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CANIN. UNA MEMORIA, DI UNA MEMORIA, DI UNA MEMORIA...

La passione, e la curiosità, per vecchie relazioni di alpinismo e speleologia, mi porta spesso a contatto con
dimenticate riviste e pubblicazioni che, per fortuna, ho la possibilità di reperire e consultare senza troppo sforzo.
È nel corso di una ricerca folkloristica sul monte Canin che ho trovato questo simpatico articolo, scritto da
Valentino Ostermann, sulle pagine della prestigiosa rivista alpina “In Alto”, della Società Alpina Friulana, del
1891. Dopo una prima, superficiale, lettura ho pensato che il testo poteva essere condiviso con altre persone
che sono rimaste “stregate”, come il sottoscritto, dal Canin.
Ho effettuato il mio primo campo esplorativo in Canin nell’agosto del 1975 e, dal quel giorno, ogni anno ho
rinnovato questo “rito” al quale non intendo rinunciare ancora per molto.
Ad oggi, giugno 2003, mi ritrovo con un’attivo di 29 anni di campagne speleologiche “caniniche”.
Leggere una relazione o meglio, come indica l’autore, una “memoria” del 1891 dove un’altro autore (del secolo
precedente) riporta di «diverse aperture et meati, dai quali si sentono sibili et strepiti grandi di venti sotterranei
[...]» dà una certa emozione e, nel contempo, fa comprendere come sia stato possibile alimentare tante leggende
di demoni e streghe tra le popolazioni contadine della valle.
Bella anche l’immagine del monte proposto come scrigno di “cristalli” preziosi che giacciono lì, tra neve e “giaja”
a disposizione di pochi ardimentosi...

UN’ASCESA AL CANINO NEL SECOLO PASSATO

In una memoria manoscritta prestatami dall’amico signor Guglielmo Rizzi, sindaco di Chiusaforte, contenente
cenni storici e statistici sul Canale del Ferro, dovuta certo a persona colta e ben pratica della valle del Fella ed
estesa probabilmente verso il 1850, trovo accenno ad una salita fatta al Canino, circa un secolo prima che fosse
scritta quella memoria.
L’esattezza che l’autore addimostra in tutto quello studio, fa ritenere che anche in questa parte sia stato coscien-
zioso nel ricopiare il documento originale, ch’io non seppi rinvenire in un esame, forse troppo sollecito, che feci
un giorno nell’archivio comunale di Resia. Ecco quanto dice quella memoria:

I monti più elevati e degni di speciale ricordanza sono i monti così detti Canini ed il Montasio.
Dei primi non si può assegnare l’altezza per mancanza di dati. Si può averne qualche indizio dalla seguente
memoria, che esiste nell’archivio comunale di Resia, scritta da persona che forse da un secolo e più ascese su
quelle roccie. Quella memoria è concepita così:

«Fra le altre cose che si trovavano degne di memoria nella giurisdizione dell’abbazia di Moggio, v’è che in un
monte chiamato Canena. (Così si chiamano nel dialetto di Resia i Canini Montes già conosciuti anticamente e
chiamati con questo nome da Plinio) nella sommità del quale dietro la superficie del cretto (sic), nero nella parte
dell’ombra, vi sono perpetue ed eterne nevi, per il che il luogo è frigidissimo. In quelle nevi si scoprono diverse
aperture et meati, dai quali si sentono sibili et strepiti grandi di venti sotterranei; e questa parte di montagna è
nevosa di mezzo miglio per ogni parte.
Ai piedi di detta neve, nei mesi di luglio ed agosto si vede giaja scoperta, nella quale trovasi pezzi di cristallo
attaccati ai sassi con facille (sic) et piramidi et in altra maniera che parono manifatte, di modo che chi volesse
farne esperienza si può francamente credere che si troverebbe del cristallo in quantità facendo dei buchi come
fanno li chinoppi, e fors’anco de’ safili (intende forse zaffiri) e diamanti.
Per ascendere detta montagna si prende la strada della villa di Stolvizza posta nel canale di Resia, si e comincia
a man sinistra per mezzo miglio alla radice del monte Sarto; si ascende per questo monte sino alla sommità
quasi quattro miglia di strada molto faticosa perchè alta ed erta; d’indi poi, a traverso, per dietro la sommità del
monte Caneno per tratto di due miglia si arriva ai piedi ove si trova il cristallo.»

L’articolo di Valentino Ostermann si conclude con un accenno al Montasio, che riporto per non togliere queste
poche righe che completano il presente articolo:

«Il monte Montasio ha diversi culmini, i più alti dei quali sono il Joof ed il Cimone. A quest’ultimo, che supera
in altezza qualunque altra montagna di queste parti, viene assegnata una elevazione di 7330 piedi di Parigi.
Vi sono molte altre montagne, le quali però non hanno considerabile altezza, e sono quasi tutte accessibili sino
alla cima. La maggior parte nella sommità sono sterili.
Le piante che allignano generalmente nelle medesime sono il faggio, il càrpino, il rovere, il pino, il larice e
l’abete.»
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