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Spettro di Brocken o Gloria

La foto di copertina ritrae il fenomeno 
ottico detto Spettro di Brocken o Gloria.  
Si tratta di un effetto abbastanza raro  

da vedere in montagna, mentre è 
osservabile con una certa facilità  
quando si è a bordo di un aereo 
in volo sopra un mare di nuvole. 
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Relazione del Presidente

Gentili Soci del CAI Varese
Il primo Consiglio Direttivo tenutosi dopo l’Assemblea della primavera 
2016, ha deliberato la mia riconferma nel coinvolgente incarico di Presi-
dente della Sezione di Varese del CAI per il triennio 2016-2018.
Di fronte a questa rinnovata fiducia, mi pongo come ho già detto in occa-
sione del mio primo mandato, con uno spirito di servizio  considerandolo 
un impegno  di natura civile. Ma è tutto il Consiglio, i responsabili dei 
Gruppi ed anche molti soci, ad essere i veri attori protagonisti! Contribui-
scono con l’assunzione diretta e personale di incarichi e responsabilità in 
molteplici campi di azione. Ed è questo che assicura vitalità! Soprattutto 
quando siamo disponibili a aprirci verso persone nuove.
Molti di voi hanno chiaro che le norme del nostro statuto dispongono che  
il Consiglio Direttivo venga viene rieletto per 1/3 all’anno, ovvero cinque 
componenti. È con rammarico che nel 2016 abbiamo accolto la decisione 
dei Consiglieri Broggini e Zanetti di non ricandidarsi, con lo scopo di la-
sciare spazio a persone nuove e di più giovane età e favorire così un ne-
cessario ricambio generazionale.
Entrambi mantengono, però, ed anche per questo li ringraziamo, il ruolo 
di tesoriere e di segretario dell’associazione, veramente preziosi per la 
corretta gestione ed il corretto svolgimento delle attività. 
Anche nel 2016 sono proseguite le relazioni con alcuni soggetti istituzionali 
della nostra città, con i quali intratteniamo da tempo ottimi rapporti; l’uni-
versità degli Studi dell’Insubria presso la quale svolgiamo la nostra attività 
culturale, il Comune di Varese che sostiene le nostre iniziative, in particola-
re la serata di canto popolare al salone Estense, la Camera di Commercio 
di Varese. Ad esse si è aggiunta quest’anno anche la Fondazione Varesotto 
che ha concesso anche un contributo nell’ambito del Bando Arte e Cultura, 
per le iniziative di celebrazione del nostro 110° anno di fondazione.
Vi ricordo in particolare: 
■   L’incontro con il presidente di Nepal Mountaineering Association, Ang 

Tshering Sherpa,  presso il salone Campiotti della Camera di Commercio.
■   Un incontro con tecnici esperti in novità di difesa attiva e passiva per 

quanto riguarda la frequentazione della montagna invernale e con i tec-
nici del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino per l’applicazione Geo-Res-Q.

■   La serata di visione del film “Ninì” (di Gigi Giustignani), con il patrocinio 
del Festival di Trento.
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■   L’incontro con l’Associazione Cantieri d’Alta Quota, con la presenza di 
Luca Gibello e la conduzione di Silvia Metzeltin.

■   La serata organizzata dal gruppo Speleologico che a chiusura della ras-
segna “dalla Parte delle Radici”, ha presentato i risultati della scoperta 
della nuova grotta Mattarelli al Campo dei Fiori.

■   L’affollata presentazione da parte dei nostri concittadini Matteo Della 
Bordella e David Bacci della prima ripetizione della via Ferrari-Meles al 
Fitz Roy.

■   Le escursioni sociali al monte San Martino (gruppo escursionismo) già 
meta di una delle prime gite dell’anno 1906, nonché al Bivacco città di 
Varese (gruppo escursionismo e gruppo seniores).

■   La gremita serata di cori popolari in collaborazione con il coro 7 Laghi di 
Varese, alla quale è stato invitato il coro del CAI di Sondrio.

■   La rassegna cinematografica in collaborazione con il Film Festival di 
Trento, di cui riportiamo il manifesto nelle pagine che seguono: belli i 
film, validi ed importanti i relatori.  

Le attività sociali del 2016 si sono svolte tutte regolarmente e, di ciascuna 
di esse, come di consueto trovate i resoconti nelle pagine interne del no-
stro Annuario. Il profilo numerico del corpo sociale rimane sostanzial-
mente stabile, seppure con un marginale incremento.
Anche in questa relazione voglio sottolineare che la conoscenza e la pro-
tezione dell’ambiente naturale alpino sono uno dei grandi temi che sem-
pre di più deve entrare nel dibattito interno alla nostra associazione, con-
sci del fatto che è anche compito nostro preservare il “paesaggio”.
È qui che possiamo renderci disponibili per migliorarne la conoscenza da 
parte di soci e cittadini, collaborando nella divulgazione; ed è ciò che han-
no fatto i nostri esperti sezionali della TAM che hanno tenuto conferenze 
presso Università e Sezioni CAI e lezioni ai corsi sezionali.
Concludendo questa mia relazione rammento che con il 2017 il Notiziario 
Sezionale continuerà ad essere prodotto in versione cartacea solo per i 
soci che ne hanno fatto richiesta, con pubblicazione on line sul sito web 
della Sezione anche in formato sfogliabile, così come deliberato da parte 
dell’Assemblea annuale del 2016. Ad Edoardo Tattamanzi va il nostro rin-
graziamento per essere stato per molti anni redattore ed essersi reso di-
sponibile a collaborare fino all’avvenuto avvio della nuova redazione.
Prima di salutarvi mi soffermo nel ricordo dei compagni di avventura che non 
sono più tra noi e che ci hanno lasciato un incolmabile vuoto; tra essi Livio Vi-
sintini che con il figlioletto Renzo ci ha lasciato giusto dieci anni orsono.
Con cordialità,

Pietro Macchi
Presidente CAI Varese
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Titolati e sezionali 2016

ALPINISMO E SCI ALPINISMO 
Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo “Remo e Renzo Minazzi”

INSA - Direttore Meazzini Marco

INA - V. Direttore Castiglioni Adriano

INA Bisaccia Martino

INSA emerito Bistoletti Valeriano

INSA Pistoletti Luciano

IA Macchi Silvano

IA Medici Angelo

IA Jessula Alessandro

IA Gemelli Monica

IA, Guida Alpina Broggi Davide

IA Vian Mauro

ISA Bianchi Franco

ISA Jessula Alessandro

ISA Trombetta Eligio

ISA Dalle Fratte Raffaele 

ISA Portentoso Michele

ALPINISMO E SCI ALPINISMO 
Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo “Remo e Renzo Minazzi”

IS, Segretario Marzoli Emanuele

IS Anzi Luigi

IS Bertinato Giorgio

IS Bisaccia Franco

IS Bucciol Antonio

IS Carrara Mauro

IS Chiaravalli Carlo

IS Colli Andrea

IS Colombo Pietro

IS Cremonesi Andrea

IS Fabbri Luca

IS Fabio Fabrizio

IS Frontini Michela

IS Galbiati Luca

IS Gasperetti Marco

IS Giorgetti Marco

IS Imperiali Lucia

IS Malnati Matteo

IS Martegani Alessandro

IS Terzaghi RobertoINA = Istruttore Nazionale di Alpinismo 
INSA = Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo 
IA = Istruttore di Alpinismo 
ISA = Istruttore Sci Alpinismo 
IS = Istruttore Sezionale
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ALPINISMO GIOVANILE

AAG Zanetti Pierluigi

AAG Eumei Piera

AAG Guzzon Claudio

ASAG Dell’Apa Riccardo

ASAG Invernizzi Stefania

AAG = Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
ASAG = Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile

ESCURSIONISMO

AE Martignoni Piera

AE Verrengia Edoardo

AE Ossola Antonella

ASE-S Castoldi Valter

ASE Maniscaldo Nadia

ASE-C Carrara Mauro

ASE-C Pesci Elio

AE = Accompagnatore di Escurionismo
ASE = Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
ASE-S = Accompagnatore Sezionale Seniores
ASE-C = Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo

SPELEO

INS Pupillo Donato

IS Bertoni Marco

IS Gastaldi Giuseppe

ISS Noci Federica

ISS Colombo Michela

ISS Bernasconi Umberto

ISS Dal Sasso Nicola

ISS De Blasi Mario

ISS Gagliano Giovanni

INS = Istruttore Nazionale di Speleologia
IS = Istruttore di Speleologia
ISS = Istruttore Sezionale di Speleologia

TAM

OP. TAM Andrighetto Roberto

OP. STAM Sonvico Paolo

OP. STAM Franzetti Eleonora

COMITATO SCIENTIFICO

OP. NC De Molli Federica

TAM = Operatore Tutela Ambiente Montano Sezionale 
NC = Operatore Naturalistico Culturale
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente 
Pietro Macchi

Vice-Presidente 
Vittorio Antonini

Segretario Sezionale 
Pier Luigi Zanetti

Segretario amministrativo 
Eugenio Bolognesi

Assistente Segreteria 
Mariella Del Grande 
Patrizia Fumagalli

Tesoriere 
Franco Broggini

Consiglieri 
Vittorio Antonini 
Sergio Bertelli 
Mauro Carrara 
Andrea Cremonesi 
Annibale De Ambrogi 
Mario De Blasi 
Piera Eumei 
Eleonora Franzetti 
Daniela Girola 
Damiano Noce 
Antonella Ossola 
Sergio Pallaro 
Elio Pesci 
Bellarmino Zambon

Revisori 
Luisa Bianchi Rossi 
Paola Bielli 
Mario Carabelli 
Eugenio Bolognesi Suppl.

Coordinatore al Tesseramento 
Giulio Marzoli 
Antonio Ferro 
Dino Perazzolo

GRUPPI INTERNI

Scuola Nazionale Alpinismo 
Sci-Alpinismo 
Marco Meazzini (Direttore) 
Adriano Castiglioni (Vice-Direttore) 
Lele Marzoli (Segretario)

Gruppo Speleologico 
Mario De Blasi (Coordinatore) 
Simon Beatrice (Vice Coordinatore) 
Marco Bertoni (Segretario) 
Angela Gelao (Tesoriere) 
Nicola Dal Sasso (Referente Tecnico)

Alpinismo Giovanile 
Pier Luigi Zanetti 
Piera Eumei 
Claudio Guzzon 
Riccardo Dall’Apa 
Stefania Invernizzi

Gite Escursionistiche 
Roberto Andrighetto 
Piera Martignoni 
Antonella Ossola 
Edoardo Verrengia

Sci Discesa 
Luca Marzoli 
Antonio Talaia 
Luca Vettoruzzo

Avvicinamento alla montagna 
Fabio Rigamonti (Coordinatore) 
Sergio Baruzzi (Vice Coordinatore) 
Sara Caimi (Vice Coordinatore)

Gruppo Senior 
Sergio Pallaro (Coordinatore) 
Sergio Rossi (Vice) 
Giuglio Sarrica (Segretario)

Gruppo ciclo escursionismo 
Mauro Carrara 
Fabiano Mondini 
Elio Pesci

Attività Culturale 
e rapporti Università 
Paolo Belloni 
Mauro Carrara 
Federica De Molli 
Edoardo Tettamanzi

Biblioteca 
Gianni Levorato 
Paolo Venturini

Ispettore Bivacco “Varese” 
Emanuele Marzoli

SERVIZI INTERNI
Annuario 
Paolo Belloni 
Andrea Colli 
Daniela Girola 
Pietro Macchi 
Edoardo Tettamanzi 
Pier Luigi Zanetti

Notiziario Mensile 
Edoardo Tettamanzi 
Damiano Noce

Custodia Materiali 
Gianni Tavernelli

Tesseramento 
Anna Marella 
Mario Carabelli 
Giulio Marzoli 
Antonio Ferro 
Vittorio Antonini 
Roberto Brunoni 
Dino Perazzolo

Manutenzione sede 
Gianni Tavernelli

Cariche e incarichi anno 2016
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Leonardo Bramanti 
(Past-Presidente Generale)

Valeriano Bistoletti 
(Past-Vice Presidente Generale)

Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico 
Luca Boldrini (Capostazione Varese) 
Mauro Fontana (Vice)

Centro Studi Materiali e Tecniche 
Carlo Zanantoni

Scuola Soccorso Speleologico 
Umberto Bernasconi

Commissione Regionale TAM 
Roberto Andrighetto (Presidente)

Commissione Regionale Senior 
Sergio Rossi

Delegati presso la Sede Centrale 
Vittorio Antonini 
Franco Broggini 
Piera Eumei 
Pietro Macchi 
Pier Luigi Zanetti

Cariche e collegamenti presso organismi regionali  
e nazionali dei soci del CAI Varese 2016
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Con la collaborazione del

Con il patrocinio di PER INFO 
caivarese@caivarese.it  |  www.caivarese.it

Curatore progetto _ Federica De Molli

Comitato organizzativo _ Edoardo Tettamanzi, Pierluigi Zanetti, 

Mauro Carrara, Paolo Belloni

Presidente CAI Varese _ Pietro Macchi

EXPOSED TO DREAMS di Alessandro F i l ippini 
e Marianna Zanatta

IL  FASCINO DEL SUBLIME  di  P iero Badaloni

WALTER BONATTI.  CON I MUSCOLI, 
CON IL CUORE, CON LA TESTA 
di  Michele Imperio e Fabio Pagani

LE RUPI DEL VINO  di  Ermanno Olmi

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varese 1906-2016

R A S S E G N A

0 6  N O V E M B R E 

2 3  O T T O B R E

2 0  N O V E M B R E

0 9  O T T O B R E

In occasione dei 110 anni dalla fondazione
il CAI, sezione di Varese vi invita

C I N E M AT O G R A F I C A
C A I  Va r e s e  2 0 1 6

SALA MONTANARI

V i a  d e i  B e r s a g l i e r i ,  1
V A R E S E

ore 20.30

(ex Cinema Rivoli)

La locandina  
della Rassegna 
Cinematografica 
CAI Varese 2016 
per i 110 anni



Corsi per Istruttori Titolati di 
Primo Livello (Istruttori Regionali)
Mauro Vian, ha potuto recuperare 
la prova d’esame su ghiaccio, persa 
l’anno scorso a causa di un infortu-
nio, ed ha conseguito il titolo di 
Istruttore di Alpinismo. Marco Ga-
sparetti ha partecipato al corso di 
qualifica per Istruttori di Scialpini-
smo; dovrà recuperare l’uscita sul-
lo scialpinismo invernale e le prove 
di autosoccorso in valanga.

Corsi 2016
Nel 2016 la Scuola ha organizzato 
un coso base ed uno avanzato di 
Scialpinismo, entrambi diretti da 
Michele Portentoso e Raffaele Dal-
le Fratte, con la collaborazione di 
Carlo Chiaravalli, ed un corso di Al-
pinismo su Roccia e Ghiaccio, di-
retto dalla neo-titolata Monica Ge-
melli con l’aiuto di Angelo Medici e 
Pietro Colombo. Collegato al corso 
di scialpinismo, come ormai con-
suetudine, si è svolto il corso di in-
troduzione alla sicurezza in am-
biente innevato. Per i dettagli si 
rimanda agli articoli dedicati, qui 
nel seguito.

Relazioni

Scuola di alpinismo e sci-alpinismo 
“Remo e Renzo Minazzi” – Cai Varese
di Marco Meazzini

Aggiornamenti
Durante l’anno la Scuola ha orga-
nizzato alcuni momenti di aggiorna-
mento per i propri Istruttori e Col-
laboratori. In particolare abbiamo 
approfondito il tema dell’impiego di 
soste fisse, mobili o semi-mobili, 
proposto dalla Commissione Mate-
riali e Tecniche.
Alcuni Istruttori della Scuola hanno 
partecipato ad aggiornamenti or-
ganizzati da altre Scuole ed ad uno 
stage sull’arrampicata “trad” orga-
nizzato dal CAAI.

Come negli anni precedenti, è stato 
svolto un programma di aggiorna-
mento/addestramento rivolto ai Capi 
Gita/Accompagnatori di Escursioni-
smo, in tre fasi:
■   Ripasso/esercitazione su nodi e 

tecniche utili durante un’escur-
sione (sede).

■   Esercitazione di posa di corde fis- 
se e loro utilizzo (Campo dei Fiori).

■   Sicurezza e progressione su ghiac- 
ciaio; tecniche di recupero da cre- 
paccio.

Lezione di nodi davanti  
al Rifugio Zamboni
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La primavera scorsa si è tenuta, 
sotto la direzione di Monica Gemelli 
(direttrice) Angelo Medici (vicediret-
tore) e Pietro Colombo (vicediretto-
re), la 60a edizione della “scuola di al- 
pinismo”, promossa dal CAI-Varese.
Dopo la lunga serata di selezioni, il 
corso prende il via in sede: vengono 
illustrati i materiali e l’abbigliamen- 
to, necessari e fondamentali per la 
pratica alpinistica. È l’occasione per 
iniziare a conoscersi e notare che i 
13 scelti si dividono, quasi equa-
mente, tra maschi e femmine.
La prima uscita prevede il monte Rai 
(Civate, Lecco) come meta: bisogna 
sgranchire le gambe e “fare fiato” 
per le avventure che ci aspetteranno. 
Il pomeriggio di questa bella do-
menica di marzo è dedicato a qual-
che tiro, nella vicina falesia di Civate: 
anche sotto questo aspetto i nostri 
istruttori ci vogliono conoscere un 
po’ meglio.
Le lezioni teoriche e pratiche si al-
ternano regolarmente: in settimana 
si impartiscono nozioni di topografia, 
glaciologia, meteorologia, primo soc- 
corso, oltre che le dinamiche della 

Alpinismo su roccia e ghiaccio (A2)
di Federico Piatti, allievo

Piz Prevat
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Monte Disgrazia, Val Masino (Foto di Beatrice Donizetti)

Vetta Piz Prevat, CH (Foto di Damiano Salvato)

Monte Disgrazia
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catena di sicurezza; è affidato, in-
vece, all’uscita sul campo, nel fine 
settimana, l’insegnamento e la pro-
va della progressione in cordata, 
delle soste, dei paranchi, delle trat-
tenute in caso di caduta.
Queste prove pratiche vengono spie- 
gate alla palestra di roccia del Cam- 
po dei Fiori, dove proviamo anche 
le prime vie di più tiri.
A causa della meteo, che minac-
ciava brutto tempo sulle Alpi cen-
trali e occidentali, siamo costretti 
(ma non dispiaciuti) a dirigerci verso 
est per l’uscita su calcare: la meta 
prescelta è Arco di Trento, vero pa-
radiso dell’arrampicata sportiva. La 
sveglia è puntata molto presto, ma 
la soddisfazione di tutte le cordate 
a fine giornata la farà dimenticare 
in fretta.
Ci dirigiamo, un paio di settimane 
più tardi, in Valdossola (falesia la 
Valletta, Crevoladossola) per speri-
mentare il granito e l’aderenza.
È presto tempo di mettere i ramponi 
e prendere la piccozza: ci aspettano 
due uscite su ghiaccio e neve e una 
salita in alta quota su ghiacciaio.
Gli istruttori ci accompagnano al ri-
fugio Zamboni (Macugnaga) ed al 
ghiacciaio del Furka (Uri, Svizzera) 
per istruirci riguardo alla progres-
sione in conserva su giaccio e la 
tecnica di recupero da crepacci.
Tutte queste uscite didattiche sono 
focalizzate sugli ultimi due impe-
gni: il monte Disgrazia (Val Masino) 
per la parte su ghiacciaio, e il piz 
Prevat (Ticino, Svizzera) per la par-
te su roccia.

Sfortunatamente la cima del Disgra-
zia non è stata raggiunta da nessu-
no: infatti una persistente nevicata 
ha reso impraticabile, durante il 
nostro tentativo di salita, il tratto fi-
nale in cresta. Questo però non ci 
ha demoralizzato: 15 giorni dopo 
eravamo tutti felici in vetta al Prevat, 
dopo una divertente salita su roc-
cia. Anche la meteo in questa ultima 

uscita ci regala finalmente una stu-
penda giornata di sole, ci concedia-
mo quindi un rinfrescante tuffo nel 
torrente come epilogo del corso.
In conclusione, tutti gli istruttori si 
sono dimostrati molto preparati e 
disponibili ma il loro lavoro sarà ri-
uscito e ripagato soltanto se gli allie-
vi continueranno a frequentare, con 
rispetto e passione, la montagna.

Civate, Lecco (Foto di Beatrice Donizzetti)

Rifugio Ponti
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Il Corso di Scialpinismo Base (SA1) 
si è articolato su 10 lezioni teoriche 
e 7 uscite pratiche, delle quali 2 di 
due giorni, svolte tra gennaio e 
aprile. 
Il Corso di Prevenzione in ambiente 
innevato ha condiviso con il primo 
tutte le lezioni teoriche e due uscite 
pratiche. 10 gli allievi iscritti al 
Corso di Scialpinismo (9 presenti di 
media a uscita) e 11 gli allievi 
iscritti al Corso di Prevenzione in 
ambiente innevato (9 presenti di 
media a uscita), 12 istruttori (7 pre-
senti di media per uscita, 3 uscite 
di media per istruttore). 
Le lezioni teoriche hanno toccato i 
vari argomenti la cui conoscenza è 
necessaria per un primo approccio 
con la pratica dello scialpinismo: 
materiali ed equipaggiamento, ali-
mentazione e primo soccorso, no-
zioni di topografia, teoria e uso di 
ARTVA pala e sonda, elementi di 
metereologia, elementi di nivologia, 
consultazione del bollettino nivo-
meteo e valutazione del rischio va-
langhe, pianificazione della gita, 
manutenzione degli sci. Le uscite 
pratiche hanno portato il gruppo di 

Corso di scialpinismo – Riflessioni
di Michele (ISA), Raffaele (ISA) e Carlo

allievi e accompagnatori al Brinzio 
(30 gennaio, uscita introduttiva per 
la conoscenza dell’ARTVA), a Splu-
gen (31 gennaio, uscita introduttiva 
sugli sci), sul Einshorn sopra Ma-
thon in Canton Grigioni (14 febbraio, 
2457 m, MS), sul Winterhorn sopra 
Hospental (21 febbraio, 2660 m, 
MS), sulla Punta Palit in Val Chiu-
sella (6 marzo, 2160 m, MS), al Pizzo 
Bandiera sopra l’Alpe Devero (12-13 
marzo, 2817 m, BS, il primo giorno 
dedicato all’esercitazione nel cam-
po valanga allestito dagli istruttori), 
sulla spalla meridionale del Pizzo 
Paradisino sopra la Capanna Sao-
seo in Canton Grigioni (2 e 3 aprile, 
3169 m, BSA). 
Per quanto riguarda il Corso di 
Scialpinismo Avanzato (SA2), esso è 
stato originariamente strutturato in 
8 lezioni teoriche, 4 uscite pratiche 
di 2 giorni e in 1 uscita giornaliera 
al Campo dei Fiori di introduzione 
alle manovre di corda. Gli iscritti 
totali erano 8, provenienti dai corsi 
base svolti gli anni precedenti. Le 
uscite pratiche in ambiente sono 
state le seguenti: Cima Paradisino 
(in comune con SA1, vedere prece-

dente descrizione) di autovalutazio-
ne personale e verifica delle capa-
cità sciistiche/atletiche, Galenstock 
in Canton Uri con partenza da Tie-
fenbach, per il Tiefengletscher e la 
cresta NE (3586 m, BSA), Boshorn in 
Canton Vallese, da Engiloch (3267 
m, BSA); infine l’ultima uscita al 
Furkapass, per esercitazioni in ma-
teria di progressione su ghiaccio, 
ancoraggi su neve e ghiaccio e re-
cuperi di infortunati in crepaccio. 
Da segnalare le cattive condizioni 
meteorologiche che ci hanno ac-
compagnato per tutto il corso avan-
zato, costringendoci a posticipare 
notevolmente la chiusura del corso 
e a sacrificare l’ultima uscita. 
Durante il corso base di scialpini-
smo, è stato dedicato del tempo, 
dopo ogni uscita, per esercitare 
ogni allievo nell’uso di ARTVA, pala e 
sonda. Per quanto riguarda il corso 
avanzato si è dato maggior peso al-
le tecniche avanzate di ricerca e di 
valutazione del manto nevoso, non-
ché alle tecniche di soccorso più 
impegnative. Riteniamo che la pre-
parazione fornita, unita all’entusia-
smo dimostrato, siano sufficienti 
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Filippo (allievo SA1) sul pendio finale del Winterhorn

Alcuni allievi dell’SA2, in compagnia dei due Direttori

per affrontare le gite in ambiente 
innevato e per soddisfare legittime 
velleità di partecipazione a corsi te-
matici più impegnativi. Siamo con-
cordi nel credere che ultimamente 
si desideri sempre più acquisire fa-
miliarità e sicurezza con la monta-
gna nella sua veste invernale ed è 
con questa consapevolezza che sia-
mo felici di continuare ad organiz-
zare i nostri corsi invernali. 
Buone gite a tutti, la nuova stagione 
è iniziata!

La parola agli allievi SA1 2016: 
Francesco Del Bosco
Tra le foto che ho sulla scrivania ce 
n’è una che guardo spesso quando 
cerco due minuti di “evasione” dal-
la clausura del lavoro di ufficio. 
Non è del posto più bello dove sono 
stato, della gita più divertente o 
della vetta più impegnativa. Si trat-
ta della prima uscita dopo la fine 
del corso SA1, nella foto scattata 
da Silvana ci siamo io e Elena (tutti 
compagni di corso) in cima al “tra-
guardo” della nostra due giorni nel 
parco del Gran Paradiso. Sono af-
fezionato a questa foto soprattutto 
perché ci vedo racchiuso il percorso 
fatto in questo inverno: noi tre, che 
fino all’inizio del corso non aveva-
mo neanche mai visto una pelle di 
foca, abbiamo individuato una me-
ta, deciso gli orari, scelto la traccia, 
valutato i passaggi in salita e in di-
scesa. Quasi senza accorgercene 
tutte le nozioni, teoriche e pratiche, 
insegnateci nei mesi precedenti 
sono diventate “strumenti” che ci 
accompagneranno nei prossimi in-
verni, pieni di esplorazioni, conquiste 



Relazioni  |  19

Passaggi di misto per arrivare in cima (SA2).
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Pendii sottostanti al Boshorn,  
corso SA2

e divertimento! Questa “consapevo-
lezza” è frutto di quello che per me 
è stato un bellissimo percorso: la 
lezione in sede era l’occasione per 
assorbire più conoscenze possibili 
ma anche per rivivere insieme agli 
altri l’uscita passata, il venerdì con-
trollavo la mail ogni cinque minuti, 
in attesa della meta per quella set-
timana; e la domenica è sempre 
stata “piena”: piena di divertimento, 
di fatica, di soddisfazione per la vet-
ta o di delusione per non esserci 
arrivati, di gioia pura, di accompa-
gnatori e istruttori che non smette-
resti mai di ascoltare, piena di sfide 
e di traguardi personali, di angeli 
custodi, piena di risate, di insegna-
menti importanti, di emozioni, di 
panorami, di un gruppo di allievi 
eterogeneo ma unito sempre di più 
dalle giornate passate insieme.
Artefici di questo sono i direttori 
del corso Michele, Raffaele e Carlo: 
per scrivere di loro rischierei di 
elencare una serie di elogi e “issimi”, 
che agli occhi di chi legge potreb-
bero sembrare solo le solite frasi 
fatte, piene di complimenti mielosi, 
e che comunque non rifletterebbero 
completamente la generosità e la 
passione di questi ragazzi; quindi 
dico solo un immenso grazie per 
avermi accompagnato, rassicurato, 
incoraggiato e insegnato moltissi-
mo in questi mesi. 
Un inverno fantastico, che ora so 
essere solo il primo di una lunga 
serie...

Francesco Del Bosco
Allievo SA1 - 2016
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Non so a Voi, ma a me l’andar per 
monti stimola una certa attività in-
tellettuale; di quella specie specu-
lativa, molto simile alla metafisica, 
che si riesce a coltivare solo nel 
tempo dell’otium romano, cui siamo 
sempre meno disposti a dedicarci.
Mi vengono in mente dei problemi, 
alcuni ricorrenti, altri meno, il più 
delle volte del tutto inutili, e mi im-
pegno a risolverli; così la fatica si 
sente meno, il tempo passa più in 
fretta e la testa non si occupa del 
quotidiano. I corsi di scialpinismo, 
quest’inverno e questa primavera, 
mi hanno aiutato a risolvere quello 
che io chiamo il “problema della 
misura” che nella sua forma più 
evoluta si può sintetizzare in un pa-
io di battute avute con uno dei miei 
maestri di Diritto processuale civi-
le, che un giorno mi disse: “Massi-
miliano, ricordati che se vuoi com-
binare qualcosa di serio nella vita 
occorre che tu faccia il passo un 
po’ più lungo della gamba”.
“Sì, Professore, ma quanto più lun-
go?” gli risposi, un poco perplesso 
per il fatto che, fino a quel dì, tutti 
mi ammonivano dicendomi che mai 
bisogna fare il passo più lungo del-

la gamba. “Non troppo. Solo un po-
co!”, sentenziò.
Questo quello che io chiamo il “pro- 
blema della misura”: quanto deve 
essere più lungo questo passo per-
ché possa combinare qualcosa di 
serio nella vita e non rischiare di pa- 
garne le spiacevoli conseguenze?
Bene. Quest’inverno Andrea Colli ci 
ha raccontato una bella storia dello 
scialpinismo e di come i giovani 
rampolli della borghesia e della 
nobiltà degli anni a cavallo del XVIII 
e XIX secolo si dedicavano a queste 
attività che necessitano di uno spi-
rito “oltre misura”.
Non occorre dimostrare, al riguardo, 
come la montagna sia un modo per 
imparare, se non li si hanno, o per 
affinare e tenere allenati, se si ha la 
fortuna di esserne dotati, quei talen-
ti che la classe dirigente deve avere: 
spirito di avventura, per esplorare 
l’ignoto e di adattamento agli impre- 
visti che possono sempre capitare; 
capacità di organizzazione e di pro-
grammazione, che consente di sfrut- 
tare al massimo le risorse (scarse) 
che si hanno a disposizione; consa-
pevolezza dei propri limiti e lungi-
miranza che ci ricordano da dove 

veniamo e ci mostrano dove anda-
re. In altre parole, quell’equilibrio 
che consente di prendere atto del- 
l’esistenza del rischio e di affron-
tarlo a muso duro, con un senso di 
responsabilità non solo verso sé 
stessi, ma anche nei confronti di 
chi, per scelta o per necessità, ci si 
trova ad incontrare.
Insomma, mi è sempre stato chiaro 
che l’alpinismo ha a che fare con il 
“problema della misura”: l’alpinista 
è un uomo che fa il passo più lungo 
della gamba, ma non troppo. Tutta-
via, solo quest’inverno, in uno di quei 
momenti cui accennavo all’inizio, 
ho capito che è lo scialpinista che 
lo risolve, dicendoci esattamente 
quanto deve essere lungo.
Così, non ricordo se salendo verso 
il Pizzo Paradisino (sul traverso de-
licato da cui è fortemente sconsi-
gliato cadere) o scendendo dal Piz-
zo Bandiera (immersi nella nebbia) 
– sicuramente non al Boshorn, 
perché stavo poco bene –: “Eure-
ka!” pensai. “Il passo giusto deve 
essere più lungo della gamba, ma... 
più corto dello sci!”. Da quel giorno 
i miei bimbi sanno esattamente 
quanto possono e debbono osare.

Sci Alpinismo: risolto un annoso problema di... misura!
di Massimiliano Bina
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L’iscrizione ad Incontri di Avvicina-
mento alla Montagna (IAM) è avve-
nuta quasi per caso. Finora anda-
vamo in montagna da soli ma cer- 
cavamo un corso per entrare nella 
convivialità del CAI, per cercare 
compagnia nelle nostre avventure e 
al contempo apprendere le nozioni 
che ci mancavano sulla progressio-
ne in ambiente alpino. Guardando il 
sito internet del CAI troviamo il 
programma ben nutrito di questi 
incontri. Visti gli obiettivi proposti e 
l’organizzazione delle serate e del-
le uscite, non c’è voluto molto per 
decidere di iscriversi.
Le gite proposte hanno un crescen-
do graduale come difficoltà senza 
strappi netti, permettendo a chiun-
que di tenere il passo ed “allenarsi” 
per l’uscita successiva. Le lezioni 
insegnano nozioni varie: dal vestia-
rio al primo soccorso, passando 
per la meteorologia, l’orientamento 
ed altri aspetti che completano il 
vivere la montagna coscientemente.
Già dalle prime serate il gruppo 
inizia a conoscersi, a scherzare in-
sieme e a legare molto velocemen-

Incontri di avvicinamento alla montagna
2016 – 32° edizione
di Elisa e Giovanni, allievi

te perché, in fondo, la stessa pas-
sione la abbiamo tutti e la voglia di 
divertirsi è tanta. Questo fa sì che 
le lezioni teoriche in sede il martedì 
sera e le escursioni dei weekend 
diventino ottime opportunità di con-
divisione, allegria e crescita perso-
nale nell’autonomia di potersi muo-
vere in sicurezza in ogni ambiente.
Le escursioni affrontano diverse 
condizioni per insegnare agli allievi 
come prepararsi e muoversi sia su 
semplici sentieri sia su ferrate e 
ghiacciai, in modo tale da far cono-
scere, e provare tutto ciò che la 
montagna può offrire. 
La prima uscita doveva essere un 
modo per conoscersi e permettere 
agli istruttori di valutare il nostro 
stato… ma già in questa semplice 
scampagnata che doveva essere di 
un paio di ore, il gruppo dimostra 
subito di essere ben motivato rag- 
giungendo la cima del monte Gra-
diccioli (niente male come prima 
uscita). Tutti sono felici e soddisfat-
ti e già si vede la voglia di fare delle 
persone; ci si aiuta vicendevolmen-
te: in cima il vento è forte e gelido e 

chi ha dei guanti in più li presta a 
chi non li ha portati. 
Tornati a casa, l’impazienza per la 
prossima camminata è tanta; il tem- 
po passa veloce e siamo di nuovo in 
marcia per un’escursione più for-
mativa ed importantissima di orien- 
tamento che ci vede tutti protago-
nisti, muniti di cartina, bussola, 
matita e righello per tracciare la via 
che ci porterà in vetta al Cornizzolo, 
in una stupenda giornata di prima-
vera. Anche qui facciamo squadra, 
superando le prove di orientamento 
preparate dagli accompagnatori, 
aiutandoci a vicenda a comprende-
re le varie tecniche. 
Lo IAM, però, non è fatto solo di ci-
me che si raggiungono dopo qual-
che ora di cammino, ma anche di 
escursioni che portano ad osservare 
il territorio che ci circonda e vedere 
le sue evoluzioni in base all’inter-
vento dell’uomo, come l’uscita di 
tutela dell’ambiente montano in val 
Codera e successivamente i due 
giorni di flora e fauna con pernotta-
mento al rifugio Tavecchia, che per 
molti è la prima notte in un rifugio 
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e che diventa come sempre, un ot-
timo momento di convivialità. Anche 
se il meteo, quest’anno, non è stato 
sempre a nostro favore, l’entusia-
smo di vivere insieme ogni volta una 
nuova avventura è superiore ad ogni 
altra cosa: d’altronde si può vivere 
la montagna anche nelle condizioni 
meno favorevoli. Finalmente è ora 
di affrontare le prove più tecniche 
del corso e siamo pronti. 
Gli accompagnatori, dopo averci in-
segnato i nodi che servono ad af-
frontare una ferrata e simulato un 
percorso attrezzato in sede poiché 
il tempo non ci concede cieli sereni, 
ci portano al monte Due Mani dove 
indosseremo, per la prima volta 
dall’inizio del corso, l’imbrago e af-
fronteremo la via ferrata. Ci faccia-
mo spazio tra le nuvole a suon di 
pareti scalate e, con i nostri “angeli 
custodi” sempre vigili sui nostri 
movimenti e sul nostro stato d’animo, 
raggiungiamo la cima, soddisfatti. 
Il corso procede ed è il momento di 
capire cosa sia una cordata e l’im-
portanza di ognuno dei vari compo-
nenti per garantire sicurezza nella 
progressione sui ghiacciai. L’eser-
citazione per apprendere le varie 
tecniche la facciamo sul ghiacciaio 
Rhonegletscher al passo del Furka. 
È una giornata molto intensa per 
ognuno di noi. Si impara a cammi-
nare coi ramponi e con la piccozza, 
a scalare pareti di ghiaccio, a creare 
punti di sosta con chiodi da ghiac-
cio o con la picca stessa, a evitare  
crepacci, a muoversi legati e a re-
cuperare una persona da un cre-

paccio… ed infine l’esercizio di sci-
volata sulla neve per imparare la 
tecnica di fermata della caduta con 
la picca (questo esercizio lo ripetia-
mo tutti svariate volte, anche se la 
neve si infila ovunque!).
Siamo pronti per l’uscita più impe-
gnativa del corso: la salita alla Gran- 
de Aiguille Rousse nel parco del 
Gran Paradiso. La salita è per tutti 
molto emozionante perché quasi 
subito si sale sul ghiaccio e si met-
tono in pratica tutte le nozioni ap-
prese. Tantissimo l’impegno ed al-
trettanta la soddisfazione all’arrivo 
in vetta, tant’è che anche se siamo 
“solo” a circa 3500 m, nel nostro 
piccolo, ci sentiamo come i grandi 
alpinisti nelle loro imprese.
A settembre si presenta l’occasione 
di rivedere il gruppo dopo l’estate 
con l’ultima uscita dello IAM, quel-
la di geologia dove analizziamo dal 
vivo, con occhi diversi le montagne 
che ci circondano.
Leggendo il programma non si rie-
sce a capire appieno a cosa questi 
incontri portino concretamente; 
grazie agli accompagnatori sempre 
presenti si acquisiscono nuove no-
zioni e consapevolezza del modo di 
agire di fronte alle diverse circo-
stanze che si possono incontrare in 
montagna, s’impara a fare gruppo 
e a camminare insieme, si crea un 
legame forte dettato dalla condivi-
sione di queste esperienze. 
Soprattutto si comprende lo spirito 
del CAI, di questo Club che Vive la 
montagna, Insieme. 

In progressione verso la Grande Aiguille Rousse



Il coordinamento degli Incontri 
2016 è stato affidato a Fabio, Sara 
e Sergio.
Quest’anno siamo stati in compa-
gnia di ben 30 allievi: un buon nu-
mero superiore a quello degli ultimi 
anni, che da un lato ci ha lusingato 
per l’interesse che questa iniziativa 
ha suscitato e dall’altro ha richie-
sto qualche sforzo organizzativo 
supplementare.
Anche la meteo non è stata delle 
più favorevoli e ha richiesto spesso 
la variazione del programma inizia-
le, con rinvii o modifiche: le prime 
due uscite sono state posticipate; 
l’itinerario previsto per il fine setti-
mana dedicato alla flora e alla fau-
na è stato percorso solo parzial-
mente; la simulazione della ferrata 
al Campo dei Fiori è stata sostituita 
con una esercitazione “a secco” al 
coperto in Sede, la ferrata e l’eser-
citazione sul ghiacciaio sono state 
in forse sino all’ultimo. Ciò nono-
stante, tutto il programma è stato 
portato a termine, nei limiti del pe-
riodo previsto, con una partecipa-
zione media di 18 allievi per gita.
La preparazione fisica e la propen-
sione all’andare in montagna degli 
iscritti quest’anno si è rilevata buo-
na. Il programma delle serate teo-
riche e delle uscite in ambiente ha 
mantenuto il palinsesto tradizionale, 
con gite di difficoltà media crescen-
te, sia per impegno fisico sia per 
conoscenze tecniche, alternate ad 
uscite più didattiche e meno fisiche.
Quest’anno non è stata effettuata 
l’ascensione ad un 4000 che tradi-
zionalmente viene proposta e orga- 
nizzata dai corsisti stessi al termi-

ne del ciclo estivo. Tuttavia alcuni 
allievi hanno partecipato alle usci-
te alpinistiche di luglio e settem-
bre proposte dalla Sezione; altri, in 
completa autonomia, hanno invece 
intrapreso ascensioni o trekking 
significativi. 

Temi e itinerari proposti
■   Uscita introduttiva: 

Arosio, Monte Gradiccioli, Alpe 
Agario, Arosio

■   Topografia e orientamento: 
 Anello Civate, Monte Cornizzolo, 
Corno Birone, Civate

■   Tutela Ambiente Montano: 
 Alla scoperta della Val Codera, 
da Novate Mezzola a Verceia 
lungo l’itinerario del “Tracciolino”

■   Flora e Fauna: 
 Val Biandino. La preventivata 
salita al Pizzo Tre Signori è  
stata sospesa per il maltempo. 
Pernottamento al Rifugio 
Tavecchia

■   Ferrata: 
 Itinerario “Silvano Contessa”  
al monte Due Mani (Valsassina)

■   Esercitazione su ghiaccio: 
 Rhonegletscher al Passo del 
Furka

■   Escursione Alpinistica: 
 Grande Aguille Rousse, dal  
Lago Serrù in Valle dell’Orco 
(Ceresole Reale). Pernottamento 
al Rifugio Chivasso

■   Uscita di geologia: 
 Da Alagna Valsesia, Rifugio 
Pastore, Rifugio Calderini 
all’Alpe Bors.

NOTA DEI COORDINATORI 2016
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Dieci gennaio 2016: l’anno escursio- 
nistico prende il via, in un inverno 
fino ad ora senza neve. La prima 
sgambettata, ormai da qualche an-
no, la denominiamo “fuori porta” e 
così in 23, tra cui tre ragazzini, par-
tiamo dalle Miniere della Valvassera 
per raggiungere i monti Chiusarella 
e Martica, per poi, con giro ad anello, 
ritornare alle Miniere. Il buon umore 
regna sovrano e il vin brulè in vetta 
colora le guance dei partecipanti. 
Nonostante la scarsità di neve, il 24 
gennaio, possiamo raggiungere cia- 
spolando la Capanna Bovarina, in 
Val di Blenio, Canton Ticino. 
Il pullman conta trenta partecipan-
ti, tra cui qualche volto nuovo, e tre 
soci ci seguono in macchina con i 
loro amici a 4 zampe. 
Giornata bellissima e soleggiata, 
neve scarsa ma sufficiente per at-
tutire le numerose cadute in disce-
sa su divertente percorso alternati-
vo alla salita. Speriamo di rivedere 
questi volti nuovi!
Il 5 febbraio “La serata in famiglia” 
riunisce i fedelissimi, e non solo,  
per la visione del video relativo agli 

Gruppo escursionismo 2016
di Antonella Ossola e Edoardo Verrengia 
Foto di E. Verrengia e S. Bellotto

anni escursionistici 2014-2015. Con- 
testualmente, i Capigita dell’anno 
2016 presentano ciascuno la pro-
pria escursione a calendario, moti-
vando i presenti alla partecipazione 
e alla divulgazione tra coloro che 
non hanno potuto partecipare alla 
serata. 

Purtroppo due settimane dopo, sal- 
ta la traversata Chamois-Cheneil, 
in Valtournanche, per condizioni 
meteorologiche proibitive. 
Il 21 febbraio, in una splendida gior- 
nata di sole, si svolge con 31 parte-
cipanti l’escursione TAM con le 
ciaspole al Lago Cavloc e al Pian 

Val Biandino
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Canin in Valle del Forno, con par-
tenza dal passo del Maloja, in En-
gadina.
Quest’escursione è stata sapiente-
mente preceduta da una serata cul- 
turale presso la sede CAI durante 
la quale i nostri giovani operatori 
TAM hanno contribuito a sensibiliz-
zare i soci sull’impatto dell’uomo in 
montagna nel periodo invernale. 
Significativo il titolo della serata: 
“La montagna in punta di piedi: 
l’uomo, la fauna e la flora”. 
La primavera si avvicina e ormai 
siamo tutti convinti che l’ultima 
ciaspolata, una “due giorni” in Val 
Biandino, nel Lecchese, si trasforme- 
rà in una escursione a piedi, maga-

ri tra gli alberi che già annunciano 
la bella stagione. E invece no! Con 
grande sorpresa di tutti, la mattina 
del 6 marzo, quando ci affacciamo 
alle finestre, vediamo Varese coprir-
si di un soffice manto nevoso. Par-
tiamo con entusiasmo alla volta di 
Introbio e da lì, via via salendo di 
quota con le nostre ciaspole, la ne-
ve cade sempre più abbondante-
mente e nel bosco ovattato si av-
verte solo lo scricchiolare dei nostri 
passi. Prima di cena ci uniamo agli 
altri ospiti del rifugio per una mera- 
vigliosa ciaspolate notturna con le 
fiaccole, sempre sotto grossi fioc-
chi di neve. Dopo una abbondante e 
deliziosa cena, partono i canti che 

ci accompagneranno fino a notte 
fonda. La mattina successiva fac-
ciamo un po’ fatica a svegliarci, ma 
è una bella giornata di sole, i colori 
sono bellissimi e i giochi di luce ci 
sorprendono in un bosco ancora in-
contaminato. 
Raggiungiamo a quota 2000 m il 
Rifugio Grassi e dopo una polentata 
incominciamo la lunga discesa.
Siamo in 26, avremmo dovuto esse- 
re in 29, ma tre persone hanno ri-
nunciato alla bella esperienza su 
neve. Peccato!
È il 20 marzo ed è ora di mettere 
“in pensione” le ciaspole fino alla 
nuova stagione invernale. Siamo in 
29, la giornata è tiepida e nel per-

Al monte San Martino Ferrata Roccabianca di Caprie



Cai Varese – Programma escursionismo 2016

Mese Data Meta Classific. Quota Dislivello Mezzo Localizzazione

Gennaio 10 Dom Miniera Valvassera 490 m, Val Castellera, Martica, 
Chiusarella

E 1032 600 auto Prealpi Varesine

24 Dom Capanna Bovarina da Campo Blenio EAI 1870 650 bus Val di Blenio
Febbraio 21 Dom Valle del Forno EAI 2574 700 bus Passo del Maloja
Marzo 5 Sab 

6 Dom
Week-end Valsassina Riff. Tavecchia e Grassi da Introbio 
588 m

EAI 2134 900+640 auto Valsassina

20 Dom Giro dei tre Santi: S. Antonio, S. Michele, S. Martino  
da Arcumeggia 570 m

E 1099 530 auto Prealpi Varesine

Aprile 3 Dom Pian Del Tivano 826 m - Monte San Primo - Bellagio E 1686 840 auto Prealpi Comasche
17 Dom Monte Carmo dalla Colle del Melogno 1027 m E 1641 614 bus Liguria
23 Sab 
24 Dom 
25 Lun 
26 Mar

Traversata dei Monti del Chianti: da Siena a Firenze T/E mezzi p. Appennino Tosco 
Emiliano

Maggio 1 Dom Capanna Mognone e Cimetta D’orino da San Defendente 
677 m

E 1820 1140 auto Canton Ticino

15 Dom Ferrata Roccabianca di Caprie da Caprie 310 m EEA 715 405 bus Val di Susa
Giugno 2 Gio 

3 Ven 
4 Sab 
5 Dom

Trekking delle Alpi Apuane EE mezzi p. Alpi Apuane

19 Dom Cima di Piancabella E-EE auto
26 Dom Laghi e Colle del Pinter Traversata dalla Valle di 

Gressoney 1405 m alla Val D’ayas 1568 m
EE 2777 1390 bus Valle d’Aosta

Luglio 9 Sab 
10 Dom

Pigne D’Arolla dalla Cabanne de Dix 2928 m - Primo 
giorno da Arolla al rifugio - Secondo giorno alla vetta  
e ad Arolla attraverso la Cabanne de Vignettes

A 3796 1000+900 bus Canton Vallese

17 Dom Val Gerola Tam giro dei 4 laghi e p.zzo Tre Signori  
da Pescegallo 1454 m Val Gerola Tam giro dei 4 laghi  
e p.zzo Tre Signori da Pescegallo 1454 m

EE 1100 bus TAM

24 Dom Punta di Val Rossa da Riale 1730 m E 2968 1240 bus Val Formazza
Luglio 
Agosto

30 Sab 
31 Dom 
1 Lun 
2 Mar

Sentiero Roma EEA auto Val Masino

Agosto 28 Dom Trav San Bernardino Nufenen da San Bernardino 1610 m E 2373 765 bus Canton Grigioni
Settembre 3 Sab 

4 Dom
Bocchette Alte Dolomiti di Brenta dal rif. Tuckett 2272 m. 
Primo giorno da Campo Carlo Magno al rif. Secondo 
giorno dal rif. alle bocchette Alte e discesa sul rif. Brentei

EEA 3000 630+730 bus Dolomiti di Brenta

11 Dom Bivacco Varese da Cheggio 1497 m E-EE 2522 1030 auto Valle Antrona
25 Dom Mont Avic Gran Lac e Rifugio Barbustel E 2200 1000 auto Valle d’Aosta

Ottobre 9 Dom Limidario da Cortaccio 1019 m E 2188 1170 auto VCO
16 Dom Lago di Sfille da Cimalmotto(CH) 1405 m E 1909 700 auto Valle di Campo - TI
23 Dom Castagnata al Rifugio Campiglio al Pradeccolo auto Luinese

Novembre 6 Dom Escursione tra i vigneti - Il Cammino di Don Bosco da 
Cinzano a Castelnuovo

E bus Torino

20 Dom Verso un rifugio - Rif. Monte Pravello E 1115 765 auto Prealpi Varesine
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correre il Giro dei Tre Santi (San 
Martino, San Michele e Sant’Anto-
nio) nel Varesotto ricordiamo il cen- 
todecimo anno di fondazione della 
sezione del Cai Varese. 
Il 3 aprile è la volta della traversata 
Pian del Tivano-Bellagio; 33 parteci- 
panti, tra cui qualche volto che non 
si vedeva da tempo. Dopo una sem-
plice salita al Monte San Primo, in-
comincia una lunga e divertente di-
scesa, dapprima su nevaio, poi tra i 
boschi. Peccato per la foschia …il 
panorama tutto attorno a noi sem-
brava un po’ “scolorito”.
Tra un’escursione ed un’altra ci de- 
dichiamo anche all’addestramento, 
per poter effettuare le nostre “cam- 
minate” in sicurezza. E così l’8 apri-
le il paziente Adriano, Vice Direttore 
della Scuola di Alpinismo, ci regala 
una stimolante serata di nodi. 
Gran pienone il 17 aprile per la tra-
dizionale escursione in Liguria: que- 
st’anno andiamo al monte Carmo, 
siamo in 53, ma la nebbia la fa da 
padrona per quasi tutta la giornata 
e possiamo solo immaginare ciò che 
ci circonda. Comunque l’ambiente 
è suggestivo anche così e l’ilarità 
del gruppo smorza ogni lamentela. 
Al ponte del 25 aprile si effettua il 
primo trekking dell’anno con 24 
iscritti, dedicato alla traversata dei 
Monti del Chianti, da Siena a Fi-
renze. Quattro giorni tra boschi e 
filari di viti, casali e agriturismi, 
strade di campagna e sentieri fan-
gosi, e soprattutto generose quan-
tità di vino e ottima cucina. 
Il primo maggio, cambio di destina-

In vetta alla Roccabianca di Caprie

zione: anziché andare a San Salva-
tore da Morcote ci rechiamo alla 
Capanna Mognone e alla Cimetta 
d’Orino. Siamo in 16, o meglio in 17 
visto che ci accompagna la meravi-
gliosa cagnolina Runa. Un’inaspet-
tata nevicata ci accoglie in vetta, 
accompagnata da vento gelido. 
Una breve sosta per la foto di grup-
po e giù di corsa fino alla Capanna 
dove, come previsto, ci cuciniamo un 
piatto di spaghetti aglio, olio e pe-
peroncino, accompagnato da salu-
mi vari. 
Siamo a metà maggio ed è giunta 
l’ora della ferrata; quest’anno sia-
mo nel torinese, in Val di Susa, e ci 

impegniamo a percorrere la ferrata 
Roccabianca di Caprie. 
Tutti e 29 raggiungiamo la vetta, la 
difficoltà è moderata ma la soddi-
sfazione, in questa splendida gior-
nata di sole, è tanta e la condividia-
mo con gli amici dei CAI di Tortona, 
che rispettosamente, dietro di noi, 
attendono il loro turno per la salita. 
La domenica successiva prosegue il 
programma di esercitazione per ca- 
pigita ed accompagnatori al Campo 
dei Fiori con l’instancabile Adriano: 
progressione su terreno impervio, 
manovre e posa di corda fissa. 
La giornata trascorre velocemente 
grazie alla competenza e alla grande 
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capacità di trasmettere le cono-
scenze, acquisite in tanti anni di 
esperienza, del nostro istruttore. 
Annullata l’escursione all’Alpe Cor-
bia del 29 maggio per le condizioni 
meteo avverse, dal 2 al 5 giugno in-
traprendiamo il secondo trekking, 
questa volta nelle Alpi Apuane. 
La nebbia e la pioggia incessante ci 
costringono a modificare parte del- 
l’itinerario previsto, ma riusciamo 
ugualmente a vedere le cave di 
marmo e ad apprezzare i boschi in 
questa stagione ricchi di vegetazio-
ne, le bellissime faggete, i torrenti 
carichi di acqua e una splendida 
cavità naturale attrezzata per visite 
turistiche. Siamo in 11 e, nonostan-
te l’inclemenza del tempo, il buo-
numore regna sovrano. 

La pigne D’Arolla

Le bocchette alte di Brenta

Il nostro bivacco
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Il 12 giugno salta l’escursione al Piz- 
zo Camino Camuno, ma la settimana 
successiva decidiamo di “recupera-
re” la salita all’Alpe Corbia, prece-
dentemente annullata. Purtroppo 
l’esiguo numero di partecipanti ci 
impedisce l’utilizzo del pullman e ci 
induce a rinunciare definitivamente 
alla suddetta alpe e a scegliere una 
meta raggiungibile in poche ore di 
auto, la Cima di Piancabella, in Sviz-
zera. Siamo solo in 15 ed il gruppo 
procede spedito anche quando, a 
quota 2600 m, incontra la neve. Gra- 
tificante ed eccitante l’ultimo tratto 
di salita su facili roccette, anche se 
hanno richiesto una buona dose di 
attenzione a causa della neve. 
Nuovo appuntamento per l’adde-
stramento: sul ghiacciaio del Ro-
dano per i capicordata ed in sede 
per i partecipati alle successive al-
pinistiche. Soprattutto quest’ultimo 
registra un elevatissimo numero di 
partecipanti, certi del fatto che la 
pratica dell’alpinismo necessita di 
una buona conoscenza tecnica. 
Siamo ormai giunti alla fine di giu-
gno, nel pieno dell’attività escursio-
nistica; la grandiosa traversata dal-
la valle di Gressoney a quella di 
Ayas attraverso i laghi e il colle del 
Pinter conta più di quaranta iscritti, 
in una splendida giornata di sole.
La vastità del paesaggio, le verdi 
alpi, la meravigliosa vista, in parti-
colare sul Monte Rosa, ci ripagano 
appieno di tutta la fatica fatta in 
questa lunga ma entusiasmante 
escursione. 
Il week end del 9-10 luglio ci vede 
impegnati in 36 nell’alpinistica alla 

Pigne d’Arolle, nel Canton Vallese,  
con pernottamento alla Cabanne 
de Vignettes. Percorso su ghiacciaio 
facile ma non banale, con la pre-
senza di alcune zone crepacciate, 
sapientemente superate grazie alla 
competenza del gruppo. Peccato 
per la tenue nebbia che ci ha colti 
sulla vetta e ci ha accompagnato 
per qualche centinaio di metri in 
discesa. Meravigliosi i giochi di co-
lori e di luci che la nebbia ha creato 
con il sorgere del sole. 
Il 17 luglio è la volta dell’escursione 
estiva TAM, in Val Gerola, percorren- 
do il giro dei 4 laghi da Pescegallo. 
Siamo in 13 partecipanti, procedia-
mo di buon passo e così, accoglien-
do il desidero dei più, abbiamo il 
tempo per salire anche il Pizzo Tre 
Signori. Per fortuna in questa sta-
gione abbiamo molte ore di luce… 
così possiamo dilungarci nelle no-
stre uscite e apprezzare la monta-
gna fino a tarda ora. 
Trascorsa appena una settimana, 
decisi a sfruttare la bella stagione, 
in 23 raggiungiamo la punta di 
Valrossa, da Riale. Un emozionante 
quanto inaspettato canale di neve 
precede la vetta, ma non ci scorag-
giamo e con passo sicuro in men 
che non si dica siamo in cima. 
Dal 30 luglio al 2 agosto è la volta 
del terzo e ultimo trekking dell’an-
no: il sentiero Roma, dai Bagni di 
Masino al pianoro di Preda Rossa. 
Quattro giorni impegnativi per lun-
ghezza e difficoltà, in un ambiente 
impervio ma affascinante, con con-
dizioni meteo a volte sfavorevoli con 
violenti temporali. 



Al Monte San Primo
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Siamo solo in 6 perché forse l’im-
pegno richiesto ha scoraggiato i 
più… o forse perché molti stanno 
ancora lavorando. Peccato! 
Finalmente per alcuni, purtroppo 
per altri, è arrivato il mese di ago-
sto… sospendiamo le escursioni so- 
ciali per un mesetto… per poterci 
dedicare ad altro… magari al mare, 
ai bagni e ad un po’ di meritato ripo-
so. Ma un mese passa velocemente, 
così il 28 agosto siamo pronti per 
percorrere la traversata San Bernar- 
dino-Nufenen, nei Grigioni, annul-
lata lo scorso anno per avverse 
condizioni meteo. Questa volta sia-
mo più fortunati e in 17 portiamo a 
termine la gratificante impresa. 
Bella la vista sul Piz Tambò e anco-
ra apprezzabile la flora, anche se 
siamo alla fine di agosto. 
Il 3 e il 4 settembre, con un nutrito 
gruppo di 39 soci, è la volta delle 
Bocchette Alte delle Dolomiti di 
Brenta, da Campo Carlo Magno con 
pernottamento al rifugio Tuckett. 
Percorriamo il sentiero attrezzato 
Benini già il primo giorno, e prose-
guiamo con una ferrata anche nella  
seconda giornata. L’emozione è al-
le stelle, l’adrenalina ci sostiene in 
questa entusiasmante escursione. 
Attimi di silenzio nei passaggi più 
esposti si alternano ad esclamazio-
ne di stupore di fronte alla maesto-
sità della natura. Dobbiamo andare 
veloci però …il brutto tempo si avvi-
cina ed un acquazzone ci sorpren-
de ormai all’arrivo… siamo stati 
fortunati. 
La settimana successiva siamo di 
nuovo in pista per andare al Bivac-

co Varese, passando dal rifugio An-
dolla dove alcuni soci decidono di 
fermarsi. Il nostro bivacco è proprio 
bello, così rimesso a nuovo dopo i 
lavori di manutenzione dello scorso 
anno… sembra quasi di essere a ca- 
sa. Proprio qui cogliamo l’occasio-
ne per ricordare nuovamente i 110 
anni di fondazione della nostra se-
zione. Il valore aggiunto di questa 
escursione è dato dalla presenza 
dell’Operatore Naturalistico Cultu-
rale che opera nella nostra sezione, 
che ci propone delle riflessioni re-
lative allo sviluppo dell’attività idro-
elettrica e relativo impatto ambien-
tale nelle valle. 
L’ultima escursione di settembre è 
in Valle d’Aosta, nel Parco del Mont 
Avic nella Valle di Champorcher:  
Rifugio Barbustel e Gran Lac. Siamo 
appena in 12 in una splendida gior-
nata di sole ormai di inizio autunno. 
Bellissima la vista sul gruppo del 
Rosa e sul Cervino e caratteristici i 
numerosi laghetti alpini che abbia-
mo incontrato nel percorrere que-
sta affascinante rete di sentieri. 
Ed eccoci al mese di ottobre; nono-
stante le previsioni meteo incerte, 
domenica 9 partiamo in 14 per il 
Limidario in una giornata decisa-
mente autunnale. Il tempo si alter-
na tra leggera pioggia e qualche ti-
mida schiarita e infine, salendo di 
quota, ecco la prima nevicata! A 
causa della nebbia decidiamo di 
non raggiungere la vetta, ma ci fer-
miamo alla Capanna Al Legn, dove 
una stufa accesa riscalda il pranzo 
goliardico seguito dal vin brulè. 

Il 16 ottobre, dopo un sabato di piog- 
gia, il meteo ci regala una splendi-
da giornata di sole e in 20 ci rechia-
mo al lago di Sfille, partendo da 
Cimalmotto. 
Questo lago è una piccola perla in-
castonata fra le montagne della re-
mota Valle di Campo, in Svizzera, 
nel Canton Ticino. 
Il sottile manto di neve caduto du-
rante la notte enfatizza il colore dei 
larici nella loro livrea autunnale e 
aggiunge una nota di silenzio e so-
litudine al paesaggio. 
Alla data della composizione della 
relazione, abbiamo ancora a calen-
dario tre escursioni: 
■   la tradizionale castagnata, prece- 

duta da una breve escursione ed 
un lauto pranzo, al Rifugio Cam-
pigli all’Alpe Pradecolo, che riuni- 
sce escursionisti, familiari e ci-
cloescursionisti;

■   il Cammino di Don Bosco, un’e-
scursione a carattere paesaggi-
stico-enogastronomico-cultura-
le, nel torinese; 

■   l’uscita “verso un rifugio”, que- 
st’anno al Rifugio Monte Pravello, 
presso il Monte Orsa-Pravello, tra 
Viggiù e Saltrio, per salutarci e 
immaginare insieme le avventure 
per il 2017. 

Come di consueto, vogliamo rin-
graziare tutti coloro che hanno pre-
so parte, a vario titolo, all’attività 
escursionistica e ci auguriamo che 
il nostro entusiasmo possa coinvol-
gere nel tempo nuove persone, de-
siderose di incontrare la montagna 
nella sua totalità. 
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Gite sciistiche
Le gite sciistiche di quest’anno (co-
me ormai da qualche anno a que-
sta parte) si riducono al “semplice” 
weekend dolomitico di marzo. 
Questa tre giorni sciistica nel cuore 
delle Dolomiti trentine è iniziata il 
venerdì, con una lunga e impegna-
tiva sciata. Siamo partiti dal Lupo 
Bianco, sopra Canazei, e siamo an-
dati a pranzare nella nostra ormai 
consueta Val d’Anna sopra Ortisei. 
Non so dirvi quanti sono i km di pi-
ste necessari per andare (e poi per 
tornare!) fino a quello splendido e 
accogliente rifugio… per averne 
un’idea, la sola ultima pista si chia-
ma “La Longia” ed è una splendida 
rossa di 10 km. 
Il giorno successivo abbiamo testato 
il nuovo collegamento che da Alba, 
raggiunto con le piste della zona 
Pozza-Buffaure, sale fino al Belve-
dere di Canazei per poi scendere fino 
a Pecol. Purtroppo la giornata non 
ci ha aiutato e, dopo una mattinata 
tutto sommato “sciabile”, la nevi-
cata con vento ci ha costretto ad 
una ritirata strategica. Per fortuna 

Relazione gite sciistiche  
e corso sci discesa
di Luca, Luca e Antonio

il servizio navetta della Val di Fassa 
è come al solito eccezionale e con 
lo ski-bus abbiamo raggiunto in 
tempo il nostro pullman che ci ha 
riportato in albergo. 
La terza giornata di sci l’abbiamo 
invece passata nel comprensorio del 
Latemar. Complice la abbondante 
nevicata del giorno prima, le piste 
erano tutte perfettamente innevate 
e l’ambiente invernale, con i boschi 
e le rocce dolomitiche piene di neve 
fresca, appagava gli occhi anche 
del più esigente. La splendida com- 
pagnia che ormai si crea in questa 
tradizionale gita ha poi fatto il resto. 
Capite quindi le virgolette dell’ag-
gettivo iniziale “semplice” che non 
è forse il più adatto per descrivere 
questa gita. 
L’aggettivo migliore lo troverete voi 
quando verrete il prossimo anno.

Corso sci discesa
Il Corso di quest’anno si è svolto 
come da tradizione nell’ultima do-
menica di gennaio e nelle prime tre 
domeniche di febbraio. È stato effet- 
tuato per il 18° anno sulle nevi di Pila. 
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È bene ricordare che si tratta del 
48° Corso di Sci Discesa… bisogna 
dire che l’esperienza non ci manca. 
Anche quest’anno c’è stato un pic-
colo calo nei numeri: abbiamo avuto 
23 allievi ed una media di circa 28 
gitanti ogni domenica e quindi un 
solo pullman. 
L’ambiente più ristretto e familiare 
ha comunque i suoi vantaggi; allievi 
e gitanti sono più seguiti e coccola-
ti. Il Corso, come al solito, ha avuto 
un ottimo riscontro didattico nono-
stante (o forse proprio “grazie a”) i 
pochi allievi. La perfetta collabora-
zione con i Maestri di Sci ci ha co-
munque permesso di dividere i tre 
gruppi “di perfezionamento” ed il 
quarto di principianti in maniera 
omogenea. Il tempo non ci ha aiu-

tato (tre giorni su quattro con nevi-
cata) ma almeno la neve non è man- 
cata. Chi ama lo sci sa che le nevi-
cate come quelle che hanno fatto 
da cornice alle nostre uscite, pur 
creando un po’ di fastidio, rendono le 
piste e l’ambiente circostante (pen-
sate solo alla possibilità di sciare 
su neve farinosa) simile a quello 
sognato e immaginato. E i nostri 
allievi lo hanno capito subito; nes-
suno si è lamentato ma tutti sono 
stati contenti e soddisfatti.
Dal punto di vista didattico da segna- 
lare la cronica mancanza di classi 
“di livello elevato”. Ormai la curva 
di apprendimento è veloce e dopo 
due/tre anni di corso gli allievi sono 
in grado di scendere, divertendosi, 
dalla maggior parte delle piste e 

quindi ritengono di poter smettere 
di seguire corsi e organizzano gite 
in autonomia. Manca forse la voglia 
di perfezionamento che permette 
di saper gestire la sciata anche in 
condizioni non ottimali, fondamen-
tale per divertirsi in tutte le condi-
zioni e sciare in sicurezza. 
Ai nostri allievi e gitanti invece non 
manca certo la voglia di mangiare; 
pane, salumi, formaggi, torte e chi 
più ne ha più ne metta, insieme a 
qualche bicchiere di “quello buono”, 
fanno da cornice a viaggi di ritorno 
sempre piacevoli e in buona compa- 
gnia, viaggi che a volte sono troppo 
brevi per finire le scorte. 
Non ci credete?... Venite a provare 
voi stessi.
All’anno prossimo.

Le Torri del Sella ed il Pordoi
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Il Gruppo Sentieri
«Nelle selve troverai qualcosa  
di più che non nei libri».
Bernardo di Chiaravalle (1090-1153)

«Arbres de la forêt,  
vous connaissez mon âme!».
Victor Hugo (1802-1885)

Gruppo senior
La stagione escursionistica 2016
di Annibale De Ambrogi

Alpe Gesero

Cosa possono avere in comune il 
grande monaco del XII secolo e 
l’autore de I Miserabili – la cui cita-
zione è lasciata in francese, tanto è 
bella? Non ci possono essere dub-
bi: l’amore dei due autori per la na-
tura, e per i boschi in particolare. 
Ma cosa sarebbero i boschi senza i 

sentieri? Belli da vedere dall’alto di 
una montagna o di un colle, ma im-
penetrabili. In pratica delle giungle. 
Per questo motivo ci sono i sentie-
ri. Fra le vie di comunicazione le 
più antiche ed umili, ma anche le 
più umane, perché fatte su misura 
dell’uomo, in quanto i sentieri sono 
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nati con l’uomo, per il suo continuo 
passaggio in un determinato luogo.
I Romani, che furono grandi co-
struttori di strade, progettarono le 
vie consolari, sulle quali far mar-
ciare velocemente le legioni, che 
dovevano raggiungere in tempi bre-
vissimi le località più lontane del 
loro immenso impero, seguendo 
percorsi rettilinei, tagliando anche 
le montagne, se necessario. 

Al contrario i sentieri, soprattutto 
nelle zone collinari e montagnose, 
si conformavano alla forma dei luo-
ghi e alle asperità del terreno, di-
segnando una fitta ragnatela, che 
ricopriva tutto il territorio fin dove 
arrivavano le attività degli uomini. 
C’erano anche i banditi ed i brigan-
ti, ma i sentieri erano percorsi so-
prattutto da uomini pacifici, nella 
loro dura quotidianità: il bestiame 

da portare al pascolo, la legna da 
raccogliere per il focolare domesti-
co, la raccolta dei magri prodotti di 
una terra il più delle volte povera e 
avara, che garantiva a mala pena la 
sopravvivenza. 
I sentieri sono stati anche i testi-
moni della fede dei costruttori delle 
tante chiesette e cappellette situate 
sui loro bordi. Sui sentieri passava-
no le processioni nei momenti felici 
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delle festività e in quelli tristi dei 
funerali, come si vede nelle vecchie 
foto in bianco-nero, con gli uomini 
solenni e magrissimi nei loro abiti 
scuri e le donne con i costumi tra-
dizionali. Ma i sentieri sono stati 
soprattutto i testimoni della fatica 
umana, perché modellati proprio in 
funzione della fatica umana. Proce-
dendo su un vecchio sentiero che, 
con ampi tornanti, collega tra loro 
alpeggi da tempo abbandonati, 
possiamo essere tentati di “tagliare” 
per il bosco, per salire più veloce-
mente, evitando i tornanti che ral-
lentano la nostra salita. Dobbiamo 
allora pensare a chi in passato, ogni 
giorno, ha faticosamente percorso 
quel sentiero, portando pesanti ca-
richi sulle spalle, calzando scarponi 
con le rozze suole chiodate, come 
si vedono nei musei della montagna. 
Di sicuro non aveva certo voglia di 
sgambettare come noi, con scarpo-
ni dotati di suole antiscivolo e ba-
stoncini superleggeri al carbonio. 
Gli ampi tornanti, che per qualcuno 
sono forse una perdita di tempo, 
permettevano a chi saliva di sentire 
meno la fatica. 
I sentieri vanno quindi rispettati, 
seguendo gli antichi tracciati, dise-
gnati secondo una semplice logica: 
la fatica degli uomini che hanno vis- 
suto sulle montagne e non le nostre 
esigenze di moderni escursionisti. 
Oggi purtroppo una legge sciagura-
ta, recentemente approvata, con-
sente il transito delle motociclette 
nei boschi, con gli effetti devastanti 
che chiunque dotato di buon senso 
può immaginare. 

Nella nostra epoca d’abbandono 
delle zone collinari e montagnose, 
oltre al rispetto, i sentieri richiedo-
no anche di essere mantenuti in vi-
ta, evitando che la vegetazione li 
soffochi facendoli scomparire. Per 
non farli morire è sufficiente per-
correre i sentieri costantemente, 
con un po’ di manutenzione ogni 
tanto, ripristinando quelli danneg-
giati dalle frane o dal maltempo.
Senza grandi opere, né sbancamen-
ti, ma con la stessa cura, se possi-
bile, di chi, pur con limitati mezzi, 
realizzò i muretti di sostegno e la-
stricò i sentieri con piode, che pur 
consumate da un lungo calpestio, 
ancora oggi ci lasciano stupiti per 
la precisione con cui furono posate.   
Per ultimo infine, i sentieri vanno 
fatti conoscere, con un’opportuna 
informativa e segnaletica. Per fare 
questo è necessario eseguire il cen- 
simento dei sentieri, catalogandoli 
secondo un ordine preciso, per in-
serirli poi nel Catasto della rete 
sentieristica regionale e nazionale, 
in quanto solo i sentieri presenti 
nel Catasto potranno ricevere i fi-
nanziamenti pubblici previsti per la 
segnaletica e la manutenzione.
Ogni sentiero avrà quindi la sua si-
gla che, insieme all’Amico Segno, 
bianco e rosso, si troverà all’inizio 
dei sentieri, ai bivi e tutte le volte 
che sarà ritenuto necessario per 
rassicurare l’escursionista che è 
sulla giusta strada.
Nella Sezione del CAI di Varese, co-
me già in altre Sezioni, è nato il 
Gruppo Sentieri, nel quale hanno 
parte attiva diversi membri del no-

stro Gruppo. Le finalità del Gruppo 
Sentieri sono evidenti dalle poche 
note che precedono: contribuire a 
conservare e a far conoscere i sen-
tieri, per la ricchezza che rappre-
sentano per un territorio, e non la-
sciarli all’abbandono.
Dopo la presentazione del nuovo 
impegno del Gruppo Senior, un 
sintetico resoconto dell’attività del 
Gruppo nel 2016. Le gite, come di 
consueto, rappresentano l’attività 
più significativa del Gruppo. 
Al momento di andare in stampa 
con l’Annuario 2016, le gite effet-
tuate nel 2016 sono state 27, di cui 
15 in pullman e 12 con le auto. I 
partecipanti totali sono stati 1767, 
con una media di 65 partecipanti per 
gita (rispettivamente 61 per quelle 
in pullman e 71 per quelle con le 
auto). Le gite annullate per cattivo 
tempo sono state 7. Dai dati emerge 
sostanzialmente la conferma dei 
risultati degli scorsi anni, tenendo 
conto della penalizzazione dovuta 
alle numerose gite annullate.
L’attività è iniziata con una serie di 
gite per l’entusiasmo dei Senior di 
muoversi al più presto dopo la pa- 
rentesi invernale, hanno avuto un 
grande numero di partecipanti. 
Tra queste gite, molto bella quella 
al Monte Croce di Megna, con gli 
Amici del CAI di Asso, che hanno 
fatto da guida sui monti che circon-
dano la loro città. 
Sono seguite le gite programmate, 
secondo la prassi della gradualità 
del dislivello, con mete vicine, quali 
la salita al Colle San Maffeo a Ro-
dero, la visita del Parco delle Gole 
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della Breggia in Svizzera, il Giro del 
Sole e della Luna nel Luinese, la 
salita a San Martino da Griante sul 
Lago di Como e la salita all’Alpe Ca- 
viano sul Monte Generoso in Sviz-
zera. Dopo la S. Messa di Pasqua 
nella chiesa di Santa Maria Annun-
ciata a Brunello a cui è seguito l’in-
contro della Festa di Primavera 
(quest’anno dedicata ai 110 anni 
della Sezione di Varese), la gita al 
Ponte Tibetano di “Carasch” presso 
Bellinzona ha visto un eccezionale 
numero di partecipanti desiderosi 
di provare il brivido del passaggio 
sull’ardito ponte sospeso. 
Pur con numerosi annullamenti do- 
vuti al maltempo, le gite sono con-
tinuate con mete quali Montecre-
stese in Valle d’Ossola, Cavriana 
(MN), per l’annuale Raduno Seniores 
di Lombardia, e il Sentiero Storico 
dei Walser in Val Vogna. Alla gita al 
Monte Zeda e a quella in Valle d’A-
osta per ammirare le cascate del 

Rutor, è seguito il trekking nelle 
Dolomiti (del quale si occupa il re-
lativo articolo) con la consueta nu-
merosa partecipazione di Senior. 
Con la salita al Monte Pizzetto in 
Val d’Ossola, pur disturbata dalle 
condizioni del tempo non proprio 
buone, è iniziata una serie impe-
gnativa di gite: Capanna Leit in Sviz- 
zera, traversata del Nefelgiù da Ri-
ale, Cufercalhütte in Svizzera, sali-
ta alla Punta Elgio da Riale. 
La traversata Fenille-Vieyes in Valle 
d’Aosta, in ambienti di grande bel-
lezza, e la due giorni al Rifugio An-
dolla e al Bivacco Città di Varese, 
vero e proprio minitrekking, hanno 
costituito il coronamento di questa 
serie memorabile di gite. 
Dopo l’avventura della gita alla Ca-
panna Cadlimo, che per qualche 
Senior si è trasformata in un vero e 
proprio percorso di sopravvivenza, 
sono seguite gite interessanti sotto 
l’aspetto storico e umano: il Sentiero 

Walser nella Valle di Gressoney con 
gli insediamenti Walser, l’anello di 
Chironico in Val Leventina, con gli 
antichi alpeggi perfettamente con-
servati, la salita alla Casa dell’Alpi-
no da Pogallo nella Valgrande, tra 
testimonianze della pionieristica 
industrializzazione della valle dove 
ora domina incontrastata la natura.
Infine la gita culturale con meta la 
bella città di Verona.
Le ultime gite, con la classica salita 
al rifugio del Meriggetto, e la S. 
Messa di Natale al santuario del 
Sacro Monte con gli auguri chiudo-
no l’attività del Gruppo.
Oltre a quello escursionistico, c’è 
l’impegno in attività non escursio-
nistiche, come la pulizia del Viale 
delle Cappelle del Sacro Monte, a 
cui si è aggiunto l’impegno per la 
sentieristica, oltre che la raccolta 
di fondi da destinare ad iniziative 
benefiche.

Da Gianni
Specialità

Pizza al trancio - Arancini - Panzerotti
Posti a sedere

Via Garibaldi, 23 Varese - Tel. 0332 831244
Nel centro storico di Biumo - Aperto 7 giorni su 7 fino alle ore 03
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Si parte in quarta con la terza edi-
zione di “Dalla Parte delle Radici”, 
ciclo di quatto serate culturali con 
temi legati alla speleologia, che sta 
riscuotendo in questi anni un di-
screto successo, catturando l’at-
tenzione di speleo e non speleo.

A marzo organizziamo il Raduno 
Regionale di Speleologia, presso la 
Baita del Fondista di Cunardo, som- 
mersi da una inaspettata abbon-
dante nevicata che nonostante un 
primo freno alla macchina organiz-
zativa, la mancanza di corrente 

elettrica e gas e le difficoltà incon-
trate da chi proveniente da lontano, 
ha reso più piacevole l’appunta-
mento, in particolare con l’Assem-
blea della Federazione Speleologica 
Lombarda, ospitata nella stessa 
struttura negli stessi giorni, rega-

Gruppo speleologico
…2016... un anno ricco di appuntamenti
di Mario De Blasi

Workshop SpeleoPaleo-Pentacrinus (Foto M. De Blasi)
Punto informativo CAI ad Agri Varese 
(Foto M. De Blasi) 
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Raduno Regionale  
(Foto U. Bernasconi)

lando un paesaggio quasi fiabesco. 
Qualche settimana dopo, nell’anno 
della celebrazione dei 110 anni di 
fondazione della nostra sezione, 
abbiamo tenuto una serata pubblica 
a tema “Grotta Mattarelli”, presso 
la Sala Montanari gentilmente con-
cessa dal Comune di Varese. Sala 
piena, grande soddisfazione.
Aprile, Corso di Introduzione alla 
Speleologia. Ebbene sì, abbiamo 
spostato questo appuntamento in 
primavera, con risultati più soddi-
sfacenti. A conclusione corso è sta-
ta effettuata una uscita fuori porta, 
sulle Alpi Apuane, per visitare l’im-
mensa e stupenda grotta “Antro del 
Corchia”, con partecipazione della 
quasi totalità del gruppo, oltre ad 
alcuni neospeleologi.
Due giovani speleologi Simon e Greg 
hanno finalmente iniziato il faticoso 
corso per operatori del Soccorso 
Speleologico. Sempre il nostro Simon 

continua l’iter formativo per diven-
tare Istruttore di Speleologia.
Tra Giugno e Luglio sono stati ese-
guiti diversi interventi di ripristino 
dell’accesso alla grotta Antro della 
Calce a Velate, ostruita da uno smot- 
tamento dopo lunghe piogge. L’im-
pegno da parte del gruppo intero è 
stato considerevole; molto lavoro 
manuale con pale, picconi, seghe e 
paranchi, alternato a sanguinose lot- 
te contro tafani e zanzare, ma allie-
tato da cene campestri davanti alla 
grotta e momenti di aggregazione.
A Settembre appuntamento ad Agri- 
Varese, presso i giardini estensi, con 
allestimento di un gazebo di grandi 
dimensioni, al fine di creare un 
punto accoglienza CAI Varese, ordi-
nato ed ospitale, dove più soci, pro-
venienti da vari gruppi sezionali, 
hanno saputo intrattenere e soddi-
sfare le richieste dei curiosi. Ope-
razione riuscita.

Causa maltempo mattutino e divieti 
sull’utilizzo di alcuni alberi da parte 
dell’amministrazione comunale per 
motivi di sicurezza, non è stato al-
lestito il ponte tibetano che molti si 
aspettavano, bensì una sola risalita 
su corda, che ha comunque sop-
portato il peso di centinaia di giova-
ni futuri speleologi. 
Nel mese di Ottobre, una giornata 
di accompagnamento dedicata a 
ragazzi tra i 15 e 35 anni, non per 
scopi turistici ma puramente fina-
lizzata alla divulgazione e alla sen-
sibilizzazione in materia di speleo-
logia, ha visto la presenza di quasi 
20 persone, accompagnate inoltre 
da due validi geologi da sempre 
operanti sul territorio, il Dott. Ug-
geri e il Dott.Sules. Buona parte dei 
partecipanti ha manifestato l’inte-
resse ad approfondire la materia.
Verso metà ottobre, tre soci parte-
cipano al Workshop SpeleoPaleo a 
Milano, organizzato dalla FSLo (Fe-
derazione Speleologica Lombarda) 
e dal GGM (Gruppo Grotte Milano), 
per seguire lezioni teoriche e lezio-
ni pratiche sul campo, inerenti i 
fossili custoditi nelle nostre grotte. 
Corso valido come aggiornamento 
per Istruttori Sezionali, quali sono i 
tre nostri partecipanti.
A Novembre, alcuni soci, si recano a 
Lettomanoppello (PE) per parteci-
pare all’Incontro Nazionale di Spe-
leologia dove, insieme a Gruppo 
Grotte Novara e al Gruppo Grotte 
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Gallarate, presenteranno una rela-
zione sui recenti tracciamenti delle 
arie in grotta.
Nel mese di Dicembre continuano 
le esplorazioni in nuove promettenti 
grottine e si torna in grotte di mag-
giore importanza per completare 
rilievi lasciati in sospeso.
Nei mesi caldi sono state organiz-
zate più uscite fuori porta alla ricer-
ca di nuove grotte, tra cui una bel-
lissima tre giorni sul ghiacciaio del 
Basodino in Svizzera, meta sempre 

Cordinatore: Mario De Blasi
Vice Cordinatore: Simon Beatrice
Segretario: Marco Bertoni
Tesoriere: Angela Gelao
Direttore Tecnico: Nicola Dal Sasso

CONSIGLIO DIRETTIVO GSV 2016

affascinante. Durante l’intero anno, 
frequenti esplorazioni in piccoli nuo-
vi rami della Grotta Mattarelli, oltre 
che in altre grotte limitrofe, al mo-
mento di minor rilevanza ma che 
pare nascondano qualcosa di impor- 
tante, speleologicamente parlando, 
nella speranza possano far parte 
dello stesso immenso complesso.
Buone grotte a tutti.

Il Coordinatore  
del Gruppo Speleologico

Antro del Corchia, Esterno (Foto P. Lindner)
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Abbiamo pianificato la stagione 2016 
di cicloescursionismo con un pro-
gramma ricco di itinerari, capaci di 
soddisfare tutte le inclinazioni pre-
senti nel mondo della mountain bike: 
percorsi da cross country e da endu-
ro, single track fluidi e sentieri tria-
listici, chilometraggi limitati con di-
slivelli importanti e tracciati di più 
ampio respiro.
Purtroppo il calendario, con uscite 
programmate dal mese di febbraio 
fino a novembre inoltrato ha dovuto 
fare i conti con la meteorologia, non 
sempre favorevole, ahimé.
Infatti, pur avendo avuto uno degli 
inverni più asciutti della storia, il 
giorno che precede la prima escur-
sione intorno al Campo dei Fiori 
arriva la neve, prima e unica della 
stagione, e la nostra uscita salta.
Seconda uscita, giro di Mondonico: 
purtroppo il tempo non è buono ma 
questa volta l’uscita è solo riman-
data e finalmente ce la facciamo!
Questa volta la giornata è primave-
rile, con grande partecipazione (oltre 
20 bikers), tracciato perfetto dise-
gnato da Nando e Ross, con sor-

Stagione cicloescursionistica
di Paolo Covacich

presa finale: un banchetto organiz-
zato dalla famiglia Andreani che ha 
rifocillato tutti con una grande ospi- 
talità. Insomma, l’attesa per la pri-
ma uscita ha ripagato tutti con 
grande soddisfazione.
Il calendario quest’anno richiede 
flessibilità, ormai l’abbiamo capito, 
così l’uscita del mese di Maggio al- 
l’Alpe Foppiana è ancora una volta 
rimandata. così come viene annul-
lata anche la 3 giorni a Grenoble a 
causa delle pessime previsioni, an-
che se il nostro Sandrone ci aspet-
tava oltralpe con grandi sorprese. 
In pochi ma buoni troviamo comun-
que uno spiraglio di bel tempo all’I-
sola d’Elba e allora si parte! 
Macchina carica, bungalow preno-
tato strada facendo, traghetti quasi 
tutti pieni ma si parte subito con 
una notturna intorno a Capoliveri e 
poi super cena a base di pesce! Il 
giorno seguente si parte per la mi-
tica discesa del Raggio Verde che 
mette alla prova soprattutto i freni 
di Marco. E per finire in bellezza, 
dopo uno scroscio d’acqua torna il 
sole e quindi durante il giro del San 

Martino ci tocca fare un bagno (chi 
con tutino da bici!). E per salutare 
degnamente questa 3 giorni im-
provvisata ci concediamo un’ottima 
cena a Porto Azzurro che ricorde-
remo sicuramente!
Ormai siamo alle soglie dell’estate 
e siamo certi che il tempo volgerà 
a nostro favore. Infatti l’uscita in 
Valsassina va benissimo, nonostan-
te la prima parte di salita avvenga 
sotto l’acqua. Il tracciato proposto 
da Michele è bello con una dura 
salita che conduce ad una balcona-
ta di fronte al Pizzo dei 3 Signori e 
una gran discesa tecnica che mette 
a dura prova forcelle, ammortizza-
tori e le nostre braccia.
Il mese di Luglio è dedicato ai per-
corsi alpini in alta quota. Il primo è 
il tracciato che ho proposto: lo 
Spitzhorli. 
È la mia prima esperienza da con-
duttore di una gita CAI, ho un po’ di 
preoccupazione perché è un trac-
ciato inedito per tutti, le relazioni 
ne parlano bene, ma si sa che i bi-
ker non sono sempre affidabili nel-
le descrizioni. 





Elba, CAI Varese MTB, 2016



50  |  Relazioni

Spitzhorli MTB CAI Varese 2016
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Mese Data Gita Distanza Dislivello Difficoltà Capogita Numero 
Partecipanti

Aprile 30 Mondonico-Cunardo 20 700 MC/MC Nando-Ross 20

Maggio 8 Raduno Regionale 30 1300 MC+/BC CAI Germignaga 5

Giugno 2 Isola d’Elba Notturna  
monte Calamita

33 540 TC, TC Mauro 4

Giugno 3 Isola d’Elba Sant’Andrea  
e Raggio Verde

38 1300 MC/OC Mauro 4

Giugno 4 Isola d’Elba San Martino  
e monte Pericoli

23 880 MC/BC Mauro 4

Giugno 25 Costa Biandino 37 1500 BC/OC Michele 10

Luglio 10 Spitzhorli 33 1400 MC/MC Paolo 12

Agosto 28 Passo delle Groale 26,5 1430 MC+/BC Damiano 5

Settembre 2 Raduno Nazionale  
Val d’Aosta

Tour de l’Oriondé 20 900 BC/OC LPV 2

Settembre 3 Raduno Nazionale  
Val d’Aosta

Tour dei Rifugi  
della Val Ferret

37 1300 BC/OC LPV 9

Settembre 4 Raduno Nazionale  
Val d’Aosta

Châtillon - Saint-
Germain - Rue e  
Col d’Arlaz

300 500 MC/MC LPV 9

Settembre 11 Triangolo Lariano 35 (65) 1200 MC/BC Damiano/Paolo 10

Settembre 16 Notturna al monte Orsa 16 600 MC/BC Fabiano 15

Settembre 25 Alpe Foppiana 26 1300 MC/BC Fabiano 15

Ottobre 9 Monte Paillasse 30 1700 BC/BC Anto/Mauro 4

Ottobre 23 Castagnata 20 800 TC/BC Mauro 10

Novembre 6 Pedalata tra i vigneti da definire da definire da definire Elio

Novembre 27 Val Bavona (Sala - Canton Ticino) 16 640 MC/BC Mauro

Tabella riassuntiva gite effettuate mtb 2016

Il gruppo dei partecipanti è abba-
stanza numeroso, una dozzina, la 
giornata è bellissima, la salita è dura 
ma mai proibitiva. Arriviamo a 3.000 
metri con le bici, il panorama è stu-

pendo; ora ci attende una discesa 
lunghissima, prima su sentiero, poi 
sul tracciato storico stockalperweg 
che era la via di collegamento com-
merciale del passo del Sempione 

tra Italia e Svizzera. Raggiungiamo 
le macchine quasi senza toccare 
l’asfalto, 1.500 metri di dislivello su 
sterrati pressoché perfetti. Alla fine 
siamo stanchi ma tutti soddisfatti.
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Ancora il tempo non favorevole ci 
costringe a rinunciare al percorso 
di La Thuile, proposto da Mauro. 
Andiamo tutti in vacanza e ci diamo 
appuntamento per la fine di agosto 
con un programma intenso di uscite.
Il percorso in Val Camonica, orga-
nizzato da Damiano, colleziona tutti 
i problemi meccanici visti nella le-
zione del corso di cicloescursioni-
smo: ruote bloccate, freni fuori 
uso, cambi piegati, forature... un 
bel campionario di sfortune che 
non permette di completare il giro, 
ci riproveremo!
Ci aspetta il raduno nazionale CAI 
di cicloescursionismo in Valle d’Ao-
sta, circa 100 partecipanti con una 
folta presenza del CAI di Varese, 
uno dei gruppi più numerosi. Bravi!
Giornate calde, senza una nuvola, 
panorami strepitosi su tutti i 4.000 
valdostani, organizzazione perfetta 
considerato il numero di parteci-
panti e la presenza di tanti escur-
sionisti sui sentieri.
Settembre mantiene le premesse 
di tempo caldo e stabile. Il pro-
gramma prevede la classica dorsa-
le lariana: da Brunate a Bellagio 
sul crinale prealpino.
Sono 64 chilometri complessivi con 
un tracciato spettacolare fino a 
Bellagio, tutto ciclabile, e rientro 
su asfalto, con una buona birra a 
metà strada per mitigare la fatica.
Ma non possiamo perderci questo 
scorcio d’estate, quindi si recupera 
il percorso dell’Alpe Foppiana, nella 
valle di Magadino. Il tracciato è pro- 
posto dal nostro esperto “svizzero” 
Fabiano: salita dura e discesa 

ugualmente impegnativa, dove la 
concentrazione non deve mai cala-
re, con bella e lunga scalinata tra i 
vigneti ticinesi.
Ad ottobre causa meteo avverso in 
Lombardia, torniamo in Val d’Aosta: 
quella domenica sembra che il sole 
sia solo lì. Ed infatti, mentre gli ami-
ci rimasti a casa raccontano di una 
giornata tipicamente autunnale, pio- 
vosa e fredda, noi ci sbizzarriamo 
lungo gli infiniti tornanti della di-
scesa dal col del Petit Mont Blanc, 
non prima di aver conquistato fati-
cosamente la cima del mont Pai-
lasse, splendido balcone su Gran Pa- 
radiso, Grivola, ecc. Due settimane 
dopo la pioggia non ci dà scampo: 
la castagnata si tiene nello stesso 
rifugio dello scorso anno, così ci in-
ventiamo una discesa alternativa, 
con sosta al rif. Dumenza per il 
caffè e la torta (come se non fosse-
ro bastate quelle del pranzo al rifu-
gio Campiglio). A novembre è la 
volta dell’immancabile pedalata tra 
i vigneti, in compagnia del gruppo 
escursionismo: quest’anno tutto e- 
saurito per il cammino di Don Bo-
sco a Cinzano (TO). Per chiudere la 
stagione breve giro nella freddissi-
ma Val Bavona.
In conclusione: la mountain bike ri-
chiede sempre testa, cuore e gam-
be; decidere dove mettere le tue 
ruote “grasse”, valutare come dare 
il colpo di pedale per superare l’o-
stacolo, capire fino a quando potrai 
avanzare per restare in equilibrio, 
come ci insegna il buon Einstein, 
sfidando la forza di gravità che ci 
tiene tutti attaccati alla terra.   

La soddisfazione a fine giornata 
non sono i chilometri percorsi o la 
velocità raggiunta ma aver messo 
alla prova la nostra capacità di 
conquistare le salite e dominare le 
discese.
Provare per credere!!

Incontri di avvicinamento  
al Cicloescursionismo in MTB. 
Seconda edizione. 
Gli allievi raccontano
Ho partecipato al corso IACM e lo 
consiglio a tutti, nuove esperienze, 
nuovi amici, tanti bei posti da vede-
re e sentieri su cui pedalare in 
compagnia. 
Mi sono iscritta un po’ titubante ma 
dopo la prima uscita ho capito che 
era il corso perfetto per me, ho im-
parato alcune tecniche per andare 
in sicurezza in MTB e ho perfezio-
nato il mio modo di pedalare.
Sono stati tutti molto gentili e pa-
zienti ci hanno spiegato la pratica 
ma anche la teoria, dettaglio non 
trascurabile. Ho imparato a cam-
biare una camera d’aria bucata che 
prima era una “mission impossible”.
Si è creato un bel gruppo di amici 
ed ogni escursione era una nuova 
avventura, bella, impegnativa ma 
sempre una gran soddisfazione sia 
per i posti meravigliosi, i panorami 
che abbiamo visto e le salite sudate 
… e alla fine (evviva!) l’immancabile 
birretta in compagnia.
Grazie a tutti, posso iscrivermi an-
che l’anno prossimo?

Claudia
Allieva seconda edizione IACM
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Seconda uscita, Monte Orsa

Val Ferret 

Prima uscita, Villaggio Cagnola
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Pedalare, fatica, sudore, quella sa-
lita ripida che non finisce più, mi 
sembra di girare a vuoto, il respiro 
affannato e la rabbia che sale, il pen- 
siero ricorrente è sempre lo stesso 
“adesso scendo e spingo, questa 
volta sicuro non ce la faccio …” den- 
tro di me rimane quella piccola vo-
cina  che mi dice che non posso e 
non devo cedere…
Fortunatamente si aggiungono an-
che le vostre voci, che arrivano pro-
prio nel momento in cui lo sconfor-
to ti prende e ti assale, voci di inci- 
tamento scacciano tutti i miei pen-
sieri negativi ed è proprio in quel 
momento che decido: devo arrivare 
fino in cima e ce la posso fare! allo-
ra inizio a spingere sui pedali e in 
un attimo eccomi qui, sono arrivata 
finalmente!
Guardo indietro e mi sento incredu-
la e fiera di me, se non avessi dato 
retta alle vostre voci non avrei mai 
avuto la spinta giusta che mi ha 
permesso di arrivare ed ammirare 
lo spettacolo che la natura ci of-
fre… da togliere il fiato!
Ringrazio tutti gli accompagnatori 
che mi hanno permesso di intra-
prendere questa nuova esperienza, 
persone che mi hanno trasmesso 
la loro passione, che mi hanno gui-
data, incoraggiata e che non hanno 
permesso che mi arrendessi ai 
miei limiti.

Laura 
Allieva seconda edizione IACM

Incontri di avvicinamento  
al Cicloescursionismo in MTB. 
Seconda edizione.  
L’organizzazione racconta
Anche la seconda edizione degli in-
contri di avvicinamento al Cicloe-
scursionismo in MTB si è conclusa 
sulla Cresta del crinale Zegna con 
il Rosa nascosto tra le nuvole!
La meteo spesso incerta ci ha con-
dizionato in alcune occasioni ma 
regalato una bellissima 2 gg in Val 
D’Aosta: il sentiero dei rifugi in Val 
Ferret (abbiamo toccato il rifugio 
Bonatti) al cospetto delle Grand Jo-
rasses rappresenta a mio parere 
uno dei dei più bei percorsi cicloe-
scursionistici che possano essere 
percorsi. Il lago Miserin, percorso il 
giorno successivo, ci ha portato a 
godere del bellissimo lago al co-
spetto della Rosa dei Banchi!
Villa Cagnola e dintorni e le suc-
cessive gite al Monte Orsa dal Gag-
giolo e al Monte Pian Nave da Me-
senzana hanno subito chiarito le 
finalità del corso e gli ambienti, ge-
ograficamente vicini ma magari 
non conosciuti in bici, che avrem-
mo attraversato.
In Val Bedretto abbiamo percorso il 
sentiero degli Alpi ed è stato il pri-
mo percorso prettamente monta-
no. Come già detto, abbiamo pro-
seguito con le bellezze montane 
della Val D’ Aosta e chiuso tra i co-
lori autunnali delle prealpi Biellesi.  

Ora un rapido riassunto “numerico”:
■   7 uscite pratiche (una di mezza 

giornata a Villa Cagnola per gio-
care con la bici ed un weekend 

con due uscite in Val D’Aosta) e 
11 lezioni teoriche (molte delle 
quali già presenti nel calendario 
degli incontri di avvicinamento 
alla montagna).

■   12 iscritti con una presenza me-
dia alle uscite pratiche di 6 allievi 
ed alle lezioni teoriche 7.

■   Accompagnatori avvicendatisi 8: 
Presenza minima 3 accompa-
gnatori (Oltre al sottoscritto ed a 
Mauro Carrara (ASE-C) hanno ac- 
compagnato i soci: Fabiano Mon-
dini, Nando Andreani, Rossana 
Ciccone, Giuseppe Politica, Da-
miano Noce, Michele Prina, Marco 
Gaglianone. Ha collaborato per la 
lezione teorica sull’uso del GPS 
il socio del CAI Tradate Marco 
Parmigiani.

■   Di ottimo auspicio la presenza di 
alcuni allievi già durante le uscite 
MTB in calendario effettuate du-
rante e dopo gli incontri: per cui, 
rispondendo a Claudia, il corso 
non si ripete ma si partecipa alla 
attività sezionale ed è esatta-
mente lo scopo per i quali sono 
stati concepiti gli incontri!

■   Altro segnale positivo è la parte-
cipazione di Damiano Noce al 
prossimo corso per accompa-
gnatori sezionali che si terrà a 
Genova tra il 2016 ed il 2017. 

Grazie a tutti. 
Arrivederci alle 3° edizione!

Elio Pesci
ASE-C 
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Il 2016 è stato un anno di grande 
soddisfazione per l’Alpinismo Giova- 
nile, ha visto crescere il Gruppo dei 
nostri “protagonisti”, i ragazzi, fino 
a raggiungere 28 frequentatori dai 
7 ai 17 anni con una media di 18 
partecipanti a gite, un grande aiuto 
nella gestione  è arrivato da papà di 
buona volontà che si sono uniti al 

Alpinismo giovanile 2016
di Pier Luigi Zanetti e Piera Eumei

Gruppo degli Accompagnatori, non- 
ché da Bea e Michele... ex aquilotti. 
Un anno in crescita, in numero di 
partecipanti e in qualità delle pro-
poste per mete, contenuti ed espe-
rienze umane e di formazione, tutto 
condito da serenità, amicizia e gioia.
Il meteo ci ha quasi sempre sup-
portato, salvo qualche spostamento 

di data ma mai di meta, due sole 
gite a calendario sono saltate, il 
“Raduno bianco”, appuntamento 
regionale su neve, che a causa del-
la poca neve caduta non è stato or-
ganizzato e la salita al Colle della 
Bottigia che a causa degli sposta-
menti di cui sopra “non ha più tro-
vato spazio”.



Ponte Tibetano a Curtzot



Ovada, Balcu de la Madama



Rifugio Arbolle dal Colle di Chamolet



8 le escursioni di un giorno rego-
larmente effettuate, di cui una in-
tersezionale e due promozionali 
aperte a genitori e famiglie, in più 
la “tradizionale” castagnata e due 
“due giorni”.
Siamo partiti il 24 gennaio con una 
“invernale” al vicino Monte Orsa, 
bella giornata per ritrovarsi dopo la 
pausa dicembrina; il 21 febbraio 
gettonatissima uscita nella vicina 
Confederazione Svizzera, al Ponte Ti- 
betano di Monte Carasso; 13 marzo 
(promozionale) traversata Cannobio- 
Cannero, interessante nota storica 
al paese medioevale di Carmine Su- 
periore, oltre il microclima riviera-
sco che ci ha deliziato di fioriture 
notevoli; 3 aprile (promozionale) vi-
sita alla Miniera d’oro romana della 
Bessa (Biella), sito di interesse sto-
rico ed archeologico, con il supporto 
di Eleonora sezionale TAM; 10 aprile 
intersezionale con gli Amici dell’AG 
di Missaglia ospiti del Parco di 
Montevecchia e del la Valle del Cu-
rone per il “gioco del soccorso” or-
ganizzato con il supporto del Soc-

corso Alpino, i ragazzi misti per età 
e sezioni, muovendosi con carta e 
bussola su percorsi differenti si-
mulavano operazioni di ricerca e 
soccorso di infortunati in contatto 
radio con la base operativa; 8 mag-
gio interessante meta geologica, il 
canyon della Val Gargassa, guidati 
dall’Amico Gian Carlo del CAI Ovada 
tra i punti più particolari e caratte-
ristici del Parco del Beigua; 19 giu-
gno Rifugio Gattascosa, Passo e La- 
ghi di Monscera, un gioiello dell’Al-
ta Val Bognanco; 9-10 luglio, per i 
110 anni di fondazione della Sezione, 
Lago di Chamolè e Rifugio Arbolle 
in Val d’Aosta con salita alla Becca 
di Nona (3142 m) dei ragazzi più 
grandi e al Lac de l’Echo (2702 m) 
dei ragazzi più piccoli; 3-4 settem-
bre una classica sui passi delle 
genti Walser, Val Formazza anello da 
Riale al rifugio Maria Luisa, Passo 
San Giacomo, Passo Corno, Passo 
Gries, Riale; 18 settembre Monte 
Cazzola Alpe Devero, tranquilla 
camminata in un ambiente naturale 
quasi sconosciuto; 16 ottobre ca-

stagnata al rifugio Madonna della 
Guardia con salita al Monte Lema 
dal Pradeccolo, magnifica giornata 
in armonia e buona cucina grazie ai 
ragazzi del CFP Varese.
A conclusione di questo nostro “per- 
CORSO” insieme, sabato 3 dicem-
bre simpatico Happy Hour in Sede 
con visione di foto.
Auspichiamo per il futuro un pro-
seguo nel trend di crescita, alla 
continua scoperta di nuovi ambienti 
naturali nel rispetto dell’art.1 dello 
Statuto del CAI e Progetto Educativo 
del CAI quale fondamento dell’Atti-
vità di Alpinismo Giovanile, in com-
pagnia di ragazze e ragazzi curiosi 
di sperimentare l’ambiente monta-
no nella sua interezza, in armonia 
e serenità con se stessi, gli altri e 
la natura.
Oltre a quanto descritto, sono con-
tinuate come ormai da oltre un 
ventennio, le uscite di supporto di-
dattico con vari istituti scolastici di 
Varese e comuni limitrofi.
Lo scopo di questa attività è quello 
di far conoscere agli alunni e non 
solo, il nostro territorio cosi denso 
di interessantissimi riscontri storici 
e naturalistici, oltre ad insegnare il 
rispetto per la natura ed i primi ru-
dimenti dell’andare in montagna.
Questa attività continuerà anche 
per il prossimo anno, ricordiamo 
che gli accompagnatori titolati del 
CAI/Alpinismo Giovanile operano a 
titolo di volontariato gratuito e per-
tanto invitiamo i docenti che doves-
sero leggere queste righe a contat-
tarci per programmare assieme 
interessanti escursioni.

Formazza, Rifugio Maria Luisa
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In ricordo di un amico, Roberto Zanella
di Pier Luigi Zanetti e Piera Eumei

Classe 1970, Socio dal 1989... Ro-
berto. Quando in Sezione nomini o 
chiedi di Lui, un sorriso sale since-
ro dal cuore.
Ognuno di noi lo ha conosciuto in 
momenti diversi, chi in occasione di 
una escursione CAI al Pizzo del Sole, 
zona Lucomagno forse 25 anni fa; 
chi al lavoro ed è stato introdotto al 
CAI proprio da Lui; chi lo ricorda 
con il Gruppo sci di fondo e racconta 
di un bel gruppo di giovani allegri e 
spensierati; chi al corso di forma-
zione per Aiuto Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile (una volta si 
chiamavano così…) e chi come un pa- 
pà che accompagnava all’AG i suoi 
ragazzi… certo è che tra noi è nata, 
cosi come a volte avviene, una ami-
cizia vera. 
Roberto, in Sezione si è sempre da-
to da fare, vuoi per piccole ripara-
zioni, controllo e riordino del mate-
riale sociale, corde, imbrachi, ram. 
poni ecc in special modo ricordiamo 
la cura minuziosa con cui ispezio-
nava le corde centimetro per centi-
metro, ci pare di vederlo ancora lì... 
ha collaborato con il Gruppo di In-
troduzione alla montagna ed è sta-
to Consigliere.

Le vicende della vita lo hanno por-
tato ad arruolarsi nei Vigili del Fuoco 
e non poteva essere diversamente, 
era innata in lui la volontà di aiuta-
re e mettersi al servizio di chi era 
nel bisogno, vuoi nel sociale come 
nella Parrocchia o in oratorio, sem- 
pre allegro, sempre disponibile, sem- 
pre pronto per trovare una soluzione.
Più volte in servizio in occasione di 
interventi in zone terremotate ma 
sempre schivo a raccontare quanto 
lui ed i suoi colleghi avevano fatto o 
dei sacrifici affrontati per compiere 
il proprio dovere.
Nel 1999 si è avvicinato al mondo 
dell’AG frequentando quello che un 
tempo era un corso per “aiuto”, si 
cominciava da lì, adorava stare con 
i ragazzi e Accompagnarli in mon-
tagna, con Lui la gita iniziava molto 
prima, quando raccontava di mon-
tagne con trasporto ed entusiasmo, 
con quel suo sorriso disarmante ti 
faceva scalare cime irraggiungibili.
Dopo una pausa per dedicarsi ap-
pieno alla famiglia si è riavvicinato 
al CAI e all’Alpinismo Giovanile, ab-
biamo fatto assieme molte escur-
sioni, ricordiamo in modo particola-
re una tre giorni sul Monte Pasubio 

con due dei suoi figli, Anna e An-
drea, tre giorni allegri spensierati, 
in pieno sole con una bellissima 
compagnia.
Aveva da poco scelto consapevol-
mente di intraprendere il percorso di 
formazione per essere Accompa-
gnatore di AG, guidato da sincera, 
vera e profonda passione, condivi-
dendo i valori espressi dall’etica del 
CAI. Roberto l’Essere Accompagna-
tore l’aveva dentro, aveva quella che 
tra noi chiamiamo “vocazione”. Se 
ne parlava insieme giusto la matti-
na prima di ricevere la telefonata 
che Roberto era in ospedale e an-
cora oggi ci domandiamo tutti co-
me è stato possibile che un fato co-
si crudele se lo portasse via in cosi 
pochi giorni.
Roberto ci ha dato molto, il suo ri-
cordo, la sua allegria e la sua ami-
cizia vive nei nostri cuori, ed è come 
se fosse ancora lì tra noi e ci accom- 
pagna con quel suo zainone che 
era solito portare e viene spontanea 
la preghiera “Dio del Cielo, lascialo 
andare per le tue Montagne!”

Gli Accompagnatori
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Attività culturale 2016
di Mauro Carrara

Data Relatore Argomento

Gennaio 13 Giovanni Pagnoncelli Così vicino, così lontano

Gennaio 19 Deep White Lab Mammut Safety

Gennaio 26 Mr. Ang Tshering Sherpa Incontro con il presidente di Nepal 
Mountaineering Association membro 
dell’UIAA

Febbraio 10 Costante Portatadino, Luca Zuccala, 
Daniele Astrologo

Eugenio Fasana

Marzo 16 Fulvio Beltrando Direzione Nord (fotografia naturalistica)

Aprile 13 Marco Albino Ferrari Ninì (film di Gigi Giustignani)

Maggio 11 Luca Gibello & Silvia Metzeltin I rifugi e bivacchi alpini.

Maggio 25 Matteo Della Bordella & David Bacci Fitz Roy e Cerro Torre, inverno 2016

Giugno 15 Marco Berta & Grazia Franzoni SABBIA, SALE, SPINE: un viaggio  
in bici nelle regioni del Nord Ovest 
dell’Argentina

Luglio 13 Sara Pozzetti Alpamayo - Perù

Settembre 14 Valerio Botta, Gian Domenico Cella, 
Fiorenzo Guiglia

Dentro i ghiacciai della val d’Ossola: 
speleologia glaciale nel Monte Rosa  
e al Devero

Ottobre 12 Patrizia Broggi Le luci dello Zanskar: a piedi da Padum 
a Lamayuru

Novembre 16 Luca Rotelli Inverno sostenibile Impatto di 
scialpinismo ed escursionismo con 
racchette da neve sull’ambiente alpino 
con particolare riguardo alla fauna 
selvatica

Dicembre 14 Giacomo Meneghello Alpi, Canada, Groenlandia: perché lo 
scialpinismo non è solo uno sport

Foto della serata con Fulvio Bertrando, 
16 marzo 2016

Questo il programma dell’usuale 
attività culturale proposta dalla no-
stra sezione: come ormai da tradi-
zione, con cadenza mensile, si sono 
tenute conferenze riguardo agli 
svariati ambiti che hanno l’ambiente 
montano a volte come sfondo, a vol-
te come indiscusso protagonista: 
dall’arrampicata esplorativa di Pa-
gnoncelli, all’arte pittorica di Fasa-
na, dall’architettura alpina dei nume- 
rosi nidi d’aquila che punteggiano i 
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punti più remoti delle “terre alte” 
alla speleologia glaciale, dallo scial- 
pinismo extracontinentale alla ri-
cerca della “polvere” più leggera, al 
cicloescursionismo andino in com-
pleta autonomia, dalla fotografia di 
animali selvatici, agli splendidi co-
lori di un trekking dello Zanskar.

Ricorrendo quest’anno il 110° anno 
di fondazione della nostra sezione, 
si sono aggiunti in corso d’opera 
numerosi altri appuntamenti:
■   in un’affollatissima serata in sede 

gli esperti di Mammut, attualmen- 

te indiscusso leader del settore, ci 
hanno presentato le nuove “ar-
mi” attive (zaini airbag) e passive 
(ARTVA) per difenderci dal sep-
pellimento in valanga;

■   l’incontro, tenutosi presso la ca-
mera di commercio in sala Cam-
piotti, con il presidente dell’asso-
ciazione alpinistica (in senso 
lato, s’intende) nepalese, il quale 
ci ha mostrato immagini del si-
sma che ha colpito la sua terra;

■   l’alpinista varesino David Bacci, 
alla sua prima apparizione in 
pubblico, che con l’amico Matteo 
Della Bordella, ci hanno presen-
tato l’impegnativa salita in Pata-
gonia al Fitz Roy.

Ma quest’anno vale la pena dedicare 
una riflessione approfondita sulla 
nuova offerta culturale della nostra 
sezione: la rassegna cinematografi- 
ca, in collaborazione con il Film Fe-
stival di Trento. 

Organizzata da Federica De Molli, 
coadiuvata da Paolo Belloni, Pietro 
Macchi, Edoardo Tettamanzi, Gigi 
Zanetti ed il sottoscritto, è stata 
strutturata in 4 serate, la domeni-
ca, alle 20:30, in sala Montanari a 
Varese.
Incoraggiante la buona affluenza di 
pubblico in sala per il debutto, con-
fermatasi poi nel corso dell’intera 
rassegna. Ospiti preparati, incalzati 
dai nostri presentatori, Federica ed 
Edoardo, ed il presidente Pietro, e 
film di prima scelta, d’altronde, 
non hanno deluso le aspettative 
degli intervenuti. 
E se lo scorso anno avevamo chiuso 
con dispiacere annunciando l’an-
nullamento delle proiezioni in sede, 
per scarsa affluenza, ora possiamo 
salutarvi con più entusiasmo. Con 
questa nuova formula infatti, sicu-
ramente più accattivante e con 
maggiori potenzialità, siamo riusci-
ti ad attirare soci e non. A questo 
punto non ci resta che pensare alla 
prossima edizione, confidando nel-
la vostra numerosa partecipazione.

Data Relatori Film

Ottobre   9 Marco Giorgetti e Graziano Murada Le rupi del vino  
di Ermanno Olmi

Ottobre 23 Paolo Borghi e Carlo Meazza Il fascino del sublime  
di Piero Badaloni

Novembre   6 Alessandro Gogna Exposed to Dreams  
di Alessandro Filippini, Marianna 
Zanatta

Novembre 20 Fabio Minazzi e Ezio Vaccari WALTER BONATTI. CON I MUSCOLI, 
CON IL CUORE, CON LA TESTA  
di Michele Imperio e Fabio Pagani
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La nostra Sezione ha organizzato 
anche nel 2016 gli ormai tradizio-
nali Corsi di Ginnastica Presciistica.
I corsi 2016 hanno riscosso, come 
sempre, un buon successo; ne è 
testimone il numero dei Soci parte-
cipanti che ha registrato un sensi-
bile incremento rispetto al 2015.
La Ginnastica presciistica è artico-
lata in due Corsi, uno di Prepara-
zione e uno di Mantenimento, con 
due Turni (il primo dalle ore 19,00 
alle ore 20,00 e il secondo dalle ore 
20,00 alle 21,00). 
Viene svolta presso la palestra 
“Dante Inferiore” concessaci in uso 
dalla Spettabile Provincia di Varese 
(Settore Edilizia e Servizi Scolastici).
Il corso di Mantenimento si è tenu-
to dal 12.01.2016 al 17.03.2016 
mentre quello di preparazione dal  
29.09.2016 al 13.12.2016.
La nostra Sezione si impegna sin 
d’ora ad organizzare l’attività di Gin- 
nastica Presciistica anche nei pros- 
simi anni, in quanto ritiene che per 
la sicurezza dei nostri Soci che fre-
quentano gli sport sciistici sia im-
portante affrontare la stagione con 

un fisico ben preparato e pronto per 
le fatiche ed asperità legate alle at-
tività sulla neve.
Terminiamo queste nostre rifles-
sioni ringraziando tutti i parteci-
panti ai corsi, la nostra Insegnante 
Michela Mantovani che ci segue da 
diversi anni, offrendoci tutta la Sua 
professionalità, l’Amministrazione 
Provinciale di Varese con il Settore 
Edilizia e Servizi Scolastici, il no-
stro Presidente, il Consiglio Diretti-
vo e gli Organizzatori.

Ginnastica presciistica 2016
di Francesco Broggini

Corso di Mantenimento 
dal 12.01.2016 al 13.03.2016
20 ore di lezione
Allievi Partecipanti 
1° Turno n. 35 
2° Turno n. 28 per un totale di n. 63

Corso di Preparazione 
dal 29.09.2016 al 13.12.2016
20 ore di lezione
Allievi Partecipanti 
1° Turno n. 40 
2° Turno n. 28 per un totale di n. 68

CENNI SULLA  
FREQUENTAZIONE DEI CORSI



66  |  Uomini e montagne

Uomini e montagne

Nepal: non solo montagne
di Cristina Noacco

Cristina Noacco

Friulana, alpinista,  
appassionata di avventura.
Scrive racconti e poesie in italiano, 
francese e lingua friulana.
Commenta i suoi testi con propri 
acquerelli e fotografie.
Insegna “letteratura medioevale 
francese” all’università di Tolosa.

Quando il discepolo è pronto, il Maestro appare.
Proverbio buddhista

Nel gennaio del 2016, la nostra Sezione del CAI Varese ha ospitato il 
presidente di Nepal Mountaineering Association, mr. Ang Tshering 
Scherpa in collaborazione con Eco-Himal.
La visita a Varese è stata un tappa del breve viaggio che lo ha portato 
in Italia dove ha potuto incontrare, oltre che la nostra, anche le sezio-
ni di Biella, di Bergamo, di Codroipo, di Terni, la quale ne è stata pro-
motrice.
Lo scopo rispondeva all’idea di fare arrivare notizie sul dopo terremo-
to che ha colpito il paese himalayano nell’aprile del 2015, su ciò che è 
capitato alle popolazioni e su ciò che è possibile fare per dare loro 
aiuto.
Mr. Ang Tshering Sherpa ha più volte evidenziato come il turismo, su 
cui si basa una buona parte dell’economia nepalese, abbia subito un 
vero tracollo non giustificato dai danni subiti dalle infrastrutture, ma 
più facilmente da una più che comprensibile prudenza.
Ha quindi sottolineato come sia importante mantenere viva l’attenzio-
ne sulle bellezze paesaggistiche e naturali nepalesi per favorire una 
rapida ripresa. L’articolo che segue ha questo obiettivo. 

Il Consiglio Direttivo della Sezione Cai Varese
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È difficile tentare di descrivere un 
viaggio che ho sognato per anni e 
che in poco tempo, dal giorno del 
mio arrivo a Kathmandu a quello 
della partenza per il ritorno, ha 
scavato tanto in profondità, svelando 
l’ipocrisia di una pretesa superiorità 
della cultura occidentale, nella co-
scienza non di una donna matura ma 
di un discepolo in cerca di maestro.
Eppure, voglio tentare di ricordare i 
fili di questo viaggio, il succedersi 
dei passi che mi hanno portato dal-
le mulattiere dell’Himalaya ai sen-
tieri della spiritualità, con la spe-
ranza che ciò che potrà apparire 
come un episodio personale possa 
tradurre un sentimento di ricerca 
comune e spronare chi legge a ri-
percorrere questa esperienza.

L’arrivo a Kathmandu
Il primo impatto con la cultura mo-
derna nepalese lo si avverte all’ae-
roporto di Kathmandu. Al posto del 
vasto accampamento desolato che 
ho sempre immaginato dietro a 
questo nome esotico, invece del 
non-luogo, del punto di partenza e 
di arrivo delle spedizioni interna-
zionali verso le cime dell’Himalaya, 
ho scoperto una capitale di circa un 
milione di abitanti, frenetica e cao-
tica, maleodorante e malsana. 
Il traffico dei motori, intensissimo, 
è anche molto inquinante, per via 
della mancanza del filtro ai tubi di 
scappamento. Molte persone por-
tano una mascherina davanti alla 
bocca, altre vendono verdura, un-
guenti, frutta, vestiti, ninnoli e tutto 

quanto si può vendere seduti per 
terra, incuranti del traffico e del ve-
leno che respirano. Biciclette cari-
che di frutta attraversano la strada 
non appena intravedono uno squar-
cio nella folla e venditori ambulanti 
di uova su bilance in equilibrio pre-
cario rischiano la vita e il carico ad 
ogni passo. Tutti sembrano in cor-
sa per la vita. Non per la ricchezza, 
perché qui, come in India, nessuno 
si arricchisce per strada, ma per 
guadagnarsi il pasto di oggi, per 
assicurare un po’ di cibo alla fami-
glia, per non scoraggiarsi nella mi-
seria e sopravvivere. 
I nepalesi sono dei gran lavoratori. 
Me ne accorgo già qui e avrò modo 
di assicurarmene in seguito, ve-
dendo come preparano nuove stra-
de a colpi di piccone, come fanno il 
cemento o come tagliano gli alberi 
a mano, come lavorano la terra che 
strappano alla montagna con dei 

terrazzamenti che a volte finiscono 
a strapiombo. Il settore lavorativo 
più fruttuoso è comunque quello 
del turismo: centinaia di autobus 
partono dalla stazione centrale di 
Kathmandu in direzione di Pokhara, 
Besi Shahar, Shyaphru Besi, le lo-
calità che immettono i turisti sui 
principali trekking dell’Himalaya. 
Un aneddoto: la valle di Kathman-
du è ricca di mele, ma il governo 
locale le vende alla Cina, che le ri-
spedisce poi in Nepal avvolte in re-
tine di plastica, una per una, da 
vendere all’unità ai turisti al prezzo 
di un casco di banane! 
Bambini e ragazzini lavano a fondo 
gli autobus, poi propongono acqua, 
frutta, dolci e fazzoletti di carta ai 
viaggiatori già sistemati sui sedili. 
Anche gli albergatori si danno da 
fare e per arrotondare le entrate, 
propongono ai clienti di acquistare 
per loro il biglietto per l’autobus 
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che li porterà ai piedi delle monta-
gne. Il prezzo potrà salire fino a 
quattro o cinque volte ma si può 
parlare di truffa? In fondo, si tratta 
di un servizio e sta al cliente essere 
meno pigro, se vuole risparmiare. 
Senza contare che a Kathmandu 
spendere è il mestiere del turista. 
Si fa presto amicizia per le vie del 
centro e fra amici, si può finire a 
passare delle ore nei negozi di ab-
bigliamento di montagna, a fare af-
fari su articoli contraffatti, finendo 
comunque per spendere una quan-
tità enorme di rupie!

L’inizio del viaggio
Ma poi l’ora della partenza arriva. 
Si salutano gli amici di giornata e ci 
si affida all’avventura sognata per 
anni, finalmente a portata di mano. 
Per me si tratta di un trekking di 
una ventina di giorni intorno alla 
catena dell’Annapurna che culmina 
a 8091 m e che permette di vedere 
anche il Dhaulagiri, alto 8172 m. 
All’arrivo a Ghorepani però, invece 
di scendere subito verso Pokhara, 
mi dirigerò verso l’Annapurna Base 
Camp (in gergo, lì si chiama ABC), 
per ammirare da vicino quell’anfi-
teatro di roccia: l’Annapurna sud, 
gli Annapurna I, II, III, IV, l’Hiunchu-
li e il Machhapuchre. Quest’ultimo, 
pur non arrivando ai fatidici 8000 
metri, sfodera una bellissima cima 
a coda di pesce, che gli dà il nome 
e gli conferisce una forma incon-
fondibile. Il sentiero è una mulat-
tiera comoda e non presenta alcuna 
difficoltà. Ma paragonato al peso 

del mio zaino, di una decina di chili 
al massimo, il carico dei portatori 
che mi superano o che incrocio è 
sorprendente: tre, a volte quattro 
zaini legati insieme, o una gerla 
piena zeppa di scatolame e botti-
glie per gli ostelli (lodges) più in al-
to fanno scomparire sotto la loro 
mole la silhouette di un uomo (tal-
volta di una donna) magro e abitua-
to alla fatica, con un paio di ciabat-
te o delle vecchie scarpe da ginna- 
stica ai piedi, mentre le mani man-
tengono bene al centro, sulla fron-
te, la fascia che permette di regge-
re quel carico. 

Sorridono, quando li incrocio, e mi 
chiedono: “No guide? No porter?”. 
Io scuoto la testa, cedo il passo e li 
saluto: “Namaste”. Dal sentiero ben 
tracciato la vista si apre su terraz-
zamenti coltivati a piantagioni di riso, 
di un verde intensissimo in ottobre, 
giallo oro in novembre, al momento 
del raccolto. Nelle vicinanze scorre 
sempre un fiume, prima sorpresa 
di un paesaggio che si potrebbe 
immaginare più arido, anche se di 
certo il Nepal non è così ricco d’ac-
qua ovunque. Lunghissimi ponti ti-
betani permettono allora il passag-
gio da una riva all’altra e collegano 
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paesi altrimenti isolati. Mondi di 
culture affidati a funi di metallo e a 
lunghe, lunghissime serie di ban-
dierine tibetane: fazzoletti colorati 
con immagini e testi che sventola-
no e benedicono i passanti.

Etnie e culture
All’arrivo in un centro abitato, l’ac-
coglienza è delle più belle: bambini 
dai visi sporchi ma sorridenti e con 
gli occhi a mandorla (quelli dei ti-
betani) o più rotondi (se apparten-
gono ad altre etnie) accorrono, uni-
scono le mani davanti al viso e 
gridano: “Namaste!” 
Poi si lasciano fotografare, vogliono 
vedere e toccare lo schermo per 
sfiorare la loro immagine e sperano 
di ottenere in cambio un frammento 

di quel mondo sconosciuto che por- 
tiamo con noi: “ballon”, “school pen”, 
“chocolate” o “sweet”. I ragazzini 
sfoderano le loro conoscenze in in-
glese, anche se poche domande 
bastano a riassumere il repertorio, 
che si conclude con la fatidica: “Do 
you like Nepal?” Davanti alle case 
si mescolano generazioni di donne, 
indaffarate a pulire la terra battuta 
all’entrata, vagliare semi, sgranare 
pannocchie, far seccare mele o fo-
gliame, cardare la lana o tesserla. 
Il mondo della donna è colorato e 
parla di vita, generata e accudita. 
I figli più piccoli sono portati sulla 
schiena, mentre la mamma conti-
nua placidamente a lavorare e in 
cortile gli uomini accendono il fuo-
co per un’offerta e un banchetto in-

duista. Più in alto, contro le pareti 
aride delle montagne, ci sono però 
paesi dove le donne sentono con 
preoccupazione il peso della pover-
tà e scrutano l’orizzonte in attesa 
di un turista. Propongono una foto 
del figlioletto seminudo e chiedono 
un compenso, che oggi mi sembra 
così misero… vorrei esser stata più 
generosa…

Monasteri e buddhismo
Prima a Chame, poi a Braga, Ma-
nang, Muktinath, Marpha… l’incon-
tro con i luoghi di culto tibetani se-
gna in me una rivoluzione interiore. 
A Chame, quando entro nel primo 
monastero buddhista che incontro, 
provo un’emozione inaspettata. La 
stanza sembra vuota, davanti a me 
vedo un altare con una rappresen-
tazione del dio della compassione e 
delle offerte, mentre alla sua de-
stra un monaco in preghiera sgra-
na una specie di rosario e dondola 
il busto avanti e indietro, al ritmo 
della sua litania. A sinistra, un gio-
vane monaco addormentato ha un 
viso beato e tranquillo. 
Sembra davvero in pace col mondo. 
Sui tavolini riservati ai monaci, si 
trovano ancora gli oggetti che sono 
stati usati durante l’ultima preghie-
ra: chicchi di riso sparsi, una cam-
pana e un vajra (simile al simbolo 
occidentale dell’infinito, qui è il sim- 
bolo dell’impermanenza del reale e 
della capacità mentale buddhista di 
rappresentarlo), i fogli rettangolari 
di un libro rimasto aperto… mi avvi-
cino e mi accorgo che dietro ai 

Il sorriso di una bambina nepalese 
 

La gioia di un nepalese venditore di 
arance sulla via  del ritorno a valle
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tavolini non uno, ma molti monaci 
stanno dormendo, avvolti nelle loro 
coperte. Indietreggio, quasi spa-
ventata dal timore di svegliarli. 
Mi dirigo allora all’altare e guardo di 
nuovo questo piccolo mondo sereno, 
dove non succede niente e dove tutto 
sembra compiuto. E poi le lacrime 
bagnano il viso, sciolte dall’emozione 
liberata. In seguito passerò ancora 
molto tempo nei monasteri buddhi-
sti che incontrerò, ma il ricordo del 
mondo sereno di Chame rimarrà 
sempre un segno di pace e di bene.

Himalaya
Poi sono apparse, in tutta la loro 
solenne grandiosità, le montagne 
dell’Himalaya: Annapurna II, III, IV. 
Me ne ero quasi dimenticata. 
Intenta com’ero a immergermi nel-
la cultura di questo paese dai mille 
volti, avevo dimenticato di aver in-
trapreso questo viaggio per ammi-
rare una parte del tetto del mondo. 
Di fronte a loro, provo rispetto e 
ammirazione e mi immedesimo in 
quell’armonia di nevi e di ghiacci, 
contro il blu antracite del cielo. 
Sul percorso intorno all’Annapurna, 
a ispirarmi il pensiero dell’Immenso 
che ci sovrasta sono soprattutto il 
Machhapuchre, con la sua cima bi-
forcuta battuta dal vento, il Dhaula-
giri che svetta al di sopra del pae-
saggio arido del Mustang e soprat- 
tutto il Thorong Peak, che si innalza 
al di sopra del Thorong La Pass, a 
5416 m, la cui vista rappresenta una 
delle più belle emozioni del viaggio 
legate al paesaggio nepalese. Poi, al 

Campo Base dell’Annapurna, condi- 
viderò l’eccitazione per la bellezza 
straordinaria della natura con un 
gruppo di francesi: un tramonto in-
fuocato sulla cima del Machhapuch-
re, l’Annapurna Sud illuminato dalla 
luna piena, verso le 4.30 del matti-
no e il sorgere del sole sulla parete 
sud e sul ghiacciaio dell’Annapurna 
I, severi e minacciosi. E quando la 
curiosità mi spingerà a visitare an-
che il Parco Nazionale del Lantang, 
altre emozioni simili saranno lega-
te al sorgere del sole sul Lantang I, 
al Ganja-La e soprattutto alla forma 
solitaria e maestosa dello Shangri-
La… Ovunque, le cime più alte fan-
no inchinare la testa e il pensiero, 
oltre ad ispirare il desiderio di sfio-
rarle. Perché? Forse perché sono un 

capo del mondo. Finis terrae, confi-
ne fra la terra e il cielo, tra l’Infinito 
e noi.

Lumbini
Penso che sia proprio il senso del- 
l’effimero e dell’Eterno che ho pro-
vato davanti allo Shangri-La, alla 
frontiera con il Tibet, a far sorgere 
in me, potente e irreversibile, il de-
siderio di visitare Lumbini. 
Luogo di nascita del Buddha storico, 
Siddharta Gautama (Sakyamuni, 563 
a.C.), questa città si trova al confine 
con l’India. Non solo i tratti fisici 
delle persone ma anche quelli del-
la terra, arida, afosa, senza rilievo, 
avvertono che ci si trova in un altro 
paese, dove si conta in rupie indiane 
e si parla l’hindu, oltre al nepalese. 
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Lumbini è oggi soprattutto un luo-
go di pellegrinaggio, un complesso 
di monasteri disseminati in un parco 
che si estende per chilometri e al 
cui centro si trova il tempio di Maya 
Devi, sorto sul luogo in cui venne al 
mondo Siddharta Gautama. Tutt’in-
torno, in una zona chiamata Secret 
Garden, crescono decine di alberi 
pluricentenari, tanto da far pensare 
che fra di essi viva ancora quello 
che avrebbe aiutato la regina Maya 
Devi a partorire, inchinandosi e of-
frendole il sostegno dei suoi rami. 
Oggi, i fedeli che rendono visita al 
luogo sacro visitano in rispettoso 
silenzio i monasteri delle varie con-
fessioni buddhiste e si recano nel 
Giardino Segreto per meditare al- 
l’ombra di uno di quegli alberi o per 
affidare ai suoi rami le loro pre-
ghiere, sotto forma di drappi colo-
rati che ripetono all’infinito, mossi 
dal vento, le loro richieste e il loro 
omaggio alla divinità: “Om mani 
padme hum”, “saluto il gioiello nel 
fiore di loto”.

La valle di Kathmandu
Di ritorno a Kathmandu, prima di 
lasciare il Nepal, desidero immer-
germi nella cultura popolare della 
valle. Decido allora di sistemarmi 
per qualche giorno a Boudha, una 
cittadina non lontana dalla capitale, 
abitata quasi esclusivamente da fa-
miglie di tibetani che si sono rifugia- 
ti lì quando il Tibet è stato asservito 
alla Cina. Vi si trova un enorme stu-
pa, un monumento buddhista che 
rappresenta il passaggio dalla vita 

terrena al nirvana. Intorno ad esso, 
centinaia di persone camminano 
pregando, dando l’impressione di 
un flusso continuo di fedeli… Mi 
unisco anch’io a loro e compio un 
giro completo prima di partire alla 
volta di Bhaktapur, Patan, Pashu-
patinath… Nelle prime due località 
sono colpita dalle tradizioni dell’et-
nia newari, che ha un proprio calen- 
dario (il giorno in cui visito Bhakta-
pur è il primo dell’anno 1139!), dei 
monumenti straordinari (a Patan 
rimango non meno di due ore ad 
osservare a bocca aperta la piazza 
principale, Durbar Square, prima di 
iniziare a leggere la guida) e un’ar-
chitettura impreziosita dall’abilità 
nell’intaglio del legno, che fa pen-
sare talvolta a un ricamo di pizzo!
La religione induista è presente 
ovunque, sotto forma di templi a 
pagoda o shikhara, di influenza in-
diana, di monumenti che rendono 
omaggio alle tre divinità principali, 
Brahama, Vishnu e Shiva, di statue 
votive che ricordano le caratteristi-
che di ognuno: creatore il primo, 
conservatore il secondo, distruttore 
e riproduttore il terzo. 
A Pashupatinath, che raggiungo a 
piedi da Boudha, mi aspetta l’incon- 
tro con la morte. Lungo le rive del 
fiume sacro Bagmati, un affluente 
del Gange, hanno luogo le crema-
zioni. Si susseguono ininterrotta-
mente, giorno e notte, per tutto 
l’anno. E così, rimango ad osserva-
re dall’alto il modo in cui il primo-
genito del defunto, senza troppe 
cerimonie, pone del burro nella 

bocca del morto e accende lo stop-
pino che darà fuoco alla pira fune-
bre sul quale è stato adagiato, av-
volto in un lenzuolo e ricoperto di 
stoppie, affinché gli umori e gli odo-
ri umani si confondano con quelli 
vegetali, prima che il bramano re-
sponsabile della cerimonia disper-
da la cenere nella corrente del fiu-
me. Penso a lungo a mio padre, al 
padre di mio padre, a tutti i nostri 
padri, mentre il corpo esile che os-
servo bruciare si consuma lenta-
mente, inesorabilmente…
Non lontano dal punto di osserva-
zione in cui mi trovo, alcuni nepale-
si si improvvisano guide per turisti, 
mentre delle donne allegre e dei 
giovani intraprendenti cercano di 
vendere i prodotti dell’artigianato lo- 
cale: collane, oggetti in legno, cam- 
pane tibetane, assicurando a tutti 
un “good price”. La corsa per la vita, 
per vivere e far vivere chi si ama, 
continua.
Un ultimo sguardo alla morte che 
consuma e riemergo anch’io alla 
vita, sorrido alla donna che mi mo-
stra i suoi beni in vendita e a un ra-
gazzino che propone cornetti di le-
gumi speziati, piccanti come l’inse- 
gnamento di questo viaggio. Il mo-
do di vivere di queste persone e il 
loro modo di abbandonare questa 
vita con umiltà, ritornando a scor-
rere nel fiume dell’Essere, lascia in 
gola un sapore forte e pungente 
come queste spezie.
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Da frequentare nuovamente, ma 
soprattutto in forma un po’ diversa, 
quasi per andare alla scoperta di 
quanto abbiamo sotto il naso, la-
sciando perdere le tendenze vigenti. 
Le montagne cambiano poco alla 
scala temporale delle nostre vite, 
ma noi e il nostro modo di frequen-
tarle, sì. 
Restrizioni economiche e incertez-
ze di viaggi lontani portano oggi a 
riscoprire le cosiddette montagne 
di casa. Trascurate per anni e im-
provvisamente emerse alla ribalta, 
sono uscite in vari modi dalla loro 
atmosfera appartata, a volte offerte 
in punti strategici a un ambivalente 
turismo di massa, nell’intento di 
promuovere l’economia delle valli 
alpine. Integrare escursionismo e al- 
pinismo con manifestazioni sporti-
ve agonistiche di altre discipline 
contribuisce tuttavia a trasformare 
sempre più le nostre montagne in 
un parco giochi. 
Nulla di male, in quanto ciò apre 
comunque gli occhi sull’ambiente 
alpestre e sul salutare piacere del- 
l’impegno fisico; certo però che il 

parco giochi tradizionale, quello de- 
finito da Leslie Stephen per le Alpi, 
ha cambiato fisionomia. Non è nep- 
pure scontato sapersi districare tra 
le definizioni attuali in rapido muta-
mento per specificare varianti e in-
novazioni tra i modi di frequentare 
il parco giochi odierno, ma occorre 
pur riconoscere che ogni genera-
zione ha da aggiungere qualcosa al 
patrimonio esistente. 
Per esempio, riconosco che alpini-
smo “trad” non possa essere equi-
valente a “tradizionale” e poi trovo 
già positivo che nell’imperante an-
glofilia lessicale rimanga una radice 
nostrana, benché a volte mi sembri 
che, complici il progresso nella 
prestazione atletica accompagnato 
da ignoranza generale di storia e 
geografia, vengano contrabbandate 
sigle per visioni e attività che tanto 
“moderne” in assoluto probabil-
mente non sono. 
Premetto queste riflessioni generi-
che, perché vorrei sottolineare che 
anche il parco giochi attuale può 
benissimo essere ancora vissuto in 
modo diverso, un modo che però 

Non meritano di essere neglette,  
montagne di casa da ri-frequentare
di Silvia Metzeltin
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sarebbe scorretto definire “all’anti-
ca”, proprio perché in passato la 
maggior parte dei frequentatori, 
escursionisti o alpinisti che fossero, 
l’hanno trascurato. Forse in quanto 
era meno necessario e gratificante 
nello stile di vita del secolo scorso. 
Si “andava in montagna” e basta. 
Qualcuno però aveva comunque fre- 
quentato la montagna anche secon- 
do criteri e inclinazione individuale, 
che potevano apparire da “pensiero 
laterale”, una specie di marginalità 
alpina, mentre oggi ci richiamano 
la ricchezza dell’opportunità da co-
gliere. Vi ho incuriosito con queste 
premesse e considerazioni? 

Alpi Lepontine 1986 
A trent’anni dalla pubblicazione
Quando vogliamo attribuire un si-
gnificato speciale a una ricorrenza, 
di solito scegliamo date o numeri 
“tondi”: non è detto che siano impor- 
tanti in assoluto, ma il riferimento 
rappresenta un’occasione. Anche se, 
proprio in questo caso, purtroppo il 
richiamo coincide con una dipartita 
per la cultura dell’alpinismo, da 
“pensiero laterale” praticato nell’am- 
bito classico: con un addio silenzio-
so, coerente con l’esemplare mo-
destia e dedizione di una vita inte-
ra, si è spento Renato Armelloni 
(Milano, 1.7.1925-1.6.2016). 
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Comunque, anche qui, numeri “ton-
di”: a novant’anni, fino a un mese 
prima di concludere la vita, Renato 
Armelloni ancora frequentava le 
montagne, quelle sue predilette, 
quelle che non richiedono solo la 
fatica fisica, ma che stimolavano i 
suoi interessi per la conoscenza, 
topografica e storica in particolare.
Sarebbe stato bello e significativo 
festeggiare, dopo 30 anni con lui 
ancora tra noi, la ricorrenza alla 
quale mi riferisco: nel 1986 veniva 
dato alle stampe, quale 50° volume 
della Collana Guida dei Monti d’Ita-
lia, Alpi Lepontine – Sempione-
Formazza-Vigezzo, di cui è stato 
l’autore.
Dopo varie collaborazioni sponta-
nee ricevute per altri volumi, Gino 
Buscaini, coordinatore della Colla-
na CAI-TCI della Guida dei Monti 
d’Italia, gli aveva affidato la cura di 
quest’opera. Era difficilissimo tro-
vare qualcun’altro che unisse qua-
lità e competenza nella descrizione 
attenta e minuziosa di quelle mon-
tagne, ben note a escursionisti e 
scialpinisti lombardi, ma con poche 
mete di richiamo per alpinisti che 
mirano ad alte difficoltà tecniche.
Se già nel 1986 è stato eccezionale 
che un autore di guide alpinistiche 
avesse salito tutte, sottolineo tutte, 
il migliaio di montagne descritte, 
oggi questo suo lascito assume un 
valore che mi piace definire da me-
ditare. 
Da meditare perché ci trasmette il 
meglio di un modo gratificante e di 
scelta individuale, sempre possibile 

nell’andare per i monti, e per noi in 
questo caso per i monti di casa.  
Renato Armelloni si è dedicato con 
la stessa minuziosa ricerca e verifica 
sul terreno anche a due altri pre-
ziosi volumi della Guida dei Monti 
d’Italia: Andolla-Sempione (1991) 
E Alpi Retiche (1997). Molto spesso 
da solo. Era a suo agio nel perlu-
strare da solitario anche luoghi in-
fidi e appartati, montagne note più 
a cacciatori o contrabbandieri che 
agli alpinisti.
Ho conosciuto Renato Armelloni in 
quanto autore molto stimato da Gino, 
anche sul piano personale: affida-
bile, impegnato, modesto, spinto da 
una passione silenziosa, una spe-
cie di vocazione per un alpinismo di 
sobrietà e autosufficienza. Sarebbe 
però del tutto ingannevole conside-
rarlo un misantropo. 
Fin dall’adolescenza aveva frequen- 
tato le Grigne e la Valpelline, poi 
aveva spaziato per l’arco alpino in 
vari modi, dall’escursionismo al VI 
grado.
Iscritto alla sezione di Milano del 
CAI dal 1945, era stato iniziato alle 
ascensioni più impegnative da Gui-
do Zocchi, suo collega all’Alfa Ro-
meo, dove da geometra progettista 
Armelloni aveva lavorato per 40 anni. 
Tra il 1950 e il 1970 aveva effettuato 
scalate con i bei nomi dell’alpinismo 
milanese: nell’elenco di ascensioni, 
messomi a disposizione dalla figlia 
Elena, ho ritrovato – e con una cer-
ta commozione – Merendi, Grunan-
ger, Cesana, Contini, Lazzarini, Ar-
mando… In seguito, si era dedicato 

soprattutto allo scialpinismo, e trovo 
annotate 350 cime in compagnia del-
le coppie Pavesi, Scuto, Gaiotto… 
Accanto ad alcune prime ascensio-
ni nelle Alpi Pennine, spicca la pri-
ma italiana al Pilastro Sud (via 
Franco) della Barre des Ecrins.
La figura di Renato Armelloni testi-
monia un tipo di alpinismo sereno 
che non è tramontato neppure nei 
turbini del XXI secolo. Indica che in 
ogni epoca storica è possibile asso- 
ciare prestazione sportiva senza cla- 
mori con amicizie durature e con 
interesse per le molte sfaccettature 
culturali che la montagne può offri-
re. Il riconoscimento dovuto “inter 
pares” forse non gli è sempre giun-
to esplicito – la modestia non paga.
Tuttavia, riemerge oggi presentando- 
ci nelle testimonianze del suo ope-
rato coerente lo stimolo alla possi-
bile ri-scoperta ampliata e appro-
fondita delle montagne di casa. 
Nell’epoca di scalate da francobol-
lo su google-map e di sky-running 
non è un invito da poco.
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Il mio caro amico Pietro Macchi mi 
ha chiesto di ricordare tre alpinisti 
varesini scomparsi, ed io proverò a 
dare una risposta. 
Il compito è ostico e delicato, per-
ché si tratta di ricordare tre persone 
che appartennero al mondo alpini-
stico varesino, che sono scomparse 
da tempo, e che non amavano mol-
to far parlare di sé. Perché svolsero 
la loro attività in tempi piu’ lontani 
ancora, ed anche coloro che le fre-
quentarono cominciano a contarsi 
sulla punta delle dita. 
È pur vero che qualcuno cui do-
mandare qualcosa c’è ancora, e 
documenti, ed archivi da consultare 
ne esistono, tuttavia preferisco an-
dare avanti un po’ a braccio, rifa-
cendomi ad aneddoti sentiti rac-
contare da amici che li sentirono 
raccontare, interpretando quei loro 
racconti, contestualizzandoli all’e-
poca in cui ebbero luogo, lavorando 
un po’ di fantasia. 
Così credo facciano certi archeologi 
un po’ giocherelloni che da poche 
tracce concrete vogliono ricostruire 
la storia di un popolo, di una civiltà.

Tre personaggi da ricordare.  
Mario Pinardi, Remo Minazzi, Giuseppe Broggi: 
“il Pioniere dell’estremo”, “l’Ingegnere”,  
“il Campione della Montagna” 
di Mario Bramanti

Così credo abbia fatto la grande 
Marguerite Yourcenar che dalla pas- 
sione per la storia antica ricostrui-
sce nelle sue Memorie di Adriano 
l’epopea di un imperatore romano.
E i buoni esempi, se appena possi-
bile, vanno utilizzati.
Ed, appunto, ci sono documenti che 
qualcuno ben documentato ed esper- 
to ci ha lasciato: un “Alpinismo No-
stro” del 1946, scritto in occasione 
del “quarantesimo” della sezione, 
ed il recente volume “Un secolo di 
storia varesina” editato nel 2006 
per festeggiare il primo secolo di 
vita del sodalizio.

Mario Pinardi
Relativamente all’epoca, e soprat-
tutto al contesto varesino di quel- 
l’epoca, mi viene di definire l’inge-
gnere Mario Pinardi un “Pioniere 
dell’estremo”.
La sua attività di maggior rilievo ri-
sulta essere stata fatta tra gli anni 
trenta e gli anni quaranta, con ardi-
mentose prolunghe nel primo do-
poguerra. In quei tempi la cronaca 
alpina era già ben ricca di molti ca-

polavori portati a termine da per-
sonaggi italiani e non, il cui nome è 
stabilmente scolpito nelle pagine 
della storia dell’alpinismo mondia-
le. E molti azzardi, e diverse con-
quiste erano state compiute anche 
fuori dalle Alpi, sulle montagne di 
tutto il mondo.
Ma in terra di Varese, andavano an-
cora alla grande, come era giusto e 
bello che fosse, le popolose e ru-
morose escursioni sociali, le gite ai 
rifugi, le scarpinate alle montagne 
più classiche per gli itinerari norma-
li; e l’aria che si respirava in quel- 
l’epoca, culturale, politico/sociale, 
credo fosse particolarmente orien-
tata e favorevole in quel senso.
Per concepire e realizzare qualco-
sa di diverso, di avanti, di impor-
tante, occorreva essere speciali. 
Pionieri, appunto.
Io non so quando e dove il Mario 
Pinardi imparò ad andare in mon-
tagna, in quale scuola venne istrui-
to, in quale ambiente ebbe luogo il 
suo noviziato. 
Probabilmente fu un autodidatta, 
guidato dalla propria passione e 
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dal proprio istinto, e seppe guarda-
re alle montagne con spirito gran-
de e diverso. Sicuramente a tutte 
quelle che poteva osservare dai 
propri luoghi di fanciullo e di adole-
scente, ma presto seppe guardare 
ben oltre quelle visibili dal nostro 
Campo dei Fiori. 
Ebbe la fortuna di imbattersi nella 
compagnia adeguata, e la sua pri-
ma salita per il verticale/strapiom-
bante spigolo NE della Punta Ser-
tori ne è la prova.
Una cosa così, non gran che lunga 
ma verticale su granito, ha tanto il 
sapore di certe leggendarie imprese 
che solo qualche guida dal difficile 
nome tedesco era riuscita a com-
piere in compagnia, magari, di ben 
paganti clienti britannici, e che sol-
tanto una quarantina di anni più tar-
di sarebbe diventata cosa “normale”.
Poi ci sono le sue prime ripetizioni, 
tra cui la la prima italiana alla cre-
sta di Santa Caterina alla Nordend, 
tante prime su desuete montagne 
della Val Formazza, in val Masino, 
nel gruppo del Bernina, la cresta 
del Furggen, la cresta sud dell’Ai-
guille Noire di Peuterey, la prima 
salita italiana allo spigolo Nord del 
Pizzo Badile. 
Né si devono scordare le sue più 
sporadiche incursioni in Dolomiti, 
per lo Spigolo Giallo in Lavaredo, 
per il Pan di Zucchero in Civetta.
In questo suo costante e prolungato 
bazzicare le montagne più difficili, 
probabilmente incontrò e si fece 
apprezzare nel gruppo degli Acca-
demici, che lo proposero e nel 
quale fu accolto nel 1938.

Poi la guerra, un periodo di forzata 
assenza, la perdita di preziosi com-
pagni; ma nell’immediato dopo, la 
frequentazione riesplode e sono ri-
maste famose certe sue spedizioni 
in Val Formazza e in Val Masino. 
Popolose, con mezzi di fortuna, con 
rientri impossibili, imposti dalla qua- 
si generale mancanza di passapor-
to, con cordate di sei, sette compo-
nenti, perché di tirare era buono 
solo lui, con bivacchi e colazioni ir-
ripetibili, con frotte di giovani che 
bevevano dal suo incessante entu-
siasmo, dalla sua iniziativa, dalla 
sua capacità trainante. 
Ricoprì anche l’incarico di vice pre-
sidente del sodalizio. 
Un suo nipote diretto, destinato di 
sicuro a diventare suo emulo, il Pip-
po Pinardi, nel 1951, precipitò fatal-
mente con un compagno (Angelo 
Marocco, sempre varesino), duran-
te il tentativo di ripetizione del pila-
stro Cassin al Cimone della Bagoz-
za nelle Prealpi bergamasche.
Poi le cose della vita e gli impegni 
della professione lo condussero 
lontano, e in pochi lo videro più. 

Remo Minazzi
Remo Minazzi era a sua volta inge-
gnere di professione, ma in questo 
mio ricordare alcuni personaggi il-
lustri dell’alpinismo varesino, sen-
to di doverlo descrivere come 
“l’Ingegnere”.
All’epoca in cui mi accostai alla 
montagna e cominciai a frequenta-
re la sede sezionale, erano i primi 

anni cinquanta, l’ing. Minazzi era, o 
mi sembrava, già ben su con gli 
anni, e occupava in sezione il posto 
riservato alle persone importanti; 
ed i suoi interlocutori erano in ge-
nere persone già adulte, e i loro di-
scorsi piu’ seri, né ci si prendeva la 
briga o l’ardire di cercare di ascol-
tarli se non con la coda dell’orec-
chio, a meno che non fosse in cor-
so l’esposizione delle fotografie di 
qualche gita recente, che poteva 
arrivare anche a noi nel gioco del 
passa di mano. 
In più, avevo pensato da subito che 
l’ingegnere fosse un tipo di poche 
parole: e non mi sbagliavo. 
Venni a sapere che era stato presi-
dente della sezione dal 1933 fino 
agli ultimi anni di guerra. 
Che durante il periodo della sua pre- 
sidenza le attività sezionali andaro-
no gradualmente intensificandosi e 
trasformandosi da attività sociale 
ad attività prevalentemente indivi-
duale, di piccoli gruppi, di cordate 
che si dedicavano ad ascensioni di 
maggior impegno e prestigio alpi-
nistico. 
Seppi che di questa trasformazione 
fu oltre che ispiratore, anche in-
terprete diretto, spesso in compa-
gnia del già ricordato Pinardi, ma 
anche in modalità propria. 
Si legge nelle cronache alpinisti-
che della sua partecipazione alla 
riuscita, dopo tredici tentativi falli-
ti, alla prima salita italiana per la 
cresta di Santa Caterina alla Punta 
Nordend (oltre che della già citata 
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prima ripetizione della via dei Fran- 
cesi alla Punta Gnifetti, dall’Alpe 
Pedriola).
Apro una prima parentesi dicendo di 
aver scalato a mia volta la cresta di 
Santa Caterina nel 1969, dopo un 
tentativo infruttuoso di approccio di 
due anni prima. La prima volta, con 
l’amico Giuseppe, avevamo provato 
l’approccio diretto dall’Alpe Pedriola 
pensando di raggiungere lo Jagerjoch 
attraverso l’interminabile pendio che 
da lì sale diretto. Ma nel pomeriggio di 
quel sabato la fatica fu più forte di noi. 
Ci fermammo per il bivacco quando il 
colle era ancora lontano, e la mattina 
successiva, pensando che mai e poi 

mai avremmo potuto guadagnare il 
colle, la cresta, la cima e scendere 
alla Betemps, calammo a valle con 
le pive nel sacco. Due anni più tardi, 
in compagnia dell’Ambrogio, salimmo 
col treno a Zermatt e al Gornergrat, 
con la funivia allo Stockhorn, raggiun- 
gendo in serata il bivacco Città di Gal- 
larate. Il giorno dopo la cresta fu cosa 
fatta e ridiscendemmo alla Betemps, 
rientrando a casa il terzo giorno.

Concludo questa parentesi “auto-
celebrativa” dicendo che occorre 
particolarmente apprezzare il piano 
messo in atto oltre trent’anni prima 
dalla cordata varesina che raggiun-

se da Macugnaga il rifugio Eugenio 
Sella; da qui il giorno successivo 
raggiunse l’attacco attraverso il 
Weisstor, costeggiando la cima di 
Jazzi, il Castelfranco, i Fillar, sa-
lendo la prima parte di cresta. 
Bivaccò a mezza via uscendo il gior- 
no dopo e scendendo alla Betemps. 
Infine, il quarto giorno riguadagnò 
il versante di Macugnaga risalendo 
il Gornergletscher e di nuovo il 
Weisstor. Con i mezzi, le infrastrut-
ture, le informazioni disponibili al-
lora, un grande miracolo. 
E a prezzo di un giorno di più una 
soluzione decisamente economica 
e migliore.

Remo Minazzi, a destra (Foto archivio famiglia Minazzi) Remo Minazzi (Foto archivio famiglia 
Minazzi)
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Apro una seconda parentesi per dire 
che le notizie in mio possesso e le 
mie sensazioni sono state confermate 
dal figlio secondogenito, l’architetto 
Alberto, che sono andato ad intervi-
stare nella sua casa che è quella pa-
terna. Ha frequentato abbastanza po-
co la montagna, e conserva del padre 
un caro, lontano ricordo, oltre ad al-
cune eloquenti fotografie. È stato 
piacevole, molto utile, rassicurante. 
Quella bella casa, oggi in parte am-
modernata, è stata costruita dall’in-
gegnere ed ha l’aria solida, riservata, 
duratura che credo avesse lui (Mi ha 
fatto pensare alla bella e solida di-
mora della favola dei tre porcellini, 
che il fratellone maggiore si era co-
struito con la sua fatica, con pietre, 
mattoni, calce, robuste travi di legno 
e solide inferriate).
Una terza parentesi “solo” per dire 
che il primogenito Renzo, avviato co-
me brillante studente negli studi di 
ingegneria, abile tiratore di scherma, 
già grande appassionato di montagna, 
forte sciatore e valente arrampicatore, 
morì nel 1962, all’età di vent’anni, per 
un tragico incidente durante la disce-
sa a corde doppie, dopo aver portato 
a termine la salita della via Bonatti al 
Grand Capucin sul Monte Bianco.

La sezione di Varese li ricorda en-
trambi, “Remo e Renzo Minazzi”, 
nel nome della sua prestigiosa 
scuola di alpinismo.
L’ingegnere era nato nel 1902 e 
morì a Varese nel 1965.

Giuseppe Broggi
Anche la terza persona che qui si 
va a ricordare, il Giuseppe Broggi, 
era un ingegnere.
E fu mio maestro di vita, oltre che 
di alpinismo e di professione.
Lo incontrai sulle rocce del Campo 
dei Fiori quando ero ancora stu-
dente. Mi prese a ben volere e mi 
tenne a lavorare con sé da prima 
che mi laureassi negli ultimi anni 
cinquanta fino a tutti gli anni set-
tanta. Ma in questa mia narrazione 
lo voglio chiamare il “Campione 
della Montagna”.   
Forte nel fisico e nella camminata, 
abilissimo sciatore del fuori pista e 

sulle nevi quali che fossero dell’al-
ta montagna, più prudente sul 
ghiaccio, atletico e solido nell’ar-
rampicata. 
Lo definisco “campione” perché nel- 
l’approccio a queste discipline met-
teva il rigore della preparazione 
psicofisica che oggi i campioni del-
le discipline più impegnative met-
tono nell’allenamento alle gare. 
Sobrio nelle abitudini di vita e di ali- 
mentazione, in controtendenza con 
un più scanzonato approccio di tan-
ti compagni, solo rarissimamente 
si lasciava andare al gomito e alle 
cantate. So per certo che spesso 
portava nelle tasche della giacca 
certe molle con cui rinforzava  la 
forza delle dita. 
Coltivava già allora, cosa rara, il 
concetto della leggerezza e della 
velocità, ravvisando in esse, se ben 
applicate, uno dei principi della si-
curezza. 
Otteneva così risultati superbi. Un 
elenco delle sue ascensioni potreb-
be anche risultare superfluo, ma 
se ne possono citare alcune che 
per epoca e modalità di esecuzione 
sono vere chicche.
Come la NE del pizzo Badile, una 
delle prime italiane, la cresta Sud 
e la parete Ovest dell’Aiguille di 
Peuterey, la cresta d’Androsasso al 
Mont Maudit, il crestone della 
Brenva al Monte Bianco, la Brio-
schi alla Punta Nordend, la N del 
Roseg, la N della Cima di Rosso, la 
Via delle Guide al Crozzon di Bren-
ta, la Tissi alla Venezia, la Cima di 
Prato Fiorito, il Croz dell’Altissimo 

Giuseppe Broggi (Foto archivio famiglia 
Bisaccia)
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sopra Molveno, la Burgasser alla 
Trubinasca, la Gaiser Lhemann al 
Cengalo, e cento altre ancora. 
Tutti i Quattromila e le cime più im-
portanti del Vallese e dell’Oberland 
con gli sci e con le pelli. 
Qualche aneddoto per dire com’e-
ra: quella volta in cima alla Prato-
fiorito, aveva portato nel sacco una 
confezione di pregiato Camembert, 
che nel caldo delle ore più calde 
era praticamente marcito. Ce lo vole-
va offrire, ma lo buttammo via con 
ampi gesti giù per la parete, offren-
dolo con plateali inviti ai corvi. 
Ed aveva sempre la camicia bianca, 
senza cravatta, come se dovesse 

Mario Pinardi, tratto dal volume 
“1906-2006 un secolo di storia 
varesina” 

andare in ufficio. Così anche quella 
volta alla Cabane du Mountet, 
quando improvvidamente fece scal-
dare sulla grande stufa una latta di 
sugo per la pasta. Quando la tagliò 
con l’apriscatole, su quella camicia 
bianca venne il disastro. 
Tutti intorno in rispettoso, imbaraz-
zato silenzio; solo un ragazzotto di 
servizio in cucina non seppe resi-
stere dallo sghignazzare ...“la che-
mise blanche...la chemise blan-
che...!”.
Serioso, un po’ difficile da trattare, 
metteva in soggezione per la sua 
nettezza e il suo rigore; rispettatis-
simo e apprezzatissimo sul lavoro. 

I compagni con cui andare in mon-
tagna, la compagnia da frequentare 
erano scelte sue. 
Poi, andare con lui era una gioia. 
Self made man, non condivise la 
stagione e l’epopea delle “scuole”, 
ma se lo sapevi guardare ti inse-
gnava molto, con la sua gestualità 
raffinata, con l’utilizzo intelligente 
delle forze e dei mezzi di progres-
sione disponibili. 
Campione, dunque, anche d’istinto 
e di dilettantismo.
Era nato nel 1925. Fu accolto in se-
no all’Accademico nel 1959. 
Morì prematuramente di un brutto 
male nel 1990. Avrei potuto chiedere 
maggiori notizie alla moglie che gli 
sopravvive, grande donna di mon-
tagna e di buon senso, la mia ca-
rissima amica Franca, ma preferi-
sco tentare di sorprenderla con 
questo dono.
Qualcuno, commentando alcuni miei 
racconti, ebbe a dire in chiave di ap- 
prezzamento... “dicono che gli in-
gegneri non sanno scrivere, ma...”.
...Ma io qui affermo che, per lo me-
no alcuni tra quelli di Varese, sape-
vano e sanno andare in montagna!
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Le note seguenti raccontano  
dell’apertura, in prima assoluta, 
della direttissima alla q. 3780 
(il rilievo tra la Punta Tre amici  
e l’attacco della Cresta Signal).  
La via venne realizzata tra  
24 e 25 giugno 1962 da due cordate, 
una composta da Franco Cuccuru  
e Dario Macchi, la seconda da 
Alberto Zuffi e Renzo Minazzi. 
Ringrazio Franco Cuccuru e  
Alberto Zuffi per avermi gentilmente 
concesso un’intervista sull’episodio. 

“Puri e ciula”… ridono, il Franco 
Cuccuru e l’Alberto Zuffi, indicando- 
mi una foto sgualcita e ingiallita 
della Pedriola, con l’inconfondibile 
“sasso spaccato” – la prima pale-
stra per le Dülfer di tanti di noi; nei 
pressi del torrente, su quel bel pra-
to smeraldo che tutto ti fa venire in 
mente, tranne che faticare. 
In primo piano, qualche zaino getta-
to a terra, un casco, una piccozza, 
una corda (o meglio, un “canapo”), 
qualche maglietta stesa ad asciuga-
re, e tre ragazzi nel fiore degli anni. 
Il primo, di spalle, sta forse sfilan-

fecero l’impresa” stavano godendo 
di un breve momento di relax prima 
di tornarsene a casa. 
“Eravamo puri, puri e ciula”: è la 
risposta alla mia (ingenua) doman-
da: “beh, poi vi sarete fatti una bel-
la birretta alla Zamboni, no?”. No 
nessuna birretta – quel che più 
contava per questi quattro, la som-
ma delle cui età non arrivava al se-
colo, era aver fatto qualcosa di bel-
lo, che valeva la pena di portare a 
termine, magari con un po’ di inco-
scienza. Insomma una cosa “nuova”: 
non una via di grido, non blasonata, 
non di quelle da arrivare in Sezione 

“Puri e ciula”: la via Renzo Minazzi  
alla parete Nord della quota 3780
di Andrea Colli

Alpe Pedriola, 24 giugno 1962.  
Da sinistra: Alberto Zuffi, Franco Cuccuru, 
Renzo Minazzi (Foto Dario Macchi)

Il tracciato della via Renzo Minazzi alla 
parete Nord della q. 3780, Gruppo del 
Monte Rosa, mostrato da Franco Cuccuru

dosi la cintura dei pantaloni – è 
tempo di un bagno, o almeno un 
pediluvio. Il secondo, al centro del-
la foto, ha solo abbassato i calzet-
toni di lana – non gli interessa ri-
lassarsi: sta chiacchierando col 
terzo, che, inginocchiato, sembra in 
procinto di sedersi, finalmente…
Ma quella, a ben vedere, non è una 
vera e propria fotografia. 
A chi la scattò non interessava l’e-
stetica dell’Alpe, né “mettere in po-
sa” i soggetti, ma documentare un 
attimo, un momento unico. Unico 
perché, prendendo a prestito un ti-
tolo di Pupi Avati, “i Cavalieri che 
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con le foto e con finta noncuranza 
dire: beh mica male il Lyskamm. 
No, qui la via era ignota, l’avevano 
“disegnata” loro, nessuno ci era mai 
passato. Ignota, sporca, faticosa… 
ma loro.
“È stato il Gino”. Il Gino in questione 
è, ovviamente, “il” Gino, Buscaini. 
Perché ci voleva lui, di sicuro, per 
pensare che fosse possibile trac-
ciare una via su quei ripidissimi 
scivoli di ghiaccio duro che proba-
bilmente aveva notato salendo verso 
la Signal dalla Resegotti, che sulla 
destra precipitavano, con pendenze 
intorno ai 55 gradi verso la conca ai 
piedi del Canalone Marinelli. Anco-
ra oggi, dopo oltre 50 anni di cam-
biamenti glacio-nivologici su quella 
tormentata parete (come docu-

menta la foto della frana staccatasi 
quest’anno), la bellezza di quella 
intuizione è evidente: quegli scivoli 
sembrano fatti apposta per essere 
saliti da qualcuno che abbia abba-
stanza fegato per farlo.
Insomma, a sentire loro la cosa do-
vrebbe essere andata più o meno 
così – la memoria di Alberto e 
Franco non è precisa, son passati 
quasi 55 anni, e quindi mi permetto 
di aggiungere un po’ di colore. Una 
qualche sera a inizio giugno 1962, 
alla sede di Via Sacco, i quattro ar-
rivano un po’ alla spicciolata, sono 
li che ciondolano, anche un po’ dal 
sonno (i turni al tornio in fabbrica 
sono pesanti, anche per chi ha il 
fuoco nelle gambe). Ciondolano e 
ascoltano; ad esempio ascoltano i 

più “vecchi” che si muovono già 
con mete ambiziose, su vie impor-
tanti… e loro li, con le mani in tasca. 
Forti, son forti, in montagna quasi 
corrono, arrampicano come gatti 
su roccia, ghiaccio e misto, e qual-
che investimento in attrezzatura 
l’hanno fatto. Ad esempio, a nessu-
no mancano i ramponi forgiati a 
mano a 12 punte, indispensabili 
quando il terreno si fa serio…
“Allora voialtri… la volete una drit-
ta?” – è Gino che prende Renzo da 
parte – “guarda questi pendii, tutto 
ghiaccio, non è ancora passato 
nessuno, saranno 50 gradi o giù di 
lì, una bella via diretta. Il posto lo 
conosci. Mi raccomando però, dopo 
buttate giù due righe che possono 
sempre servire”.

La parete Nord della q. 3780,  
Gruppo del Monte Rosa, agosto 2016. 
Nell’ovale i pendii chiave (Foto Andrea 
Colli). Da notare la riduzione 
dell’innevamento in vetta e nella 
“Rupe dell’Ombra”.

Foto della discesa verso il bivacco 
Resegotti (Foto Dario Macchi)

Artur Dudka: dettaglio della frana 
della Punta Tre Amici, tratta da una 
ripresa panoramica di Artur Dudka 
(3 luglio 2016)
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Il tempo è previsto bello – lo diceva 
allora, come oggi, la Svizzera. E i 
quattro partono, con (evviva gli anni 
del Miracolo Economico) la Bian-
china del Minazzi – stavolta, si 
prendono tutto il sabato [probabil-
mente anche complice lo sciopero 
dei metalmeccanici proclamato quel 
giorno, n.d.r.]. Mezza giornata prov-
videnziale, perché se la possono 
godere con un bagno al lago, a Fe-
riolo – per arrivare a Pecetto giusto 
in tempo per l’ultima seggiovia. 
Belvedere, Zamboni, morena, e poi, 
con l’ultima luce dei lunghi giorni 
di giugno, al Bivacco Intra – benin-
teso, nessun ricovero: un affiora-
mento roccioso, un sasso inclinato, 
così chiamato per il fatto che i soci 
del CAI di Intra lo frequentavano 
abbastanza spesso [nella mono-
grafia dedicata al Rosa, della Guida 
ai Monti d’Italia, a p. 429 Buscaini 
lo chiama anche col suo sopranno-
me locale, “Ospedale dei Camosci”, 
n.d.r.]. Al mattino, all’1 e mezza, 
partenza. Le cordate sono due: 
Cuccuru-Macchi e Zuffi-Minazzi. 
Tutti forti su ghiaccio e determinati. 
La via è logica: basta spostarsi sot-
to la verticale della quota 3780 (dal 
Bivacco, sono quindi circa 800 me-
tri), puntare all’”occhio” – nella re-
lazione, decidono di indicarla con 
un nome che non sfigurerebbe nel 
Signore degli Anelli, ovvero “Rupe 
dell’Ombra”, spostarsi a destra e 
aggredire i pendii. 
Si va rapidi. Il ghiaccio è magnifico, 
anche fin troppo duro, i ramponi 
addirittura rischiano di piegarsi. I 
tiri da 40 sono 14, tutti concentrati 
nella seconda parte della salita, 
che dura quasi 8 ore (“ma mica 

stavamo li a guardare, l’importante 
era stare in montagna”). 
Sono sulla cima verso le 9, una 
pausa, e poi la discesa, lungo la 
cresta, passando per la Resegotti, 
il colle delle Locce e giù, alla Pe-
driola, per quella fotografia. E poi a 
casa, che lunedì si lavora, mica c’è 
più sciopero. 
Orgogliosi, certo – ma mica si va in 
sezione a pavoneggiarsi. Oddio, per 
essere precisi qualcuno non la prese 
bene… Non la presero sicuramente 
bene gli amici di Intra che da un 
po’ “curavano” quella via – che i 
quattro sbarbati fecero (per loro 
stessa ammissione, ho l’audio, con 
una “bella botta di culo”). Ma fece-
ro una gran via. Gino Buscaini, nella 
Guida menzionata più sopra, la defi-
nisce “grandiosa ascensione glacia-

Gli scarni appunti autografi di Alberto Zuffi

le in ambiente fantastico”. Ho chia-
mato Gianni Tagliaferri, la guida 
macugnaghese che ha realizzato 
(questa volta in giornata), la prima 
invernale della via, nel 1985, un bel 
po’ dopo la prima ripetizione, anoni-
ma, del 1973. “Una via bellissima” – 
mi ha detto convinto – “la più bella 
via di ghiaccio della Est del Rosa”. 
Il dieci agosto – San Lorenzo - del-
lo stesso anno, il 1962, Renzo Mi-
nazzi cadeva, come le stelle, al 
Grand Capucin. La via, che nei fret-
tolosi appunti dei quattro è, sem-
plicemente, chiamata “Nuova via al 
Colle Signal”, da quel momento, 
sarà a lui dedicata. A lui, e al padre 
Remo, è intitolata la Scuola di Alpi-
nismo e Scialpinismo della Sezione 
del CAI di Varese. Grazie, ragazzi, 
di questa bella storia vera.
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Isola di Baffin 2016 
di Matteo Della Bordella (Varese) 
C.A.A.I. e Ragni di Lecco

Mi ricordo ancora quando nel 2009 
vidi il film “Asgard Jamming” in una 
serata di Nico e Sean a Sport Spe-
cialist, vicino a Lecco: quel film è 
stato per me qualcosa di rivoluzio-
nario. Avevo già sentito parlare di 
questi due fortissimi arrampicatori 
belgi, ma non conoscevo il loro stile; 
prima di vedere quel film non im-
maginavo nemmeno che si potesse 
fare dell’alpinismo in questo modo. 
Ai miei occhi questi ragazzi furono i 
primi a portare allegria, musica e 
divertimento anche in un ambiente 
difficile ed isolato, spingendo l’ar-
rampicata libera a livelli altissimi e 
con uno stile impeccabile. In quella 
spedizione per esempio (ma anche 
in altre successive) fecero qualcosa 
di incredibile: più di 300 km a piedi 
trasportandosi tutto il materiale ed 
una parete che non ha nulla da in-
vidiare a El Capitan salita in arram-
picata libera, fecero dell’alpinismo 
di alto livello con la “A” maiuscola, 
e lo fecero in modo innovativo, rac-
contando il tutto con uno stile uni-
co, allegro e divertente.

Negli anni successivi a quella serata 
mi sono tenuto in contatto con Nico 
e Sean e qualche volta abbiamo ar-
rampicato anche insieme… fino a 
che, quasi per caso quest’anno ci è 
venuto piuttosto spontaneo unirci 
in un unico team.

Personalmente ero alla ricerca di 
un’altra spedizione simile a quella 
in Groenlandia di due anni fa insieme 
agli amici Svizzeri Silvan Schupbach 
e Christian Ledergerber. Simile co-
me idee e stile, ma possibilmente 
diversa a livello di pareti e mezzi di 

Le pareti della Stewart Valley (Foto Matteo Della Bordella)
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Walker citadel, le linee

Great sail peak, le linee

Con gli sci nel Sam Ford Fjord (Foto N. Favresse)
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trasporto. Avevo individuato l’isola 
di Baffin ed in particolare la Ste-
wart valley come il luogo che pote-
va fare al caso nostro e così ho 
pensato di proporre subito l’idea ai 
miei amici Luca Schiera e Matteo 
De Zaiacomo “Giga”, i quali si sono 
subito rivelati entusiasti. Siamo tutti 
e tre membri dei Ragni di Lecco e 
quest’anno è il 70esimo anniversario 
del nostro gruppo; abbiamo pensa-
to che questa spedizione sarebbe 
stato un modo fantastico anche per 
celebrare questa ricorrenza!
Poi, in modo abbastanza casuale, 
sento Nico, il quale mi comunica 
l’intenzione sua e di Sean di andare 
nella Stewart valley nell’estate 2016…
Eravamo tutti alla ricerca di un’av-
ventura che ruotasse attorno a delle 
pareti belle, grandi e difficili da sa-
lire in arrampicata libera, ma che 
allo stesso tempo andasse aldilà 
della pura sfida alpinistica ed ar-
rampicatoria. Eravamo alla ricerca 
di una spedizione in un luogo re-
moto e lontano dalla civiltà, dove 
già raggiungere le pareti e tornare 
indietro avrebbe rappresentato di 
per sé una vera avventura. 
Quando prima di una spedizione si 
condividono le stesse idee, gli stes-
si obiettivi e la stessa filosofia, an-
che prendere certe decisioni diven-
ta più facile.
Per citare un noto proverbio possia- 
mo dire che volevamo “la botte pie-
na e la moglie ubriaca”, ovvero vo-
levamo aprire diverse vie ed essere 
nelle migliori condizioni possibili per 
scalare, ma allo stesso tempo vive-
re l’avventura del viaggio all’andata 
ed al ritorno, in un ambiente incre-
dibile. Così per soddisfare entrambi 

i nostri desideri abbiamo adottato 
un compromesso, che è stato quello 
di farci trasportare in motoslitta, da 
un cacciatore locale, una parte del 
materiale e dei viveri, fino in fondo 
al Walker Arm. La nostra non è sta-
ta quindi una spedizione 100% by 
fair means, come quella di Stefan 
Glowacz e Robert Jasper, ma ci ha 
permesso di avere più di un mese 
di tempo a disposizione per arram-
picare su queste fantastiche pareti 
e scalare diverse vie. 
A posteriori personalmente posso 
dire che, visto il potenziale e l’ele-
vata qualità del luogo in cui siamo 
andati, non sono affatto pentito di 
questa scelta, che lascia comun-
que spazio a un miglioramento dal 
punto di vista dello stile.
A fine maggio tutti eravamo entu-
siasti e non vedevamo l’ora di parti-
re per questo nuovo viaggio. C’era 
solo un’ultima cosa da sistemare: 
la questione “musicale”. Nico e Sean 
sono musicisti provetti, ma noi tre 
italiani ce l’avremmo fatta a tenere 
il loro ritmo? Personalmente non sa- 
pendo suonare nessuno strumento, 
nei mesi precedenti alla spedizione 
avevo cercato di imparare a suona-
re lo scacciapensieri (“se non altro 
è piccolo e pesa poco” avevo sempre 
pensato…), Giga invece aveva “ri-
spolverato” il violino (che suonava 
quando andava alle medie) e Luca, 
che dei tre era sicuramente il più 
portato per la musica, aveva deciso 
di tenere il suo talento ben nasco-
sto, e si accontentava di tenere il 
ritmo del gruppo.
Così il 3 giugno siamo partiti dal 
paese di Clyde River; la temperatu-
ra era intorno agli 0 gradi, il pae-

saggio completamente imbiancato 
dalla neve ed anche il mare era an-
cora completamente ghiacciato. 
La distanza dal paese di Clyde River 
all’obiettivo principale di questa spe- 
dizione, il Great Sail Peak, era di 
circa 200 km. Abbiamo impiegato 
7 giorni per raggiungere il Walker 
Arm, sciando sul mare ghiacciato, 
e trainando una slitta con parte del 
materiale. 
Prima di entrare nella Stewart Val-
ley abbiamo pensato di concederci 
un “aperitivo”, scalando sul Walker 
Citadel. Per me e Giga il risultato è 
stato in fin dei conti un po’ deluden- 
te: dopo un inizio promettente e so-
stenuto la linea che avevamo scelto, 
scadeva in roccia piuttosto marcia 
ed instabile e difficoltà molto di-
scontinue. Luca, Sean e Nico invece 
hanno avuto maggior fortuna di noi.
Dopo queste salite abbiamo pensato 
di trasferirci con tutto il materiale e 
stabilire un vero e proprio campo ba- 
se nella Stewart valley, proprio sot-
to l’esteticissimo Great Sail Peak.
Questa valle mi ha impressionato fin 
da subito per la quantità e la gran-
dezza delle pareti da scalare; ed an- 
che la qualità della roccia sembra-
va decisamente migliore rispetto a 
quella delle pareti nel Sam Ford 
Fjord. Non ci potevo credere che 
eravamo i primi arrampicatori a vi-
sitare questa valle nella stagione 
estiva! (Le poche spedizioni prece-
denti erano sempre state qui nel 
mese di maggio, quando la tempe-
ratura è costantemente al di sotto 
degli zero gradi).
Così il 23 giugno siamo partiti alla 
volta del Great Sail Peak, con nei no- 
stri zaini tutto l’occorrente per stare 
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Il gruppo Italo-Belga al completo in cima al Great Sail Peak

12 giorni in parete e il sogno di es-
sere i primi a scalare questo im-
menso muro in arrampicata libera.
Le giornate di scalata sono passate 
lentamente ed alcuni tiri hanno ri-
chiesto diverse ore di studio e più 
tentativi per essere saliti in libera, 
ma il morale del gruppo è sempre 
stato alto grazie ai concerti organiz- 
zati ogni sera dalla premiata ban-
da: Sean al flauto, Nico alla chitarra, 
Giga al violino, Luca teneva il ritmo 
ed io, che ero stato “bocciato” con 
lo scacciapensieri, intonavo le paro-
le di “Fratelli d’Italia”, “Bella ciao” 
o “Generale” (le uniche canzoni che 
conoscevo).
Al quinto giorno in parete Nico e 
Sean hanno liberato i tre tiri più 
difficili della via, dei 7c belli severi, 
talvolta protetti da micro-nuts o 
peckers. Quindi il giorno successivo 
abbiamo spostato il nostro campo 
verso l’alto. A quel punto è arrivato 
il brutto tempo, e siamo stati fermi 
circa un giorno e mezzo ad aspet-
tare nelle portaledge sotto la neve. 
Siamo ripartiti la sera del 3 luglio e 
dopo aver scalato tutto la notte sia-
mo sbucati sulla vetta del Great Sail 
Peak verso le 5 di mattina del 4 lu-
glio, il giorno del mio compleanno! 
È stato un regalo bellissimo, non 
potevo desiderare un modo miglio-
re per festeggiare!
Dopo essere scesi dalla parete, ci 
siamo accorti che avevamo impie-
gato solo 8 giorni per la salita, più 
uno per la discesa. Ci avanzavano 
così ancora 3 giorni di viveri rispetto 
a quelli previsti. Il tempo era ottimo 
e siamo partiti per quella che a pri-
mo avviso potrebbe sembrare un’i-
dea un po’ folle: dividerci in due Sulla via del rientro con i canotti gonfiabili (Foto N. Favresse)
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cordate e scalare di nuovo l’immen-
sa parete, cercando di aprire altre 
due nuove vie questa volta in stile al-
pino, scalando più o meno in parallelo.
Così io mi sono legato con Luca e 
siamo ripartiti per una nuova av-
ventura. Nonostante un brutto volo, 
una corda quasi tranciata e il brut-
to tempo che ci ha colto sulla parte 
finale della via, l’8 luglio eravamo 
di nuovo in cima a questa monta-

gna, per la seconda volta, dopo soli 
4 giorni dalla prima. Nico e Sean ci 
hanno raggiunto poche ore più tardi, 
dopo aver scalato anche loro la pa-
rete per una via nuova molto diretta 
ed estetica che segue il grande 
diedro che spacca in due la parete.
Dopo queste scalate, abbiamo avu-
to ancora altri giorni a disposizione 
per divertirci aprendo altre vie sulle 
pareti dall’altra parte della valle, 
che sono un po’ più basse (circa 
600-700 metri), ma non meno belle 
dal punto di vista della qualità della 
roccia e delle linee.
L’obiettivo principale della spedizio- 
ne era stato così raggiunto al 100% 
ma l’avventura non era finita qui: 
ora ci attendeva il lungo rientro alla 
civiltà, verso il paese di Clyde River.
Intanto, a un mese e mezzo di di-
stanza dalla nostra partenza, il pa-
esaggio artico era completamente 
cambiato, dove prima l’oceano era 
completamente ghiacciato ora c’e-
ra acqua con qualche raro iceberg 
e dove prima c’era la neve adesso 
spuntava del muschio con i fiorelli-
ni: l’estate era finalmente arrivata 
anche al 71esimo parallelo Nord!
Dopo un ultimo concerto insieme, il 
programma era quello di dividerci: 
noi 3 Ragni ci eravamo portati dei 
piccoli canotti gonfiabili con i quali 
ritornare, pagaiando sul mare; i 
due Belgi avrebbero aspettato l’ar-
rivo di un loro amico in barca a vela 
con cui proseguire in direzione del 
mitico “Passaggio a Nord-Ovest”.
E così siamo saliti sui nostri canotti, 
passando per un percorso più bre-
ve (solo 170 km) e diretto rispetto 
all’andata abbiamo alternato tratti di 

navigazione ad altri a piedi, finché 9 
giorni dopo aver lasciato la Stewart 
valley abbiamo fatto rientro a Clyde 
River, il 28 luglio, esattamente 53 
giorni dopo essere partiti!
L’avventura è terminata per il meglio 
il 15 agosto anche per i nostri amici 
Belgi che hanno fatto rientro in ae-
reo a Ottawa dopo miglia e miglia 
di navigazione in mezzo ai ghiacci e 
agli orsi polari.
Qualcuno di voi probabilmente si 
starà chiedendo: ma davvero questi 
due Belgi nella realtà sono dei “paz- 
zi” come sembra dai loro video? 
La risposta è senza dubbio sì: sono 
davvero dei pazzi scatenati! E il 
bello e che fanno tutto nel modo 
più naturale e spontaneo possibile: 
dai bagni nudi nel lago (o mare) 
ghiacciato, al suonare e cantare 
appesi in parete anche sotto la 
tempesta di neve, al muoversi sulla 
roccia con una eleganza e confi-
denza incredibile, facendo sembra-
re tutto facile e ben protetto anche 
quando stanno strizzando due tac-
che polverose, e come protezione 
tra loro e la sosta ci sono soltanto 3 
miseri peckers!

La spedizione è stata supportata per 
noi tre Ragni di Lecco da Adidas 
Outdoor.
Ringraziamo anche Acel service, il 
CAI Lecco, il CAAI, Terra Cielo Mare, 
DF-Sport Specialist, Kong, Skylotec, 
Adidas eyewear, La Sportiva, Wild 
Climb, Kayland. Ringraziamo inoltre 
gli sponsor dei nostri amici belgi: Pa-
tagonia, Lyofood, Threshold provi-
sions, Club Alpin Belge, Alpackarafts, 
Petlz, Black Diamond, Five Ten, Julbo.

Matteo De Zaiacomo suona il violino 
in parete (Foto N. Favresse)



L’estate è ormai finita e la mente 
pensa a nuovi progetti. Ma bisogna 
anche fermarsi un attimo a riflettere 
su quel che è stato. L’inverno pas-
sato in Patagonia mi aveva premiato 
con tre bellissime vie il cui ricordo 
sarà indelebile. La via dei Ragni al 

Cerro Torre (700 m 90° M4) con Lu-
ca Godenzi. La prima ripetizione 
della Via Ferrari-Meles sul Pilastro 
Est del Fitz Roy (1400 m 7a M4) con 
Matteo Della Bordella e Red Pillar 
alla Aig. Mermoz (500 m 7a+max) 
con l’argentino Agustin Piccolo.

Tornato a casa, ero di nuovo motiva-
to per salire qualcosa d’impegnati-
vo in alta montagna. La primavera 
si rivela molto piovosa e riesco a 
passare solo una giornata in alta 
montagna, ma una “giornata da 
Leoni”. 

2016, un anno di avventure da incorniciare! 
di David Bacci (Varese) 
Gruppo Ragni di Lecco

Direttissima al Pilastro Rosso del Brouillard 



Cresta di Peuterey 



Cima del Monte Bianco

Verticalità del Pilastro Rosso 

Il Colouir nord del Dru con attacco 
diretto insieme a Luca Moroni il 
28 marzo. 900 m di misto fino all’M8. 
Un’avventura iniziata alle 2 di notte 
dal Gran Montets. L’avvicinamento si 
rivela subito pericoloso e complesso 
a cause delle placche ventate e del- 
la neve fresca. Arrivati sotto il Co-
louir una scarica di sassi e ghiaccio 
sul primo tiro ci da la sveglia. 
Ho già capito che anche questa volta 
determinazione e coraggio saranno 
fondamentali per arrivare in cima. 
La scalata si rivela un susseguirsi 
di tiri, dove bisogna dare il 110%, le 
condizioni secche rendono la via 
più impegnativa e la scalata molto 
psicologica. Usciti dall’attacco di-
retto altri 500 metri di ghiaccio duro 
e di misto ci separano dalla vetta. 
Senza riposo e accompagnati da un 
forte vento gelido, saliamo in con-
serva all’erta fino all’ambita vetta. 
Arriviamo in cima al Petit Dru (3754 
m) alle 16.00. Ci godiamo la vetta, il 
tempo di scaldare un the e iniziamo 
la laboriosa discesa. Facciamo do-
dici doppie su “abalakov” e torniamo 
al ghiacciaio. Ormai Buio, dobbiamo 
fare altri 1000 metri di dislivello a 
tornare a Gran Montets nella neve 
fresca. Dove arriviamo a mezzanot-
te con i crampi alle gambe. Soddi-
sfatti e felici passiamo una notte al 
freddo nella stazione della funivia e 
il giorno dopo torniamo a Chamo-
nix con gli sci.
Passa qualche mese, tra prepara-
zione, brutto tempo e lavoro, riesco 
solo a fare una breve visita al Pizzo 
D’Eghen, dove a giugno salgo sem-

pre con il varesino Luca Moroni Li-
beri di Sognare (620 m 17L 7b+ 6c 
obb), via molto bella nel cuore delle 
Grigne. La salita passa veloce su 
bella roccia. La discesa invece ci 
costringe a qualche calata su mu-
go. L’estate inizia e la preparazione 
e l’allenamento continua. 
Peccato che i weekend successivi 
si susseguono piovosi e le possibi-
lità di scalare in alta quota ancora 
non ci sono. Per fortuna che l’Os-
sola ha falesia bellissime dove sca-
lare su granito e mantenere il livello 
necessario. A luglio, Il tempo inizia 
a stabilizzarsi e arriva il caldo. Pro-
pongo all’amico Giacomo Neri di 
salire Les Intouchables sul Trident 
du Tacul (300 m 7b+max) e la cresta 
Kuffner al Mont. Maudit. Il piano è di 
salire la via e di continuare lo stes-
so giorno al bivacco della Fourche, 
bivaccare e il giorno seguente con-
tinuare per la cresta. L’11 luglio 
prendiamo la prima funivia e velo-
cemente raggiungiamo la parete. 
Ci aspettano 4 tiri di 7a/7a+ un 7b e 
un 7b+. Ambivo a salire la via a vi-
sta. Uno dopo l’altro ci riusciamo 
fino all’ultimo tiro. Una fessura di 
7b+ strapiombante. Attacco il tiro e 
piano piano salgo gestendo a per-
fezione le energie. Un 6c ci porta in 
vetta con questa bellissima via di 
Michel Piola tutta in libera a vista. 
La cresta Kuffner invece si rivelerà 
sovra affollata e dopo un bivacco in 
mezzo alla cresta rinunciamo. 
Il prossimo obbiettivo è la salita al 
Pilastro Rosso del Brouillard; avevo 
visto il pilastro nel 2015 durante la 
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salita al Pilone Centrale del Freney 
e ne ero rimasto folgorato. Quindi il 
19 luglio ritorno con Luca Moroni e 
Caterina Tixi che ci accompagna al 
Monzino. Decidiamo di salire la po-
co ripetuta via Gabarrou-Long (700 
m 7b+ max ED+) e di continuare in 
cima al Monte Bianco attraverso la 
Cresta del Brouillard e di scendere 
lungo la normale Italiana. Il venerdì 
sera bivacchiamo fuori dal Monzino 
(evito a tutti i costi di dormire in ri-
fugi, per me in montagna si dorme 
all’aperto o in tenda!); presto, la 
mattina seguente, io e Luca conti-
nuiamo alla volta del Pilastro e do-
po 5 ore arriviamo all’attacco. 
La parete è assolutamente vertica-
le di un granito perfettamente ros-
so. Scaliamo tutti i tiri con lo zaino 
e anche le fessure di 6a richiedono 
tutto il nostro impegno. L’ambiente 
meraviglioso ci da la carica e verso 
le 9 di sera arriviamo a 4000 m in 
cima al pilastro. La via si è rivelata 
bellissima e impegnativa. Troviamo 
un posto da bivacco e ci godiamo la 
vista. La mattina seguente continu-
iamo per la cresta che è molto più 
difficile del previsto. 
Tanta roccia marcia richiedono tut-
ta la nostra concentrazione per non 
fare errori. Arriviamo in cima al 
Monte Bianco alle 14.30 e iniziamo 
la discesa verso il rifugio Gonella. 
Ormai il sole ha scaldato e dobbia-
mo stare attenti ai ponti di neve. 
Facendo la massima attenzione ar-
riviamo al Gonella alle 17 e conti-
nuiamo la discesa arrivando alla 
macchina in Val Veny alle 9 di sera. 

Davvero una bellissima salita e av-
ventura passata con un ottimo ami-
co in uno dei luoghi più belli del 
mondo. Mi sento davvero fortunato. 
Ormai l’alta pressione si è stabiliz-
zata e non riesco a fermarmi. 
Il weekend seguente salgo con la 
mia ragazza Caterina Tixi a piedi da 
Champoluc al Roccia Nera (4075 m) 
nel massiccio del Monte Rosa. La 
notte dormiamo al Bivacco Rossi-
Violante la notte arriva il brutto tem-
po e la mattina seguente la traccia 
è scomparsa a causa dei 15 cm di 
fresca caduti nella notte. Ribatto 
traccia e arriviamo in cima prima di 
un forte temporale. La discesa si 
rivela come la parte più dura della 
salita non vedendo oltre un metro 
davanti a noi. Arriviamo a Champo-
luc nel tardo pomeriggio felici di 
aver vissuto un altra avventura. 
Passa un weekend e il 10 agosto si 
torna al Monte Bianco per realizzare 
un altro sogno che avevo da anni. 
Divine Providance al Gran Pilier 
D’Angle  (Gabarrou-Marsigny 900 m 
EX 7aobb 7c max) fino alla cima del 
Monte Bianco (4885 m). Venerdì 11 
agosto Io e Luca Moroni partiamo 
alla volta del bivacco della Fourche. 
Qui dormiamo la qualche ora. Alle 2 
iniziamo le calate sul ghiacciaio del- 
la Brenva. Velocemente attraversia- 
mo il ghiacciaio e ci portiamo al 
Col Moore. 
Le calate dal colle non sono facili 
da trovare e impegniamo un po’ di 
tempo per raggiungere il ghiaccia-
io... I seracchi della Mayor incom-
bono su di noi e ci muoviamo veloci 

per raggiungere il Gran Pilier 
D’Angle. Luca attacca i primi tiri 
della parete. La roccia è buona ma 
le difficoltà sono attorno al 6b e 
con lo zaino si fanno sentire. 
La seconda parte presenta roccia 
più dubbia. Arriviamo sotto lo scu-
do di bellissimo granito compatto 
verso le 3 di pomeriggio. Ci aspet-
tano 8 tiri fino al 7c ma il vento ge-
lido e l’ombra ci costringono a bi-
vaccare se vogliamo provare i tiri 
dello scudo in arrampicata libera. 
Bivacchiamo su una cengia e ripar-
tiamo la mattina alle 5.30 alla pri-
ma luce. 
I primi tiri si fanno salire bene. Ma 
quando ci troviamo sotto i tiri di 7b 
e 7c notiamo che sono bagnati. 
Non riusciamo nella libera, ma ci 
divertiamo un sacco su questi tiri di 
fessura magnifici. 
Continuiamo fino al termine delle 
difficoltà. Ci aspettano 400 metri di 
terreno alpinistico e goulotte. Arri-
viamo in cima al Gran Pilier D’An-
gle (4232 m) alle 15.30. 
Ci aspetta ancora un lungo pezzo 
della cresta di Peuterey per arriva-
re in cima al Bianco. Il sole ha or-
mai reso la neve molle e questo ci 
obbliga a fare la massima attenzio-
ne. Arriviamo felicissimi e stanchi 
in cima al Monte Bianco alle 20.30. 
Velocemente scendiamo al bivacco 
Vallot dove passiamo la notte. Il 
giorno seguente ci troviamo nel 
brutto tempo ma riusciamo a scen-
dere per la normale Italiana fino in 
Val Veny. 
Un’altra avventura da incorniciare!



Uomini e montagne  |  93

Le origini di questa idea risalgono a 
più di un anno fa. Nel corso dell’e-
state 2015 ho scoperto la bici da cor- 
sa, facendo dei giri molto belli, pri-
vilegiando le salite famose delle no- 
stre Alpi (per citarne alcune: passo 
Gavia, Stelvio, Mortirolo, Passo Giau, 
Laghi di Naret, passo del Gottardo). 
Pedalando mi capitava spesso di ri-
pensare ad un’impresa di cui avevo 
sentito parlare tempo prima, di un 
certo Nico Valsesia, che partendo 
da Genova in bicicletta salì in cima 

al Monte Bianco; battezzò questa 
sua performance fromZerotoBian-
co. Subito però ho scartato l’idea di 
cimentarmi in qualcosa del genere, 
soprattutto per l’eccessiva lunghez- 
za del tratto in bici (ben 300 km). 
Nel corso della primavera del 2016, 
dopo una stagione di scialpinismo 
piuttosto intensa e con dislivelli di 
qualche migliaia di metri, torno a 
macinare chilometri in sella alla 
bici, con la novità di abbinare ai pe-
dali, anche le scarpe da running. 

From Zero to Rosa:  
dal mare di Genova al Monte Rosa
di Raffaele Dalle Fratte

Sulla spiaggia di Genova Voltri alla partenza

Percorso effettuato da Genova a Staffal



Salendo al Passo del Turchino

Il sole mi saluta nei pressi di Santhià

Momento di riposo nel furgone di Beppe

In cima alla Piramide Vincent
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Con il mio amico Marco Giorgetti ci 
inventiamo dei giri di “duathlon” di 
tutto rispetto (con una prima parte in 
bici da corsa, seguita dalla corsa/
camminata) sia sulle nostre Prealpi, 
sia sulle Alpi. È così che chilometri 
dopo chilometri cresce in me l’alle-
namento e la convinzione mentale di 
poter affrontare qualcosa di impor-
tante. Visto che il Monte Rosa è la 
“montagna di casa”, essendo salito 
diverse volte e per diversi itinerari, 
mi passa in mente questa idea: 
partire dal mare di Genova e punta-
re dritto al Monte Rosa. Prendendo 
spunto dal giro di Nico Valsesia, de- 
cido di nominarlo fromZerotoRosa, 
visto che la montagna non sarà il 
M. Bianco, bensì il M. Rosa.

modeste; abituato alle salite delle 
nostre Alpi, il Turchino è decisamen- 
te più tranquillo. Lo affronto con la 
dovuta calma, poiché sono solo 
all’inizio del giro. Al termine della 
discesa, si giunge a Ovada da dove 
inizia una lunga pedalata per attra-
versare in direzione Nord la pianura. 
Ogni tanto sono presenti delle brevi 
salite che mi permettono di alzar-
mi sui pedali e sgranchirmi così le 
gambe. Verso le 17 il sole inizia a 
scendere e l’aria diventa meno cal-
da. Quando si iniziano a scorgere le 
montagne in lontananza, penso a 
quanta strada ancora dovrò fare, 
ma sono talmente carico che la di-
stanza non mi mette paura, anzi mi 
carica ancora di più! 
Arrivo così a Santhià alle 21. Qua la 
mia “ammiraglia personale” mi la-
scia solo: difatti da Genova a Santhià 
ho avuto la preziosa assistenza del-
la mia “santa” mamma, che presa 
forse dalla disperazione e vedendo 
la determinazione del suo “pazzo 
figlio” ha deciso di accompagnarmi 
per poter realizzare questo mio so-
gno, non avendo a disposizione altri 
soci visto il periodo di ferie. La rin-
grazio perché è stata indispensabi-
le per questa parte in bici, permet-
tendomi di riempire le borracce con 
acqua fresca e rifornirmi di cibo.
Così a Santhià riempio per l’ultima 
volta le borracce, metto nello zaino i 
vestiti lunghi e mangiando un buon 
panino con la bresaola, riprendo la 
marcia. A Ivrea ormai è buio, così 
accendo le mie luci, per essere ben 
visibile, dato che il pezzo di statale 

Salendo al Passo del Turchino

Mi piace sottolineare come alla base 
di tutto ciò ci siano dei valori, che 
reputo assai importanti per la mia 
vita e per questa avventura che ho 
vissuto: divertimento, passione e de- 
terminazione. Sono tutti elementi 
che mi spingono a cercare di rag-
giungere nuovi obiettivi, che permet- 
tono di superare la fatica, a credere 
che possiamo superare qualsiasi 
ostacolo. In fin dei conti è la deter-
minazione, la voglia di fare, di so-
gnare in grande che ci permette di 
raggiungere i traguardi più belli 
della nostra vita! 
A proposito cito una frase di una 
grande alpinista da prendere come 
esempio per la determinazione: 
“sognate in grande e alzate l’asti-
cella della fatica” (Simone Moro).
Arriva così l’estate 2016 e in un atti- 
mo arrivano le tanto attese vacanze 
estive, che permettono di concen-
trarmi su questo obiettivo. Gli aspet- 
ti che restano da guardare sono le 
condizioni meteo e i compagni di 
avventura che mi dovranno seguire 
nell’aspetto logistico. 
Decido per i giorni 8-9 agosto, me-
teo buona, con tempo incerto il se-
condo giorno, però non posso farmi 
scappare l’occasione di avere a di-
sposizione l’amico Giuseppe Marini 
che mi accompagnerebbe durante il 
pezzo a piedi. Ed eccomi alle 14.30 
di lunedì 8 agosto sulla spiaggia di 
Genova Voltri, pronto per iniziare il 
mio viaggio. Pronti via la strada ini-
zia a salire verso il passo del Tur-
chino, circa 12 km con pendenze 
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che collega Ivrea a Pont Saint Martin 
è poco illuminato. Le gambe vanno 
ancora bene, mi sento carico, l’uni-
ca sofferenza è un po’ il male al se-
dere, ma basta non pensarci! Ora 
mi aspettano gli ultimi 38 km fino a 
Staffal, situato in fondo alla Valle di 
Gressoney. 
È una salita non difficile, con pen-
denze modeste, però piuttosto lunga. 
Affrontarla al fresco della notte mi 
aiuta, anzi mi sono dovuto fermare 
a indossare un pile e i pantaloni 
lunghi. Salendo sento il mio “serba- 
toio” ancora pieno di benzina, di 
energia, insomma inizio a capire 
che effettivamente posso farcela, 
anche perché la parte a piedi la co-
nosco bene e questo mi è di aiuto 
mentalmente. Arrivato a Gressoney 
la Trinité, non mi resta che affron-
tare il tratto più ripido della salita, 
ma in un attimo arrivo a Staffal (ore 
24.30). Scendo dalla bici ed entro nel 
furgoncino riscaldato del mio ami-
co (grande Beppe!). Devo dire che è 
stato il massimo poter passare 
qualche minuto al caldo mangiando 
un piatto di pasta, una cosa così 
semplice ma tanto gradita in quel 
momento.
È così ora di cambiare assetto: via 
le scarpe da bici, pantaloni da cicli-
sta e su pantaloni lunghi e scarpe 
da running (decido di salire fino al 
Rifugio Mantova comodo, portando 
gli scarponi per andare sul ghiac-
ciaio nello zaino, qualche chilo in 
più sulle spalle non mi spaventa, 
anzi “tutto allenamento”). Con 
Beppe partiamo così dal parcheg-

Ormai di ritorno verso il Rifugio Mantova

gio di Staffal alle 01.30 alla volta 
del R. Mantova, seguendo il sentie-
ro alla luce delle nostre frontali. 
Saliamo di buon passo, senza cor-
rere eccessivamente (ritmo di sali-
ta sui 500 m/ora), fermandoci rego-
larmente a bere e mangiare (avere 
una crisi di sete o fame sarebbe la 
fine). Salendo siamo accompagnati 
da una stellata spettacolare, senza 
una nuvola. Ma ahimè le previsioni 
davano l’arrivo delle nuvole ad ini-
zio mattina e in effetti arrivati al ri-
fugio, il cielo non è più sereno, ma 
coperto da nuvole. Arriviamo al ri-
fugio alle 5.30, ormai gli alpinisti 
che hanno pernottato lì sono parti-
ti, così ne approfittiamo per bere 
un goccio di tè caldo che la rifugi-
sta ci offre: va giù che è un piacere. 
Tempo di mettere l’imbrago e sia-
mo sul ghiacciaio, ci leghiamo, ci 
ramponiamo e proseguiamo la 
marcia in direzione del Colle del 
Lys. Passiamo diversi alpinisti che 
avevamo davanti, segno che stiamo 
salendo ancora bene. Al colle del 
Lys però ci accoglie un vento molto 
forte, nuvole basse, visibilità zero: 
ha senso puntare alla Punta Gni-
fetti in queste condizioni? Ci sono 
salito parecchie volte lassù, potrei 
andarci ad occhi chiusi ma, essen-
do in giro ormai da 15 ore, decido 
(e Beppe appoggia la mai idea) di 
andare in cima alla Piramide Vin-
cent (4215 m). Alle 7.30 siamo in ci-
ma. Ho la pelle d’oca, ma non per il 
freddo, quanto per la felicità e l’a-
drenalina che ho dentro! Sono 
quelle emozioni che risulta difficile 

descrivere, vanno provate per capire.
Tempo di una foto e giù di corsa o 
quasi, visto che il vento non è dei 
più caldi. In un attimo siamo di 
nuovo al rifugio, dove facciamo una 
sosta e mi concedo una bella fetta 
di strudel. La stanchezza un po’ si 
fa sentire, essendo in giro da “qual-
che” ora e non avendo dormito la 
notte. Mi regalo così una discesa in 
funivia, penso di essermela guada-
gnata. In poco tempo siamo alla 
macchina dove ci aspetta una (e 
più) birra fresca! Vorrei ringraziare 
Marco Giorgetti, grande amico di 
avventura in tutti i giri di allena-
mento. Beppe per l’assistenza nella 
parte a piedi e per il piatto di pasta 
caldo. La mia ammiraglia persona-
le, senza di lei sarebbe stato molto 
complicato, grazie mamma!

BICI: 225 km, 2400 m D+.  
10 ore, 9 ore effettive di movimento.
PIEDI: 16 km, 2400 m D+.  
6 ore, 5 ore effettive di movimento.
Totale: 16 ore dal Mare di Genova 
in cima alla Piramide Vincent. 
Partenza ore 14.30 da Genova e arrivo 
in cima alle 07.30.

Alcuni dati tecnici riguardo 
il percorso:
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MANTOVANI HEALTH STUDIO
OSTEOPATA • CHINESIOLOGO • MASSOTERAPISTA
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 Massaggio connettivale
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Michela Mantovani  
Osteopata, Chinesiologo e Massoterapista

Via Salvo D’Acquisto, 2 - 21100 Varese  
Tel. 347.4257307
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Nello scorso annuario vi abbiamo 
raccontato della nuova perla sot-
terranea del Campo dei Fiori, l’A-
bisso dei Mattarelli. Scoperta nel 
Febbraio 2015 sotto la Cima Trigo-
nometrica, la grotta aveva subito 
stupito per i grandi volumi e le in-
numerevoli possibilità  esplorative. 
In meno di un anno si erano rag-
giunti i 400 metri di profondità e ol-
tre due chilometri di sviluppo. 

Ebbene, un altro anno è passato e 
la nostra prediletta è decisamente 
cresciuta: al momento siamo a ol-
tre 3,5 Km di sviluppo rilevato!
Ma andiamo con ordine...
Dopo qualche uscita di scavo nella 
frana che, al momento, occlude il 
fondo della grotta, erano stati gua-
dagnati solo pochi metri e i lavori 
per passare oltre si prospettavano 
ancora molto lunghi. 

Quindi si decide di continuare le 
esplorazioni dei rami laterali, nella 
speranza che uno di essi ci per-
metta di scavalcare questo ostacolo.
Nelle bianche gallerie del Nuovo 
Mondo viene individuato un labirin-
tico sistema di condotte freatiche, 
chiamate PeppoPig, inizialmente 
non troppo promettenti. Durante 
una successiva visita, viene però in-
dividuata la galleria che darà una 

Mattarelli continua a crescere!
di Peter, Simon, Massimo

Il rilievo 3D dell’Abisso dei Mattarelli. In alto a destra la grotta Shangai
Uno dei coralli che orna le pareti  
del Pozzo Indesiderato
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svolta all’attività esplorativa: un poz- 
zo di 29 metri si apre sotto i piedi 
dei fortunati quanto increduli esplo- 
ratori; dall’alto è chiaro il rumore di 
un torrente che scorre vivace, nono- 
stante si tratti di un periodo del- 
l’anno piuttosto secco. Nelle suc-
cessive uscite viene bonificata ed 
armata la verticale e alla sua base 
viene intercettata una nuova galle-
ria con orientamento nord-sud, la 
Galleria del Torrente Frizzante.
Percorrendola verso l’alto, le esplo- 
razioni ci portano fino alle sponde 
di un piccolo laghetto che ci blocca 
la strada: è un sifone e senza bom-
bole non si passa!
Verso il basso, superata una prima 
frana, ci si arresta su una seconda. 
Ci vorranno un paio di uscite per 
superare questo nuovo ostacolo 
tutt’altro che banale, ma giunti dal- 
l’altra parte la meraviglia è grande: 
la galleria scende decisa verso il 
basso con volumi davvero notevoli, 
alta una ventina di metri e larga 
quattro, sicuramente la più grande 
di Mattarelli. L’entusiasmo cresce 
ancora di più quando da ovest 
un’altra galleria si unisce al Tor-
rente Frizzante, aumentando ulte-
riormente i volumi del posto. 
Presi dall’euforia non ci però accor-
giamo che la galleria inizia a spia-
nare, segno premonitore già osser-
vato al fondo di –400, e infatti dopo 
pochi metri una nuova frana ostrui-
sce nuovamente il passaggio; i gros- 
si massi sono troppo instabili e va-
lutiamo come troppo pericoloso 
proseguire. I giovani esploratori del GSV nella Galleria del Torrente Frizzante

I grandi volumi del Salone Valhalla ci hanno regalato forti emozioni
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ornate da meravigliosi fossili, tra 
cui spettacolari coralli. 
Da qui seguiamo l’acqua in uno 
stretto cunicolo in discesa che, do-
po alcune strettoie e un piccolo 
saltino, ci porta a congiungere con 
uno dei rametti della galleria Guar-
da Guarda. Ottimo! Non sarà più 
necessario ripercorrere Parto Ge-
mellare per arrivare fino al nuovo 
fronte esplorativo.
Dal Pozzo Indesiderato una nuova 
risalita ci porta in gallerie, nuova-
mente strette, umide e piene di 
fango. Attualmente è questo il 
fronte esplorativo nel quale ci stia-
mo impegnando per guadagnare 
lentamente qualche metro verso 
nuove possibilità. 
Ma con tutte le gallerie larghe e 
comode da esplorare, perché an-
diamo a scavare in un postaccio 
come quello? Beh, non è tutto ma-
sochismo: nell’ultimo anno, oltre 
alle esplorazioni in Mattarelli, siamo 
anche tornati a rilevare le grotte vi-
cine con l’obiettivo di creare un mo-
dello 3D che ci permetta di poter 
meglio individuare possibili giun-
zioni; andando verso Forte di Orino 
con la strada militare avrete tutti 
notato le grate sul bordo della ster-
rata; una di queste grate è Shangai 
e secondo il nostro modello non è 
molto lontana dalle zone che stia-
mo esplorando!
È sicuramente presto per parlare 
di giunzione ma noi ci speriamo e, 
continuando le esplorazioni, chissà 
cosa potrà saltar fuori… Vi aggior-
neremo l’anno prossimo!!

mo salone di Mattarelli, il Valhalla! 
Lungo 40 metri e largo 20, ha una 
forma che rammenta il numero 8; 
ad una delle estremità un camino 
di 30 metri lascia prevedere un’im-
pegnativa risalita, che per il mo-
mento rimane ancora in sospeso.
Non essendoci evidenti prosecuzioni 
verso il basso nel salone Valhalla, 
decidiamo di esplorare Guarda 
Guarda verso l’alto. Una galleria, 
ricca di bivalvi fossili, sale per un 
centinaio di metri per poi dividersi 
in tanti rametti che tendono inevi-
tabilmente a stringere, mentre un 
grande camino dalla forma perfetta 
richiama tutta la nostra attenzione. 
I ventuno metri di risalita vengono 
affrontati in puro stile artificiale 
ma, arrivati in cima, una galleria 
angusta stringe dopo pochi metri. 
Delusi per l’improvviso calo di volu-
me, allarghiamo la strettoia fino a 
renderla transitabile, ma poco dopo 
una nuova strettoia e poi un’altra 
ancora rendono la progressione 
davvero tremenda. 
Questi cento metri davvero sudati 
prenderanno il nome di Parto Ge-
mellare. Ne è valsa però la pena 
perché, giunti in fondo, da uno 
stretto varco un nuovo vuoto appare 
sotto i nostri piedi: il Pozzo Indesi-
derato, chiamato cosi già in previ-
sione degli sforzi che sarebbero 
stati necessari per trasportare fin lì  
l’attrezzatura per armarlo. 
Operazione per nulla facile a causa 
dell’abbondante fango e di roccia 
poco solida, ma che dopo un lungo 
lavoro ci consentirà di calarci in un 
posto incantato, le cui pareti sono 

Un po’ scorati intraprendiamo il lun- 
go ritorno verso l’esterno, ci vor-
ranno 5 ore!
Nonostante questa zona prometta 
di regalare ancora forti emozioni, il 
notevole impegno fisico richiesto per 
raggiungerla ci ha portato nelle suc- 
cessive uscite a optare per fronti 
esplorativi più vicini all’ingresso: è 
cosi cominciata l’esplorazione del 
primo bivio, la logica prosecuzione 
verso l’alto della storica Gallerim-
ba, la galleria che costituisce l’asse 
principale della grotta.
Siamo passati di fronte a questo bi-
vio decine di volte negli scorsi me-
si, meravigliandoci sempre del for-
te flusso d’aria che ne usciva e 
pensando: “da quella parte c’è si-
curamente un ingresso alto!”; nes-
suno si aspettava che si sarebbe 
trovato un altro pozzo. 
Infatti in fondo ad una delle tante 
ramificazioni vagliate, una verticale 
ci ha permesso di intercettare, 
un’altra volta, una galleria di di-
mensioni niente male, battezzata 
Guarda Guarda in ricordo di Giorgio 
Guarda. Iniziamo a esplorarla verso 
il basso, superando piccole verticali 
e i laghetti formati dal piccolo tor-
rentello che vi scorre, fino a quan-
do una domenica una nuova mera-
viglia ci lascia senza parole: ci 
ritroviamo in cima a una verticale 
di circa venti metri a osservare un 
buio che pare davvero vasto e pro-
fondo. Euforici lavoriamo di trapa-
no e martello per superare il nuovo 
ostacolo, ci caliamo accanto ad una 
scenografica cascata e possiamo 
quindi illuminare orgogliosi il pri-



Le motivazioni per scegliere di fare 
una determinata escursione o una 
salita alpinistica piuttosto che un’al- 
tra possono essere le più varie, io 
vorrei qui proporvi qualcosa di poco 
consueto: alcuni spunti per effet-
tuare delle uscite sulle tracce del 
generale russo Suvorov, che, fra 
l’altro, nel 1799 attraversò Varese 
con 23.000 uomini.
Fare la cronaca delle vicende belli-
che succedutesi a cavallo fra 1700 
e 1800 esula dagli scopi di questo 
articolo ma un breve accenno va 

fatto. In quel periodo storico infatti 
l’Italia fu teatro di una campagna 
militare che vide contrapposti i fran- 
cesi ad una coalizione composta da 
austriaci e russi in Piemonte e nelle 
regioni limitrofe. Dopo alcuni suc-
cessi contro l’armata francese, du-
rante l’estate il generale russo rice- 
vette l’ordine di lasciare il Piemon-
te per raggiungere la Svizzera dove 
avrebbe dovuto congiungersi all’e-
sercito austro-russo per sconfigge-
re i francesi che occupavano la Re-
pubblica Elvetica.
Il piano prevedeva che da Asti e Va-

lenza Po l’Armata Russa si trasfe-
risse in Svizzera, dirigendosi verso 
Nord, passando il Ticino e via Gal-
larate, Varese, Ponte Tresa e Bel-
linzona risalisse poi la Leventina, 
per superare il Gottardo, scendendo 
infine al Lago dei Quattro Cantoni 
per essere imbarcata a Flüelen su 
battelli acquisiti dagli alleati inglesi e 
quindi essere trasferita più a Nord 
e congiungersi all’armata austro-
russa attestata nei pressi di Zurigo. 
In realtà andò in tutt’altro modo e 
le truppe di Suvorov si trovarono 
ben presto ad affrontare, oltre ai 
francesi attestati sul San Gottardo, 
anche una serie di disguidi, contrat- 
tempi ed incomprensioni che fece-
ro sì che quando giunsero al Lago 
dei Quattro Cantoni della flotta in-
glese non ci fosse traccia essendo 
le imbarcazioni cadute in mano ai 
francesi, per questo furono quindi 
costretti a valicare le montagne fra 
Uri, Schwyz e Grigioni affrontando 
ripidi passi ricoperti di neve, con 
valanghe e freddo e continui scontri 
con le truppe nemiche. Se al gelo i 
russi potevano anche essere as-
suefatti, non lo erano certo alla 

Escursioni sulle tracce del generale Suvorov
di Paolo Belloni

La Costa dei Russi dai pressi  
dell’Alpe Spluga



Il Lago Scimfuss nei pressi 
dell’omonimo passo

In discesa dal Piz di Rüss  La Burgturm di Silenen e la Cappella 
dei 14 Santi dal punto in cui le vide il 
generale Suworow

La cresta che dalla Chaiserstocksätz 
sale al Chaiserstock

La strada dellla Val Tremola  



Campagna di Suvorov 1799

La locandina della mostra tenutasi  
in occasione del duecentesimo del 
passaggio delle truppe russe in Ticino

La targa commemorativa al Chinzig Chulm

La targa di Bedano. Da notare la data 
sbagliata, il passaggio avvenne infatti 
nel mese di settembre
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guerra in montagna; le Guerre 
Caucasiche erano ancora di là da 
venire e l’esercito era composto 
solo da cosacchi e truppe di fante-
ria ed artiglieria abituate alla pia-
nura. L’equipaggiamento era poi 
quello della campagna d’Italia, non 
certo idoneo ad affrontare le mon-
tagne svizzere in autunno.
Oltre a ciò non sono da trascurare 
le difficoltà logistiche e di approvvi-
gionamento: un’armata di 23.000 
uomini deve procurarsi ogni giorno 
una quantità ingente di viveri: se 
buona parte era acquistata e tra-
sportata dalle salmerie al seguito, 
una parte consistente, in particola-
re quella occorrente alle colonne di 
supporto e ai reparti d’esplorazio-
ne, era a volte pagata ma a volte 
anche estorta e sequestrata alle 
popolazioni locali.
Pensiamo solo a quello che rappre- 
sentò l’arrivo di una tale armata nel- 
le campagne, in piccole città e pae-
si: all’epoca Chur contava 2500 abi-
tanti, Bellinzona meno della metà, i 
borghi italiani erano più abitati di 
quelli svizzeri ma Varese contava 
allora meno di 8000 abitanti. L’arri-
vo di un’armata, nonostante la fer-
rea disciplina cui erano sottoposti i 
soldati durante la loro leva di 25 
anni, sconvolgeva completamente 
la vita e l’economia locale.
Nel corso di questo epico attraver-
samento delle Alpi svizzere l’armata 
russa perse circa 10.000 uomini e 
riuscì infine a riparare in Austria. In 
Svizzera interna l’impresa lasciò un 
ricordo indelebile che perdura an-
cora oggi: vie escursionistiche, mo-
numenti e targhe commemorative 
sono numerose, mentre da noi ed 

in Ticino la memoria è praticamen-
te scomparsa e solo una targa a 
Bedano ed una bandiera, non russa 
ma austriaca, conservata nel Mu-
seo Plebano di Agno dove si svolse 
una mostra in occasione del due-
centesimo degli avvenimenti, ricor-
dano queste vicende. 
In Ticino due toponimi però ci ripor- 
tano al passaggio delle truppe rus-
se; non si trovano però in Val Le-
ventina ma in due valli laterali, la 
Val Maggia e la Val Calanca, dove le 
colonne di supporto si mossero alla 
ricerca di viveri e in esplorazione per 
prevenire eventuali sortite francesi.
Possiamo iniziare le nostre escur-
sioni in Val Maggia dove troviamo la 
Costa dei Russi, così chiamata per-
ché le popolazioni si rifugiarono qui 
con i loro armenti e tutto quanto 
trasportabile per sottrarli al seque-
stro. La partenza avviene da Giu-
maglio, da cui è possibile compiere 
un magnifico anello salendo dap-
prima ad Arnau e poi risalendo la 
suddetta Costa dei Russi fino alla 
Cima di Spluga e tornando quindi 
per l’omonima alpe e per il sentie-
ro che passa da Cortone e Valle, ad 
Arnau ed alla partenza. Una escur-
sione che permette di viaggiare a 
cavallo fra la Valle Maggia e quella 
di Giumaglio su sentieri formidabili 
e ben mantenuti. 
In Val Calanca il Piz di Rüss offre la 
possibilità di una gita veramente ap- 
pagante: da Santa Maria si sale al 
Pass di Renten e da qui in breve al- 
l’Alp di Fora, un rifugio non custodi-
to che serve a quanti percorrono il 
Sentiero Alpino Calanca; si percor-
re un tratto di questa alta via fino al 
bivio che porta alla Bocca d’Vegei-

na e da qui alla panoramica cima. 
Nella zona del San Gottardo possia- 
mo partire da Motto di Dentro e sa-
lire all’Alpe di Fieud da dove si rag-
giunge il Passo mediante una vec-
chia strada militare. Al Passo trovia- 
mo l’Ospizio ed il Museo e, nei pres- 
si, il monumento al generale Suvorov. 
Una gita tranquilla ma molto appa-
gante dal punto di vista paesaggi-
stico è quella che sale al Giubin 
passando per il Passo Scimfuss, 
dove ebbero luogo furiosi combatti-
menti fra i russi della colonna di 
Baranowski e le truppe francesi, 
superando anche la Cima Canariscio 
ed il Posmeda, il ritorno può avve-
nire per la Val Tremola, la cui co-
struzione è successiva alle vicende 
qui prese in esame ma ricalca in par- 
te il vecchio tracciato. Su un masso 
si trova un’iscrizione che ricorda il 
passaggio di Suvorov e delle sue 
truppe. La strada non è molto traf-
ficata ed è possibile tagliare molti 
tornanti tramite un bel sentiero. 
Dal Passo del San Gottardo si può 
anche proseguire verso Nord per-
correndo l’antica mulattiera, ancora 
ben visibile in molti tratti, e raggiun- 
gere Hospental, dove Suvorov sog-
giornò all’albergo Ochsen (oggi Ho-
tel Sankt Gotthard), e quindi Ander-
matt dove troviamo numerose testi- 
monianze del passaggio delle truppe 
russe: all’entrata del Talmuseum 
una targa ricorda come questo edi-
ficio funse da quartier generale, 
poco fuori dal villaggio, sulla strada 
che scende a Goschenen abbiamo 
l’Urner Loch ed il vecchio Ponte del 
Diavolo, anche questo successivo al-
le vicende in oggetto visto che quel- 
lo di allora venne distrutto nel corso 
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di quei combattimenti. Nei pressi si 
trova poi il grande monumento su 
cui sventolano sempre le bandiere 
russe e a cui rese omaggio in anni 
recenti il presidente russo. 
Anche la Valle di Blenio fu interes-
sata a queste vicende: una colonna 
comandata dal generale Rosemberg 
risalì infatti questa valle accampan- 
dosi a Casascia e raggiungendo poi 
il Passo di Lucomagno dove si trova- 
va l’ospizio, oggi sommerso dal la-
go artificiale. Un’avanguardia della 
colonna, al comando del generale 
Miloradovic, aveva nel frattempo già 
disceso il passo e raggiunto Tujetsch 
dove trovò una colonna francese 
che si ritirò verso il Crispalt, le 
truppe russe nel frattempo ricon-
giuntesi si misero all’inseguimento 
dei francesi risalendo la Val Giuv, i 
transalpini riuscirono però a fuggi-
re verso l’Oberalppass attraverso la 
Fuorcla da Crispalt e da qui discese-
ro verso la Urserenental. Le truppe 
di Rosemberg invece si divisero: 
una parte superò il Chruzli Pass 
scendendo nella Etzlital e quindi 
nella Maderanertal per poi scendere 
ad Amsteg, un’altra parte raggiun-
se Andermatt dove si ricongiunse 
al grosso delle truppe russe.
Le gite possibili in questa zona sono 
molte, tutte di una grande bellezza. 
Fattibile anche con gli sci è la risa-
lita della Val Val dall’Oberalppass 
con la discesa poi a Tujetsch per la 
Val Giuv attraversando la Fuorcla 
da Crispalt.
Nella Maderanertal vi sono moltis-
sime possibilità: dalle gite familiari 
alle salite impegnative. Una gita 
che permette di scoprire i luoghi 

percorsi tanto da Rosenberg che da 
Suvorov è quella che partendo da 
Amsteg sale a Bristen e da qui scen- 
de a Silenen nella Reusstal, pas-
sando per Frentschenberg e Täger-
lohn. Una gita semplice ma che dà 
la possibilità di vedere luoghi di ra-
ra bellezza. 
La gita forse più interessante resta 
però quella nel luogo che vide le 
truppe russe compiere un’impresa 
al limite delle possibilità umane: la 
risalita da Bürglen nella Schachen-
tal al Kinzig Kulm e la successiva 
discesa nella Muotatal in condizioni 
climatiche spaventose. 
Salire al passo dal fondovalle, co-
me fecero i protagonisti di queste 
vicende, vuol dire affrontare un di-
slivello di circa 1500 metri. 
Fortunatamente per noi la Svizzera 
centrale è il paese delle funivie, fra 
grandi e piccole, moderne e sparta- 
ne ve ne sono diverse decine; que-
sto permette di risalire dai 650 me-
tri di Bürglen ai 1626 di Biel e da 
qui, attraverso paesaggi magnifici, 
raggiungere il Kinzig Kulm dove una 
targa commemora l’impresa di Su-
vorov e dei suoi uomini. Una volta 
giuntivi non si può rimanere indiffe-
renti alla bellezza delle montagne 
che ci si parano davanti: è giocofor-
za proseguire per la Lidenerpläng-
geli e salire almeno al Chaiser-
stock, una delle montagne simbolo 
della Svizzera centrale.
Suvorov invece scese nella Muota-
tal dove però trovò i francesi e dove 
ebbero luogo altre battaglie. Anche 
questa valle offre innumerevoli pos- 
sibilità di bellissime escursioni e 
salite cosi come i vicini Grigioni in 

cui Suvorov giunse attraversando il 
Panixerpass.
Mi fermo qui: l’impresa di Suvorov 
continuò lungo la Valle del Reno, il 
Liechtenstein ed il Voralberg per 
concludersi poi con il rientro nella 
natìa Russia, ma questo ci porte-
rebbe un po’ troppo lontano per ef-
fettuare delle gite in giornata. 
Sono comunque a disposizione per 
quanti volessero delucidazioni sulle 
imprese del generale Suvorov e su 
queste ed altre escursioni possibili 
sulle sue tracce.
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italo-svizzera e la liberazione di Torino 
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L’itinerario scelto dalla nostra sezio-
ne per il trekking d’estate 2016 è un 
percorso di prestigio: il sentiero Ro-
ma, una classica e affascinante 
escursione sulle Alpi Centrali. Il 
percorso completo si sviluppa da 
Novate Mezzola fino a Chiesa Val-
malenco, quindi su una direttrice 
ovest-est, per un totale di cinque 
giorni e quattro notti.
Disponendo di 4 giorni si è optato 
per una variante ridotta con par-
tenza dai Bagni di Masino e arrivo a 
Predarossa. Fabiano e Gianni sono 
i nostri capigita ed il gruppo è for-
mato da pochi soci ma tutti esperti. 
Il sentiero, pur non presentando 
difficoltà alpinistiche, richiede alle-
namento, esperienza, umiltà e pru-
denza nell’affrontarlo; è un sentiero 
per escursionisti esperti. 
Il compenso sono impagabili pas-
saggi su scenari suggestivi attraver-
so bellissimi passi alpini. Marcere-
mo sempre tra i 2000 e i 3000 m di 
quota, fra verticali pareti granitiche, 
in un ambiente sviluppatosi in tem-
pi lontani, dove il ghiaccio ricopriva 
tutte le terre al di sotto dei 2500 m. 

Attraverseremo circhi glaciali e alti 
pascoli dove giganteschi blocchi 
granitici sono stati trasportati dal 
ghiaccio e proprio lì, da allora, si 
sono fermati. Una vista che offre 
emozioni difficilmente esprimibili. 
Ci troviamo nel paradiso dei “sassi-
sti” e degli arrampicatori che qui e 
nella famosa valle di Mello arrivano 
da tutta Europa.
Dai Bagni di Masino, dove le terme 
sono purtroppo in disuso, scegliamo 
di non salire direttamente al rifugio 
Gianetti-Bonacossa, tappa del no-
stro primo giorno, ma di passare 
prima dal rifugio Omio e raggiunge- 
re la nostra meta attraverso il pas-
so Barbacan a 2598 m. Il rifugio, a 
quota 2534 m è una delle basi di 
partenza per la salita al famoso 
pizzo Badile. 
L’accoglienza al rifugio è ottima, 
anche se gli spazi sono affollati per 
i tanti frequentatori fuggiti dal tem-
porale arrivato in serata. Maltempo 
che ha colto alcune cordate impe-
gnate sulla parete del Badile.
Il secondo giorno di escursione si 
presenta impegnativo sia per il per-

corso sia per le condizioni meteo 
avverse. Nessuno si perde d’animo 
e dopo una buona colazione, appe-
na il temporale mattutino si allon-
tana, partiamo per la nostra gior-
nata di cammino. Il primo passo da 
raggiungere, già visibile dal rifugio, 
è il passo del Camerozzo, a 2760 m, 
che ci conduce nella valle Qualido 
e, dopo averla attraversata, all’o-
monimo passo Qualido e al passo 
Averta. Ogni passo verrà raggiunto 
da una salita impegnativa e la se-
guirà una discesa di altrettanto im-
pegno. I tre passi vengono tutti su-
perati spesso attraverso passaggi 
attrezzati con catene, una costante 
nel sentiero Roma. 
Arriviamo stanchi ma pieni di sod-
disfazione al rifugio Allievi, dopo il 
grande susseguirsi di emozioni 
della giornata trascorsa.
Il tepore del rifugio, l’accoglienza, 
l’ottima cena e il buon riposo nella 
camerata ci preparano per la gior-
nata successiva. Un cammino an-
cora impegnativo che ci porterà al 
rifugio Ponti, ai piedi del monte Di-
sgrazia.

Trekking d’estate  
Sentiero Roma, 30 luglio-2 agosto 2016
di Roberto Brunoni 
Foto Fabiano Mondini, Marco Silli
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Rinvigoriti dal riposo e dal miglio-
ramento delle condizioni meteoro-
logiche partiamo per il nostro terzo 
giorno di cammino in direzione del 
passo Val Torrone a 2518 m per poi 
abbassarci nella valle omonima e 
risalire verso il passo di Camerac-
cio a 2950 m, punto più alto del no-
stro trekking, passando accanto al 
Bivacco Manzi, alla base della ripida 
salita finale, su sfasciumi e nevai. 
Sul percorso l’intero gruppo rimane 
impressionato dalle strapiombanti 
pareti granitiche, dal picco Luigi 
Amedeo e più sotto alla vista della 
val di Mello.
La strada per il rifugio Ponti è anco- 
ra lunga e, in lontananza, scorgia-
mo la bocchetta Roma a 2898 m. 
Ma per raggiungerla, davanti a noi, 
abbiamo ancora tutta la val Came-
raccio da attraversare in quota. 
Passeremo accanto al bivacco Ki-
ma, base d’appoggio per il famoso 
trail che qui si svolge ogni 2 anni.
Affaticati ma entusiasti raggiungia-
mo, dopo una impegnativa ascesa 
su nevai e rocce, la bocchetta che 
rapidamente ci porta a vedere, an-
cora in lontananza, la nostra ultima 
meta di oggi: rifugio Ponti.
Giornata intensa, impegnativa, ma 
ricchissima di soddisfazioni e di ami- 
cizia fra i partecipanti a questa bella 
giornata. Anche se siamo in cam-
mino da ormai 10 ore, il luogo è 
tanto affascinante che si vorrebbe 
rimanere sul sentiero e non rien-
trare al rifugio, per far si che que-
sta emozione non finisca.
Il rifugio Ponti alla quota di 2559 m, 

è simbolicamente una finestra con 
al centro il massiccio del Disgrazia.  
Il cielo si è rasserenato ed apprez-
ziamo appieno le luci del giorno 
che si spengono sul ghiacciaio di 
Preda Rossa e sulla vetta del mon-
te, emozione pura! La simpatia e 
l’accoglienza degli anziani gestori, 
l’ottima risottata e l’ambiente che 
ci circonda ci riempiono il cuore e 
ci portano con lo spegnimento del-
le luci al meritato riposo.
L’ultimo giorno è dedicato al rientro 
con meta Preda Rossa, bella vallata, 
un tempo sedimento del gigantesco 
ghiacciaio che scendeva dai pendii 
del Disgrazia. Infine, come non far-
si mancare dopo una così bella 
esperienza un ottimo piatto di piz-
zoccheri? 
Sostiamo così al centro polifunzio-
nale della Montagna di Filorera e 
assaporiamo con gli amici la “gu-
stosa merenda”.
Il resto è viaggio di ritorno ma le 
emozioni dei giorni trascorsi sa-
ranno un’immagine che resterà 
impressa nei nostri ricordi. 
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Negli ultimi anni abbiamo introdotto 
nel calendario delle attività sociali 
alcuni trekking in occasione delle 
festività primaverili. Ovviamente in 
questa stagione non si può andare 
sulle Alpi, ancora innevate e con ri-
fugi chiusi, per cui ci rivolgiamo alle 
montagne di regioni più meridionali. 
La primavera è una stagione bellis-
sima, è la stagione delle fioriture 
ed è la stagione in cui gli alberi tor-
nano a rivestirsi di foglie; purtroppo 

la scienza meteorologica e tanti 
proverbi popolari ci insegnano che 
alle nostre latitudini essa statisti-
camente risulta, insieme all’autunno, 
la stagione più piovosa dell’anno…
Nel 2016 abbiamo organizzato ben 
due brevi trekking (4 giorni ciascu-
no), entrambi in Toscana, in corri-
spondenza di due classici ponti di 
primavera: il ponte del 25 aprile 
(Festa della Liberazione) e quello 
del 2 giugno (Festa della Repubblica). 

Due trekking con caratteristiche 
molto differenti: uno su percorsi di 
livello T (turistico), ma con un signi- 
ficativo sviluppo chilometrico (an-
che più di 30 km al giorno di cam-
mino); l’altro su percorsi impegna-
tivi EE (per escursionisti esperti), a 
tratti anche attrezzati. 
Il primo trekking è stato dedicato 
alla traversata del Monti del Chian-
ti, una serie di alture che separano 
Siena da Firenze con elevazione 

I due trekking di primavera 
di Roberto Andrighetto 
Foto R. Andrighetto, F. Canali
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massima di 880 m. Durante questo 
trekking in realtà non ci siamo ba-
gnati molto: la pioggia ha funestato 
solo la prima giornata, dedicata al-
la visita della città di Siena. Abbia-
mo così dovuto rinunciare a malin-
cuore ad una decina di chilometri 
su strade asfaltate nella campagna 
toscana per rifugiarci in una pa-
sticceria ad assaggiare ricciarelli e 
panforte…
Allontanatici dalle mura di Siena, 
tutto il nostro percorso si è poi svi-
luppato lontano da città e paesi: ab- 
biamo camminato per mulattiere e 
strade di campagna, tra ordinatis-
simi filari di vite e tra fitti boschi, ab- 
biamo percorso ampi crinali e an-
gusti sentieri fangosi; abbiamo ri-
mirato antiche pievi e nobili castelli 
trasformati in lussuosi agriturismi, 
magnifici casali toscani e piccoli 
borghi in abbandono. 
Una menzione meritano i luoghi 
che ci hanno ospitati, selezionati sia 
per la loro posizione lungo il per-
corso che per il prezzo ragionevole: 
l’abbazia di Pontignano, dove siamo 
stati alloggiati in quelle che un tem- 
po erano le celle dei monaci, affac-
ciandoci su due meravigliosi chio-
stri; l’agriturismo la Forra, posto in 
una magnifica posizione dominante 
la Valle dell’Arno, ed infine le Case 
di Dudda, dove la cuoca Francesca 
ha profuso tutto il suo impegno per 
rimpinzarci e farci dimenticare di 
avere percorso 30 km per arrivare 
a cena.
La traversata dei monti del Chianti 
è senz’altro rimasta nei ricordi di 

tutti i partecipanti non per la fatica 
delle lunghe giornate di cammino, 
ma piuttosto per i sapori dei cibi e 
dei vini assaggiati in generose 
quantità.
La traversata delle Alpi Apuane 
avrebbe dovuto essere, come sopra 
accennato, un’esperienza ben più 
intensa dal punto di vista escursio-
nistico. Di fatto solo la prima e l’ul-
tima tappa hanno però seguito l’iti-
nerario stabilito. 
La prima tappa ci ha fatto apprez-
zare, pur tra nebbia e pioggia, gli 
aerei percorsi e l’asprezza selvag-
gia di queste montagne. Nelle due 
tappe successive la pioggia inces-
sante ci ha costretti ad optare per 
un itinerario più breve, con lunghi 
tratti su strada asfaltata, ed abbia-
mo visto soprattutto boschi ricchi 
di vegetazione e cave di marmo, 
bellissime faggete ideali nella sta-
gione dei funghi e torrenti carichi 
d’acqua. 
Infine, a conclusione del percorso, 
siamo scesi nelle viscere della mon- 
tagna, visitando l’Antro del Corchia, 
splendida cavità naturale recente-
mente attrezzata alla visita turistica: 
un’esperienza di grande fascino, 
anche grazie all’acqua che, infil-
trandosi dalla superficie, alimentava 
copiose cascate all’interno della 
grotta. Senz’altro queste montagne, 
anche se deturpate dalle escava-
zioni di marmo, ospitano percorsi 
escursionistici di grande interesse, 
e non potremo esimerci dal ritor-
narci sperando in una maggiore 
clemenza del tempo.

Vorrei concludere con qualche breve 
commento sull’esperienza di questi 
trekking primaverili, avendone orga-
nizzati ben cinque negli ultimi 4 anni.
Rispetto alle altre uscite sezionali i 
trekking di più giorni lasciano ai 
partecipanti qualche emozione in 
più: un senso di appartenenza ad 
un gruppo, che nasce dal condivi-
dere le esperienze, sia quelle positi-
ve che quelle negative, le sistema-
zioni disagiate in scomode cuccette 
o le cene con cibi nuovi e prelibati; 
la gioia di quelli che intraprendono 
il trekking come un’avventura, met- 
tendosi letteralmente in gioco e 
ammettono alla fine con tono sin-
cero “non pensavo che ce l’avrei 
fatta ad arrivare fino in fondo”; la 
sorpresa di chi arrivato al termine 
riguarda da un punto panoramico i 
crinali e le vette raggiunte e si ren-
de conto di avere percorso così tan-
ta strada in così poco tempo. 
Un grazie a tutti i partecipanti ai 
trekking primaverili del 2016: a quel- 
li che tra Siena e Firenze si lamen-
tavano durante il giorno perché si 
correva troppo o si andava troppo 
piano o si stava fermi al freddo, e 
poi, appena a tavola vedevano arri-
vare l’antipasto ed una bottiglia di 
Chianti dimenticavano all’improvvi-
so tutti i problemi della giornata e 
ridiventavano allegri; ancor di più a 
quelli che sotto l’acqua che bagnava 
abbondantemente le Alpi Apuane, 
anche camminando con gli scarponi 
fradici, non hanno mai smesso di sor- 
ridere e scherzare, sempre proceden- 
do verso una nuova meta! Excelsior! 
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Un numeroso gruppo di appassio-
nati alla ricerca del contatto diretto 
con l’ambiente e l’atmosfera mon-
tana lo scorso luglio 2016 si è avven- 
turato fra sentieri, passi e rifugi ne- 
gli splendidi scenari dell’ambiente 
Dolomitico.

L’infaticabile guida di Walter, sup-
portata dal lavoro svolto dal gruppo 
organizzativo, e la piena partecipa-
zione di tutti hanno permesso la 
completa riuscita del trekking. 
Si parte come consuetudine CAI, 
all’alba del dieci luglio. 

Trekking Senior 2016  
tra Odle, Sassolungo, Sciliar 
di Roberto Brunoni 
Foto e disegni Valter Castoldi

Sciliar-Punte Euringer e Santner

Lo spirito sin dal primo giorno è 
quello di entrare subito in contatto 
con l’ambiente che ci ospiterà per i 
successivi otto giorni di “grandi” 
montagne. Già nelle prime ore del 
pomeriggio siamo in cammino ver-
so l’alpe Plose, con vista sulla valle 
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di Bressanone, in direzione del rifu- 
gio che ci ospita per la prima tappa 
(Rifugio città di Bressanone a ben 
2447 m sulla cima della omonima 
vetta). Il gruppo sin dai primi passi 
trova una forte affinità al suo inter-
no, magiche sintonie di pensieri, di 
unione, di amicizie, che permette-
ranno poi di vincere le fatiche o le 
piccole problematiche che potranno 
presentarsi. Il gruppo vince sempre! 
Nel pomeriggio un’uscita program-
mata ci porta sulla non lontana 
vetta del Monte Fana, 2545 m. 
La vista spazia verso orizzonti lon-
tani e già gli sguardi si volgono in 
lontananza verso montagne distan-
ti: le Odle, il Sassolungo e il mas-
siccio dello Sciliar che sarà punto 
di passaggio dell’ultima tappa del 
nostro trekking dolomitico.
La seconda tappa parte all’insegna 

Torri del Vajolet-Catinaccio (Rosengarten) 2981 m

dell’entusiasmo; il nostro punto di 
arrivo è il passo delle Erbe a quota 
2006 m, che mette in comunicazio-
ne la valle dell’Isarco con la val Ba-
dia. Si scende attraverso quelle che 
nella stagione invernale sono le pi-
ste da sci, per poi addentrarsi nel 
paesaggio di alta montagna, sempre 
più vicino al Parco naturale Puez-
Odle, tappa del giorno successivo. 
Il rifugio che ci aspetta (Utia de Borz) 
è in realtà un vero albergo dotato di 
tutti i confort che per tutti i giorni a 
seguire non troveremo più. 
A malincuore apprendiamo che due 
partecipanti sono sofferenti alla 
schiena a causa del peso dello zaino. 
Lasciando sul passo qualche lacri-
ma per la sofferta decisione, uno di 
loro decide di tornare a casa per 
prepararsi al meglio alla prossima 
gita. Il gruppo anche in questo caso 

è meraviglioso e si fa carico di par-
te dei pesi di altri due affaticati 
compagni di cammino. Si riparte 
per la terza tappa in direzione rifu-
gio Genova a quota 2306 m. 
Purtroppo il tempo non promette 
nulla di buono ed è così che strada 
facendo dobbiamo iniziare a pren-
dere dallo zaino la nostra attrezza-
tura da pioggia. Il tempo rimane in-
stabile, tuttavia riusciamo a goderci 
lungo tutto il percorso la bellezza 
dei luoghi che attraversiamo: stra-
piombanti pareti dolomitiche in 
contrasto al verde dei prati, alla ve-
getazione di bassa quota e alla fio-
ritura che in questa stagione offre 
il meglio di sé. 
L’arrivo al rifugio ci offre la tran-
quillità di un luogo caldo e coperto 
e, appena vi è uno spiraglio di mi-
glioramento nel cielo, un gruppo di 
infaticabili cerca di conseguire 
quello che è il traguardo della tap-
pa odierna, Piccolo Sass da Putia 
(2813 m) e successivo Sass da Putia 
(2875 m), che si raggiunge attraver- 
so una semplice ferrata con pas-
saggi di primo grado. 
Purtroppo il tempo è in peggiora-
mento e non ci permette di assa-
porare lo stupendo paesaggio che 
si ammira dalla cima. Le emozioni 
che si vivono in questi pochi istanti 
sono ben difficili da cancellare e 
restano impresse nel tempo e nella 
memoria. Sulla via del rientro o 
meglio della corsa verso il rifugio, 
il clima è molto instabile e gli amici 
sono in trepidante attesa di vederci 
di ritorno. La famiglia del trekking 
è sempre più tale!



Uomini e montagne  |  115

La quarta tappa inizia con qualche 
preoccupazione volta alla forte in-
stabilità del clima. L’arrivo è al rifu-
gio Firenze (2040 m), attraversando 
il gruppo delle Odle attraverso la 
forcella di Mesdì a quota 2597 m. 
I luoghi che attraversiamo sono 
magici per noi amanti dell’ambien-
te montano e la traversata diventa 
una piccola grande impresa che ci 
rende ancor più orgogliosi di noi 
stessi. Per il lettore interessato, at-
traverso quel fantastico strumento 
chiamato Internet, consiglio uno 
sguardo su Odle e forcella di Mes-
dì, per assaporare un poco la ma-
gia di questi luoghi.
L’arrivo al rifugio alla fine di questa 
impegnativa tappa coincide anche 
con l’arrivo del sole che ci permette 
di asciugare la nostra attrezzatura 
messa a dura prova durante la tra-
versata. La vista spazia sulla val 
Gardena che si trova proprio sotto 
di noi e di fronte ci sono il Sasso-
lungo e il Sassopiatto. Magia nella 
magia... 

Gruppo del SassolungoSass da Putia
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La fatica e il dispendio della gior-
nata ci fanno apprezzare le “como-
dità” del rifugio come non mai e la 
bella cena in compagnia rasserena 
tutti gli animi.
La partenza della quinta tappa ci 
porta a scendere nella civiltà del 
turismo di massa, nella cultura 
dell’automobile; tuttavia il forzato 
passaggio da S. Cristina Val Gardena 
ci permette di approfittare di una pa- 

 Partenza dal Rif. Città di Bressanone 

sticceria del luogo e assaporare un 
buon caffè. Attraversiamo la valle e 
siamo subito in risalita sul versante 
opposto in direzione di quel fanta-
stico luogo che è il rifugio Vicenza a 
2256 m fra il Sassolungo e il Sas-
sopiatto. 
Autentica cultura della Montagna! 
La salita è impegnativa ma non dif-
ficile, la dolce vista dell’altopiano di 
Siusi e della severità delle rocce 

del Sassolungo pone un contrasto 
che lascia noi appassionati senza 
fiato! L’immagine del rifugio che 
appare in questo scenario, appeso 
alla roccia, è davvero unica. 
Anche questa volta, arrivati al rifu-
gio, il gruppetto degli irriducibili po- 
sati gli zaini parte per una spedizio- 
ne verso la forcella del Sassolungo 
al rifugio T. Demetz a 2685 m, inca-
stonato tra il Sassolungo e Cinque 
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la montagna che si affaccia sull’al-
pe di Siusi costeggiando il gruppo 
delle cime di Terra Rossa che at-
traverseremo il giorno successivo. 
Tappa lunga ma senza difficoltà al-
pinistiche che ci permette di vivere 
il paesaggio in una situazione me-
teo che ormai volge al bello. 
Anche da questo rifugio non si può 
non dedicare la parte finale del po-
meriggio ad una piccola uscita ex-

tra che ci porta al Passo Molignon 
(2598 m) da cui si scorge in lonta-
nanza il Rif. Passo Principe. 
La serata non può che concludersi 
in allegria nel “lusso” della sala ri-
storante del rifugio.
La settima tappa ci porta ad attra-
versare i Denti di Terrarossa, per 
poi scendere nella sempre bella 
Alpe di Siusi, dove gli agricoltori si 
dedicano al raccolto della fienagione 

 Partenza dal Rif. Città di Bressanone 

Dita. Da quassù il panorama spazia 
su una vista di incomparabile fasci-
no sulla scenografia delle vette Do-
lomitiche. 
La sesta tappa ci porta verso il bel-
lissimo rifugio Alpe di Tires (2440 m) 
inserito in uno scenario mozzafiato. 
La sosta di passaggio dal rifugio 
Sassopiatto ci fa godere di una bel-
la veduta sulla Marmolada. Poi il 
percorso si inerpica sul profilo del-
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che da sempre nella storia ha reso 
ricercato questo altopiano. 
All’albergo Panorama ci concediamo 
una sosta con bella vista sul grup-
po del Sassolungo ad est; notevole 
è la vista sulle punte Euringer e 
Santner ad ovest. La salita al Rifugio 
Bolzano (2457 m) sul monte Pez è 
molto ripida, ma ormai il gruppo ben 
allenato la affronta senza timori. 
Siamo ormai giunti allo ScilIar e da 
qui l’occhio attento potrà vedere in 
lontananza la cima Plose, partenza 
del nostro trekking. Arrivati al rifu-
gio come lasciarsi sfuggire una sa-
litina al monte Pez (2564 m) poco 
sopra? In questa occasione quasi 
tutto il gruppo si sforza nell’uscita 
supplementare; come non perdersi 
un piccolo allungo sull’altopiano che 
porta alle pareti strapiombianti 
dello Scillar? anche qui la magia 
rende il luogo speciale.
La serata nella suggestiva sala da 
pranzo del rifugio trascorre in alle-
gria con gli abituali festeggiamenti 
di fine trekking e qualche rammari-
co perchè il fantastico percorso sin 
qui fatto si sta concludendo.
L’ottava e ultima tappa ci porta ver-
so i Bagni di Lavina a 1184 m dove 
il bus per il ritorno ci aspetta pun-
tualissimo. Ma anche qui una sor-
presa finale: la bellezza della valle 
Orsara, valle severa con pareti ripi-
de e una serie di passaggi su ponti-
celli che facilitano la discesa. Sem-
plicemente affascinante.
Qui finisce il nostro cammino, ma 
se ancora non lo si fosse capito, 
siamo già in trepidante attesa di ri-
tuffarci nelle emozioni del prossi-
mo trekking!

Denti di Terrarossa

 Le Odle, da NNE, al centro Sass Rigais 
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Il Ghiacciaio del Belvedere, il più e- 
steso dei ghiacciai piemontesi (su-
perficie 4,53 km2), prende origine 
dalla base della parete nord-orien-
tale del Monte Rosa. La sua sinuosa 
e spettacolare lingua valliva, argina-
ta da due splendide morene laterali, 
si spinge sino al promontorio bosco-
so del Belvedere dove si biforca in 
due caratteristici lobi per uno svi-
luppo lineare di circa 3,5 km. 
Nel suo complesso il bacino glacia-
le del Belvedere, noto sino agli anni 
1920 come “Ghiacciaio di Macugna-
ga”, costituisce uno dei più grandiosi, 
celebrati e studiati paesaggi alpini. 
Horace B. De Saussure alla fine del 
sec. XVIII e successivamente altri 
illustri studiosi, come l’Abate Antonio 
Stoppani, Giotto Dainelli, Federico 
Sacco, Umberto Monterin, hanno 
lasciato pagine importanti sugli 
aspetti geologici, climatici, morfo-
logici, glaciologici del bacino.
L’interesse scientifico si rinvigorì 
negli anni 1970 in occasione di tre 
irruenti rotte glaciali al Lago delle 
Locce, l’ultima delle quali (1979) 
danneggiò la stazione intermedia 
della seggiovia ai Burki. Ma è agli 

inizi degli anni 2000 che il Ghiac-
ciaio del Belvedere assunse la no-
torietà di cui ancora oggi gode a 
seguito di una stupefacente tra-
sformazione morfologica che inte-
ressò l’intera lingua glaciale a par-
tire dal settore medio inferiore del 
versante NE del Monte Rosa. 
Un fenomeno unico nelle Alpi, e che 
interessò esclusivamente la lingua 
valliva del Belvedere e non i suoi 
tributari. Questi ultimi, e segnata-
mente il Ghiacciaio Settentrionale 
delle Locce, proseguirono la loro fa-
se di contrazione, in atto dagli ini-
zio degli Anni ’90 in coincidenza 
con i primi segnali dell’aumento 
globale della temperatura.
Di fatto si assistette ad una sorta di 
grandiosa onda di piena glaciale (o 
surge) che determinò: 
■   una fitta e caotica crepacciatura;
■   un eccezionale aumento dello 

spessore del ghiacciaio con sor-
monto delle morene della Piccola 
Età Glaciale; 

■   una sorprendente aumento della 
velocità del ghiacciaio passata da 
30-40 m/anno sino a 200 m/anno;

■   la formazione di un lago in una 
profonda depressione che si era 
originata alla base della parete 
NE del Monte Rosa. 

Questo lago, battezzato Effimero, 
diventò mediaticamente il simbolo 
di una straordinaria evoluzione am-
bientale-paesaggistica percepibile 
anche dal vasto pubblico, tanto che 
ben presto il Lago Effimero si tra-
sformò in un’attrazione turistica di 
grande richiamo.
A questo risvolto spettacolare face-
va però da contraltare l’oggettivo ri-
schio di un improvviso svuotamento 
del lago (capacità invaso circa 3 
milioni m3). 
Scenario che, nell’estate 2002, fece 
scattare una complessa operazione 
di protezione civile al fine di mitiga-
re il rischio di una rotta glaciale, 
evento tra i più temuti negli am-
bienti glaciali di tutto il mondo.
Dopo la formazione ed il successivo 
rapido svuotamento del Lago Effime- 
ro, avvenuto, fortunatamente senza 
conseguenze, nell’estate 2003, la 
rapida evoluzione del Ghiacciaio del 
Belvedere è continuata, con la 

Il bacino glaciale del Belvedere:  
il laboratorio geodinamico più attivo delle Alpi
di Andrea Tamburini, IMAGEO srl 
Giovanni Mortara, Comitato Glaciologico Italiano, CNR-Irpi



Vista della lingua del Ghiacciaio del Belvedere e della parete E del Monte Rosa dal sentiero che conduce alla fronte  
del Ghiacciaio di Roffel Occidentale (Foto Andrea Tamburini, 1 settembre 2014)
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progressiva destabilizzazione delle 
morene ed in particolare della mo-
rena laterale destra, la cui cresta, a 
monte della Cappelletta Pisati, at-
tualmente non è più percorribile 
poiché ribassata di parecchi metri, 
fino a più di 20. 
Il fenomeno si è evoluto a vista 
d’occhio negli ultimi due anni ed è 
legato all’ingente perdita di spes-
sore del ghiacciaio rispetto ai mas-
simi valori raggiunti in occasione 
del surge verificatosi all’inizio degli 
anni 2000: proprio in corrispondenza 
del tratto di morena ribassato i con- 
fronti tra i rilievi topografici esegui-
ti hanno indicato perdite di spesso-
re della lingua glaciale superiori a 
70 metri nell’ultima decina d’anni.
A questo va quasi sicuramente ag-
giunta l’azione erosiva delle acque 
in uscita dal tubo che controlla il li-
vello del Lago delle Locce e che, do- 
po il crollo del tratto finale del ma-
nufatto avvenuto nell’estate 2010, 
scorrono al piede del fianco interno 
della morena, esercitando un’im-
portante azione erosiva.
Un altro indizio del cattivo stato di 
salute del ghiacciaio è dato dalla 
progressiva riduzione della sua ve-
locità di movimento. 
Al culmine del surge dei primi anni 
2000 la velocità di spostamento su-
perficiale del ghiacciaio raggiungeva 
valori massimi di 200 metri/anno, 
mentre attualmente si misurano 
valori compresi tra i 15 e i 20 metri/
anno, ad indicare che l’apporto di 
ghiaccio dalla grande parete est del 
Monte Rosa sta drammaticamente 

diminuendo, provocando la vistosa 
contrazione volumetrica della lin-
gua glaciale ormai evidente di anno 
in anno.
Un altro recente evento che ha atti-
rato l’attenzione dei frequentatori 
del bacino glaciale del Belvedere è 
la frana che si è staccata nella notte 
tra il 16 e il 17 dicembre 2015 poco 
sotto la sommità della Punta Tre 
Amici, a quota 3400 m circa, nel- 
l’alto bacino del Ghiacciaio Setten-
trionale delle Locce (http://www.
nimbus.it/ghiacciai/2016/160119_
CrolloTreAmici.htm).
Il materiale franato si è propagato 
lungo il versante, sino a raggiunge-
re la sponda settentrionale del La-
go delle Locce, a quota 2300 m. La 
nube di polvere prodotta dal crollo 
ha depositato una patina rossastra 
di spessore millimetrico sul manto 
nevoso circostante, propagandosi a 
valle fino a raggiungere la piana 
dell’Alpe Pedriola. 
In base alle valutazioni preliminari 
effettuate, il volume crollato potreb- 
be essere dell’ordine dei 200.000 me- 
tri cubi. L’anomalia di questo even-
to sta nel fatto di essersi verificato 
nella stagione invernale, general-
mente non interessata da crolli di 
roccia ad alte quote, salvo i casi 
pressoché unici della frana della 
Brenva del 18 gennaio 1987 e della 
frana del Mont Crammont (Prè-
Saint-Didier) del 24 dicembre 2008. 
Il fenomeno è ancora in corso di 
studio, si ipotizza tuttavia che la 
causa innescante sia da ricercarsi 
nelle modalità di circolazione del- 

l’acqua entro il reticolo di fratture 
che scompongono l’ammasso roc-
cioso, dove potrebbero instaurarsi 
delle sovrapressioni dovute al rapi-
do abbassamento delle temperature 
nelle settimane precedenti il crollo, 
che potrebbero aver sigillato in su-
perficie le vie di deflusso dell’acqua.
Dopo l’evento principale, il continuo 
verificarsi di crolli di blocchi roccio-
si e colate di detrito che raggiungo-
no talvolta la sponda sponda meri-
dionale del Lago delle Locce, rende 
attualmente pericoloso l’accesso a 
questo settore, normalmente fre-
quentato dagli escursionisti nella 
stagione estiva. 

Quale scenario evolutivo possiamo 
attenderci per il bacino glaciale 
del Belvedere?
Nel breve periodo, con ragionevole 
certezza, si dovrebbe interrompere  
la continuità tra la base della parete 
del Monte Rosa, sempre meno co-
razzata di ghiaccio, e la lingua val-
liva a causa del progressivo amplia- 
mento della finestra rocciosa che 
in parte faceva da sponda al Lago 
Effimero. 
Anche l’importante contributo del 
Ghiacciaio Settentrionale delle Loc-
ce, in fortissima contrazione, e del 
Ghiacciaio Tre Amici sono venuti 
meno. Di fatto l’alimentazione sarà  
fornita essenzialmente dalle valan-
ghe di neve  e dai crolli di seracchi. 
Si ripropone anche per il Belvedere 
il modello evolutivo che sta carat-
terizzando alcuni importanti ghiac-
ciai vallivi delle Alpi Italiane, ovvero 
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il distacco della lingua dal bacino 
alimentatore, destino a cui sono an- 
dati incontro, ad esempio, i ghiacciai 
Brenva (2004), Lys (2005), Fellaria 
Orientale (2006), Estellette (2012), 
Pré de Bar (2012), Grande di Verra 
(2015).
La contrazione volumetrica del 
ghiacciaio determina, come sopra 
descritto, l’instabilità delle morene, 
pertanto è presumibile che i vistosi 
cedimenti in atto  non si arrestino.
In questo quadro di profonde tra-
sformazioni morfologiche, il bacino 
glaciale del Belvedere conserverà 
tutttavia a lungo il suo fascino e, 
per i suoi requisiti ambientali, pae-
saggistici, scientifici, didattici, sto-
rico-culturali, anche l’attributo di 
geosito di valenza internazionale 
(http://www.geositlab.unito.it/pro-
geo/ami.html).
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Già, la montagna! 
C’è voluto poco per capire che que-
sta sarebbe stata nel mio caso una 
scelta impegnativa e dispendiosa in 
tutti i sensi, scoperta in “famiglia” 
e portata avanti con la frequentazio-
ne saltuaria della palestra di roccia 
del “Campo dei Fiori”, perché ai 
tempi dovevo conciliare l’arrampi-
cata, il lavoro in fabbrica e la scuo-
la serale.
Incoraggiato dai consigli di chi era 
riuscito ad emergere con i miei stes- 
si problemi, ce l’ho messa tutta fino 
ad arrivare più avanti e con più tem- 
po a disposizione per fare “alpinismo 
di qualità”. Questo è avvenuto solo 
quando ho saputo superare ostacoli 
personali e ambientali di vario ge-
nere che alle volte frenano anche le 
più nobili intenzioni; allora mi sono 
dedicato alla causa con impegno e 
in tutte le stagioni e non potevo 
sottrarmi dal raccontare qualche 
esperienza, così come hanno fatto 
altri prima di me.
Ho scelto due montagne assurte a 
simbolo dell’alpinismo, non già per la 

conquista della loro cima avvenuta 
ben prima, ma per le “vie” tracciate 
sulle loro pareti più ostiche: Cervi-
no e Grandes Jorasses.
Già… è però il gruppo del Bianco ad 
aver privilegiato le mie preferenze; 
sia chiaro, non mi sono fermato lì, ho 
spaziato da un punto all’altro delle 
Alpi, dalle Marittime alle Dolomiti. 
Mi sono cimentato anche con mon-
tagne poco note quasi sconosciute 
ai più, come la “Gogna” allo Scarson 
(Alpi Marittime) e la “Casarotto” 
alla Pala di S. Lucano, l’intuizione 
di due alpinisti che hanno anticipa-
to i tempi, veri protagonisti di un 
“alpinismo di ricerca”.
Se la storia della Nord del Cervino 
poteva dirsi conclusa nel 1965 con 
Walter Bonatti in inverno per una 
via diretta e in solitaria per dare 
l’addio a quell’alpinismo che non 
sentiva più suo, alle Jorasses invece 
sul versante settentrionale esisteva-
no settori di quella impressionante 
bastionata ancora tutta da scoprire, 
oltre alla classica Cassin alla 
Walker, la Maier e Peters alla Croz, 

Due nord coi fiocchi! 
Cervino e Grandes Jorasses 
di Giovanni Pagnoncelli 
C.A.A.I. Occidentale, Domodossola

Le foto sono dell’autore del testo

Giovanni Pagnoncelli già socio 
della sezione di Varese del CAI 
e “Accademico” gruppo Occi-
dentale, nativo di Varese colla-
boratore con scuole di alpini-
smo e sci alpinismo, da tempo 
risiede in Val d’Ossola, è “Sa-
les Rappresentative” di un’a-
zienda di articoli del settore 
“montagna”. 
Ha all’attivo una decina di spedi- 
zioni in diverse parti del mon-
do e tracciato una cinquantina 
di vie nuove specialmente sulle 
bastionate dell’Ossola, ha col-
laborato con la Guida Alpina 
Alberto Paleari e l’Accademico 
Andrea Bocchiola ad una pub-
blicazione di arrampicata oltre 
il 5° grado per le “edizioni 
Monte Rosa”.



Valanga alla Nord delle Jorasses (Foto G. Buscaini)Il Cervino con il tracciato della Schmid

Il profilo della Nord delle Jorasses
La lunga cresta Dente–Jorasses ripresa all’alba durante un 
bivacco invernale
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Bonatti (sempre lui) e Vaucher nel 
1964 sulla Whymper dove traccia-
rono un itinerario all’avanguardia 
per i tempi. Ora in questo versante 
si contano una ventina di “vie” tutte 
di elevata difficoltà.
Ho scelto per questa parete una foto 
di Gino Buscaini che a suo tempo 
aveva regalato a mio padre. Insosti- 
tuibile Gino per le “Guide dei Monti 
d’Italia”, talento, competenza e… 
discrezione, tanto da essere chia-
mato dai Francesi, notoriamente un 
po’ presuntuosi, ad occuparsi del-
la loro “guide Vallot”, il che è tutto 
dire. Al Cervino ho scelto la classi-
ca Nord salita nel 1931 dai fratelli 
Schmid arrivati in bicicletta dalla 
Baviera, già questa era un’impresa. 
Per noi trovare la “via giusta” su 
questa immensa parete che sembra 
non finire mai è stata una bella 
esperienza, è stato come aprire un 
libro o un’enciclopedia della monta- 
gna; salire itinerari storici con spi-
rito “nuovo” e in tempi ridotti è sta-
ta la nostra scelta. 
Paolo Zanoli di Quarona è stato mio 
compagno in questa salita che, se 
per la sua conformazione geologica 
e la qualità della roccia presenta 
delle caratteristiche che poco corri- 
spondono se non in parte alla mo-
derna concezione dell’arrampicata 
fine a se stessa, ci sono però altri 
fattori che ne fanno un insieme di 
emozioni e di prestigio, perché il 
Cervino è il Cervino.
Per la Nord alle Jorasses avevo in 
mente la moderna “Mc Intyre” ma 
al rifugio Leschaux quel giorno di 

settembre col tempo stabile troppa 
gente l’aveva nel mirino, c’era il ri-
schio di rimanere intrappolati nei 
passaggi chiave; avevo però previ-
sto alternative.
Su questo versante e in tempi re-
centi, sono state tracciate vie toste. 
Optammo per la “Slovène” perché di 
questo itinerario avevo notizie en-
tusiastiche da un amico che l’aveva 
salita qualche settimana prima. 
L’affiatamento col compagno (Tom-
maso Lamantia di Luino) era a prova 
di bomba: bivacco alla base, salita 
in vetta alla Croz in dodici ore, rag-
giunta questa con una variante im-
pegnativa forse mai percorsa ancora 
con luce sufficiente per poter affron- 
tare la prima parte della discesa. 
Questa la conoscevo già, l’avevo me- 
morizzata quando l’avevo percorsa 
qualche anno prima con Davide 
Broggi dopo la salita alla Walker 
dalla cresta “des Hirondelles”. 
La stanchezza e il buio ci costrinse- 
ro ad un altro bivacco in solitudine 
sopra il rifugio Boccalatte, un’altra 
notte questa volta alla “belle etoile” 
senza dubbi e pensieri attendendo 
l’alba.
Se al Matterhorn mi sono immede-
simato in un contesto di alpinismo 
storico quasi eroico, con grande am- 
mirazione per chi più di ottant’anni 
prima e con l’attrezzatura di allora 
aveva osato tanto, sulle Jorasses 
ho percepito tutta la classe di chi 
ha avuto questa intuizione; è stato 
qualcosa di speciale, paragonabile 
“forse” solo al “pilone centrale” sa-
lito qualche anno prima.
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Sono legato in modo particolare al 
caro vecchio incredibile Monte Bian- 
co, al ricordo delle mie salite in per- 
fetta sintonia con l’ambiente e in 
ogni angolo del massiccio. Mi man-
cava una Nord alle Jorasses, per 
questo dovevo metterci mano.
Qualche nota personale, perché ogni 
salita è un “fatto personale”. Fre-
quentando con assiduità la monta-
gna e l’ambiente, si scoprono e si 
percepiscono tante cose e si raffor- 
za la consapevolezza dei propri 
mezzi. Certo, questo avviene quan- 
do sei tutt’uno con essa, perché hai 
scelto di impegnarti in tutte le sta-
gioni. Durante una proiezione mi è 
stato chiesto: “dopo salite impor-
tanti cosa pensi? Ti sei realizzato, 
sei ai sette cieli?”. 
Non penso a dare motivazioni più o 
meno sincere e alle volte forzate, 
vado in montagna perchè mi sod-
disfa, avrei potuto fare altre mille 
altre attività, ho scelto l’alpinismo 
e lo sci un po’ “audace” e a questi 
mi sono dedicato e ciò mi basta, 
poi… non avendo altri mezzi ho 
sempre dovuto anche “lavorare” e 
devo continuare a farlo special-
mente ora che non sono più solo e 
per questo devo gestire al meglio 
il mio tempo, anche se non sem-
pre… ci riesco.

Terreno “misto”  
sulla Nord del Cervino
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La colazione è uno dei tre pasti prin- 
cipali della giornata ed è importan-
te che sia una sana abitudine ali-
mentare presente nella dieta quoti-
diana. Con il giusto quantitativo di 
chilocalorie e nutrienti, fornisce l’e-
nergia necessaria per affrontare gli 
impegni della mattinata. 
Fare una colazione abbondante e 
nutriente è necessario per mante-
nere l’organismo in forma e in sa-
lute. Molto importante per gli adulti 
e fondamentale per i bambini, non 
dovrebbe essere mai saltata.
Nonostante medici e nutrizionisti 
concordino nel riconoscere alla co-
lazione un ruolo fondamentale per 
l’equilibrio e il benessere del nostro 

organismo, sono ancora molte le 
scorrette abitudini alimentari. 
Tra le cause principali che determi- 
nano questi comportamenti, al pri-
mo posto la mancanza di tempo e la 
pigrizia. Il primo pasto della giorna- 
ta viene spesso sacrificato per la 
fretta di andare al lavoro, per la quo- 
tidiana paura di rimanere intrappo-
lati nel traffico o di perdere il treno, 
o addirittura per la mancanza di 
tempo e voglia da dedicare alla pre- 
parazione di una buona colazione 
fatta in casa con ingredienti sem-
plici e genuini. 
Sono ormai numerosi gli studi che 
evidenziano come una corretta ali-
mentazione al mattino permetta il 

Il buongiorno si vede dalla prima colazione
Consigli per una sana prima colazione nello sportivo
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mantenimento di un giusto peso 
corporeo, contribuendo a regolare 
l’assunzione calorica nei pasti suc-
cessivi, e fornendo l’apporto di ener- 
gia per affrontare la giornata e mi-
gliorare il rendimento psicofisico. 
Infatti, chi non sceglie una adegua-
ta prima colazione ha maggiori dif-
ficoltà a concentrarsi durante la 
mattinata. Inoltre questo comporta 
spesso di esagerare con il pranzo 
per colmare la mancanza di energie, 
compromettendo lo stato fisico e 
mentale con cui si affrontano le at-
tività del pomeriggio. 
Una prima colazione nutriente, in-
vece, permette di iniziare la giorna-
ta con vitalità, senza arrivare stan-
chi e affamati alla pausa pranzo. 

Intervista alla Dott.ssa Sara 
Cordara, nutrizionista specialista 
in Scienze della Alimentazione
Qual è la colazione più adatta  
per chi si allena?
Nella sana colazione quotidiana del- 
lo sportivo non devono mai mancare 
il latte o lo yogurt, a meno che non 
vi sia un’allergia alle proteine del 
latte o un’intolleranza al lattosio. 
Questo perché sono una fonte im-
portante di proteine nobili e di cal-
cio, elemento indispensabile per la 
salute delle ossa e il mantenimen-
to in salute del nostro corpo. 
Non dimentichiamoci dei carboidra-
ti complessi – presenti nei cereali, 
nel pane, nelle fette biscottate, nei 
biscotti secchi – che forniscono l’e-
nergia necessaria per far funziona-
re al meglio il cervello e i muscoli.

Anche la frutta, fonte di vitamine, 
minerali, fibre, acqua e zuccheri, 
rende più completa la prima cola-
zione: spremute di agrumi, un frutto 
fresco di stagione o una macedonia 
sono un complemento naturalmente 
dolce che sazia e non appesantisce.
Infine, il caffè o il tè. Una tazzina al 
mattino dà una sferzata di energia 
e vitalità. Non ha alcun apporto ca-
lorico, se non si aggiunge lo zuc-
chero. Quindi perché rinunciarvi?”.

La colazione ideale
Latte scremato (o yogurt) con pane 
o fette biscottate integrali e mar-
mellata/miele/cioccolata oppure con 
fiocchi di cereali integrali accom-
pagnata da una spremuta di aran-
cia/pompelmo fresca. 

Suggerimenti per chi si allena  
la mattina presto
Se ci si allena la mattina presto, è 
immaginabile che il tempo per fare 
colazione sia scarso; per questo, la 
sera precedente è consigliabile con- 
sumare un pasto che contenga an-
che una porzione di carboidrati com- 
plessi (es. pasta/riso/farro/orzo). Il 
mio consiglio è comunque di non 
allenarsi mai a digiuno o rischierete 
capogiri o svenimenti a causa della 
bassa glicemia. Se si ha la possibi-
lità di allenarsi in tarda mattinata, 
ad esempio dopo le dieci, fate cola-
zione due ore prima circa, introdu-
cendo tutti i macro e i micronu-
trienti, cioè carboidrati, proteine, 
grassi, sali minerali e vitamine.

Il suggerimento in più 
Non dimenticatevi dei probiotici!
I probiotici sono dei microrganismi 
vivi che esercitano un effetto positivo 
sulla salute dell’organismo, quando 
vengono assunti in adeguate quan-
tità, e “favoriscono l’equilibrio della 
flora intestinale” [1]. Inoltre, i risul-
tati di un interessante studio [2] 
suggeriscono che un’assunzione 
regolare per almeno 15 giorni di un 
latte fermentato contenente il pro-
biotico Lactobacillus casei Shirota 
(LcS), può svolgere negli sportivi un 
ruolo positivo nel ridurre la fre-
quenza di infezioni alle vie respira-
torie superiori (come i comuni raf-
freddori).
Arricchire la prima colazione con i 
probiotici può rappresentare un’in-
tegrazione ideale anche e soprat-
tutto per lo sportivo.

Bibliografia
[1]  Ministero della Salute. Linee 

Guida su probiotici e prebiotici. 
Revisione Maggio 2013.

[2]  Gleeson M, Bishop NC, Oliveira 
M, Tauler P. Daily probiotic’s 
(Lactobacillus casei Shirota) 
reduction of infection incidence 
in athletes. 2011. International 
Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism Vol. 1: 
55-64.
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Diamo i numeri
Rubrica curata da Giulio Marzoli

Riportiamo i dati statistici, al 31 ottobre 2016, riferiti ai soci della sezione per categoria, sesso, residenza ed età. 
Nel grafico sono evidenziati il numero totale dei soci e le relative percentuali 
Totale Soci Sezione di Varese n. 2166
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Familiari = n° 465
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Vitalizi = n° 0

Estero = n° 7
Fuori provincia = n° 94

Provincia di Varese = n° 1159
Varese città = n° 906

Maschi = n° 1446 Femmine = n° 721

66,60%
33,40%
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Da 41 a 55 anni = n° 708

32,70%

Da 56 a 70 anni = n° 621
Oltre 70 anni = n° 262

28,80% 14,70%

11,90%
5,10%

71,52%
21,56%

6,90% 0,00%

0,02%

Aggregati = n° 10

41,80%

0,30% 4,30%

53,50%
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ORDINARI
Andina Lorella
Anzisi Daniela
Arcani Luca
Basilico Fabio
Battaglin Lorenzo
Bellinetto Silvia
Bianchi Andrea
Bortoluzzi Angelo
Bossi Roberto
Brigante Michele
Cantini Silvia
Caravati Valeria
Cardelia Massimiliano
Carnello Claudio
Caruso Dario
Casati Laura
Castelli Pietro Paolo
Castiglioni Massimo
Cestari Paola Franca
Colli Laura
Condello Eugenia
Corbani Angelo
Coronetti Claudio
Costa Cristina
Cozzi Simona Maria
Cumani Nello
Curti Renato
D’amico Leonardo
Del Bosco Francesco
Demagistri Alberto
Di Bari Fabrizio
Di Federico Filippo
Donativo Enrico
Donativo Giuseppe
Fagetti Giuliana
Ferretti Davide
Ficili Antonio
Folador Stefano
Frassino Silvano
Fumagalli Luana
Gabrieucig Gaia
Gaggini Daniela
Gaglianone Claudio
Gagliardi Carla
Giannuzzi Alessandro
Invernizzi Valentina
Klenk Andrea Doris
Kompala Malwina Karolina
Lobba Mauro

Lopez Ennio
Maccagnan Paolo
Macchi Franca
Malcom Thomas
Manzato Claudio
Manzo Giorgiana
Maran Gabriella
Marchionini Valentina
Micheli Simone
Miotto Maria Grazia
Mistrangelo Emilio
Moia Giancarlo
Montoli Carlo
Montoli Filippo
Niada Andrea
Panepinto Alfonso
Parietti Francesca
Pastori Cristina
Pergolisi Flavio
Piovesan Luca
Popyuk Alla
Pozzi Davide
Pra Floriani Enrico
Raciti Domenico
Reggiani Medardo
Rigato Stefania
Rizzoni Ermelina
Rogora Giovanni
Romerio Fabio
Rosotto Mario
Rossi Raffaella
Tadini Piero Mario
Talaia Francesco
Tavazzani Luciana
Tessera Gaetano
Tonetti Emanuela Scilla
Torchia Marisa
Trentin Denis
Violini Oscar
Visintini Alessandro
Zanetta Carla
Zani Elia
Zinna Francesco

FAMILIARI
Barbieri Valentina
Bortolanza Anna
Brugnoni Nadia
Cascelli Filomena
Cavanna Laura

Chilese Matteo
Colombo Chiara
D’agostino Francesca
Favagrossa Daniela
Garofalo Simona
Girola Anna
Gregorini Isabella
Guffanti Paola
Guglielmi Federica
Lavallata Sara
Li Causi Teresa
Malnati Daniela Carla
Malnati Tiziana
Moretti Stfano
Portentoso Renato
Roda’ Silvana
Santa Paola
Spagnolo Silvana

GIOVANI
Barbagli Mariachiara
Barbagli Mattia
Bernasconi Maria Vittoria
Bernasconi Martina
Bernasconi Viola
Bossi Francesco
Cafagna Simone
Di Bari Diego
Di Ninno Arianna
Di Ninno Sara
Dossi Giovanni Angelo
Ferretti Riccardo
Galbiati Beatrice
Lodi Nicola Arsenio
Martinelli Giorgia
Montoli Caterina
Montoli Simone
Premoselli Ettore
Roffredi Febo
Veronelli Elena
Verrengia Sara
Violini Ilaria
Violini Mattia
Violini Sara

Soci Sessantacinquennali 
iscritti dal 1951
Mentasti Luigi 
Pizzini Sergio

Soci Sessantennali 
iscritti dal 1957
Bianchetti Alfredo

Soci Cinquantennali 
iscritti dal 1967
Benassero Gregorio 
Bernasconi Pino 
Boneschi Francesco 
Carati Carlo 
Carati Maria 
Fabi Gianfranco 
Rolih Roberto 
Rossi Paolo 
Volz Karl-Heinz

Soci Venticinquennali 
iscritti dal 1992
Bassanini Valentina
Belli Paola
Bernardi Fausto
Bertoni Massimo
Bielli Dario
Cermesoni Piero
Colombo Isidora
Colombo Luca
Corio Mauro
Croce Oscar
Dalla Via  Giorgio
Franzil Mario
Galbiati Marco
Giudici Luigi
Gorri Roberto
Maineri Alberto
Malnati Marco
Marano Michele
Mazzucchelli Giovanni
Milani Alessandra
Montalbetti Alessandro
Montalbetti Marco
Piazza Alberto
Ponti Stefano
Pozzi Flavio
Rizzi Diego
Ruffino Giancarlo
Silli Marco
Stura Marco
Tomasoni Cinzia
Trussi Virginia
Vanoli Stefano

Benvenuto ai nuovi soci iscritti nel 2016
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