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SCEGLIERE UN CONSULENTE FINANZIARIO, ECCO IL TUO MIGLIOR INVESTIMENTO
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Dare valore alla propria vita,

significa scegliere il meglio. 

Anche nel mondo della finanza.

Per questo è importante farsi 

affiancare da un consulente finanziario, 

un professionista capace di realizzare 

i progetti di investimento migliori 

per le tue esigenze.

Con l'esperienza e la competenza

attestate dall'iscrizione all'albo OCF - 

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo 

unico dei Consulenti Finanziari.
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È un onore inviare il mio cordiale sa-
luto a tutti voi che sfoglierete questo 
opuscolo che in modo molto sintetico 
rappresenta la filosofia di una Associa-
zione in mezzo secolo di attività.
È quasi impossibile ricordare tutte le 
persone che in cinque decenni, a vario 
titolo o occasioni hanno conosciuto il 
Gruppo Camosci, forse solo per un 
anno, forse solo per un’iniziativa.
Così come è molto difficile ricordare 
tutte le attività, manifestazioni, corsi 
sportivi proposti agli associati in 
cinquant’anni. 
Ma per tutti il comune denominatore 
che li ha avvicinati al gruppo è: la 
montagna!
Così voglio ricordare questi anni con 
gli artisti che hanno reso disponibile 
una loro opera per realizzare le lito-
grafie numerate e firmate di loro pu-
gno che hanno contraddistinto le ulti-
me scadenze quinquennali della vita 
del nostro gruppo.
Ciascuno di loro ha un suo modo di 
interpretare la montagna, così come 
ciascuno di noi vive la montagna nei 
modi e nelle forme che gli sono più 
congeniali. 
L’alpinista, che vive la montagna su 
pareti e vette accarezzando la vertica-

lità, il vuoto ed il panorama unico che 
si gode da una cima.
L’escursionista, che camminando per 
sentieri sente il rumore della vita del  
bosco, il leggero fruscio nella neve, lo 
spuntare di un fiore o i movimenti di 
un animale selvatico.
Lo sciatore, che nella montagna coper-
ta di bianco cerca il freddo silenzio 
rotto solo dal sibilo degli sci.
Per tutti c’è la montagna.
Ferruccio Vergani, Enrico Colciago, 
Antonio De Nova, Marco Caimi, Giu-
seppe Silva, Gianni Corrado, Giusep-
pe Sottile e Pio Solero, ci stanno of-
frendo il loro modo di vedere la mon-
tagna e la natura.
Nelle loro opere possiamo cercare, 
trovare, immaginare, perché ogni im-
magine ci offre le infinite sensazioni 
che si provano e si gustano in monta-
gna.
Il Gruppo Camosci, al traguardo dei 
suoi cinquant’anni di attività, vuole 
continuare ad offrire alle persone la 
montagna. 
La speranza è che quanto abbiamo 
fatto e quanto faremo, resti nel nostro 
cuore e nella nostra mente. Il rispetto 
e la salvaguardia della montagna è an-
che il rispetto dell’ambiente, e di con-
seguenza il rispetto della vita umana.

Il Presidente
del Gruppo Camosci di Seregno
Pino Tagliabue
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Conobbi Sappada incontrando il grup-
po sportivo Camosci di quella località.
Allora dovetti cercare Sappada 
sull’atlante geografico perché i cellulari 
non erano così diffusi da risolvere im-
mediatamente ogni problema e curiosi-
tà.
Nell’ottobre 1997, una suggestiva ceri-
monia in sala XXIV Maggio sanciva il 
gemellaggio tra le due società sportive 
che, ancora oggi, portano lo stesso 
nome sulle piste di sci di fondo: Grup-
po Sportivo I Camosci di Seregno e 
Associazione Sportiva Camosci di Sap-
pada.
Alla serata, che si svolse in una sala 
gremita all’inverosimile di moltissimi 
appassionati della montagna, dello sci 
e soprattutto dello sci di fondo, inter-
vennero le massime autorità delle ri-
spettive amministrazioni comunali uni-
tamente ad alcuni atleti sappadini di 
fama mondiale quali i fondisti Silvio 
Fauner, Pietro Piller Cottrer e il biatle-
ta Enrico Tach.
L’accoglienza di Seregno fu molto calo-
rosa, ma va riconosciuto che il Consi-
glio del Gruppo I Camosci ebbe il me-
rito di gettare il seme che portò a que-
sto significativo gemellaggio.
La ricchezza del gemellaggio è rac-
chiusa nella vivacità e nella creatività 
di quest’amicizia: a Sappada si allestì 
una mostra di Pio Solero alla quale 
partecipò tutta la borgata, riproposta 
poi a Seregno. Il gemellaggio si aprì, 
quindi, con un omaggio alla cultura, a 

un pittore sappadino e alla montagna, 
regina indiscussa della rassegna. In 
risposta, a Sappada si tenne una mo-
stra del nostro concittadino Ugo Silva 
intitolata “L’arte dell’intarsiatore”, fi-
gura tipica della nostra zona.
L’amore per la montagna traspariva da 
ogni atto ed era il tratto distintivo dei 
Sappadini e del loro senso di comunità: 
l’appartenenza a un territorio, il rispet-
to e la salvaguardia della natura, 
l’amicizia e la solidarietà, sentimenti 
che hanno unito passato e presente 
costituendo la memoria di quel luogo.
Mariuccia, figlia del pittore Pio Solero 
ed Eliseo Sartor, storico allenatore del 
gruppo Camosci di Sappada, sono stati 
il vero punto di forza di questo gemel-
laggio.
Ricordo che, in un successivo viaggio 
in estate, dopo una lunga scarpinata su 
per la montagna, attorniati da un gran 
silenzio, da uno splendido paesaggio e 
da un’accoglienza vera, piena di calore 
e sincera amicizia, arrivammo tutti alla 
baita di Eliseo. Al fresco del bosco 
brindammo allora “alla montanara”, un 
sorso di grappa dopo l’altro, alla nostra 
amicizia e a questo gemellaggio durato 
nel tempo.
Allora lasciammo Sappada con la pro-
messa di rivederci, e l’abbiamo mante-
nuta.

Gigi Perego
Sindaco di Seregno

negli anni del gemellaggio
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Sono davvero lieto mi sia concesso 
l'onore di portare i saluti di tutta 
l'Amministrazione comunale di Sappa-
da e, in particolare, di presentare que-
sta pubblicazione che consente di fo-
calizzare tre aspetti importanti della 
nostra comunità: Amicizia, Volontaria-
to e passione per la Montagna.
Amicizia e collaborazione reciproca 
che dal 1998 unisce il Gruppo Camo-
sci di Seregno e l'ASD Camosci di 
Sappada. Due associazioni accomuna-
te non solo dal nome, ma prima di tut-
to dalla passione per lo sport ed i suoi 
valori, e dalla volontà di accompagna-
re gli adulti di domani nel loro percor-
so di crescita attraverso lo stare insie-
me e sostenendosi a vicenda nei mo-
menti di necessità.
Volontariato, che è donarsi agli altri, il 
motore silenzioso che contribuisce alla 
buona riuscita di tante iniziative locali. 
Sono certo che questo vale anche per 
la città di Seregno e per il suo gruppo 
sportivo Camosci dal momento che 
celebriamo con la presente pubblica-
zione ben 50 anni di attività!
Ed infine la Montagna, luogo di unio-
ne di questi due elementi, poiché è 
proprio tra queste imponenti "catte-
drali" di roccia che l'uomo ritrova sé 
stesso, nella natura incontaminata, tra 
relazioni ed amicizie autentiche.
Mi piace pensare che anche il nostro 
illustre compaesano Pio Solero, nono-
stante abbia viaggiato a lungo nel cor-

so della sua vita, abbia sempre voluto 
mantenere un legame con la "sua" Sap-
pada, il luogo di ispirazione per eccel-
lenza per la sua attività artistica.
Questa pubblicazione ci permette di 
riflettere proprio su tutti questi aspet-
ti, la Montagna quale filo conduttore.
Dalla visione delle varie opere rappre-
sentate, seppur con tecniche differenti 
tra loro, traspare, infatti, un unico sen-
timento: l'amore per la montagna in 
tutte le sue forme.
Al Gruppo Camosci Seregno auguro 
di poter festeggiare, per la seconda 
volta, i 50 anni di attività, e di mante-
nere con tenacia e volontà il proprio 
legame fatto di sport, sociale e, soprat-
tutto, CULTURA.

Assessore alla Cultura
del Comune di Sappada
Arch. Andrea Polencic
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Le celebrazioni per i cinquant’anni di 
attività del Gruppo Camosci rappre-
sentano un’importante occasione per 
allargare i polmoni e respirare un po’ 
di aria buona. Questo, sia pensando 
alla disciplina sportiva che è centrale 
nell’attività del sodalizio, lo sci di fon-
do, sia per l’intensa attività di aggrega-
zione e di frequentazione della monta-
gna, in tutte le modalità: dalle gite al 
nordic walking fino alla corsa in mon-
tagna, con l’organizzazione della pre-
stigiosa corsa “Erba – Capanna Mara 
– Alpe del Vicerè”.

Ma l’intenso programma proposto dal 
direttivo del Gruppo Camosci per 
questo cinquantesimo è l’occasione per 
allargare i polmoni e respirare aria 
buona anche sotto il profilo metafori-
co. Molto interessante, infatti, il per-
corso artistico e culturale che è stato 
programmato, coinvolgendo anche la 
comunità di Sappada di Cadore, con 
cui il Gruppo Camosci intrattiene un 
rapporto di gemellaggio sin dal 1998, 
gemellaggio nato nel segno della co-
mune passione per lo sci di fondo: an-
che a Sappada c’è un Gruppo Camo-
sci, ben prestigioso per aver avuto an-
che atleti di caratura olimpica. 
L’amicizia con la bella località del Ca-
dore friulano regala ai festeggiamenti 
di questo giubileo la presenza delle 

opere del rinomato artista Pio Solero, 
che saranno esposte (in Brianza e in 
Cadore) fianco a fianco ad una mostra 
collettiva di artisti seregnesi. Per gli 
appassionati d’arte, l’incontro con Pio 
Solero è un gradito ritorno: già, infatti, 
vi fu modo di conoscere questo artista 
con una mostra promossa proprio agli 
inizi del gemellaggio, nel 1998.

Dunque, una chicca preziosa sospesa 
tra sport e cultura, quella che il Grup-
po Camosci regala e si regala per i pri-
mi cinquant’anni della propria attività. 
Mezzo secolo di presenza che da un 
lato ha avvicinato molte persone alla 
passione per la montagna e per lo sci 
di fondo (voglio ricordare soprattutto 
l’impegno rivolto ai ragazzi delle scuo-
le), dall’altro ha regalato alla nostra 
città successi agonistici in una discipli-
na come lo sci di fondo che già in sé 
richiede molto sacrificio, ma che ne 
richiede molto di più a chi abita nella 
pianura della Brianza e deve percorre-
re molta strada per raggiungere le pi-
ste.

Il Sindaco della Città di Seregno

Alberto Rossi
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Difficile dimenticare il nonno, persona 
apparentemente austera, sicuramente 
ferma, fiera, decisa, coraggiosa. Per un 
verso capace di incutere soggezione 
con la sola presenza, per l’altro di in-
fondere sicurezza, premure, attenzioni 
e piacevoli momenti di spensieratezza.
Molteplici sono i ricordi che affiorano 
nella nostra memoria guardando indie-
tro nel tempo. I suoi racconti fiabeschi 
capaci di descrivere, come fosse un 
film avventuroso,  temerarie scene di 
caccia e di pesca; la passione per la 
cucina, le cui prelibatezze erano di 
quasi esclusivo appannaggio dei suoi 
commensali, artisti e cacciatori; 
l’aperitivo al bar Scarpone, dove, per-
fettamente eretto sul busto, giungeva 
alla guida della sua bici bianchi di co-
lor nero. “Un punt e mes” era solito 
chiedere al tavolino, con le immancabi-
li olive verdi…
Solo a tratti si ricordano momenti di  
tristezza. A volerla cercare, la si intra-
vedeva sul suo volto vissuto e rugoso 
quando, sempre in piedi sull’uscio della 
porta, ci porgeva il suo saluto, augu-
randosi che non fosse l’ultimo, ogni-
qualvolta si era in partenza per rag-
giungere la nostra città natale, Lecce, a 
quei tempi considerata lontanissima. 
Una città che lui aveva già visitato e 
apprezzato all’età di ottant’anni in oc-

12
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za, solidarietà, le attenzioni verso i più 
deboli e più fragili, l’amore per il pro-
prio paese, un indissolubile senso di 
appartenenza sempre manifestato, da 
lontano, quand’era oltre oceano e da 
vicino, quando era a difendere le sue 
montagne nella Grande Guerra. Que-
sti, sono solo alcuni dei suoi preziosi 
“richiami”.
Noi nipoti ne siamo ancora oggi orgo-
gliosi e fieri custodi, affacciandoci con 
timore reverenziale nell’osservare un 
suo quadro o più semplicemente una 
sua foto, entrando nel suo studio, con 
la consapevolezza di aver ricevuto in 
dono dai suoi insegnamenti una spic-
cata sensibilità verso l’amore per la 
natura e il rispetto verso gli altri, valo-
ri che tuttora, a distanza di anni, si 
percepiscono nei suoi bellissimi quadri 
e nella storia delle sue vicende familia-
ri.

Grazie!

i nipoti
Vittorio, Pierluigi, Alessandro Solero
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casione del matrimonio del proprio fi-
glio Walter quando, suo malgrado, do-
vette indossare la cravatta, in sostitu-
zione del suo amato look da montanaro.
Ogni ricordo ci consente oggi di coglie-
re aspetti nuovi, umani, di grande sen-
sibilità, segmenti intimi di un uomo dal-
la personalità travagliata e dall’animo 
profondamente segnato per le sue note 
vicende personali e familiari.
Forse poco si è parlato proprio del lato 
umano di Pio Solero, incentrando inve-
ce l’attenzione sull’artista e la sua arte, 
sul combattente e le sue temerarie im-
prese belliche, ma forse proprio perché 
solo pochi hanno avuto il privilegio di 
accedere al suo ricco mondo interiore e 
ai suoi sentimenti che probabilmente 
voleva gelosamente custodire.
Sentimenti riconducibili all’amore per 
la moglie che da Monaco di Baviera 
portò a Sappada, alla sofferenza per la 
sua tragica perdita, all’affetto per i suoi 
tre figli e per i nipoti. 
Importante la presenza nella sua vita 
della figlia Mariuccia, che lo ha accudi-
to amorevolmente fino alla sua fine.
L’amore e l’affetto ancora riecheggia 
nel ricordo dei suoi sguardi, nei suoi 
silenzi, nelle sue raccomandazioni, tutte 
ispirate a valori ed ideali che purtroppo 
oggi sembrano svanire.  Rettitudine, 
correttezza, onestà, schiettezza, coeren-
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In occasione del cinquantesimo della vita associativa

Gennaro Mele

del Gruppo Camosci,  si propone, 
quale iniziativa di pregio, la mostra 
"Vedute", una collettiva di artisti arric-
chita da una retrospettiva su Pio Sole-
ro (Sappada, 1881-1975) e impreziosi-
ta da un'opera di proprietà della Ma-
gnifica Comunità di Cadore prestata 
per tale occasione. Se gli artisti pre-
sentati rammentano la collaborazione 
dei passati momenti celebrativi della 
giovane storia dell’associazione, la 
presenza delle opere di Pio Solero te-
stimonia, invece, lo scambio di amici-
zia che il gruppo seregnese dei Camo-
sci ha da tempo con la comunità di 
Sappada (UD). A testimonianza di ciò 
la lodevole mostra promossa dalle due 
Amministrazioni comunali nel 1998, 
proprio sulle opere di Solero e sulla 
cerchia di altri artisti a lui coevi.
Partendo dalle litografie che gli artisti 
Ferruccio Vergani, Enrico Colciago, 

Antonio De Nova, Marco Caimi, Giu-
seppe Silva, Gianni Corrado e Giusep-
pe Sottile hanno realizzato per le pre-
cedenti occasioni celebrative del 
Gruppo Camosci, le opere pittoriche 
selezionate e proposte sono stretta-
mente connesse ai luoghi di montagna, 
con l'intento di esaltare non solo la 
visione percettiva e interpretativa de-
gli autori, ma di percorrere anche i 
luoghi rappresentati che sono spesso 
per gli artisti non solo luoghi visitati, 
ma luoghi vissuti come nel caso del 
celebre Pio Solero.
Questa mostra che ha come protago-
nisti i luoghi di montagna, abbisogna 
di una premessa probabilmente bana-
le, ma sicuramente preziosa per una 
lettura d'insieme profonda e non di 
superficie delle opere. Interrogarsi su 
cosa sia un luogo o il luogo rappresen-
tato può aiutare in tal senso.

15
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Il luogo è un concetto con cui si defini-
sce un rapporto fisico di posiziona-
mento geometrico e spaziale, quando 
l'artista che dipinge è in un punto pre-
ciso di un piano che coincide col punto 
percettivo. L'assorbimento ed elabora-
zione mentale di ciò che osserva da 
quel punto e in quel determinato mo-
mento (che sarà diverso nei momenti 
successivi) danno il riporto della rap-
presentazione del luogo. Un artista 
ritorna spesso allo stesso punto in 
un'attualità 'temporospaziale' intrisa 
del suo vissuto del luogo che incide 
nelle elaborazioni pittoriche dello sce-
nario oggetto della composizione. Di 
certo si può dire che proprio le opere 
di Pio Solero hanno in sé questi aspetti 
ed hanno una particolarità: la costante 
ricerca di tranquillità dal tumulto in-
tenso ed energico del suo vissuto. Nel-
la sua vita ha attraversato da soggetto 
attivo ben due guerre mondiali: la pri-
ma combattuta sul fronte, la seconda 
permeata da una "guerra civile" duran-
te il periodo della Liberazione dal na-
zifascismo con conseguenze personali. 
Eppure nelle sue opere non c'è un'evi-
dente traccia di ciò, al contrario, ci si 
immerge nella tranquillità dello scena-
rio dolomitico; vi è una costante ricer-
ca di quiete rispetto alle sue vicissitu-
dini, e la rappresentazione del luogo 

dolomitico diviene intimo guscio in cui 
rifugiarsi. La lettura d’insieme della 
sua pittura, però, non può del tutto 
ingannare, se si pensa all’utilizzo di 
colori più cupi nelle opere del secondo 
dopoguerra.
Nel primo decennio del '900 la sua 
tecnica stilistica e coloristica calca la 
scelta giovanile in cui assimila con for-
te inclinazione gli insegnamenti Ju-
gendstil del linearismo e della pennella-
ta larga e piatta nelle frequentazioni 
artistiche a Monaco di Baviera. È una 
scelta coscienziosa a fronte comunque 
dei confronti avuti prima con gli am-
bienti artistici di Venezia e Roma, e 
poi di Buenos Aires, Vienna, Parigi (il 
fulcro degli sviluppi artistici 
d’avanguardia) e Il Cairo. Tra le due 
guerre la natura sappadina è la prota-
gonista indiscussa della sua pittura 
quasi lirica. Quei luoghi vissuti e rap-
presentati diventano nelle sue opere 
luoghi dello spirito.
Le opere selezionate dei sette artisti 
attivi a Seregno (dagli anni settanta ad 
oggi) ci offrono, nel confronto, l'occa-
sione di carpire la ricchezza interpre-
tativa di un luogo a partire dalle pro-
prie caratteristiche stilistiche.
Se Vergani ci offre una lettura 
dell'uomo quale parte integrante e non 
predominante della natura, Colciago 
con la sua pittura materica ne sottoli-
nea la caducità. 
I luoghi di De Nova hanno un'accezio-
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ne del tutto divina, quale testimonian-
za del Creatore. Caimi invece ne inter-
preta l'aspetto intimistico quale princi-
pale elemento relazionale. L'equilibrio 
etereo avvolge con garbo l'animo dello 
spettatore nelle opere di Silva. Il con-
cetto della rappresentazione di un’idea 
di “luogo” coniugato a una concezione 
onirica della proposta estetica è la pe-
culiarità di Corrado. Le composizioni 
di Sottile, infine, paiono raccontarci il 
“luogo” campito in ogni particolare 
piuttosto che rappresentarcelo banal-
mente.
Il confronto dei luoghi rappresentati pro-
posti nelle opere in mostra evidenzia le 
numerose variabili presenti per “mano 
e mente” dei suoi autori, ovvero la per-
sonale percezione e il vissuto di ogni 
singolo luogo.
Per completezza di questo breve con-
tributo, pare utile evidenziare un ulti-
mo aspetto: il luogo raccontato.
Quello che arriva di fatto allo spettato-
re è la lettura percettiva del luogo che 
un artista fissa nelle sue opere. 
Ma spesso il fruitore interpreta tale 
azione con la propria soggettività fino 
a modificarne gli originali intenti degli 
autori manipolandoli con il proprio 
vissuto e sensibilità.
Così ché prevale un dialogo narrativo 
tra le proiezioni visuali dei pensieri 
degli artisti e le esperienze degli osser-
vatori che sicuramente arricchiscono 
la lettura delle opere, ma talvolta ne 

deformano le intenzionalità estetiche 
autoriali.
L'invito è di giocare con questa rela-
zione, provando a tenere sospesi e se-
parati gli intenti compositori di ogni 
artista e le letture soggettive rispetto ai 
luoghi mostrati.

17
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Pio Solero nacque a Sappada, nei monti vicini

Vittorio Fiori

al ventunenne Solero, interessato a 
scoprire cosa succedeva nel mondo 
dell’arte, in quel periodo così partico-
lare di innovazioni e preludio di stori-
che evoluzioni e rivoluzioni artistiche. 
Per questi motivi si spostò 
all’Accademia di Belle Arti di Roma, 
da cui, dopo un solo anno di frequen-
tazione, si trasferì a Monaco di Bavie-
ra.
In Germania spiccavano gli influssi 
dell’art nouveau francese con i movi-
menti di Secessione di Vienna, Berlino 
e, per l’appunto, Monaco, che trovaro-
no una sintesi nello Jugendstil. La sete 
di rinnovamento e il fermento artistico 
erano all’ordine del giorno negli anni 
in cui Pio Solero soggiornò in Baviera 
(1903-1904), dove solo pochi anni 
dopo si formò il celeberrimo gruppo di 
espressionisti Der Blaue Reiter. 
L’artista cadorino non era avulso da 
questo contesto, al contrario.
Solero arrivò a Monaco per seguire gli 
insegnamenti del maestro austriaco 

al confine con l’Austria, tra Veneto e 
Friuli, il 3 marzo del 1881. Figlio di un 
benestante impresario edile conosciuto 
in tutto il Cadore, si ribellò alla volon-
tà paterna, che lo voleva studente 
dell’Istituto tecnico, per seguire la pro-
pria sensibilità artistica, ereditata da 
parte materna, iscrivendosi nel 1898 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Il suo acceso temperamento lo portò 
presto a scontrarsi con il padre, autori-
tario e severo, e la sua curiosità lo aiu-
tò ad allontanarsi da Sappada, seppur 
a malincuore, per seguire la sua pas-
sione per la pittura. A Venezia venne a 
contatto con i grandi paesaggisti vene-
ti di fine Ottocento e studiò come arti-
sta, ma appena gli era possibile torna-
va ai suoi monti per applicare le nuove 
conoscenze pittoriche alla rappresen-
tazione del luogo natio. La raminga 
giovinezza che formò il pittore era solo 
all’inizio.
Nel 1902 l’Accademia veneziana e il 
suo tradizionalismo risultavano strette 
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Heinrich Knirr, tra i fondatori della Seces-
sione di Monaco e maestro tra gli altri di 
Paul Klee, che in seguito diverrà tristemen-
te noto come il ritrattista dei gerarchi del 
Terzo Reich. Solero ottenne l’attenzione 
anche di Georg Hirt, direttore di Jugend, 
la rivista ufficiale del movimento Jugend-
stil, che pubblicò una sua opera nel 1907 (i) 
e una seconda per ben due volte nel 1922 
(ii) e nel 1926 (iii). Riconoscimenti impor-
tanti per un giovane artista, che dimostrano 
un precoce apprezzamento da parte dei 
movimenti d’avanguardia.
Ma mentre la sua prima opera veniva pub-
blicata sulla rivista bavarese, Pio Solero 
aveva già abbandonato la Germania, pos-
siamo immaginare per andare a ricercare le 
origini delle avanguardie che aveva cono-
sciuto, per recarsi prima a Vienna e poi a 
Parigi. In seguito viaggiò per ben due volte 
in Egitto. Infine intraprese il viaggio più 
lungo, decidendo di andare a cercare fortu-
na in Argentina dove soggiornò dal 1911 al 

1915, data 
dell’ingresso 
dell’Italia nella 
Prima Guerra 
Mondiale. Nel 
continente ameri-
cano lavorò an-
che in ambito 
pubblicitario, 
sfortunatamente 
non sono rimaste 
testimonianze dei 
lavori di gioventù 

svolti all’estero.
Una volta certa l’entrata in guerra 
dell’Italia, Solero decise di tornare a 
Sappada con la moglie, conosciuta a 
Monaco, e il figlio nato in Argentina, e 
di arruolarsi come volontario 
nell’esercito. Riuscirà a essere stanziato 
presso un battaglione che operava sulle 
sue montagne, al confine con l’Austria. 
Dopo molti anni al fronte fu catturato 
dall’esercito austro-ungarico durante la 
disfatta di Caporetto mentre il suo bat-
taglione scendeva lungo il Piave e passò 
gli ultimi mesi di guerra nel campo di 
prigionia ungherese di Sopronnjek.
Dal 1918 fino alla morte Pio Solero 
risiedette stabilmente a Sappada dove 
si affermò come artista e autorevole 
personalità locale. Non è possibile ana-
lizzare l’evoluzione della sua pittura 
attraverso i primi due decenni del XX 
secolo, poiché il primo corpus significa-
tivo di opere di Solero conservate 

appartiene 
agli anni ’30 
del Novecen-
to. Ciò che si 
può notare è 
che la ricerca 
tecnica e di 
genere 
dell’artista ca-
dorino non ha 
subito 
l’influenza 
delle correnti 

(ii) Alm in den Dolomiten, Jugend, 1 settembre 
1922, annata 27, quaderno 17, pagina 657

(i) In den Dolomiten, Jugend, 7 gennaio 1907, 
annata 12, quaderno 2, pagina 23
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di avanguardia nazionali e internazio-
nali che sono state protagoniste della 
scena italiana ed europea nei primi 
anni del secolo scorso. Quantomeno 
per ciò che riguarda le opere arrivate 
fino a noi.
Come detto in precedenza, il soggetto 
preferito da Solero sono le Dolomiti, 
paesaggi montani incontaminati in cui 
la presenza umana non riesce a con-
trastare la forza e la grandezza della 
natura. Su quelle stesse montagne 
l’artista ha vissuto il dramma della 
guerra di trincea e in seguito subirà le 
tristi conseguenze della sua scelta di 
campo in favore del fascismo alla fine 
della Seconda Guerra mondiale. Come 
podestà di Sappada fu a lungo ricerca-
to dai gruppi partigiani e nel 1944 per-
derà tragicamente la moglie. La sua 
attività pittorica, tuttavia, non si fermò 
quasi mai.
Se nei tragici periodi bellici fu attivo 

come mili-
tare e am-
ministrato-
re, tra le 
due guerre 
e nel se-
condo do-
poguerra 
dedicò tut-
to sé stesso 
all’arte e 
alla cultu-
ra. A Sap-

pada ospitò spesso amici artisti cono-
sciuti negli anni, tanto che Marco Gol-
din e Laura Ciabatti parlano di un ce-
nacolo creato a Sappada da Solero 
(iv). E come dar loro torto. Carlo Bo-
nomi, Boris Georgiev, Alessio Iussu-
poff, Emo Mazzetti, Argio Orell, Gio-
vanni Napoleone Pellis, Toni Piccolot-
to, sono solo alcuni dei pittori e degli 
scultori che soggiornarono, anche pe-
riodicamente, come ospiti di Pio Sole-
ro.
I monti furono, allo stesso tempo, luo-
go nefasto e scenario di tragici eventi, 
e rifugio per lo spirito del pittore cado-
rino. Considerando forse le esperienze 
espressioniste e secessioniste di gio-
ventù come confacenti alla propria 
pittura, Solero si concentrò sulla ricer-
ca spirituale e interiore trovando 
l’ispirazione nei luoghi e nei momenti 
della natura quasi del tutto incontami-
nata del Cadore. All’asprezza della 
vita montana e alle miserie della vita 
terrena si contrappongono le visioni 
idilliache, quasi divine, dei paesaggi e 
la tranquilla eterea solitudine che per-
mette all’artista di riconciliarsi con il 
proprio spirito, se non addirittura con 
la divinità.

(iv) Pio Solero e un cenacolo a Sappada, catalogo della mostra a 
cura di M. Goldin e L. Ciabatti, Sappada Museo Civico 26 
giugno - 12 luglio 1998

(iii) In den Dolomiten, Jugend, 10 aprile 1926, 
annata 31, quaderno 15, pagina 287
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Dove nasce il sacro Piave

1930
olio su faesite
cm 40x54

23



vedute, il paesaggio e la montagna

Dopo il temporale

1942
olio su faesite
cm 40x50
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La croda da lago

1948
olio su tavola
cm 40x50
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I faraglioni

1961
olio su tavola
cm 30x40
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Misurina

1965
olio su faesite
cm 40x50
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Mattina invernale

1966
olio su faesite
cm 40x50

28



vedute, il paesaggio e la montagna

Campi di sci

1966 ca.
olio su faesite
cm 40x50
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Tramonto invernale

1968
olio su faesite
cm 39x49
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Monte Cimone

1968
olio su tavola
cm 30x40
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Il mio giardino

1970
olio su faesite
cm 50x40
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Una delle opere

Matteo De Deppo

33

maggiormente significative nel conte-
sto dell’arte di Pio Solero è sicuramen-
te il quadro di proprietà della Magnifi-
ca Comunità di Cadore raffigurante la 
Borgata Granvilla di Sappada, realiz-
zato nel 1948.
L’opera si inserisce, in maniera pro-
fonda, nelle vicende umane del pittore: 
siamo nella seconda metà degli anni 
Quaranta, all’indomani di un trauma-
tico periodo storico che condizionerà 
per sempre l’esperienza umana e pitto-
rica di Solero. Dal punto di vista tec-
nico l’opera della Magnifica Comunità 
è espressione di rinascita dopo la tra-
gedia vissuta, preziosa testimonianza 
della ricerca continua e quasi ossessiva 
di Solero sui cangianti mutamenti di 
toni e sulle trasparenze rese dal gioco 
di luci e di ombre che si esaltano nel 
paesaggio innevato. L’immagine di 
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Sappada, Borgata Granvilla

1948
olio su faesite
cm 60x80
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drammi, conquistando così un potere 
di suggestione proprio per un suo illu-
sionismo antirealista. Colpisce qui la 
magnitudine del paesaggio, che si co-
stituisce dall’armonia delle spatolate di 
colore, costruendo una dimensione 
capace di tradurre la luce particolare 
della montagna con intensità e giusti-
zia senza avventurarsi verso 
un’elaborazione simbolica.
Per Solero la montagna rimane il ful-
cro di ogni cambiamento di linguaggio 
e per ciò egli è il capofila di una cor-
rente locale, il primo che ha saputo 
restituire alla montagna il carattere di 
terra affascinante ma difficile, miste-
riosa e magica, in un modo inequivo-
cabilmente chiaro e nuovo.

Sappada sembra essere quasi risuc-
chiata in un vortice di sensazioni tese a 
trasmettere i profumi, i silenzi, il lento 
ma costante mutare della natura 
nell’eterno ciclo delle stagioni accen-
tuata dalla stesura attenta ed energica 
di spatolate di colore. I paesaggi inne-
vati di Solero, oggetto di diverse inda-
gini critiche, esaltano “l’aspetto vibra-
tile della superficie pittorica per esalta-
re l’aspetto spirituale del paesaggio. 
Spazio e tempo sono bloccati, racchiu-
si nell’attimo stesso della raffigurazio-
ne, a fermare l’eternità. È una natura 
positiva che accoglie e, pur con malin-
conia, si avvicina all’anima”(i).                                                                                                                                                                          
La visione di Sappada non è più un 
luogo ma uno stato d’animo, fondale 
sul quale si incontrano i ricordi e i 

35

(i) A. Alban, Bianco di neve. Pio Solero – Toni Piccolotto, catalo-
go della mostra di San Vito di Cadore (5 agosto – 4 settem-
bre 2011), pag. 12
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Ferruccio
VERGANI

Le sue rappresentazioni hanno una elaborazione estetica fortemente grafica 
e dinamica. Nell'immagine litografica del '91, il movimento del viandante 
sul sentiero che conduce alla vetta posta frontalmente a lui (e allo spettato‐
re), è accompagnato armonicamente dagli elementi erbacei del sentiero. 
Vergani ci offre una lettura dell'uomo quale parte integrante e non predo‐
minante della natura, che non va sfidata, ma ammirata e rispettata.

36

Ferruccio Vergani
Il viandante
1991
litografia, t. 63/200
cm 40x30



1991
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Enrico
COLCIAGO

La sua pittura dalle accezioni malinconiche non cela l'attrazione per la 
ricerca delle molteplici forme che il plasmare la materia gli ha offerto. 
Colciago è stato prima di tutto scultore, ed è il motivo per cui nel suo 
prestarsi alla pittura non ha potuto fare a meno dei supporti materici come 
la pietra e il legno. Fuggendo così i motivi eterei che i tocchi pittorici 
possono offrire sulla carta o sulla tela, a favore quindi di effetti estetici 
robusti e spigolosi. Non è un caso che la vitalità con cui Colciago ha 
affrontato da scultore l'utilizzo della materia, abbia assunto nei lavori 
pittorici accezioni espressioniste tendenti all'astrazione. Seppure con una 
radice classica, la sua ricerca è approdata ad un linguaggio espressivo 
permeato dalle ricerche contemporanee.

38

Enrico Colciago
senza titolo
1996
litografia, t. 63/500
cm 40x30



1996
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Paesaggio brianzolo

1978
olio su faesite
cm 6x25,5

Senza titolo

1996
olio su tela
cm 50x70
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Montagne della Valtellina

s.d.
olio su pietra ollare
cm 35,5x18x6,5
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Antonio
DE NOVA

L'abilità, non consueta, nell'uso delle diverse tecniche non hanno mai 
condizionato l'omogeneità del risultato delle rappresentazioni estremamen‐
te realiste di Antonio De Nova. Nei suoi acquerelli, dalla luce fortemente 
naturalistica, interpreta i luoghi in senso etereo, quasi a traslare lo spettato‐
re da un luogo reale ad un ambito del tutto divino. Non è un caso che come 
le sue letture sull'uomo sono esclusivamente ad immagine di Dio, così la 
natura è illustrata quale testimonianza del Creatore.
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Antonio De Nova
senza titolo 
2001
litografia, t. 63/150
cm 40x30



2001
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Canalone della Grigna

s.d.
acquerello su cartoncino
cm 35x50
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Temporale in Brianza

s.d.
acquerello su carta
cm 40x50

Torrione Magnaghi, Grigna meridionale

s.d.
acquerello su cartoncino
cm 50x70
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Marco
CAIMI

Le sue rappresentazioni sono il riporto non solo dell'osservazione della 
realtà, ma il tentativo di catturarne l'aspetto etereo che lo permea. I soggetti 
sono interpretati dall'artista con un'accezione intimistica che, come nei 
campi innevati di Montevecchia, ne è il principale elemento relazionale con 
l'osservatore.
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Marco Caimi
Il pizzo Badile 
2006
litografia, t. 63/750
cm 30x40



2006

vedute, il paesaggio e la montagna

47



Montevecchia

1981
olio su tela
cm 50x70
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Maggio in quota

1986
olio su tela
cm 80x45

Bernina

1993
olio su tela
cm 40x30
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Giuseppe
SILVA

I suoi tocchi a spatola restituiscono composizioni eleganti e d'immediata 
lettura. Affianco all'abilità tecnica delle composizioni, si denota una cono‐
scenza della natura che l'artista ha saputo cogliere solo grazie al suo attento 
spirito di osservazione. I suoi soggetti sono perlopiù cascine e vedute di 
montagne, ma anche piccoli laghetti e scorci di bosco. L'equilibrio etereo di 
queste immagini avvolge con garbo l'animo dello spettatore che, se attento, 
rivive, seppur in un'illusione estemporanea, la quiete di quei luoghi isolati 
dall'invadenza umana.
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Giuseppe Silva
senza titolo 
2011
litografia, t. 63/800
cm 40x30



2011
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Verso la vetta (piccolo funerale)

2018
olio su tavola
cm 50x40
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Sua Maestà

2016
olio su tavola
cm 70x50

L'ultima casa

2017
olio su tavola
cm 70x50
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Gianni
CORRADO

Le opere di Gianni Corrado ci immergono nel concetto della rappresenta‐
zione di un’idea di “luogo” coniugato a una concezione onirica della 
proposta estetica. La montagna che prende le sembianze marcate dello 
sguardo di vecchio uomo ne è l’emblema. L’atmosfera quasi surreale delle 
composizioni rappresenta la relazione intima dell’uomo con la natura quale 
sua parte integrante. Gli acrilici applicati su tela mediante l’aerografo ci 
offrono un’esecuzione pittorica pulita, dalla lettura piacevole e immediata 
delle immagini. Il tentativo, ben riuscito, è di attrarre lo spettatore con la 
propria proposta di “bellezza”.
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Gianni Corrado
senza titolo 
2016
litografia, t. 63/500
cm 40x30
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2016
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Senza titolo (l'occhio)

2019
acrilico su tela
cm 80x40
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Senza titolo (il vecchio)

2020
acrilico su tela
cm 50x80

Senza titolo (il rosso)

2019
acrilico su tela
cm 50x80

56



vedute, il paesaggio e la montagna

57



vedute, il paesaggio e la montagna

Giuseppe
SOTTILE

La delicatezza esecutiva è un tratto distintivo delle opere di Sottile. Ha il 
merito di domare con maestria le necessità dell'immediatezza della stesura 
e della fragilità della carta, intrinseche alla tecnica dell'acquerello.
Le sue classiche composizioni paiono raccontarci il “luogo” campito in ogni 
particolare piuttosto che banalmente rappresentarcelo, restituendoci in 
qualche modo l'emozione vissuta nell'osservarlo.
L'abilità nella sua tecnica prediletta, qual è l'acquerello, ha le sue fonda‐
menta nella conoscenza delle altre tecniche pittoriche praticate durante la 
sua lunga carriera.
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Giuseppe Sottile
senza titolo 
2021
litografia, t. 63/700
cm 40x30



2021
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Scorcio ligure 

2020
acquerello su carta
cm 33x20
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Il giardino Vismara a Meda 

1981
acquerello su carta
cm 39x29

Veduta campestre 

2019
acquerello su carta
cm 37x27

vedute, il paesaggio e la montagna

61



62



63

Indice

pag. 12 Vedute, il paesaggio e la montagna.
Presentazione della mostra. 

di Gennaro Mele

pag. 16 Pio Solero 
di Vittorio Fiori

pag. 20 Pio Solero, le opere

pag. 31 Sull'opera "Sappada, Borgata Granvilla"
di Matteo De Deppo

pag. 34 Ferruccio Vergani

pag. 36 Enrico Colciago

pag. 40 Antonio De Nova

pag. 44 Marco Caimi

pag. 48 Giuseppe Silva

pag. 52 Gianni Corrado

pag. 56 Giuseppe Sottile





Dare un nome e un obiettivo preciso ad ogni progetto per 

realizzarlo con le migliori soluzioni di investimento, co-

struite su misura per le tue esigenze e della tua famiglia.

Aiutarti a proteggere con soluzioni solide ed affidabili ciò 

che per te è importante e vivere in serenità.

Pianificare il futuro più sereno per te e per i tuoi cari con 

una valutazione attendibile della tua rendita pensionistica 

e un'attesa stima dei redditi e delle spese future.

Aiutarti ad affrontare il delicato tema della successione del 

patrimonio e del benessere dei tuoi cari anche in ottica di 

ottimizzazione fiscale.
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