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A mia figlia Martina





Vento da Nord

di Alfredo Paluselli 
nipote

“...quando il tempo è freddo e soffia il vento da nord,
vedrai, lungo la via della vita, 

volare le nuvole isolate e infagottate, 
in cerca di un tiepido respiro...”

da “L’amore delle nuvole” di Alfredo Paluselli

In copertina: Alfredo Paluselli a Baita Segantini.

La stor ia di Alfredo Palusell i,

p ioniere nelle Dolomiti e custode del Cimon della Pala



INTRODUZIONE 6

Il vento da nord nel marzo 
de l 1951 in te r ruppe 
provvidenzialmente le 
interminabili nevicate di 
quell’inverno. 

A Passo Rolle, valico 
dolomitico nel Trentino 
orientale a 2000 metri 

d ’ a l t i t u d i n e , c a d d e r o 
durante l’inverno più di ventisette metri di 
neve che costrinsero ad una bianca e solitaria 
prigionia Alfredo Paluselli nella sua baita ai 
piedi del Cimon della Pala. L’autoimposta e 
leggendaria solitudine durò comunque per 
trentacinque anni durante i quali il Paluselli 
mai tradì la sua amata Baita Segantini, opera 
ultima e grandiosa di una vita entusiasmante 
spesa tra le rocce e l’arte.

Il vento da nord potrebbe anche simboleggiare 
lo spirito che Paluselli portò in Trentino in 
seguito alle sue esperienze in America e in 
Svizzera. Un vigoroso soffio innovatore che 
rapidamente diede vita a squadre sportive, 
strade, vie alpinistiche, piste da sci, innovativi 
servizi turistici ed in seguito splendide baite 
alpine, oggi rinomate mete d’eccellenza per 
tutti gli amanti delle Dolomiti.

Mio nonno Alfredo Paluselli, che ho 
conosciuto solo attraverso quanto da lui 
lasciato, dimostrò sempre grande umanità, un 
aspetto piuttosto comune nei montanari di 
quel tempo, abituati a doversi aiutare tra mille 
difficoltà e non legati a logiche di portafoglio, 
ma animati invece da uno spirito quasi 
mistico, tra pionierismo e sopravvivenza. 
Aveva un carattere rude, introverso e solitario, 
ma chi sapeva guardare oltre la dura scorza 
trovava un animo rispettoso e gentile, 
profondo ed intelligente. 

Ho sempre percepito una forte ammirazione 
verso il particolare approccio all’esistenza di 
mio nonno, ed ancora oggi, a più di quattro 
decenni dalla scomparsa, è evidente la 
commozione e la nostalgia negli occhi di chi lo 
ricorda. A volte, parlando con chi lo conobbe, 
ho avuto la percezione che egli fosse visto un 
po’ come il destinatario di uno speciale 
messaggio comunicatogli direttamente dal 
vento gelido che scende dal Cimon della Pala, 

e che fosse riuscito in qualche modo a 
ritrasmetterlo con semplice onestà. Parte di 
queste sensazioni traspare dalle testimonianze 
raccolte al termine dell’opera.

Tramite gli scritti, che ho selezionato cercando 
di offrire una buona sintesi del suo pensiero, 
Paluselli ci permette di assistere ad un pezzo di 
storia d’Italia da un’angolazione particolare: 
una reggia alpestre nel cuore delle Dolomiti. 
È così che eventi come l’alluvione del Polesine, 
la tragedia del Vajont, la dismissione del treno 
della Val di Fiemme, l’allagamento di Curon 
Venosta e tanti altri fatti storici trovano nuova 
descrizione, limpida, e forse anche ingenua, 
dettata da un allontanamento volontario 
dell’artista dal comune pensiero, considerato 
limitato o fuorviante. 
Non è stato invece facile reperire i disegni 
perché l’autore era solito regalare le sue opere 
che si sono così sparse per gli angoli del globo; 
da questo punto di vista mi auguro comunque 
di essere riuscito a rendere sufficiente merito 
all’artista. 

Da corollario a tutto ciò le splendide poesie 
ispirate dai panorami dolomitici e le tante 
bellissime fotografie provenienti dagli album 
personali di Paluselli che aiutano a capire 
l’eremita custode del Cimon della Pala che 
parlava quattro lingue più quella delle aquile, 
che dava del tu a tutti, non importava se 
principi, cardinali o presidenti, e che scelse di 
vivere fuori dalle regole, avulso da ogni legge, 
in uno dei luoghi più belli del mondo. 

Un artista pensatore che preferì affrontare in 
perfetta solitudine inverni infiniti e difficoltà 
enormi piuttosto che la falsità del mondo. Ma 
sempre scrivendo, disegnando ed a suo modo 
comunicando. Un uomo che, con fedeltà 
assoluta, credette nella montagna con tutta la 
sensibilità e la saggezza che solo una vita 
vissuta ad intimo contatto con la forza della 
natura «a volte Eccelsa, a volte Terribile» può 
permettere di raggiungere.

Alfredo Paluselli, 
nipote omonimo del protagonista dell’opera, marzo 2013.
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PROLOGO 8

 Il torrente Avisio scorre attraverso le valli trentine di Fassa, Fiemme e Cembra 
riflettendo, nei tratti dove l’acqua è più docile, le aguzze cime delle Dolomiti e le verdi 
foreste del Lagorai. 

Le limpide acque iniziano il loro viaggio dal ghiacciaio della Marmolada, da dove, già 
circondate da un panorama unico, scendono curiose verso l’abitato di Penia. 
Arrivato a Canazei, come farebbe il custode di una baita con dei viandanti dispersi, il 
premuroso torrente inizia ad accogliere nel suo letto fassano i primi affluenti. Le acque del 
gruppo del Sella, del Catinaccio e del Latemar si uniscono così a quelle della Marmolada 
dando vita ad una gloriosa festa di riflessi. 

La verde Val di Fiemme accoglie l’arrivo dell’Avisio con un regalo speciale: il torrente 
Travignolo. La natura lo aveva preparato facendolo nascere dal ghiacciaio omonimo, 
incastonato come una perla tra la Vezzana ed il Cimone, nel gruppo delle Pale di San 
Martino, e facendolo scendere dalla Val Venegia per donarlo all’Avisio all’altezza di 
Predazzo. 

L’Avisio si sente ormai un torrente maturo, consapevole di raccogliere in sé acque 
provenienti da bellezze che non trovano altri pari nel pianeta. Ma ancora insoddisfatto gira 
ora verso est e scorre ambizioso in attesa di accogliere nel suo alveo nuova compagnia. 
Presto si uniranno al suo cammino le acque dei rii Valmaggiore, Cavelonte, Lagorai, Stava e 
Predaia che insieme ad altri liquidi amici porteranno la celebrazione in Val di Cembra. Da 
qui l’Avisio scorrerà verso l’abitato di Lavis dove si congiungerà al fratello maggiore Adige 
che sembrerà ringraziarlo per le preziose acque memori della saggezza di tre valli e delle 
meraviglie di tanti gruppi rocciosi. 

Ma è un po’ più a monte che questa storia ha inizio: all’altezza del piccolo Rio Sadole, che si 
unisce alla baldoria dell’Avisio nei pressi del tranquillo paese di Ziano di Fiemme. 

Nella pagina precedente: Alfredo Paluselli, autoritratto. ‘Dopo una stancante girovagata’ Zurigo, 20 Settembre 1925
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 Qui,  il 3 ottobre 1900 nacque, primo di cinque fratelli, Alfredo Paluselli. 
Figlio di Margherita Bettolo da Bieno (Valsugana) e dell’impresario edile locale Giovanni 
Battista, si trasferì presto con la famiglia in Svizzera dove il padre venne impiegato con mansioni 
direttive nella costruzione degli argini del fiume Reno. Questo lavoro itinerante fece 
intraprendere alla famiglia un costante spostamento tra Svizzera e Germania che fu per Alfredo 
base per l’apprendimento delle lingue francese e tedesco nonché ispirazione per la sua personale 
comprensione del mondo. In epoca in cui pochi viaggiavano questo iniziale percorso già intriso 
di esperienze segnò profondamente il carattere di Alfredo.

Compiuti tra Svizzera e Germania gli obblighi scolastici, Alfredo per qualche tempo aiutò il 
padre. Nel 1917 a Berna conobbe Lenin, esiliato russo, apprendendo parte delle sue teorie. 
Dopo la triste morte prematura del padre, Alfredo e la famiglia rientrarono a Ziano di Fiemme. 
Era il 1925.

Alfredo Paluselli in giovane età.
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Da una ricerca pare che potrebbe essere stata 
questa la nave su cui Paluselli salì 
clandestinamente per raggiungere l’America.

Verso l’America

 L’estroso carattere del venticinquenne Alfredo si 
palesava con una spiccata creatività ed un’iniziale vena 
artistica, mentre la sensibilità fu un lato da subito 
particolarmente evidente. Anche se giovane era capace 
di parole profonde che lasciavano spesso sorpresi gli 
interlocutori. Chi parlava con Alfredo trovava una sorta 
di specchio tale era la schiettezza del suo carattere. A 
volte era uno specchio piacevole e rivelatore, altre volte 
fin troppo crudo e disarmante nel suo riflesso senza 
compromessi.

Era un ragazzo alto e robusto, dai profondi occhi blu e 
dall’irrequieto carattere curioso ed impulsivo. Era 
assetato di avventura ed in perenne ricerca di novità, 
aspetti che lo resero presto insofferente all’abitudinaria e 
prevedibile vita di paese.

Decise di lasciare Ziano. Se ne andò a Genova per 
soddisfare il desiderio di conoscere il mare e le persone 
che gli dedicano l’esistenza, come lui in seguito sceglierà 
di fare per la montagna. Lavorò per qualche tempo 
come scaricatore portuale e si diede alle letture cercando 
di approfondire argomenti sui quali la scuola non lo 
aveva preparato a sufficienza: la poesia, l'arte, i viaggi. 
Le letture e la quotidiana visione del mare non facevano 
che alimentare la voglia di scoperta e il desiderio di 
sfidare l'ignoto andando incontro all'avventura.

Il lavoro di scaricatore al porto gli diede modo di 
studiare le navi, le loro rotte, i possibili stratagemmi con 
cui salirvi senza farsi scorgere e gli eventuali nascondigli. 
Fu così che un giorno di primavera un vecchio 
mercantile tedesco in partenza per l'America diede ad 
Alfredo l'occasione che cercava. Trascorse la notte al 
porto aspettando il momento propizio, con la complicità 
del buio salì furtivamente sulla nave tramite un 
boccaporto e si nascose nella stiva tra sacchi e casse di 
merce di ogni tipo, qui placidamente si addormentò. 
Poche ore dopo il battello partì ma Paluselli attese 
lunghe ore. Non sapeva bene quale sarebbe potuto 
essere il trattamento che lo aspettava, ma non 
importava. Di certo non lo avrebbero mandato indietro, 
e nemmeno ucciso. In ogni caso non poteva restare 
nascosto per troppo tempo, sapeva che presto avrebbe 
avuto bisogno di cibo e soprattutto di acqua, così, 
quando la nave fu sufficientemente al largo, si fece 
scorgere.

Quando i marinai acciuffarono il giovane clandestino lo 
consegnarono al vecchio comandante. Costui, dopo 
l’iniziale sorpresa, non si dimostrò molto irritato per 
quello che poteva essere un utile mozzo aggiuntivo. 
E così Paluselli iniziò a pagarsi il passaggio per 
l’oceanica attraversata con secchio e ramazza.
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Dopo l'iniziale freddezza da parte dell’equipaggio, l'entusiasmo del nuovo 
marinaio, dal cuore grande e lo sguardo profondo, venne accolto con affetto. Era un 
sentimento che Alfredo provocava in maniera piuttosto naturale. Imparava e svolgeva 
con coinvolgimento ogni mansione che gli veniva assegnata e diventò presto, a tutti gli 
effetti, uno della ciurma. Sulla nave si parlava tedesco ma prima di addormentarsi 
Alfredo studiava da un vecchio dizionario le prime parole di inglese: l’America lo 
aspettava e sembrava offrire tante speranze. Nei momenti di libertà mentre lo sguardo 
di Alfredo si smarriva nell’immensità dell’oceano Atlantico, i componenti 
dell’equipaggio raccontavano storie ed avventure americane che affascinavano il 
giovane avventuriero. 

All’arrivo negli Stati Uniti Paluselli continuò a lavorare sulla stessa nave per 
altri tre mesi alternandosi nelle mansioni di mozzo, fuochista e 
scaricatore: Charleston in South Carolina, Saint Petersburg in 
Florida, New Orleans in Louisiana, Galveston in Texas... 
In questo periodo visse anche un’esperienza che lo 
interessò profondamente e che raccontò sempre 
con vivo coinvolgimento: l’attraversamento del 
canale di Panama. Alfredo rimase molto colpito 
dall’ingegno di questo manufatto e dal 
prodigioso sistema di livellamento delle acque 
tra Pacifico ed Atlantico. La comprensione e 
riconoscenza dell’altrui grandezza fu un aspetto 
che lo caratterizzò sempre.

Durante gli spostamenti della nave il profondo sud degli 
Stati Uniti si apriva davanti ai suoi occhi. Usanze diverse 
e persone di ogni provenienza entusiasmavano la sua 
curiosità. Quando il porto di New Orleans, a quei tempi il 
più grande del mondo, si aprì nuovamente davanti ai suoi 
occhi, Alfredo capì di essere giunto alla destinazione che 
cercava. Salutando l’equipaggio, i suoni della grande città e gli 
albori del jazz accompagnavano in lui uno strano contrasto tra 
smarrimento e soddisfazione, forti emozioni riscaldavano il 
giovane cuore.
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In America

 Palazzi e persone di ogni cultura erano, per il 
giovane trentino cresciuto tra Svizzera e Germania 
ed abituato a solitari boschi e verdi vallate, elementi 
nuovi ed affascinanti che offrivano quel senso di 
novità che Alfredo andava cercando. In un’America 
piena al pari di opportunità e difficoltà, Paluselli non 
aveva piani precisi, non sapeva quando e se sarebbe 
rientrato in patria, e si lasciava trasportare dal 
destino in quelle scelte di gioventù e di scoperta. 
Si arrangiò svolgendo ogni genere di lavoro, 
principalmente il carpentiere. Nel tempo libero per 
sfogare la grande forza fisica, in mancanza di 
montagne e sentieri, si dedicava all'atletica leggera. 
Per liberare la fantasia prese invece a dipingere e 
scolpire riuscendo così a dare concretezza e sfogo 
all’innata creatività.          

A New York conobbe e frequentò lo scultore 
napoletano Vincenzo Gemito, ormai anziano e di 
fama mondiale. Questo incontro fu fondamentale 
nella formazione artistica di Paluselli la cui rude e 
sincera espressione susciterà in seguito numerosi 
consensi. 

Molte testimonianze raccontano che Paluselli, se 
veniva colpito dai tratti di un viso sconosciuto, 
fermava il soggetto lì dove si trovasse, e con pochi 

vigorosi tratti di matita o carboncino ne 
fissava i lineamenti su un foglio 

tentando di cogliere l’unicità del 
volto in una sorta di fotografia 
dell’animo. Appena il disegno era 
terminato lo regalava allo stesso 
protagonista. Cercò sempre di 
sviluppare le capacità di 

rappresentare il volto, a questo 
scopo cercava il miglioramento 

nell’autoritratto. La buona 
disponibilità di autoritratti di 
Paluselli non è quindi da 
intendere come visione 

egocentrica ma bensì come prova 
di studio e pratica.

Continua a pagina 16

A sinistra: mezzo busto di donna.
In alto: auto rappresentazione scultorea di Paluselli 
e l’artista immortalato all’opera da un giornale 
americano dell’epoca.
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Alcune opere giovanili di Alfredo Paluselli. 
Fu un’artista poliedrico e si cimentò in 
disegno, scultura, scrittura e poesia.

Vincenzo Gemito (Napoli, 1852–1929) fu scultore e 
disegnatore, Paluselli lo conobbe in America ricavandone 
una fondamentale formazione artista. Fu considerato dai 
suoi contemporanei al tempo stesso un genio e un folle, 
ma le sue opere sono oggi tenute in altissima 
considerazione. Nonostante abbia lavorato in vari studi di 
artisti di fama a Napoli, Roma e Parigi, è considerato in 
larga misura autodidatta, e a questo fatto è attribuita la 
sua capacità di produrre opere tanto originali, capaci di 
sostituire il sentimentalismo con uno schietto realismo. 

Nel 1887 gli fu commissionata una statua di marmo 
di Carlo V, eretta all'esterno del Palazzo reale di Napoli. Il 
marmo era il materiale meno amato da Gemito e il 
risultato del lavoro fu, per parere suo ma anche delle 
critiche, al di sotto delle sue capacità. Gemito soffrì un 
crollo mentale e si recluse in un appartamento di una 
stanza, oltre a trascorrere periodi di degenza in ospedale 
psichiatrico. Rimanendo recluso per i successivi ventuno 
anni produsse soltanto disegni, in particolar modo nudi 
maschili, finché nel 1909 riprese a scolpire. Nel 1952 fu 
emesso un francobollo per commemorarne il centenario 
della nascita.
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 Ritorno in patria

 Ma nel cuore del giovane emigrato faceva 
spesso visita la nostalgia per il suolo natio: verso la 
fine del 1927 Paluselli decise di ritornare in Europa. 
Si fermò per qualche tempo in Svizzera dove studiò le 
nuove tecniche sciistiche nate nel frattempo e si recò 
poi a Milano dove svolse il lavoro di traduttore al CIT  
presso la stazione centrale. La sua esperienza 
all’estero e l’ottima conoscenza di italiano, inglese, 
tedesco e francese erano senz’altro visti come un 
valore raro e importante. 
Ma non poteva durare molto. Il profondo legame con 
la natura e con gli ampi orizzonti dolomitici, così 
ricchi di poesia, lo richiamava nuovamente verso il 
Trentino. Cedette al richiamo tornando a Ziano di 
Fiemme e chiudendo un capitolo importante e denso 
di emozioni della sua vita. La sua conoscenza 
spaziava ormai in diverse direzioni ed al suo rientro a 
Ziano fu accolto calorosamente. Tutti in paese  
ascoltavano volentieri i suoi interessanti racconti 
d’oltreoceano e si dimostrarono anche disposti a 
seguire le sue proposte innovative. 

Non essendoci né radio, né televisione, né molti 
giornali, le informazioni nelle zone isolate di 
montagna arrivavano solo da chi le portava con le 
proprie parole ed i propri ricordi. Paluselli ebbe 
questo ruolo nella diffusione dell'atletica leggera a 
Ziano: coinvolse i giovani del luogo formando con 
successo la prima squadra di atletica sportiva della 
zona. Il salto in alto, il lancio del disco e del 
giavellotto, la corsa ad ostacoli e altre discipline 
atletiche erano ancora qui sconosciute ma grazie alla 
nuova squadra (anticipatrice dell’odierna Cauriol, 
nata nel 1947) in molti poterono cimentarsi e 
confrontarsi agonisticamente nei vari sport. Alfredo 
creò due campi d’atletica perché il primo si dimostrò 
subito insufficiente ad accogliere l’entusiasmo dei 
nuovi sportivi: tutti i giovani del paese e dei dintorni 
apprezzavano la bella novità e volevano cimentarsi 
nelle varie discipline.

Continua a pagina 18

Continua da pagina 12

A Milano Paluselli lavora come traduttore presso il CIT.

CIT: Compagnia Italiana Turismo, istituita con regio 
decreto nel 1927, venne fondata con lo scopo di 
promuovere l’Italia come destinazione di turismo 
internazionale e organizzare il turismo italiano verso 
l’estero. 

Nelle pagine precedenti: Alfredo Paluselli, autoritratti, 1926
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Immagini scattate a Ziano di Fiemme al campo sportivo “ai Giaroni”, fine anni ’20.
Paluselli, qui impegnato nelle discipline di lancio del giavellotto, corsa e salto in alto,

 porta in Fiemme quanto appreso in America a livello sportivo e forma una squadra di atletica a Ziano.
.

manuel@morandini.eu
Typewritten text
PREDAZZOBLOG.IT



BIOGRAFIA (1928) 18

Continua da pagina 16

Continua a pagina 18

Alla scoperta delle Dolomiti

 Alfredo era però ossessionato da un’idea: costruire 
la prima scuola di sci delle Dolomiti ed importare le 
tecniche sciistiche che aveva appreso in Svizzera.
Non sapendo bene quale fosse la zona più adatta per 
cominciare tale avventura, nell’inverno del 1928 partì per 
una lunga esplorazione in tutte le Dolomiti al fine di 
trovare il luogo più idoneo e promettente per ospitare la 
sua idea di scuola di sci.

Visitò moltissime località trascorrendo del tempo in 
ognuna: dall’Alpe di Siusi ad Andalo, dalla Paganella a 
Corvara, da Ortisei a Passo Rolle. Studiò le possibilità che 
ogni posizione avrebbe potuto offrire, non solo dal punto 
di vista prettamente sciistico ma anche da quello 
paesaggistico ed alpinistico. Dopo mille valutazioni 
individuò nella zona di Passo Rolle la risposta alle sue 
esigenze. 

Il valico di fronte all’imponente gruppo delle Pale di San 
Martino presentava caratteristiche uniche dal punto di 
vista estetico ed era ancora praticamente vergine sotto 
l’aspetto turistico. 

Alfredo iniziò a percepire verso i verdi prati del valico e 
verso le cime aguzze che da lì elegantemente si innalzano 
un forte legame e sentiva che qui avrebbe presto realizzato 
i suoi sogni. 

Continua a pagina 21
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In un Passo Rolle ancora quasi del tutto privo di strutture 
Alfredo Paluselli si incammina in direzione delle Pale di San 

Martino, sembra dire: “Dove costruirò la mia scuola di sci?”

Nell’inverno 1950/’51 i pali della corrente elettrica, ben visibili 
in questa immagine, vennero completamente coperti di neve e 
diventarono un pericolo per chi si spostava con gli sci.
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Hans Steger e Paula Wiesinger
Hans Steger (Burghausen, Baviera, 1907), ebanista e 

viaggiatore arrivò in Tunisia dove per procurarsi i soldi per 
tornare a casa si mise ad addestrare cammelli. Si trasferì a 
Bolzano nel 1927 e si innamorò prima delle montagne e poi 
di Paula Wiesinger, coetanea bolzanina. Paula infilò gli sci la 
prima volta nel 1923 a 16 anni e nel 1931 vinse il suo primo 
campionato italiano a Roccaraso. Negli anni successivi, 
Paula ottenne il titolo di Campionessa Italiana per ben venti 
volte. 
Un ruolo determinante in questi successi fu dato da Steger, 
precursore delle tecniche sciistiche moderne ed insieme al 
quale Paula arrampicò sulle più alte vette delle Alpi 
meridionali. I due sposi divennero una coppia di spicco nel 
mondo alpinistico. Si trasferirono prima sul Passo Pordoi ed 
in seguito all’Alpe di Siusi dove acquistarono il rifugio Dellai  
che trasformarono nell’hotel Steger-Dellai. Nel 1989 Hans 
Steger si spense. Dodici anni più tardi, dopo una lunga 
malattia, stessa sorte toccò anche a Paula. La coppia, oltre a 
lasciare il ricordo di  tante imprese, istituì anche la 
“Fondazione Hans e Paula Steger” per la protezione della 
flora e della fauna dell’Alpe di Siusi ed il sostegno al 
soccorso alpino nell’area dolomitica.

• Cartolina ricordo dell’apertura della nuova via 
sulla parete sud della Torre Winkler firmata da 
Hans Steger, Paula Wiesinger, Fred Mase Dari e 
Alfredo Paluselli. 11 settembre 1929.

• Nell’immagine in alto: Paluselli (a sinistra seduto) con 
alcune guide della Val di Fassa (fonte ‘Oltre il sentiero’).

• Nell’immagine in basso: il rifugio Vajolet in una 
cartolina d’epoca
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 In Val di Fassa

Il carattere nel frattempo era sempre più 
forgiato. Paluselli era il ritratto della sincerità, la 
negazione del compromesso e nei suoi occhi si 
scorgeva sempre la rude verità del rispetto o del 
rifiuto. Ogni suo comportamento era 
accompagnato da una fiammante umanità ma 
non gli importava assecondare nessuno: 
respingeva senza complimenti gli ipocriti 
accettando invece con marcata stima chi riteneva 
sincero. 

Intimamente attratto dalla natura, identificava 
negli elementi primordiali un Ente supremo. Ma 
era inquieto e cercava assiduamente rischio e 
incertezza.

Trovò nella montagna la serenità che cercava. 
Verso la fine degli anni '20 si fece notare 
nell'ambiente alpinistico per l'ardita prima 
ascensione in solitaria di una delle torri del 
Vajolet: la torre Winkler detta ‘la bella’, cima per 
la quale scriverà ispirate parole. Partito a piedi da 
Ziano durante la notte, camminò dieci ore solo 
per giungere all'attacco della scalata. Da lì 
effettuò, completamente solo e senza attrezzatura, 
una delle più belle ascensioni della sua vita. Nei 
giorni seguenti fu invitato ad una conferenza in 
Val di Fassa dove, in una sala gremita, fu lodato e 
premiato per il suo gesto alpinistico da Tita Piaz 
in persona, il cosiddetto 'Diavolo delle Dolomiti', 
figura leggendaria dell'alpinismo fassano. Paluselli 
considerò sempre questi momenti come il proprio 
battesimo nel mondo della roccia. Seguendo Piaz 
conseguì il patentino di guida alpina e i due si 
affiancarono in molte ascese. 

A quel tempo il turismo in Fassa ed in Trentino 
era composto prevalentemente da alpinisti inglesi, 
tedeschi e belgi (compreso il Re Leopoldo che 
divenne amico di Alfredo) quindi anche in questa 
fase la conoscenza delle lingue fu molto utile.

Come guida alpina del CAI Paluselli accompagnò 
un'infinità di appassionati di ogni provenienza su 
tutte le cime della Val di Fassa effettuando un 
numero immenso di ascensioni, molti di questi 
amici in seguito lo andranno a trovare nella sua 
baita ai piedi del Cimon della Pala. 

Alcune colleghi invidiosi non videro di buon 
occhio il giovane fiemmese venuto fin là a rubar 
loro i clienti, così la giovane guida fu più volte 
bersaglio di infantili dispetti. Ma non importava, 
Tita Piaz aveva intuito le potenzialità di Alfredo e 
il ‘Diavolo’ non si sbagliava: Paluselli dimostrò 
sempre di essere un ottimo scalatore, dotato della 
necessaria fisicità, di lealtà e di conoscenza, di 
rispetto per la montagna e della giusta dose di 
pazzia. 

L'11 settembre 1929 Alfredo ritornò lì dove aveva 
compiuto la sua grande impresa solitaria 
tracciando, questa volta con gli amici alpinisti 
Fred Dari, Hans Steger e Paula Wiesinger, una 
via nuova sulla parete sud della torre Winkler, 
considerata oggi di VI livello. Non reputò mai 
questa ascesa come qualcosa di grandioso: anche 
se era una via nuova, in confronto alla sua 
impresa solitaria, effettuata anni prima, sembrava 
ben poca cosa. Ironicamente fu invece proprio 
questa l'impresa alpinistica di Paluselli che restò 
più conosciuta.    

Le vie nuove di Paluselli furono degne di nota 
anche in seguito: tracciò un'ardita variante sullo 
spigolo nord ovest del Cimon della Pala e fece sua 
anche la vetta di Cima Silvano (che dedicò al 
figlio nato nel 1942) nel gruppo delle Pale di San 
Martino. Nel 1934, insieme all’amico Carlo 
Lauton, vinse anche la breve ma insidiosa parete 
sud del Polse, a Ziano di Fiemme.

Continua da pagina 18

Continua a pagina 36

CAI: Club Alpino Italiano
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Note sull’ascensione in solitaria della Torre Winkler 
e sull’incontro con Tita Piaz il ‘Diavolo delle Dolomiti’.

In foto: Paluselli davanti alle torri del Vajolet

La notte prima che osassi affrontare la "bella" non 
dormii e vegliavo in piedi, camminando lungo le 
valli, e per dieci ore, per giungere all'attacco. Una 
ragazza solo, la Pia, trovai ai piedi, al servizio della 
"bella" e vide in me un matto!

Fu una grande lotta, ero felice e sentivo di vivere il 
mio grande giorno!

Al passaggio invulnerabile, ho lottato a denti stretti, 
e ho dato tutto, perché amavo la "bella" e volevo 
vincere; dopo tutto, se mai, Lei meritava il sacrificio.

Dalla vetta, salutai un gruppo di punti neri, riuniti 
giù davanti al rifugio. Fin lassù, mi arrivò la risposta: 
era l'jodel della Pia, che condivideva con me la gioia 
della vittoria!

Mi distaccai con tristezza dalla mia vinta. Lei era 
mia, ma sentivo che io ero suo! Salii ancor in alto, a 
salutar la cima del giardino delle rose; il Catinaccio.

Le dovevo la mia visita per render grazia alla madre 
del regno incantato, che mi ha accolto, lasciandomi 
vivere il mio più bel giorno della vita!

Traversai il passo Santner, e a Carezza, nella mia 
fantasia, vidi il re Laurino, circondato dalle fate, e, a 
me, che uscivo felice dal loro regno, ero incerto se 
vivevo nella realtà o nella leggenda!

Forte e felice della mia vittoria, scesi veloce lungo le 
valli. Sentivo che la mia meta finale era laggiù a casa 
mia, dove segretamente ho sognato, sofferto e 
maturato l'anima per quel grande giorno!

Al Forno, salutai Francesco, autentico uomo di fede 
montanara e cacciatore della plaga. Nella sua baita 
ospitale, vicin a lui, sensibile anima di poeta, vicin al 
fuoco, ascoltai i racconti dei monti, le leggende, e in 
quel clima di poesia e di bracconaggio, mentre si 
scatenava il temporale, mi addormentai sul fieno.

Nel sogno, vedevo una fila di nani che dalla mia 
matassa carica di bei pensieri, scioglievano fili 
argentati, e, in lunga processione, li portavano in 
alto, avvolgendo la mia "bella". 

Una sera, tornai ai piedi della mia torre. Pia mi 
riconobbe e chiamò il padre. Di fronte a quell'uomo 
che non avevo mai visto prima, ma ne ero 
un'ammiratore, mi sentii piccolo. Nella sala gremita 
di turisti, avvenne un fatto inconsueto.

L'uomo, con la faccia che sembrava quella di 
Colleoni, modellata col deciso plasmo del 
Verrocchio, mi strinse fortemente la mano, dicendo: 
“Bravo, tu sei il primo che parla la nostra lingua, che da 
solo, ha salito la Winkler!”

Era la premiazione sul campo di battaglia e il 
collaudo alla mia carriera di guida alpina. 
Quell'uomo era Tita Piaz.

Questo fatto avvenne nel 1926.

Alcuni anni dopo, in compagnia di amici e di chiodi, 
violai la "bella" per la parete sud. Arrivato in vetta, 
ricordai il giorno della mia grande impresa; battaglia 
leale con il cuore e non mezzi artificiali. Scesi 
pentito e mi vergognai, come se avessi violentato una 
minorenne.

Alfredo Paluselli
al Rifugio Vajolet

La mia battaglia



Alfredo Paluselli sulla cima della Torre Winkler (m.2800), la “bella” delle Torri del Vajolet.

Una memorabile solitaria ascesa che gli valse il rispetto di Tita Piaz e di tutto l’ambiente alpinistico,
la fotografia fu probabilmente scattata da Pia, figlia del ‘Diavolo delle Dolomiti’.
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Torre Winkler - Vajolet  -  Discesa a doppia corda

Paluselli in una cartolina degli anni ’30

La bella

Nella valle, nella bella valle di Fassa,
correva la voce, che lassù sui

monti, nel regno del re Laurino,
c'era una torre inaccessibile.

La sua forma di dito ammonitore,
rivolto al cielo, ai pastori,

incuoteva paura e solo il camoscio
in cerca di verde, pascolava

guardingo lungo i suoi piedi.

Un dì, scese dal nord un giovane
biondo, con lo sguardo ardito

e sognatore.
Fino lassù, era corsa la voce

della bella vergine inaccessibile.

Innamorato, dormì e sognò
ai piedi della bella, che da
millenni era là pietrificata

e senza nome.

All'alba, partì, osò, lotto, vinse
e alla sera, la bella, fu sua per

vivere nella storia con
un nome: Winkler.

Inebriati dal fascino della bella, 
dormono e sognano ai suoi

piedi, tanti innamorati.

Gli indegni vengono respinti,
i forti vincono e gli sfortunati,
hanno la ricompensa al valore

e bagnano col sangue dei
bei anni, il passaggio invulnerabile.

‘La bella’, a.p.. - fine anni venti

Georg Winkler
Fu un’alpinista tedesco 

nato a Monaco di Baviera nel 
1869. Soprannominato ‘la 
Meteora’ per l’importanza e la 
brevità della sua attività 
alpinistica.

Molto forte fisicamente ed 
interessato all’evoluzione dei 
materiali arrampicò con Alois 
Zott e Robert Hans Schmitt 
compiendo ascensioni in tutte 
le Dolomiti ed aprendo 
numerose nuove vie. Tra le 
numerose scalate vanno 
ricordate quelle sulla Croda 
Rossa di Sesto, sul Pizzo 
Popena, sulla Croda dei Toni 
e sulla Cima di Ball e Cima 
Canali nelle Pale di San 
Martino.

La sua ascesa capolavoro fu 
compiuta il 17 settembre 1887 
quando in solitaria vinse la 
torre nord-est delle Torri del 
Vajolet titolandola per sempre 
come Torre Winkler. In 
seguito scalò il Sassolungo, la 
Marmolada, il Piz Boè, lo 
Zinalrothorn. Trovò 
purtroppo la morte a soli 19 
anni nel tentativo di salire il 
Weisshorn il 17 agosto 1888. 
Tristemente il corpo non fu 
ritrovato fino al 1956 quando 
fu rinvenuto da alcuni alpinisti 
al limite del ghiacciaio del 
Weisshorn, montagna svizzera 
che con i suoi 4505 metri è 
una delle più alte dell’intera 
catena delle Alpi, si trova a 
nord del Cervino ed a nord 
ovest di Zermatt.
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Assieme un amico, deciso, mi aggrappai alla faccia 
superba della regina delle Dolomiti, carezzandola per 
vincerla. Quando l'affascinante, alta seicento metri, 
stava per cedere, un temporale indiavolato, ci investi in 
pieno! Sotto un terremoto di fulmini e tuoni, il vento 
ciclonico ci sbatteva in qua e in là, come gambi d'erba, 
sferzandoci addosso un concentrato mordente di 
pioggia, neve e grandine.

La nostra situazione era terribile. Non pensavo più 
alla valle e ai miei; mi accontentavo solo di morir in 
vetta vincitore! Si arrivò in cima, grazie all'istinto di 
conservazione, guardando tranquillamente in faccia 
alla morte, che, sorridente, ci accompagnava, 
tentandoci, con sadico occhiellino!

Levate le scarpette da roccia, infilammo gli scarponi, 
senza riuscir ad allacciarli, e con nuova forza di 
volontà, guadagnata con la vittoria della cima, si scese 
veloci verso la salvezza. All'inizio della via ferrata, vidi 
sotto di me, fra il turbine, una figura d'uomo in piedi, 
immobile e austera! Ebbi un sollievo, pensando che 
era una squadra di soccorso per noi. Triste illusione: il 
vento mi portò un grido desolante: aiuto!

Lottando con il vento, scesi e
mi avvicinai alla figura in piedi austera. Triste 
spettacolo!
Su di un piccolo gradino della roccia, davanti la figura 
in lotta contro il vento, ma in piedi, calma e austera, 
giacevano distese, legate a un'unica corda, un groviglio 
di persone.

Il quadro era triste e anche solenne! In quel posto, 
sopra l'abisso, fra quella indiavolata bufera, mi 
sembrava di vedere una nave che cola a picco, con i 
passeggeri rassegnati e distesi in coperta, con il loro 
capitano immobile e austero al suo posto, sul ponte di 
comando! Il capitano, con calma, mi disse: -Io sono la 
guida, siamo stati colpiti dal fulmine, aiutateci se 
potete!-

Quella calma e serenità nel pericolo, mi diede 
nuova forza, anche se non potei rispondere, perché 
avevo l'articolazione della bocca congelata. Mi 
avvicinai al più giovane; era svenuto, provai ad alzarlo 
in piedi per legarlo alla mia corda, ma non si reggeva. 
Lo rimisi al posto di prima. Visitai gli svenuti e potei 
legare nella mia corda un sol giovane che era meno 
colpito dal fulmine. Feci cenno alla guida di legarsi a 
noi per salvarsi.
-Grazie- rispose calmo -sono la guida, non mi muovo; 
condivido la sorte con la mia cordata, tanto più, che 
qualcuno è ancora vivo! Se arrivate giù, mandate 
aiuto!-  
Un po' sotto, mi volsi e vidi fra il nevischio la figura in 
piedi, austera sul ponte di comando! Pensavo; chi sarà 
quel grand’uomo? 

Alla forcella, il tempo si era placato e riuscii, assieme i 
due compagni dì cordata, a raggiungere il rifugio 
Contrin. Si telefonò, mobilitando le guide di Fassa. 
Ancora in serata salirono sulla Marmolada e 
condussero giù la guida e feriti, meno uno. 

Io ero a letto, ebbi dei massaggi dalla buona Rosina, e 
fra un battito e l'altro dei miei denti, mi versò del vino 
cotto. Risuscitando ringraziai la regina delle Dolomiti 
che mi aveva graziato.

Il capitano della nave, era Don Massimo Yori di Alba, 
Val di Fassa. Il mio amico di cordata, era il maestro di 
scuola, Erminio Desilvestro, di Forno di Fiemme. Il 
meno uno, era il frate francescano, padre Luigi 
Lauton di Canazei di Fassa, e, come racconta la gente 
di quella valle, padre Luigi è rimasto lassù a confessare 
la regina!

Questo fatto avvenne nel luglio 1927.

 
                             A. Paluselli

Note su di un’ascensione in Marmolada nel luglio 1927. 
Paluselli ed Erminio Desilvestro vedono la morte in faccia ma si salvano presso il rifugio Contrin 

da dove riescono a chiamare gli aiuti per salvare un’altra cordata. Tutti meno uno.

Capitano Eroico
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Da appunti di Paluselli:

Società degli alpinisti 
Tridentini

Sez. del C.A.I
3 agosto 1928:

Oggi ore 16, tempo temporalesco,
trovai questo passaggio e
giudico sia il migliore che

 in minor tempo e fra queste 
fantastiche guglie unisce Carez-

za e l’altipiano del Latemar.
Excelsior!

Alfredo Paluselli - guida
- da solo -

Paluselli in Val di Fassa verso la fine degli anni venti
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Alfredo Paluselli con alcuni tra gli innumerevoli gruppi accompagnati sulle cime della Val di Fassa a titolo di guida alpina del CAI. 
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Con una cliente sulle
cime della Val di Fassa
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Partiti con un tempo 
minaccioso abbiamo 
trovato premio al nostro 
tentativo riuscendo a 
superare la parete della 
Pala di S. Martino, vera 
cattedrale di roccia, per la
Via Zagonel, e 
compiendone la traversata 
completa. Ardua 
ascensione che impegna a 
fondo in parecchi passaggi, 
ma che abbiamo 
felicemente portato a 
termine grazie come 
sempre all’amico Alfredo.            
                   

Dr. Vanzetti  CAI  GUF  

Verona
Prof. Gianni Ruffini  CAI 

Bergamo

Mi associo all’amico
Koeffler di Bolzano per 
esaltare la magnifica salita
del Cimon della Pala per
la cresta NE ove Alfredo
Paluselli ci fu impareggia-
bile compagno.

                                
Dr. Vanzetti  CAI  GUF Verona

Abbiamo salito la Cima Rosetta
 per la via Sud, trovando come
sempre nella guida Alfredo
Paluselli un sicuro capo cordata 
e un ottimo amico.
A lui va perciò tutta la nostra 
riconoscenza per la magnifica 
rampicata, che pur essendo la 
nostra prima di stagione, ci ha 
dato piena soddisfazione.

Dr. Carlo Vanzetti  CAI  GUF  

Verona
Prof. Gianni Ruffini  CAI Bergamo

20.8.1933                

Ho salito con l’amico Alfredo la parete Sud 
della Marmolada, lunga e faticosa 
ascensione ma ne ho riportato ricordi 
incancellabili. Alfredo fu magnifico per 
sicurezza e cameratismo. 

Prof. Gianni Ruffini  CAI Bergamo   
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Dal libretto di guida alpina di 
Alfredo Paluselli, note degli 
alpinisti:

24.8.1933
Nel giro di tre giorni e
quando già in precedenza
Alfredo Paluselli (20.8) aveva
guidato la Sud della Marmolada,
ci ha guidato in
vie eccezionalmente difficili
con ottimo esito.     

21.8
Prima Torre di Sella - Spigolo
Via Steger

Magnifica ascensione che presenta
notevolissime difficoltà e che
Alfredo ha superato 
magnificamente,
benché a metà ascensione
avesse riportato una ferita alla testa
causata da un sasso mosso da una
cordata che ci precedeva.
La sua volontà inflessibile lo ha 
sorretto e portato con noi alla
vittoria !

22.8
Spigolo delle Cinque Dita (Sud)
Bellissima rampicata, estetica, 
meravigliosa, divertentissima. 
Bisogna riconoscere il buon gusto 
di chi l’ha scelta !

23.8
Cammino di Adam (Piz da Cir)
Via Dibona
Abbiamo trovato, al Rifugio di 
Passo Gardena, nel vecchio libro 
stanno segnate 
le salite all’Adam 
le firme di Guido Rey* 
e Tita Piaz, e noi, che abbiamo 
seguito le tracce del maestro 
modestamente 
e siamo quindi qui per riprovare
quei sentimenti che Rey ha
eternato nella sua opera così
umanamente montanara
e vibrante di una passione 
che non conosce limiti, ci
siamo sentiti profondamente
commossi al ricordo.

Così la firma di Dibona che
tracciò la via che dovevano seguire 
è stata per noi sprone e bandiera.

Abbiamo iniziato così la rampicata 
in condizioni di grazia, già 
preparati spiritualmente e siamo 
partiti come si va
a un pellegrinaggio. 
La salita ci ha riservato delle 
sorprese impensate di difficoltà e 
ha richiesto tutte le nostre energie.

Alfredo sicuro e forte come 
le sue rocce ci ha guidato
con calma ammirevole e
ci ha infuso tanto del suo
ardore che abbiamo superato
ogni difficoltà, con fatica è vero,
ma in serenità di spirito.
L’Adam dalla Via di Dibona è 
veramente terribile coi suoi 
impressionanti strapiombi
e la sua verticalità. Forse un
provetto alpinista può sorridere
a queste affermazioni, ma 
siamo perfettamente convinti
che si tratta di una rampicata 
di difficoltà somma, e sarebbe
incosciente chi pensasse 
diversamente.

Abbiamo salito l’Adam compiendo 
la 464° rampicata.   

Dr. Carlo Vanzetti   CAI  GUF  Verona

* Guido Rey
(Torino 1861, Torino 1935)

Alpinista, fotografo e scrittore 
italiano, nipote del fondatore del 
Club Alpino Italiano, abbandonò 
l’attività commerciale del padre per 
dedicarsi ai viaggi appassionandosi 
alla montagna. Aprì numerose nuove 
vie tra le quali una sul Monte Rosa 
ed un’altra sul Cervino. Fu anche un 
apprezzato fotografo pittorialista, 
capacità questa che gli valse 
numerosi premi. Diventò intimo 
amico dello scrittore Edmondo de 
Amicis ed i due presero ad 
arrampicare insieme vincendo molte 
vette. Successivamente Rey inizia ad 
arrampicare nelle Dolomiti 
distinguendosi sul Catinaccio, sulle 
Torri del Vajolet, sulla Marmolada, 
sulla Tofana di Rozes e sull’Antelaio.
Scrisse due libri: ‘Il Monte Cervino’ 
nel 1904 e ‘Alpinismo acrobatico’ nel 
1914. Morì nel 1935 nella sua casa di 
Torino dopo una grave malattia.


