
di Elena Baiguera Beltrami
◗ TRENTO

Fernanda Dorigatti in Maestri,
la moglie l'amante, l'amica,
l'esuberante, istrionica, bellissi-
ma compagna di una vita Del
Ragno delle Dolomiti ha chiuso
gli occhi per sempre sabato not-
te, dopo anni di sofferenze, cau-
sate da un embolo al polmone
scoperto qualche anno fa. E non
si può dire non l'abbia amato ol-
tre ogni limite il suo Cesare, pur
maledicendo e stramaledicen-
do ogni giorno quelle montagne
che lo portavano lontano, in pe-
ricolo, in bilico tra la vita e la
morte. Ma era il suo eroe, l' uo-
mo della sua vita, che aveva scel-
to di seguire da Gardolo a Cana-
zei, e poi ancora ad Andalo, fino
a Madonna di Campiglio, negli
anni 60, perché lui aveva deciso
che non poteva vivere se non
guardando in alto, alla prossi-
ma meta, alla prossima cima da
scalare.

Fernanda rimaneva a casa, a
condurre il negozio di articoli
sportivi che insieme avevano
aperto a Madonna di Campiglio
e che soltanto pochi anni più
tardi divenne una frequentatis-
sima boutique. La notorietà di
lui e la straordinaria intrapren-
denza di lei, fecero del negozio
nella centralissima piazza Ri-
ghi, il rendez vous alla moda dei
milanesi della Campiglio "da be-
re" degli anni 70'e '80.

Quando Cesare annunciava

un nuovo progetto era bufera
per giorni in famiglia, fino a
quando, in occasione della se-
conda spedizione al Cerro Torre
in Patagonia, nel 1970, Fernan-
da decise di seguire da vicino
l'impresa del suo uomo, più in-
trepida è incerta di sempre, per-
ché destinata a sancire una vol-
ta per tutte la conquista dell'”ur-
lo di pietra". Lei in attesa di noti-
zie all'ultimo avamposto prima
dei campi base di partenza per

gli attacchi delle salite e lui lassù
con i compagni sbatacchiati dai
venti patagonici a sfidare le pa-
reti ghiacciate della montagna
impossibile.

Da quella esperienza terribile
ed al contempo unica per l'in-
tensità con la quale venne vissu-
ta da entrambi, ne nacque un
diario scritto a quattro mani,
uno dei più apprezzati volumi
di montagna degli ultimi 50 an-
ni dal titolo "Duemila metri del-

la nostra vita", premio Bancarel-
la Sport nel 1974.

Curiosa, estroversa, amante
della natura e delle latitudini
equatoriali Fernanda fu anche
colei che condusse per mano
Cesare, il figlio Gian, la moglie
Paola e la nipote Carlotta in giro
per il mondo, o in mezzo al ma-
re in tempesta delle Bocche di
Bonifacio in Sardegna, su una
barca a vela. Tra scontri titanici
e infinite tenerezze, Cesare e

Fernanda hanno condiviso sen-
za tema di smentita un irrefre-
nabile gusto dell'avventura e
forse è proprio questo il grande
vuoto che Fernanda lascia oggi
nel cuore dei suo familiari. Ne-
gli ultimi tempi, nonostante i
suoi 85 anni ed il fatto che la ni-
pote Carlotta l'avesse resa bi-
snonna di due deliziose nipoti-
ne, Fernanda sognava ancora di
partire con tutta la sua truppa,
di ficcare in fretta e furia quattro

indumenti in una valigia e por-
tarseli via, lontano, i suoi tesori,
come aveva fatto per anni, negli
angoli più reconditi della terra a
scoprire nuovi mondi, mentre
per tutti gli anni della malattia e
durante l'ultimo il viaggio più
difficile e travagliato è' stato il fi-
glio Gian a starle sempre accan-
to. L'ultimo saluto della sua
Campiglio, a Fernanda Maestri
domani alle 14.30 nella chiesa
di S. Maria Nuova.

Alpinismo in lutto per FernandaMaestri
La moglie di Cesare si è spenta ieri all’età di 85 anni. Con il “ragno delle Dolomiti” una vita tra montagne, viaggi e moda

Insieme al marito Cesare ha affrontato tante avventure. Insieme hanno anche scritto un libroFernanda Dorigatti in Maestri si è spenta all’età di 85 anni

◗ LAVIS

Sono rimaste coinvolte quat-
tro autovetture in un tampo-
namento, ieri intorno alle
13.30 sulla tangenziale Trento
Nord-Rocchetta, all'altezza di
Lavis. Questo il bilancio dello
scontro che per fortuna non
ha avuto gravi conseguenze
nonostante il trambusto crea-
to alla circolazione e soprat-
tutto i danni riportati dalle au-
to.

Le dinamiche non sono
chiare e sono ora al vaglio dei
Carabinieri, intervenuti sul
posto. Ad avere la peggio tre
persone portate dall'ambulan-
za all'ospedale Santa Chiara:
una donna di 51 anni, un uo-

mo di 52 ed un ragazzo di 14.
Un altro ragazzo di 15 anni –
soccorso sul posto, perlopiù
per il forte spavento – alla fine,
tranquillizzato e verificate le
sue condizioni, ha rifiutato il
trasporto. A partecipare ai soc-
corsi, oltre a tre autoambulan-
ze, anche un'infermiera che
passava per caso dalla zona.
Sul posto sono intervenuti an-
che i Vigili del fuoco volontari
di Lavis, con due mezzi e le
pinze idrauliche. Al momento
dell'allarme, gli stessi Vigili
del fuoco erano fra l'altro già
in servizio, dato che avevano
appena concluso un interven-
to in centro a Lavis, in via Ros-
mini, per l'allagamento di due
appartamenti.  (d.e.)

Incidente a Lavis, tre feriti lievi
Grande spavento visto il forte impatto. Disagi alla circolazione

La Audi A4 che è stata coinvolta nell’incidente Una delle ambulanze intervenute a Lavis
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ALTO ADIGE

Dopo una vita dedicata alla famiglia, 
serenamente è tornato alla Casa del 
Padre

REMO PANCHERI
MAESTRO

di anni 93

Lo annunciano con dolore la moglie 
Maria, i figli Mauro, Claudio con Nadia 
ed Alessandro, Francesco, Ivo, la 
cognata Elena, i nipoti e parenti tutti.

Romallo, 27 febbraio 2016

La cerimonia funebre avrà luogo martedì 1 marzo alle ore 14,30 in Chiesa 
Parrocchiale. Il Santo Rosario a suffragio sarà recitato oggi alle ore 19,30 
in Chiesa a Romallo.

Si ringrazia il dott. Narciso Bergamo ed il personale medico, infermieristico ed assi-
stenziale dei reparti di Chirurgia e Rianimazione dell’ospedale Santa Maria del Car-
mine di Rovereto per le amorevoli cure prestate.
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