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Enrico Davanzo
Paolo Picciola

Marino Vianello
Il 1970 ò ìnizìato, per I'alpinisrro triestiro, sotfo ciÌt'

tivi auspici: il -5 gennaio sono scomparsi nella lorrìcn
ta, lra le nevi clel Canin, tre clei nrigliori speleoìogi del-
la Società Alpinu delle Citrlie; Enrico D:uaLrzo, Paolo
Picciola e Marino Vi:rnello Erano recluci dal['Abisso Cor-
tani, in cui nei giouri prececlenLi nna sqrLadra .ì1e\zÌ sllr-
bilito il nuo\o recorcl di prolonclitìr italiaro loccrìnclo jl
fondo a quota 882; cssi vi avevano 1ìlnaLe alcrLLre fasi
deìì'esplorazionc. Al lcrminc di qucsti laror-i cr-aDo rLsci
ti con l'intento di portarsi ctal Col dcllc Erbe (strì crLi
fi:rnchi sj apre la cavilà) al Rit Cilhcrli, cla clorc il
giorno segnente a\'rebbero .lovLrto rjtor natc nclI'lbisscr
per aiutare nel 1riìsporto cleì rnaterialj gli arrrìci chc ri
s:rlirano clal fonclo Da quel n]omcnto dci trc non si ò
saputo piir nulla, c vnne soDo statc Ic riccrche corclf,tte
pef Lura setlimanzr j:r tuttj i crcpacci c slarine clella zo-
na, riceiche cui hzurno partccipato con ercotriabìLe abnc-
gazione alpini, finanzieri, suarciie clj Pubblica SicuLezza,
carabinicri, \olontari clel Soccorso Aìpino e ralligiari

Ora, jn attesa di potcrli onorarc con qualche i[ìzia1ìr'ir
che tram!ìncli iI loro rjcordo aj poslcri, a]tr-o nc)u r-es1:ì

chc illustrare bre\enrentc la loro vita a qLralrti Lron
cbbcro modo di conoscerli pcrsonalmcLrlc

Enricc Dalanzo
Appassionatosj alla spclcologia all'cta cli Lliciott rLrni

ebbc modo cli profoLrdcr vi tLrttc lc suc ni-llior i ener gìe,
lacenclosi apprczzare pcr il coraggìo, la costalzaì e lr
prepar-azione 6sica e tecnica Pcrilo ra(ljotccnico c r:r
lente raclioarnatore, riusci arì organizzarc collc:..anrcnfi
raclio-tclcfonici tra iI fonclo c]ell'Abisso Cor-lani, che si
ztpre srrlle Aìpi Giulic, c la sede clel C A t LLi Trieste ;

ultirua sua realizzazionc in questo ciillpo è sllto lill
uraclio-elnro,, stLrdialo pcr il Soccorso Speleologico cìi
cui erar rueorbLo attilo La sua preptrrarzjone lectticit lo
portò aì econcepir e e r caìizzare Yari allri str LLnlcìlti aI
ti a re[Llere nleno ]lcsanti c piùt sicure ìe intiche spclco'
Jogiche (quali un argano, carrucole, ur piccolo tco([olito
per rile\:ìrnentj ecc) faccndogìi assLLrrere ncl sctto clt'lla
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Commissione Grotte, ali cui era apprczz-ato nenbro, utr
posto chc djfflcilmente poLrà essere rjcopcrlo da altri
OtLìmo lotogLralo, riportala di ogli spedizione tLna ricca
tlocunenLlzione lotollralica chc, prcsentata a vari con-
corsi u;rzionali ecl intcrrraz-iorrali, gli valse arrbili rico-
uoscltnetr 1r

Autorc cli llluneÌose pubbìicazìoni (a\e\.a scrilto, tra
l'altro, lrLrchc per uLe Alpi Venete,), avela cominCiato
zL l'ar si apPrczz-aLc anchc all'estero, ove conLa!a rLrmc
rosi anrici Fra Ìc rlaggiori csplorazioni .1a lui eltettuate
rner-it.Lno lenir citate qucìlc all'Abisso Boeg;ur, ove nci
J 967 r-aggirrrse quasì i -500 metri c-[i prol'ondità, al Corlnni,
all'Abisso Ccl À4onte À4alzriur netle Alpi e Prcalpi Giulie,
queLJe alla Grare clcl Iìrrmo, delle OssiL, clì Madonna clel
l\ilonte,.iei Piani cli Santa Maria negli Aìbumi, oltre a

lLLntale esi)loriìtjre in Sicilia, ncl Gargano e sul Cenati
l-a lnol-te lo ha r-rìpjto rìll'allctto cÌci sttoi cari e clei

sui anici proprìo alla conclusione clcJlc piir beì1ar irrpresa
rp.lrulugi... o. (lrrr\lr ullittri rtrtri.

Paolo Picciola

ErlL ìl piiL gìorane dcì 1rc scomparsì: avrebbe conu
piLrto i cliciort'arrj a lcbbraio, nra già nei due brevi
rnni cÌi rttiriÌa arera ar.u[o modo di l'arsi conoscere per
ìl suo etern! b!ronunore, il suo spirito di sacriiìcio e
ìtr srLl prepnrazionc lìsica, cloLi che ìo rendcvauo apprez-
zrrto conrprìglro di esplorazione. Nei clue arrui di pcrma
rerìz!ì nel!11 Conrnrissione Grotte avet,lt avtLto modo di
eslrìicarc uo'a!ti\i1ìÌ insoìiL;r per tti ra!,azzo della sua
età: cra stlto sull'ÀlburDo, o\e à\cva partccipato, Ira lc
lltr-e, :rlì'cspìoLaziorìe dell!r Gr-ava clcllc Ossa (proforclzt
280 nretri) c clclla Grava Il rlej GaLLi (profoncl;r 220 e lun-
sa olLre 600); cra slato aì]o Spìuga tìclla Prela ove avela
collaboÌ.ìto cor ln squadra d'appoggio incaricata clì por-
tiìre i rnarcriali silo :illa pro[onclità cti '105 metri Ecl era
s[.rLo sLLl Canin olc, oltre ad aver partccip.rto all'esplo'
razione cli moltc' altrc cavit:\ lra cLLi l'r\bisso del Pic cli
Carl jzzr (l)r o[o]ìd.l -184 metri), ebbe modo di scertclerc
nell'Abisso Co lari sirìo .r quota 500 ImpossibiÌitato
a parLeciirr:ic lìLa speclizìone jnt'ctnale al CorLauj si ac
contentò cli i:ollaborar-e iìlla buona riuscitzL dclla mecle
sima, a33r cgancìosi a Viartello c D:ì\'!trlzo, rtotr sapendo

che con loro alrebbe cliviso, ir queì pochi giorni di Ìit-
voro, gioie clolorì e la sorte supÌenrÌ

Marino Vianello
Dcì piùr anziano clci tre, ave!a 35 anni, [oLsc non

sarcbbc neppur nccessaìrìo parlurc: apprczzato coll:rbo-
ratorc- di varie r-iriste (non uìtinra "Lc Alpi \/ereie" crLi
ìo lcgalano rirpporti di collaborazionc risalentj a parecchi
anrri or sono); clelegato della Socìctà Aìpina clelìe Giulic
prcsso il Cornitato tr:ileneto clel C A I , presente ir tutti
i convcgni dì speleologia, Nazjonali cd Inlernrzìotralì, an
Lore di numerose pubblicazioni scìcntilìche, poter':t clìtc
clj zrrer-e urnrìci c conosceDti in tutta Italia ccl in gratl
parte c1'Europa Socio della Conuissione Grottc uE Boc
gan, dell'r Società Alpina dclle Giulie, Sezione clj Tric-
stc dcl CA ì tlal 1955, ncl 1969 ne lenLre rromiDato \ice-
prcsidente: quesLl caì ìca cra il ricoroscìmerlto di -t5 irtrrri
cli indefesso laLvoro ctedìcato alla Società, di crLi arrebbc
doluto iu un tenrpo Don ìnol[o lorltano - Lìssun]crsi
la completal responsabilità Presente ncllc maggiori esplo
razioni corlpiule clalla Connissione Grottc in qucsti trl-
linri anni il suo nornc rcsterar [e!iato agli Albur rri, mas
siccio calcareo elelantcsi ìn provincìa cti Salerno, iLl cui
le squaclrc dclla Commissione Grotte - clzt lLLi qcridit

te - esplorarono un cenLiraio di grottc ft-ir cui alcttne
di nolevole prolotrcl.itìì (Gr clei Gatti 404, Cr- clel Fu-
uo -383; Gr Mclicupolo -25?, Gr delle Ossa 2E0,

Gr Mtrclonna dcl Molte - 274, pct l)on cil!ìre cìrc lc nag-
giori) Di tutte qucstc esplotltziotli lÌa drì1o atrllia relzr
zioLre in un seric cli larorj chc illuslrano la LloLfoJogìl
cd il Ienomcno carsico cìi quella zola

Resporszrbiìe clel soccotso speleolo-eico dclle Tre Vc'
oezie ba partecit)ato aììc opcraziorì clj soccorso alln Crol-
ta Guglielmo (Como) ed in cluella LleI Castcllo (Bergerlo)
Iaccndosi.rpprezzrìre pcr ìc sue cloLi di or-ganizzatore

AssiclrLo partccipitrl[e allc spcdizioui sul À1 Caniu e]r'
be nocto cli risitare pìu voìte l'Abisso Gortanj, i! cut
raggiunsc, ncL 196E, la proloncìità di 450 mctri Il ritor-rro
d.r quest'Lrltima, iLr cui cratro staLi sLlpcrari i liDiti di
profur.tità italiani, gli ò stala f.ttale

Pino Guidi
(Socictà Alpiua dcllc Giul.ie - Trieste)

tb

PAOLO PICCIOLA MARINO VIANELLO

\

a




