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PROPOSTA  ATTIVITA'  2017

Piani Eterni – Sulle tracce di H.W.Tilman

Sabato e Domenica 11 – 12 Febbraio

Referente:  Casadei Rossi Luca  cell: 335/413718 mail: pupazinho@libero.it

Percorso per escursionisti allenati, su terreno probabilmente innevato (previste nevicate 
da oggi fino a domenica), quindi con ciaspole, utili anche i ramponcini.

Ritrovo sabato alle ore 5 presso il  piazzale Cai,  comunque poi  riconfermo l'orario ai 
partecipanti,  trasferimento  con  auto  proprie  tramite  statale  Romea  ed  autostrada  a 
Pattine (ore 9.30), nella Valle del Mis (BL).

Sul  sentiero 802 da quota 686mt raggiungiamo il  bivacco Campotorondo intitolato a 
Vittorio Gozzer a 1763mt nella Busa del Toro, dapprima su ripida mulattiera e sentiero 
nel  sottobosco  fino  a  quota  1250mt,  poi  su  traccia  più  agevole  lungo  il  vallone  di 
Campotorondo. In condizioni normali ci vogliono circa 3 ore, con terreno innevato i tempi 
si allungano, abbiamo circa 8 ore al tramonto del sole... poi le frontali ed il conforto della 
luna  piena,  presente  non  a  caso;  ovviamente  il  tutto  se  le  condizioni  dell'eventuale 
manto nevoso consentono la progressione in sicurezza. Se la forestale per Pattine è 
inagibile, bisogna mettere in conto un'altra mezz'oretta e 80mt di salita in più.

Siamo sull'Alta Via Tilman ( https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_via_Tilman ), che ripercorre 
il  viaggio che il  maggiore inglese Harold William Tilman, responsabile per i  comandi 
alleati della zona dell'agordino durante la resistenza , fece per raggiungere il suo posto 
di comando dopo essere stato paracadutato sull'altopiano di Asiago nell'estate del 1944. 

Nel bivacco ci sono i materassi ma non ci 
sono  le  coperte,  quindi  necessario  un 
sacco a pelo pesante (comfort attorno allo 
zero),  c'è  una  cucina  economica  con 
provvista  di  legna  e  accessori  per 
cucinare,  una  volta  accesa  stempera 
l'ambiente e riscalda quel tanto che basta; 
non  credo  ci  sia  acqua,  c'è  una 
canalizzazione dalla sorgente ma quando 
ho  fatto  il  sopralluogo  a  Natale  era  a 
secco, in ogni caso sciogliamo la neve.
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La domenica, fatta colazione, con un'ultimo sforzo svalichiamo la vicina forcella Pelse a 
quota 1850mt e scendiamo ai 1700mt dei Piani Eterni, girovaghiamo a piacimento per 
poi tornare all'auto sul percorso dell'andata.  Sudata e meritata birra e rientro a Forlì.

Raccomando abbigliamento e attrezzatura adeguati al luogo ed alla stagione; per i NON 
SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a 
Euro 15,62 (copia polizza a richiesta).

Chiunque è interessato,  senza impegno,  mi  fa  sapere subito,  così  faccio un gruppo 
whatsapp in cui ci confrontiamo e ci teniamo aggiornati. A richiesta scansione cartina 
Tabacco 022.

Nelle pagine che seguono la biografia di H.W.Tilman presa da Wikipedia ed un po di 
storia del maggiore inglese nelle nostre dolomiti durante il secondo conflitto mondiale. 

A disposizione per chiarimenti, ciao a tutti.  Luca.



Harold William "Bill" Tilman (Wallasey, 14 febbraio 1898 – disperso 
nell'Oceano Atlantico 1977), è stato un alpinista ed esploratore britannico

Nato  nella  contea  del  Cheshire,  in  Inghilterra,  da  una 
benestante  famiglia  di  mercanti,  può  senza  difficoltà  essere 
definito l'ultimo vero esploratore ed eroe romantico nel senso 
più ottocentesco del termine. Ancor prima di compiere 18 anni 
fece  carte  false  per  partecipare  alla  Prima  guerra  mondiale, 
riuscì  ad  arruolarsi  nella  Royal  Artillery  e  fu  mandato  a 
combattere sulla Somme. Sopravvisse oltre due anni in una zona 
dove  la  speranza  di  vita  media  non  superava  i  dieci  giorni, 
guadagnando due Military Cross per coraggio in azione.

Dopo  la  guerra  cercò  il  romanticismo  in  Africa  e  divenne 
piantatore di caffè, ma senza molto entusiasmo, e presto l'unica 
ragione  per  restare  nelle  colonie  africane  di  Sua  Maestà 
Britannica divennero le montagne.

Insieme ad Eric Shipton, con il quale formerà una delle più famose coppie d'alpinisti nella 
storia di questo sport, scalarono il Monte Kenya, nel 1929, il Kilimangiaro e il Ruwenzori. Alla 
fine della sua esperienza nel continente nero, non particolarmente felice di tornare a casa in 
aereo o in nave, pensò bene che sarebbe stato più interessante attraversare il continente in 
bicicletta e imbarcarsi sulla costa occidentale.

Negli  anni  trenta  la  coppia  Shipton-Tilman  divenne  presto  la  punta  di  diamante  nelle 
esplorazioni coordinate dalle Società Reali inglesi. Nel 1934 la coppia scoprì la via d'accesso 
al Nanda Devi, 7434 metri, che Tilman conquistò senza ossigeno insieme a Neal Odell nel 
1936. La spedizione fu costruita sul modello amundseniano di esplorazione, ovvero favorendo 
rapidità  e  leggerezza,  in  netto  contrasto  dalle  infinite  colonne di  portatori  usate spesso 
ancora oggi.

Grazie alla meritata fama, Tilman fu incaricato di  organizzare il  primo serio tentativo di 
conquistare l'Everest dopo la sfortunata spedizione di George Mallory del 1924. Nel 1938 la 
spedizione giunse, senza l'aiuto dell'ossigeno, fino a circa 8150 metri.

La seconda guerra mondiale

L'arrivo della seconda guerra mondiale impedì agli inglesi e a Tilman di organizzare quella 
che  probabilmente  sarebbe  stata  la  conquista  della  montagna,  dal  momento  che  la 
spedizione del 1938 fornì le informazioni geografiche e climatiche necessarie per un attacco 
definitivo. Tilman, manco a dirlo, si arruolò di nuovo volontario, combattendo come ufficiale 
di collegamento dietro alle linee nemiche in Albania, Jugoslavia e nel Veneto, insieme ai 
partigiani (per un periodo fu nella Brigata Garibaldina Antonio Gramsci), a Feltre, meritando 
la cittadinanza onoraria di Belluno.

Gli ultimi anni

Negli anni immediatamente successivi alla guerra Tilman, resosi conto dei limiti fisici portati 
dall'età, smise di partecipare alle spedizioni d'alta quota per dedicarsi a lunghe campagne 
d'esplorazione  negli  angoli  più  remoti  dell'Asia.  Pakistan,  Xinjihang,  Kirghizistan,  Tibet, 
Karakorum e Nepal  furono il  teatro di  strenue marce e lunghi  viaggi,  frutto d'insaziabile 
curiosità.

I  racconti  degli  anni  dal  Kenya  all'Asia  sono  raccolti  nel  volume  The  Seven  Mountain 
Exploration Books. Già dai primi volumi di questa raccolta risalta uno stile scorrevole ma 
notevolmente evoluto e ricco, che hanno fatto di Tilman uno dei più grandi scrittori di libri di 
viaggio del secolo. Le citazioni dalle sue righe potrebbero riempire un'interessante raccolta. 



Tra le altre citazioni:

«L'avversione  per  i  sentieri  battuti  è  prova  di  un  intelletto  indipendente,  anche  se  tale 
indipendenza può a volte rivelarsi molto cara»,

«Viaggiare nella direzione sbagliata è probabilmente meglio che seguire le proprie orme».

Verso la fine degli anni cinquanta, in un periodo della vita in cui molti appendono i sogni e gli 
scarponi al chiodo, Tilman, quasi sessantenne, si rese conto che esistevano ancora molte 
montagne ancora vergini, anche se non eccessivamente alte, e terre inesplorate, solo che si 
concentravano  in  luoghi  particolarmente  inaccessibili:  Patagonia,  Antartide,  Groenlandia, 
Pacifico meridionale. Ecco che un uomo mai stato in mare decide di acquistare una barca, 
particolarmente robusta, e partire, senza alcuno sponsor e aiuto di organizzazioni esterne, 
all'esplorazione di vette e terre che solo un certo Lord inglese, il quale definì il Sahara come 
"un  suolo  molto  leggero"  avrebbe  potuto  considerare  semplicemente  come "difficilmente 
accessibili".

Memorabile  la  sua  prima  spedizione,  che  si  estese  tra  il  1958  e  il  1959.  Raccolse  i 
partecipanti tramite un annuncio sul 'Times' che divenne in seguito un suo marchio di fabbrica 
"Cercasi marinai (uomini) per un lungo viaggio in mare. Nessuna paga, nessuna ambizione, 
non  troppo  comfort".  L'avventuroso  gruppo  di  sei  "vittime"  così  raccolte  si  imbarcò  sul 
'Mischief',  una  barca-pilota  in  servizio  al  porto  di  Bristol  dal  1906,  partì  dall'Inghilterra 
meridionale e giunse in Patagonia dopo aver fatto scalo alle Canarie e in Uruguay. Da Punta 
Arenas, dopo un breve scalo tecnico per riparare il motore, Tilman percorse lo stretto di 
Magellano e si introdusse nell'Estero Peel, il fiordo più lungo e meno conosciuto dei tanti che 
penetrano nel versante occidentale delle Ande.

Qui lasciò la barca all'equipaggio e insieme a due compagni compì la prima traversata nei due 
sensi della sterminata Calotta Glaciale Patagonica, ritornò alla barca e tornò in Inghilterra via 
Panama,  dopo  aver  percorso  complessivamente  circa  20.000  miglia  in  mare.  Da  quel 
momento in poi Tilman organizzò una spedizione di simile calibro ogni 1-2 anni, portando 
Mischief e le sue diverse squadre di "vittime", più o meno entusiaste della naturale spartanità 
militare  del  loro  capitano,  in  Antartide,  intorno  all'Africa,  alle  isole  Kerguelen,  alle 
Spitzbergen, in Groenlandia oltre sei volte, sull'isola di Baffin e in varie isole che tuttora oggi 
pochi conoscono. In Groenlandia perse 'Mischief', che sostituì prima con 'Sea Breeze' poi con 
'Baroque', entrambe gemelle della prima.

Da notare che nessuna donna ha mai navigato sulla sua barca né incrociato i suoi sentieri, sia 
nel mondo che nella vita. Tra le sue massime favorite

«Sono certo che una donna potrebbe essere un ottimo membro di un equipaggio, ma io non 
verrò mai trascinato in un atto di follia. Perché se è dubbio il fatto che la discordia venga 
dell'opera di Dio, è fatto certo che sia distribuita dalle donne»

Disperso

Nel 1977, a quasi 80 anni, fu invitato a capitanare una grossa barca per una spedizione in 
Antartide,  accettò  ma  durante  la  seconda  tappa  della  traversata,  tra  Rio  de  Janeiro  e 
Stanley, nelle isole Falkland, la nave scomparve il 1º novembre 1977 e non si ebbe più notizia 
di nessun membro dell'equipaggio. Secondo il Royal Geographical Society venne dichiarato 
morto nel 1979.

Il sentiero CAI "Tilman"

Per  onorare  la  partecipazione  alla  lotta  di  Liberazione  nazionale  del  maggiore  inglese  e 
l'attività di alpinista internazionale di Tilman il CAI di Asiago e di Falcade gli hanno dedicato 
un  sentiero,  l'alta  via  Tilman,  che  collega  l'Altipiano  di  Asiago  a  Falcade.  Nel  punto  di 
partenza di Falcade gli è stato dedicato anche un bassorilievo in bronzo, opera dello scultore 
Franco Murer. 
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HAROL WILLIAM TILMAN
UN MAGGIORE INGLESE TRA LE DOLOMITI

ANTONIO MELIS

Il maggiore Harold William Tilman
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Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il settembre del
1944 e il maggio del 1945,  H.W. Tilman, Maggiore di 

artiglieria dell’esercito britannico, fu impegnato 
nell’Italia nord-orientale quale ufficiale di 
collegamento con le formazioni partigiane.

La sua missione, fornire supporto logistico e militare
mentre gli alleati risalivano la penisola italiana

Per chi ama la montagna e per chi ama le
Dolomiti Bellunesi il nome di Tilman richiama
alla mente avvenimenti eroici. A lui è dedicata

la “Via Tilman”, un sentiero storico – escursionistico
che partendo dall’altipiano di Asiago si snoda fino
ad arrivare a Falcade ripercorrendo il tragitto che
l’Ufficiale inglese coprì durante la seconda guerra
mondiale. Ciò che segue è il resoconto di questo
viaggio reso insidioso dalle condizioni atmosferiche
e dall’esercito tedesco deciso a stroncare ogni
forma di resistenza nell’Italia del nord.

Paracadutato

Il 31 agosto del 1944 Tilman ed i suoi uomini
furono paracadutati sull’altipiano di Asiago. Aveva
inizio l’operazione “Beriwind”, una delle molteplici
missioni alleate di supporto alle forze partigiane.
La squadra era composta dallo stesso Tilman, il
suo connazionale John Ross Capitano d’artiglieria,
il Tenente Vittorio Gozzer ex Ufficiale degli Alpini
ed interprete della missione ed il radiotelegrafista
Antonio Carrisi, il quale aveva prestato servizio a
bordo di sommergibili. Atterrati sull’altipiano di
Asiago, in località Granezza, gli ordini prevedevano
di dover raggiungere la Divisione “Nino Nanetti”,
il cui quartier generale si trovava sull’altipiano del
Cansiglio. Tilman fu accolto dal suo connazionale,
il Maggiore Wilkinson, capo missione inglese per
l’altipiano. Dopo una breve sosta forzata, necessaria
per ristabilirsi dal trauma subito atterrando col
paracadute, la sera del 5 settembre Tilman lasciò
il rifugio di Granezza e, dopo aver attraversato il
fiume Brenta, si accinse a raggiungere il Monte
Grappa che rientrava nella zona di competenza
della “Nanetti”. Carrisi, a seguito di una distorsione
alla caviglia, non potè unirsi al gruppo. Fu sostituito
dal radiotelegrafista Benito Quaquarelli, il quale, a
differenza del Marini, aveva prestato servizio nel-
l’Aeronautica ed era veramente abile sull’uso della
radio. Raggiunto il rifugio sul Grappa, si aggregarono
alle forze partigiane che controllavano le valli del
Brenta e del Piave. Due settimane dopo l’arrivo di
Tilman la scarsa coesione d’intenti tra partigiani
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ed una scarsa valutazione della situazione, dovuta
anche alla diversa estrazione ed orientamento
politico, favorirono le forze tedesche decise a
ripulire la zona. Tilman ed i suoi uomini riuscirono
a stento a mettersi in salvo dai rastrellamenti te-
deschi, passando diverse notti all’addiaccio tra le
rocce del Monte Ramezza. L’8 settembre dopo
estenuanti marce forzate, cercando di non incappare
nella rete dei controlli tedeschi, Tilman ed i suoi
uomini erano pronti a guadare il Piave. Ma quando
le staffette partigiane li informarono di un massiccio
rastrellamento tedesco nella zona, decisero di di-
rigersi verso le Vette Feltrine, ove si trovavano le
principali basi della Brigata partigiana “Gramsci”.

Sulle vette feltrine

Vi erano insediati circa 300 partigiani ed un di-
staccamento di undici inglesi che si erano auto-
nominati “Churchill Company”. Gli inglesi erano
ex prigionieri di guerra evasi dai campi di prigionia
italiani dopo l’8 settembre del 1943. Comandante
la Brigata “Gramsci” era Paride Brunetti “Bruno”
ex Ufficiale dell’Esercito Italiano e reduce dalla
Campagna di Russia. La Brigata “Gramsci”, a
seguito di continue azioni di sabotaggio ai danni
della guarnigione SS accasermata in Feltre, il 29
settembre subì la reazione tedesca che si concretizzò
con un blocco degli accessi alla Vette Feltrine,
violenti bombardamenti di artiglieria seguiti dai
rastrellamenti della fanteria. Tilman consigliò al
Comandante “Bruno” di abbandonare le posizioni
ed evitare uno scontro che fin dai primi momenti
si era dimostrato impari. Le sue osservazioni

rimasero inascoltate. Ancorché le perdite inferte
dai tedeschi fossero lievi, la “Gramsci” si disperse
e cessò di esistere.

Raggiungere la “Nanetti”

Tilman, giunto in Cansiglio verso la metà del
mese di ottobre, non perse tempo e cercò di or-
ganizzare con solerzia alcuni lanci di armi e
materiali a favore dei partigiani. Nei mesi di
ottobre e novembre furono tentati sei lanci, ma
fallirono tutti a causa del maltempo o per la
difficoltà di individuazione della zona da parte
dei piloti degli aerei alleati. Verso la fine del mese
di ottobre fu organizzato, nei pressi di Vittorio
Veneto, un incontro con i funzionari del C.N.L.
(Comitato Nazionale di Liberazione). L’oggetto
dell’incontro concerneva l’organizzazione di atti
di sabotaggio agli impianti di erogazione di energia
elettrica. Era però importante evitare danni irre-
parabili alle strutture evitando così disagi eccessivi
e danni collaterali alla popolazione. L’imperativo
era di non perdere il consenso dei valligiani i
quali, a rischio delle proprie vite, supportavano le
formazioni partigiane e nascondevano i soldati
alleati in fuga. Qualche giorno dopo il termine
della riunione, le condizioni climatiche, resesi
avverse, ricordarono a Tilman l’approssimarsi del-
l’inverno. Non si sperava più nell’avanzata degli
alleati. Il Generale Alexander, in un messaggio ra-
diofonico rivolto ai partigiani, aveva caldamente
consigliato di assottigliare le file, di non reclutare
altri uomini e rimanere nascosti in vista della
campagna di primavera. Le condizioni climatiche

Veduta delle Dolomiti Vette Feltrine
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peggiorarono ulteriormente verso la metà del
mese di novembre quando cadde la prima neve
sul Cansiglio. Le condizioni di vita dei partigiani si
resero più difficili a causa delle temperature più
rigide. I movimenti si facevano difficili poiché le
tracce che si lasciavano sul terreno diventavano
un invito allettante per il nemico. Durante il sog-
giorno in Cansiglio, Tilman si recò insieme a
Gozzer, in Val Cellina per agevolare il passaggio in
Jugoslavia di prigionieri di guerra alleati evasi dai
campi di concentramento e di aviatori abbattuti
con i loto velivoli. I suoi tentativi fallirono misera-
mente sia causa delle condizioni meteorologiche
sia a causa delle attività nemiche. Il 2 dicembre
gli alleati effettuarono due lanci sopra una guar-
nigione nemica a quindici chilometri dall’altipiano
del Cansiglio. Tutto il carico andò perduto. Il
giorno dopo il Natale, Tilman fu avvisato via radio
dell’imminente lancio di rifornimenti. Approntati i
fuochi di segnalazione, il primo aereo lanciò il suo
carico a soli duecento metri dal bersaglio. La me-
desima cosa avvenne anche per il secondo lancio.
Questa volta non ci furono errori. Ricevuta l’au-
torizzazione per raggiungere la divisione “Belluno”,
venne il tempo per Tilman e la sua squadra di
lasciare anche la “Nanetti”.  

Con la Divisione “Belluno”

Lasciarono l’altipiano del Cansiglio il 29 dicembre
ma riuscirono a prendere contatto con la “Belluno”
soltanto undici giorni dalla loro partenza a causa
degli assillanti attacchi da parte dei tedeschi che
avevano disseminato, nella zona, piccole ma nu-
merose ed agguerrite guarnigioni.
A Tilman fu chiesto di adoperarsi affinché fossero
effettuati dei lanci di rifornimenti, ma la breve di-
stanza da Belluno e la presenza di una guarnigione
di SS, rese Tilman contrario alle pressioni dei par-
tigiani. Si preferì allora Forno di Zoldo, una zona
che non avrebbe compromesso il tessuto orga-
nizzativo a favore delle unità partigiane. Tilman si
mise in cammino la sera del 30 gennaio 1945 e
raggiunse la valle dopo quattro giorni attraversando

con molta attenzione le località di Agordo e di
Cencenighe. Il primo lancio avvenne nella notte
del 13 febbraio, dieci giorni dopo il loro arrivo,
mentre quattro notti dopo due aerei effettuarono
altri lanci altrettanto ben riusciti. Avendo così ot-
tenuto un discreto rifornimento di armi ed esplosivo,
Tilman era ansioso di tornare. Dopo aver avvisato
il comandante della divisione attesero dieci giorni
prima di poter rientrare. Il tragitto di rientro,
grazie alle temperature più miti ed alla rapida
scomparsa della neve consentì a Tilman ed ai suoi
uomini di percorrere un percorso più sicuro.

La liberazione di Belluno

La città di Belluno aveva già subito l’occupazione
austriaca nel 1917 e 1918 ed aspettava con ansia
l’ora della liberazione. L’offensiva finale degli
alleati iniziò con lentezza. I tedeschi non cedettero
fino alla prima settimana di aprile quando gli
americani sfondarono il fronte e si diressero verso
l’importante nodo ferroviario di Verona. Il 30
aprile tutte le piccole guarnigioni tedesche a sud
del Piave si erano ritirate o arrese, ma Belluno ri-

maneva ancora sotto il controllo tedesco. Mentre
elementi del C.N.L. cercavano di convincere il co-
mandante tedesco ad arrendersi, una colonna
dell’8^ Armata Britannica entrava in Treviso. Gli
alleati si trovavano a meno di cento chilometri da
Belluno. Il 2 maggio 1945, incalzati dai partigiani
e dalle forze alleate, i tedeschi si arresero. Nello
stesso giorno Tilman entrò in Belluno assieme ai
comandanti delle Brigate Partigiane. Per il servizio
reso alla città di Belluno, il 26 maggio al Maggiore
Tilman fu concessa la cittadinanza onoraria.  
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