
 

Un ricordo personale di Adriano Oliboni 
 
In questi ultimi mesi sono venuti a mancare alcuni nostri soci: purtroppo le circostanze eccezionali non ci 
hanno permesso nemmeno di dar loro un ultimo saluto. Prima di parlare di Adriano non posso quindi fare a 
meno di ricordare la scomparsa di Sergio Agostinelli, amico e compagno di molti di quei battistini che oggi 
hanno  i capelli bianchi, uomo e alpinista di indubbio spessore. 
Voglio qui tratteggiare un affettuoso ricordo personale di Adriano Oliboni (Silvano per qualcuno), da me 
conosciuto circa mezzo secolo fa – approdato alla nostra sezione dopo decenni di iscrizione alla sezione CAI  
Verona –  e che molti frequentatori del Baldo avranno certamente incontrato.  
Il mio primo ricordo di Adriano risale alla fine degli anni ‘60 dello scorso secolo, in una primavera di quelle 
in cui ancora sulle nostre montagne c’erano metri di neve.  Adriano era allora ai primi anni di gestione del 
Telegrafo e su richiesta di un gruppo familiare a cui mi ero aggregato battè traccia dalla Val delle Nogare 
per andare ad aprire il rifugio. Dovette spalare una montagna di neve per poter entrare e mentre fuori 
iniziava a nevicare lui ci serviva il minestrone che aveva portato a spalle da Verona in un ambiente, come 
chiunque può immaginare, freddo e umido appena intiepidito da una stufetta catalitica a gas. Sulla cima ci 
sedemmo per una foto veloce sui bracci della croce parzialmente coperti dalla neve. 
Alla metà degli anni ’70, sempre nel periodo di gestione del Telegrafo da parte della famiglia Oliboni (in 
altalenanti rapporti con il CAI) successe che la teleferica andò fuori uso irrimediabilmente. Il sottoscritto, 
che passava le vacanze estive a Ferrara di M.B. e che era di casa su e giù per il “paterno monte” si offrì di 
aiutare, per quanto possibile, gli Oliboni per gli approvvigionamenti. Una o due volte alla settimana, alla 
mattina prestissimo, andavo dal macellaio del paese, che aveva ricevuto le ordinazioni telefonicamente, 
mettevo nello zaino braciole, bistecche, salsicce e quant’altro e prima che facesse troppo caldo le 
recapitavo nella cucina del rifugio.  
Chiuso il capitolo della gestione Telegrafo a metà degli anni’80, Adriano durante l’estate, quando il lavoro in 
ferrovia glielo permetteva, presidiava giorno e notte la grotta sotto cima Valdritta, la vetta più alta e severa 
d’aspetto della dorsale baldense. Si trattava di una scelta libera da ulteriori intenzioni se non quella di 
essere presente sulla montagna e, in caso di necessità, di aiutare agli escursionisti. Teneva in ordine parte 
del sentiero delle creste e vigilava sui punti più critici; una scelta estrema, che coinvolse in parte anche la 
famiglia, difficile da comprendere anche da parte di chi conosceva l’uomo. A chi passava di lì offriva il caffè, 
un bicchiere di vino, una grappa, un piatto di pasta cucinata sul fornello da campo o quello che in quel 
momento c’era in pentola: quella portata su dall’Anna o da Moreno da Verona. Non chiedeva e non voleva 
accettare niente in cambio, solo un po’ d’acqua – se ne avevi –  perché lassù l’acqua era preziosa. Adriano 
era contento se lo andavi a trovare, si facevano due chiacchiere e si informava su chi avevi trovato sul 
sentiero. Credo che il suo sogno, nemmeno troppo nascosto, fosse quello di poter realizzare un piccolo 
bivacco in quel luogo. 
La grotta, retaggio del periodo che precedette la prima guerra mondiale, è un budello appena più alto di un 
uomo, largo un paio metri e lungo meno di una decina di metri da cui gocciola spesso o per condensazione 
o perché percola la pioggia. L’apertura è rivolta a sud dove, un tempo, giungeva la mulattiera militare, ma è 
dotata di un foro che si apre a nord a picco sulla Val Finestra con una vista mozzafiato. All’interno c’erano 
solo due panche, un tavolo, alcune assi, pentole, fornello, taniche e gli effetti personali. Adriano aveva 
protetto l’ingresso con dei teli di pesante plastica, ma c’era sempre corrente d’aria fra l’ingresso e la 
“finestra”. Quando si andava a trovarlo ci si caricava lo zaino di bottiglie d’acqua per alleviargli la fatica di 
andare con la tanica a rifornirsi al Cavallo di Novezza. Una notte di una di quelle estati di permanenza in 
grotta si scatenò un terribile temporale a cui fece seguito, come spesso accade, una mattina limpida 
ventilata e fresca. Da Ferrara di M.B. in dieci minuti fui a Novezza e con qualche litro d’acqua nello zaino, 
assieme a qualche amico, andammo a trovare Adriano. lo trovammo indaffaratissimo a stendere il sacco a 
pelo e gli abiti al sole nonché a fare ordine fra le sue cose. Il tavolo era fuori con le panche. Ci vide arrivare e 
ci salutò da lontano venendoci incontro con quel suo passo a gambe un po’ divaricate come è naturale per 
chi è abituato a cercare l’equilibrio fra punti di appoggio instabili. Era eccitato e ci raccontò della passata 
notte di tregenda, coi fulmini che accerchiavano la grotta fra schianti terribili, vento e grandine, tanto che 
aveva deciso di dormire fuori della grotta, sotto il tavolo coperto con il nylon, sopra due assi di legno in 



appoggio fra i traversi di testa per isolarsi dal terreno perché i fulmini che attraversavano la grotta non gli si 
scaricassero addosso. Disse allora che in caso di temporale non sarebbe mai più rimasto alla grotta perché 
se l’era proprio vista brutta.  
In quel periodo nasce la leggenda e Adriano diventa, suo malgrado, un personaggio: l’Orso del Baldo. Un 
nomignolo bonario e affettuoso che però, secondo me, non gli rendeva ragione e non ho mai usato perché 
lo riduceva ad una macchietta, a un personaggio pittoresco. Lui non era uno che si atteggiava a uomo della 
montagna, solitario e schivo; la sua non era una posa, era la montagna che lo aveva forgiato così. Era 
convinto di poter essere utile, di aiuto a chi frequentava il Baldo anche stando nella grotta; una missione in 
cui aveva coinvolto anche la famiglia, una scelta totalizzante, senza alternative. Non aveva girato molto per 
le montagne, ma era stato una volta al Rif. Biasi col CAI e ne era stato entusiasta, ma la sua casa era lì. 
Agli inizi degli anni ’90 si aprì la prospettiva che forse da molto tempo Adriano aspettava: vivere e lavorare 
in quota, sulla sua montagna; così acquistò e iniziò a gestire con Anna e Moreno il nuovissimo Rif. Fiori del 
Baldo, aperto estate e inverno: caso abbastanza raro a quasi 2000 metri di quota. Molti soci della Battisti 
ricorderanno i soccorsi prestati dopo che un tornado nel 2002 aveva portato via il manto di copertura del 
rifugio lasciando a nudo l’assito e il lavoro di ricostruzione che permise alla famiglia di andare avanti. Un 
duro colpo fu la chiusura del rifugio nel 2017, dovuta a divergenze di vedute all’interno della famiglia fra 
vecchia e nuova generazione, ma poi alla fine il rifugio riaprì. 
Ultimamente, quando ancora stava bene, Adriano  parlava sottovoce, un po’ chino, guardandoti sempre 
dritto negli occhi, ricordando i tempi passati e un po’ guardando al futuro: alla riapertura della seggiovia di 
Prada. Era sempre indaffarato; c’era la legna da portare dentro, la neve da spalare, i tavoli da preparare, gli 
ordini da prendere, vedere se gli ospiti erano bene attrezzati, qualche problema contingente da risolvere, 
informarsi su amici che non vedeva da tempo, eseguire gli ordini che Anna gli dava dalla cucina. 
Non sempre i giudizi sul rifugio Fiori del Baldo sono stati benevoli. Ne ho sentiti e letti anche molto duri e 
sgradevoli, ma la cosa non mi meraviglia; ho visto gente entrare e comportarsi come se tutto fosse loro 
dovuto, lamentarsi dei prezzi come se si trattasse di un qualsiasi bar di paese, pretendere ciò che nessun 
altro ristoratore avrebbe potuto offrire se condizionato come in un rifugio in quota. Certo, non sempre i 
gestori – come tutti noi – sono di buon umore e poteva capitare di arrivare nel pieno caos organizzativo ed 
essere accolti con poca attenzione; ma chi conosce il rifugio Fiori del baldo sa che quando il maltempo 
prende alla sprovvista o c’è bisogno di soccorso, estate o inverno, lì qualcuno ci aiuta. 
Non è un caso che attorno agli Oliboni si sia creata una silenziosa catena di solidarietà, non richiesta da loro 
né organizzata, grazie alla quale ognuno a suo modo, li ha aiutati: specialmente dopo l’incidente domestico, 
occorso un paio d’anni fa ad Adriano, che lo ha reso invalido. 
 Quando lo si andava a trovare a Negrar dove, infermo, era ricoverato, parlava sempre – quasi sussurrando 
– come se si trovasse alle prese con la quotidianità del rifugio: qualche lavoro da fare, le pulizie, la roba da 
portar su e i contatti con i vecchi protagonisti dell’alpinismo veronese, Poiesi, Giuliani e Chierego. Il suo 
tempo e la sua memoria si erano fermati sul Baldo; forse anche i suoi sogni. Forse Adriano non ha mai 
lasciato veramente la sua montagna, legandosi per sempre ad essa nel ricordo di quanti lo hanno 
conosciuto. 
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