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2  |  Relazione del Presidente

Relazione del Presidente

Gentili soci, per la prima volta mi trovo a scrivere 
sull’annuario del CAI in qualità di Presidente, e ne sono 
certamente orgogliosa.
Spendo due parole per presentarmi e poi procedo con 
una sintesi dell’attività di quest’anno, invitandovi a legge- 
re l’annuario per conoscere meglio le singole iniziative.
Sono formalmente socia da poco più di dieci anni, ma 
l’esperienza dell’“andare in montagna” mi appartiene 
da sempre. Diventare socia mi ha insegnato, oltre alle 
tecniche di fruizione responsabile di un ambiente così 
maestoso e delicato, che la montagna è la metafora 
della vita che deve essere affrontata con determinazione, 
rispetto e gioia. 
Non sono la figlia di quell’“Ossola” che tutto conoscono 
e stimano per le sue imprese in montagna, ma sono fi-
glia di un altro Ossola, un uomo che  ha saputo tra-
smettermi l’amore ed il rispetto per la montagna e la 
sua gente; amore che nel tempo si è trasformato in 
passione che cresce  di giorno in giorno e che condivido 
con gli amici del CAI. 
Il mio impegno come Presidente è rivolto al consolida-
mento di quanto è stato creato fino ad ora e alla cresci- 
ta dei Soci, affinché responsabilmente e con compe-
tenza, possano creare/praticare attività che rispondano 
alla nostra Mission, anche in un’ottica innovativa. 
Ritengo sia opportuno guardare avanti senza dimenti-
care chi siamo e che abbiamo una storia alle spalle 
che è la nostra matrice d’identità, anche se decidiamo 
di fare cose diverse. 
Il mio impegno come Socia è quello di mettere al ser-
vizio del sodalizio le mie risorse nell’ambito della di-
sciplina che meglio conosco, l’escursionismo, e nella 
diffusione dei valori che, trasversalmente ad ogni di-
sciplina, il CAI veicola. 

Accanto ai gruppi “storici” e alle relative attività tradi-
zionali, caratterizzate sempre da grande entusiasmo e 
competenza, con orgoglio cito la nascita del gruppo 
Tutela Ambiente Montano (T.A.M) e dell’attività di Tor-
rentismo, che porteranno sicuramente nel tempo una 
nuova energia all’interno del sodalizio.  
Il gruppo speleologico ha proseguito incessantemente 
nella sua attività, ma ha anche cercato, attraverso un 
nuovo breve percorso di avvicinamento alla disciplina,   
di appassionare e coinvolgere nuovi soci. Ha inoltre  
organizzato un ciclo di serate “Dalla parte delle radici” 
per diffondere e condividere le esperienze a carattere 
speleologico e torrentistico. 
Gli “Incontri di avvicinamento alla montagna”, forti di 
una esperienza pluriennale, quest’anno, si sono tra-
sformati in “Corso avanzato di escursionismo”, grazie 
alla professionalità e alla dedizione degli accompa-
gnatori e soprattutto all’entusiasmo degli allievi, che 
ogni anno accorrono numerosi. 
Il 63° Corso di Alpinismo su Roccia, il 36° Corso di In-
troduzione alla Speleologia, il 51° Corso di Sci da Di-
scesa, il 48° Corso di Scialpinismo base (SA1) e Corso 
di neve e Valanghe , sono altre attività che, come dicono 
i numeri, da anni incontrano l’interesse di numerosi 
allievi che hanno l’opportunità non solo di apprendere  
le tecniche per vivere la montagna, ma soprattutto di 
conoscere grandi uomini e grandi donne che fanno 
dell’insegnamento la loro passione. 
L’attività culturale, con le sue molteplici ed accattivanti 
proposte mensili, ha continuato ad interessate un nutri- 
to numero di persone, così come un nuovo ciclo di sera- 
te, a carattere T.A.M. e dedicate ai cambiamenti clima-
tici, ha visto in sede una buona affluenza di soci e non. 
I gruppi escursionistico, cicloescursionistico, senior e 
alpinismo giovanile hanno gestito l’attività annuale 
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proponendo calendari ampi e diversificati, in grado di 
rispondere alle esigenze/desideri/interessi dei nume-
rosi partecipanti. 
Accanto alle attività dedicate ai soci, il gruppo senior si 
è dedicato, come di consueto, alla pulizia del Sentiero 
delle Cappelle che conduce al Sacro Monte. Inoltre i 
diversi gruppi, hanno contribuito alla realizzazione di 
iniziative inserite all’interno del ciclo “Nature Urbane”, il 
Festival del Paesaggio, promosso dal Comune di Varese.
Sempre attivo il Gruppo Sentieri, che quest’anno, ac-
canto alla consueta attività di tracciamento e segnala-
zione dei sentieri montani ha organizzato e condotto 
una “due giorni” sul nostro territorio collegata alla 
percorrenza del Sentiero Italia. 
La montagna non è solo camminare, scalare, sciare... 
è anche musica e condivisione delle tradizioni, così ab-
biamo contribuito, con il Coro 7 Laghi, alla realizzazio-
ne della 12° rassegna di Canti Popolari Città di Varese. 
La nostra fornitissima Biblioteca meritava di essere 
valorizzata e abbiamo raggiunto l’obiettivo dedicandola 
all’indimenticabile Franco Malnati, Accademico CAI e 
stimatissimo Istruttore Nazionale di Alpinismo e Scial-
pinismo. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono 
prodigati nella catalogazione dei testi e nel riordino di 
materiale prezioso per tutti i soci. 
La formazione per nostro CAI è un elemento importante 
per la crescita di tutti i soci: per il gruppo senior, 
quest’anno, ha avuto inizio un percorso finalizzato al- 
l’acquisizione di competenze fruibili nell’ambito del- 
l’accompagnamento.
Per quanto riguarda le altre attività, Edoardo ha con-
seguito il titolo di Accompagnatore di Escursionismo in 
ambiente innevato, Uilli e Peter sono diventati Istruttori 
Sezionali di Speleologia, Fabio è diventato Accompa-
gnatore di Cicloescursionismo. Attualmente altri soci 

si stanno preparano per conseguire titoli di accompa-
gnatori in ferrata e istruttori di scialpinismo. 
Per finire, vorrei citare l’organizzazione e la realizza-
zione dell’Assemblea Regionale dei Delegati a cura 
della nostra Sezione presso le Ville Ponti, che ha im-
pegnato in un clima di grande collaborazione molti dei 
nostri soci e il contributo competente che stiamo for-
nendo per gli imminenti lavori che impegneranno l’a-
mata palestra di roccia del Campo dei Fiori. 
Abbiamo lavorato intensamente anche quest’anno, con 
la consapevolezza che la forza di una associazione sta 
nella solidità dei valori che veicola e nell’energia che 
investono i soci per il perseguimento degli obiettivi;  
rinnovo l’invito agli amici che hanno del tempo libero e 
voglia di mettersi in gioco, di dichiarare la loro disponi-
bilità alla collaborazione per le svariate funzioni che 
necessariamente comporta la gestione di un ente. Noi 
non  eroghiamo servizi, ma costruiamo percorsi atti a 
valorizzare l’incontro con la Montagna; per costruire 
tutto ciò abbiamo bisogno dei Soci e non solo degli 
Iscritti al CAI. 
Prima di concludere voglio ringraziare chi mi ha pre-
ceduto, Pietro Macchi, per la sua disponibilità nel tra-
sferirmi le competenze, Eligio, Gigi e Franco per la loro 
rassicurante presenza, i Consiglieri ed i collaboratori, 
per il supporto ricevuto in questi anni e ringrazio anti-
cipatamente tutti i soci, per la collaborazione che han-
no offerto e che vorranno offrire. 
Infine abbraccio con affetto i familiari dei soci che 
quest’anno ci hanno lasciato e che ricorderemo nel 
profondo del nostro cuore.  

Antonella Ossola
Presidente CAI  

Sezione di Varese
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Titolati e sezionali 2019

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

INSA - Direttore Meazzini Marco

INA - V. Direttore Castiglioni Adriano

INSA emerito Bistoletti Valeriano

IA Medici Angelo

IA Jessula Alessandro

IA Gemelli Monica

IA, Guida Alpina Broggi Davide

IA Vian Mauro

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 Marzoli Emanuele

IS Bertinato Giorgio

IS Bisaccia Franco

IS Bucciol Antonio

IS Carrara Mauro

IS, Segretario Chiaravalli Carlo

IS Colli Andrea

IS Colombo Pietro

IS Cremonesi Andrea

IS De Bernardi Carlo

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 Roberto

INA = Istruttore Nazionale di Alpinismo 
INSA = Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo 
IA = Istruttore di Alpinismo 
ISA = Istruttore Sci Alpinismo 
IS = Istruttore Sezionale



Titolati e sezionali 2019  |  5

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 Girola Daniela

AE Martignoni Piera

AE Ossola Antonella

AE Panzeri Roberto

AE Piatti Federico

AE Vecchi Cristian

AE-C Basilico Fabio

AE-C Carrara Mauro

AE-C Noce Damiano

AE-O.N.V. Verrengia Edoardo

ASE Maniscalco Nadia

ASE-C Pesci Elio

ASE-S Castoldi Valter

AE = Accompagnatore di Escurionismo
AE-C = Accompagnatore di Cicloescursionismo
O.N.V. = Osservatore neve e valanghe
ASE = Accompagnatore Sezionale di Escursionismo
ASE-C = Accompagnatore Sezionale di Cicloescursionismo
ASE-S = Accompagnatore Sezionale Seniores

SPELEO

INS Pupillo Donato

IS Bertoni Marco

IS Gastaldi Giuseppe

IS Beatrice Simon

ISS Noci Federica

ISS Colombo Michela

ISS Bernasconi Umberto

ISS Dal Sasso Nicola

ISS De Blasi Mario

ISS Gagliano Giovanni

ISS Beatrice Peter

ISS Cassani Uilli

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 
Antonella Ossola

Vice-Presidente 
Eligio Trombetta

Segretario Sezionale 
Pier Luigi Zanetti

Tesoriere 
Francesco Broggini

Assistente Segreteria 
Anna Maria Silva

Consiglieri 
Roberto Brunoni 
Mauro Carrara 
Andrea Cremonesi 
Mario De Blasi 
Piera Eumei 
Eleonora Franzetti 
Daniela Girola 
Pietro Macchi 
Damiano Noce 
Sergio Pallaro 
Roberto Panzeri 
Elio Pesci 
Eligio Trombetta 
Bellarmino Zambon

Revisori 
Paola Bielli 
Mario Carabelli 
Pierluigi Mazzotta 
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) 
Carlo Chiaravalli (Segretario)
Gruppo Speleologico 
Mario De Blasi (Coordinatore) 
Simon Beatrice (Vice Coordinatore) 
Peter Beatrice (Segretario) 
Uilli Cassani (Tesoriere) 
Massimo Loriato (Direttore 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 
Roberto Panzeri 
Antonio Talaia 
Luca Vettoruzzo
Corso escursionismo avanzato 
Piera Martignoni (Direttore) 
Daniela Girola (Vice Direttore)
Gruppo Senior 
Bellarmino Zambon (Coordinatore) 
Alfonso Plebs (Vice) 
Sergio Pallaro (Segretario)
Gruppo Sentieri 
Vittorio Antonini (Coordinatore) 
Sergio Pallaro (Vice) 
Dino Perazzolo (Segretario)
Gruppo TAM 
Roberto Andrighetto 
Paolo Sonvico 
Eleonora Franzetti

Gruppo ciclo escursionismo 
Mauro Carrara 
Damiano Noce 
Elio Pesci
Attività Culturale e rapporti Università 
Paolo Belloni 
Mauro Carrara 
Federica De Molli 
Edoardo Tettamanzi
Biblioteca “Franco Malnati” 
Giulia Carcano 
Federico Piatti 
Cristian Vecchi
Ispettore Bivacco “Varese” 
Emanuele Marzoli 
Damiano Noce

SERVIZI INTERNI
Sito WEB 
Mauro Carrara 
Damiano Noce
Annuario 
Paolo Belloni 
Andrea Colli 
Daniela Girola 
Pietro Macchi 
Edoardo Tettamanzi 
Pier Luigi Zanetti
Notiziario Mensile 
Damiano Noce
Custodia Materiali 
Roberto Panzeri 
Gianni Tavernelli
Tesseramento 
Vittorio Antonini 
Antonio Ferro 
Anna Marella 
Antonella Martiello 
Giulio Marzoli 
Anna Parnigoni 
Dino Perazzolo
Manutenzione sede 
Roberto Panzeri 
Gianni Tavernelli

Cariche e incarichi anno 2019
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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 Escursionismo 
Piera Martignoni
Commissione Regionale Speleo 
Donato Pupillo
Commissione Regionale Elettorale 
Sergio Bertelli

Commissione Centrale Cinematografia 
Monica Brenga

Commissione Regionale Senior 
Sergio Rossi

Delegati presso la Sede Centrale 
Antonella Ossola 
Vittorio Antonini 
Francesco Broggini 
Piera Eumei 
Pietro Macchi

Cariche e collegamenti presso organismi regionali  
e nazionali dei soci del CAI Varese 2019

L’Annuario del CAI Varese è realizzato con il contributo di:



8  |  Relazioni

Attività 2019
L’attività principale della Scuola, nel 
2019, è stata l’organizzazione di un 
corso base di Scialpinismo e un 
corso base di Alpinismo su Roccia.

Corso di scialpinismo
Michele Portentoso (ISA), Raffaele 
Dalle Fratte (ISA) ed Eligio Trombet- 
ta (ISA) si sono assunti l’onere del- 
l’organizzazione e direzione del cor- 
so, validamente coadiuvati da Carlo 
Chiaravalli (in qualità di Segretario 
e Tesoriere) e da tutti gli Istruttori 
che hanno attivamente collaborato 
alle lezioni teoriche (11 serate in 
sede CAI) e alle uscite pratiche (in 
totale 9 giornate).
In parallelo al corso di Scialpini-
smo, frequentato dal numero abba-
stanza inusuale di 19 allievi, è stato 
organizzato un corso di introduzio-
ne alla sicurezza in ambiente inne-
vato, con 8 partecipanti. Le uscite in 
ambiente sono iniziate con un’eser- 
citazione pomeridiana sull’uso del- 
l’Artva (Brinzio) e la prova di selezio- 
ne, in pista e fuori, all’Alpe Devero. 

Relazioni

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

Sono poi proseguite con tre gite 
di due giorni, rispettivamente in 
val d’Avers ed a Langwies (Grigioni) 
ed in val Grisanche (valle d’Aosta); 
la gita finale si è svolta sopra Engi-
loch, in zona passo del Sempione 
(Vallese).

Un’allieva si è ritirata dopo poche 
uscite, un allievo si è ferito ad un 
dito con la lamina di uno sci durante 
una gita. Sono stati buoni l’interesse 
e la partecipazione degli allievi sia 
alla parte teorica, sia alle uscite 
pratiche.

Salendo i pendii di Schwarzi
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Corso di alpinismo su roccia
Monica Gemelli (IA) con l’aiuto di 
Angelo Medici (IA) hanno efficace-
mente organizzato e diretto il Corso 
2019 che, a differenza del solito, si 
è concentrato sulla sola roccia.
Onde evitare malintesi e conseguen- 
ti delusioni, la Direzione ha propo-
sto una serata di presentazione, du- 
rante la quale si è cercato di spie-
gare al meglio gli obiettivi e l’orga-
nizzazione del Corso. La consueta 
opera di selezione ha portato al- 
l’ammissione di 12 allievi, che hanno 
dimostrato interesse e motivazione. 
Come di consueto il corso è iniziato 
con due uscite pratiche al Campo 
dei Fiori, entrambe funestate da 
tanta pioggia ed anche un po’ di 
neve, che non hanno impedito lo 
svolgimento del programma prefis-
sato. La prima salita di più tiri di 
corda è stata effettuata ad Albard, 
in valle di Champorcher (AO), se-
guita da due gite di due giorni, fi-
nalmente col bel tempo, in val Maira 
(CN) ed in Grigna (LC).

Aggiornamenti
Il recupero dell’uscita finale del Cor- 
so di Alpinismo su Ghiaccio e Misto, 
rivolto ad escursionisti esperti, can- 
cellato l’anno precedente, è stato 
riprogrammato a fine di Luglio allo 
Stelvio, ma è stato alla fine annul-
lato causa il maltempo e le nume-
rose defezioni. 

Corpo istruttori
Ad inizio anno, dopo un periodo di 
“tirocinio”, sono entrati a far parte 

dell’organico della Scuola Lorenzo 
Alfieri, Laura Lopez Sanchez, Lisa 
Morandi e Ferdinando Stabile.
Lorenzo Alfieri, già Istruttore Sezio- 
nale di Alpinismo presso la Scuola 

Salita alla Zenjiflue

del CAI di Varallo Sesia, e Mauro 
Carrara hanno iniziato il percorso 
di formazione e verifica per ottenere 
il titolo di Istruttore Regionale di 
Scialpinismo.
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Quest’anno ho frequentato il corso 
di Alpinismo su roccia (AR1) presso 
la sezione CAI di Varese, dopo essere 
stato scelto tra i numerosi canditati 
presentati all’apertura del corso, in 
quanto il corso prevedeva un nu-
mero chiuso di 12 allievi.

Corso di alpinismo 2019
di Antonio e Max, allievi

Ma definirlo “corso” sarebbe banale; 
si tratta di un gruppo di persone uni- 
te tra loro da una passione comu-
ne, che sono lì per condividere, tra-
smettere, insegnare, raccontare le 
loro esperienze in tema alpinistico.
Tutti gli istruttori si sono rivelati al-

tamente qualificati e disponibili du-
rante ogni incontro, sia in aula che 
in ambiente, e hanno sempre messo 
come primo fondamento l’aspetto 
della sicurezza. Un errore può co-
stare la vita: rinunciare a una cima 
o ad una via decidendo di tornare 

Manovre al Campo dei Fiori
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Avvicinamento alla Rocca Castello

Rocca Castello
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indietro non è un fallimento, ma è 
una vittoria che si chiama “rinun-
cia”. Questo un Alpinista non deve 
mai dimenticarlo.
A tale proposito consiglio vivamente 
il corso di Alpinismo a tutti coloro 
che vogliono, come me, avvicinarsi a 
questa magnifica attività in sicurez-
za sia per se stessi che per i propri 
compagni di cordata e nel pieno ri-
spetto dell’ambiente che ci circonda, 
di cui noi siamo solo suoi ospiti.

Max

Dodici candidati, dodici uomini e don- 
ne, pronti al via, ognuno con il pro-
prio bagaglio di esperienza in mon-
tagna (o forse no), ma sicuramente 
tutti con la voglia di vedere e vivere 
questa esperienza.
Un’esperienza formativa che fa com- 
prendere quanto la pratica dell’al-
pinismo non sia solamente esercizio 
ginnico, ma un insieme di mobilità, 
di consapevolezza e di conoscenza. 
Il sapersi “muovere” sui sentieri ver- 
ticali richiede preparazione tecnica 

Discesa in doppia tra i fiocchi di neve!

e mentale; la conoscenza dell’am-
biente montano, sempre in continuo 
mutamento e non privo di pericoli, 
diviene condizione indispensabile 
per approcciare questa disciplina in 
modo serio e consapevole.
Durante il corso, dopo un doveroso 
e necessario apporto teorico, sono 
state affrontate le uscite in am-
biente; tra noi allievi e la montagna 
erano presenti i nostri istruttori 
che, con la loro pazienza, tolleranza 
e preparazione, sono stati capaci di 
insegnarci i valori che caratterizza-
no il CAI e il mondo dell’Alpinismo.
Non sono mancati i racconti, gli 
aneddoti e le curiosità, soprattutto 
durante le uscite programmate, per 
permetterci di affrontare in un fu-
turo non troppo lontano le nostre 
uscite in autonomia.
Concludo queste mie poche righe 
dicendo che mi sono divertito e rin-
grazio tutto il gruppo di allievi e il 
nostro team di istruttori.

Antonio

PS: chissà… magari il nostro piccolo 
gruppo vedrà nascere un nuovo fe-
nomeno dell’alpinismo.

Tutti in vetta  
alla Torre Castello
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La premessa fondamentale di que-
sto breve articolo è che ogni anco-
raggio adoperato per la sosta, deve 
essere sempre verificato (quando 
già esistente) o predisposto a regola 
d’arte quando bisogna costruirlo, 
preferibilmente adoperando mate-
riale dinamico.
Si ricorda che nella pratica dell’al-
pinismo, non esiste in assoluto una 
sosta “perfetta”, bensì una sosta da 
adottare opportunamente per ogni 
situazione. Va da sé che tutte le so-
ste che ben conosciamo, sono valide 
purché siano utilizzate nel giusto 
contesto e con idonei accorgimenti. 
Queste che vi proponiamo, possono 
essere usate sia in caso di assicura- 
zione “in vita con secchiello”, sia in 
caso di assicurazione direttamente 
al vertice con mezzo barcaiolo. 
Ciò premesso, ci preme presentarvi 
i pregi e difetti di due tipologie di 
soste fisse ancora poco conosciute. 
Riteniamo fondamentale che le so-
ste posseggano tre requisiti:
1. Sicurezza.
2. Facilità e velocità di esecuzione.
3. Facilità e velocità di smontaggio. 

Soste fisse: queste sconosciute, conosciamole meglio
di Monica, Matteo, Lisa, Laura e Ferdinando

Sosta fissa bilanciata  
(detta anche fissa inglese)
Descrizione: disponendo di un anel-
lo di fettuccia o cordino è sufficien-
te fare un nodo semplice posizio-
nato (circa a metà) in maniera tale 
da caricare il più possibile gli anco-
raggi in modo uniforme. Si creano 
in questo modo due anelli indipen-
denti. Si posiziona dunque il mo-
schettone a ghiera prendendo i due 
anelli come da Figura 2 e 3. Tale 
sosta è indicata quando i due anco-
raggi sono posti circa alla medesi-
ma altezza.

Fig. 2: Esempio di utilizzo della sosta 
fissa bilanciata con assicurazione al 
vertice

Fig. 1: Prima fase della costruzione con 
creazione nodo semplice in posizione 
“intermedia” dell’anello di cordino

Pregi
1. Semplice e veloce da realizzare e 
smontare.
2. In caso di cedimento di uno dei 
due ancoraggi la sosta non è com-
promessa e non vi sono sollecita-
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zioni aggiuntive sull’altro ancoraggio, 
né sulla catena di assicurazione.
3. In caso di rottura di uno dei due 
rami di cordino/fettuccia, la sosta 
non è compromessa.
4. Semplice da orientare sulla linea 
di carico prevista.

Difetti
1. In caso di ribaltamento (caso in 
cui si fa sicura al vertice) non vi è 
una equa ripartizione dei carichi 
sugli ancoraggi.
2. In caso di erroneo posizionamen- 
to del nodo, la ripartizione dei cari-
chi non è bilanciata.

Sosta fissa ad anello
Descrizione: disponendo di un anel-
lo di fettuccia o cordino (preferibil-
mente anello doppio da c.ca cm 
120) è sufficiente realizzare un no-
do bulino (vedasi le Figure indicative 
a-b-c-d) la cui asola costituisce 
“l’anello” da collegare all’ancorag-
gio inferiore – ancoraggio che deve 
essere di indubbia tenuta – che di-
viene dunque vertice della nostra 
sosta. Con l’altra estremità del cor-
dino si collega (si collegano) il se-
condo (e altri) ancoraggi (posti su-
periormente) con nodo barcaiolo, 
tensionando in modo tale da caricare 
possibilmente entrambi gli anco-
raggi. Tale sosta è particolarmente 
indicata quando i due ancoraggi 
sono posti circa sulla verticale (si-
tuazione più comune); essa pre-
senta i migliori vantaggi nel caso di 
assicurazione in vita.

Fig. 3: Costruzione con spezzone 
dinamico 

Fig. 4: Costruzione dell’anello “fisso” con nodo bulino. È sufficiente creare un nodo 
ad “otto”, individuare il “cuore” e scapolarlo con l’“orecchia” creatasi. La dimensione 
dell’anello è libera, in funzione delle caratteristiche del sito che si intende attrezzare.

Pregi
1. Semplice e molto veloce da smon- 
tare anche se è stata fortemente 
caricata: il bulino infatti garantisce 
immediato smontaggio senza fatica.
2. In caso di cedimento di uno dei 
due ancoraggi la sosta non è com-
promessa.
3. In caso di rottura di uno dei due 
rami di cordino/fettuccia, la sosta 
non è compromessa.
4. L’anello inferiore garantisce una 
multidirezionalità di carico sul punto 
inferiore.
5. L’anello inferiore (vertice) permet- 
te di essere utilizzato come punto 
di autoassicurazione immediatamen- 
te riconoscibile da tutti i membri del- 
la cordata, andando a costituire una 
sorta di “moschettone di servizio”.
6. La sosta fissa ad anello, per quan- 
to sopra, è molto versatile ed offre 
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ottime garanzie, ideale sia in caso 
di progressione pari livello, che in 
condizioni di accompagnamento.

Difetti
1. Richiede una certa dimestichez-
za nella costruzione del bulino “che 
tutti dovremmo comunque conosce- 
re, essendo la costruzione analoga 
anche per la realizzazione della lon-
ge per l’autoassicurazione nelle cor-
de doppie”.
2. Tende a caricare solo l’ancorag-
gio inferiore-che proprio per que-
sto motivo non deve destare alcun 
dubbio sulla tenuta.

Fig. 7: Fissa ad anello con autoassicu- 
razione e sicura con mezzo barcaiolo 
nell’anello inferiore: si noti il collega- 
mento di ulteriori 2 punti di ancoraggio 
mediante barcaioli opportunamente 
tensionati. 
N.B.: il tensionamento verso l’alto non 
deve essere eccessivo, non deve cioè 
trascinare verso l’alto l’anello inferiore

Fig. 8: Fissa ad anello eseguita 
con spezzone dinamico

Fig. 5: Funzionamento della sosta 
“fissa ad anello”: anello inferiore  
cui ci si può anche autoassicurare e 
collegamento superiore con barcaiolo

Fig. 6: Fissa ad anello con autoassicu- 
razione e sicura con mezzo barcaiolo 
nell’anello creato con il bulino.  
In caso di assicurazione in vita la sosta 
è ancora “più pulita”.
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Nel corso del 2019 sono state pro-
grammate 27 uscite, distribuite su 
tutto l’arco dell’anno. 
L’attività escursionistica della nostra 
sezione è iniziata, come di consueto, 
con una gita fuori porta. Infatti 17 
soci sono saliti, tra le faggete, da 
Bedero Valcuvia in cima al monte 
Martica, escursione poi riproposta 
anche nell’ambito del Corso di 
Escursionismo.
A fine gennaio è iniziata l’attività con 
le ciaspole in direzione Rothwald, 
al Passo del Sempione, per ascen-
dere all’Hohture, vetta svizzera che 
supera i 2400.
Nel mese di febbraio sono state pro- 
poste due escursioni con le ciaspole. 
Il 10 febbraio la meta sarebbe stata 
Tsa Flassin da S. Oyen, nella valle 
del Gran San Bernardo, con un disli- 
vello di circa 900 metri ma purtrop-
po il maltempo ha costretto tutti a 
desistere. La seconda invece, di 
grande successo, ha visto 52 nostri 
soci raggiungere il Piz Campagnung, 
elevazione posta sul fondo della 
lunga e bella Val d´Agnel al passo 
dello Julier.

Gruppo escursionismo 2019
di Federico Piatti

L’ultima ciaspolata della stagione si 
è svolta a metà marzo in Val d’A-
vers. La meta prescelta è stata il 
Grosshorn, una montagna da cui si 
domina quasi tutta la Val d’Avers, 
nel Canton Grigioni. Una nota sim-
patica: il rientro da Purt a Varese è 
stato prolungato in maniera coatta 
dal guasto improvviso dell’autobus. 
Si è riusciti tuttavia a rendere sim-
patica l’attesa con birre e caffè in 
un ristoro di Medel.
Di tutt’altro sapore (e temperatura) 
l’escursione seguente: la classica 
traversata Chiavari-Rapallo. Il pa-
norama ligure con l’omonimo mare 
ha accompagnato gli 82 soci per 
tutta la giornata, che si è mantenu-
ta mite e soleggiata. Da ricordare il 
gradito benvenuto sotto forma di 
focaccia appena sfornata.
Il mese di marzo si è chiuso con il 
monte Giogo e il monte Zucchino, 
in area orobica, la cui salita, pur 
non prevedendo un dislivello ec-
cessivo (750 m), regala soddisfazio-
ne con una vista appagante.
Il ponte del 25 aprile per una venti-
na di escursionisti è stato speso in 

un interessante trekking intorno al 
gruppo della Majella. Il mondo ap-
penninico, spesso trascurato per la 
sua lontananza, è stato assoluto 
protagonista di quattro indimentica- 
bili giorni in cui si sono coperti ben 
70 km. Oltre ad attraversare mezza 
Italia, il percorso ha permesso di 
immergersi in alcuni squarci della 
storia: alcune tappe incrociavano i 
luoghi di Celestino V, “colui che fe-
ce per viltade il gran rifiuto” (Inf. III, 
vv. 59-60). 
Il mese di maggio si è aperto con 
un anello, in valle Antrona. La par-
tenza è stata Viganella (578 m), il 
paese caratterizzato dal curioso 
“specchio” che prolunga l’illumina-
zione solare nei mesi invernali. L’e-
scursione, passando per i bei prati 
dell’Alpe Cavallo (1373 m), si è 
svolta su sentieri poco frequentati 
ma in buono stato di conservazione.
Il 19 di maggio si è dovuto nuova-
mente rinunciare per maltempo alla 
escursione proposta sull’alto Garda, 
sponda lombarda, per un’escursione 
TAM. Gli accompagnatori avrebbero 
dunque posto l’accento oltre che 
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sul superbo panorama di cui si gode 
dalla cima, anche sul tema natura-
listico, che avrebbe consentito di ap- 
profondire la conoscenza degli eco-
sistemi tutelati dal Parco dell’Alto 
Garda Bresciano, protetti dall’isti-
tuzione di alcune aree Natura 2000.
25 escursionisti varesini hanno fe-
steggiato la nostra Repubblica per-
correndo il sentiero dei Roselli, an-
cora imbiancato da alcune chiazze 
di neve. Il luogo di partenza è signi-
ficativo: Montecampione è una lo-
calità abbandonata che porta in sé 
le tracce di un passato di stazione 
sciistica. Nel corso della gita sono 
state spiegate, anche da amici del-
la sezione CAI locale, alcune pecu-
liarità naturalistiche. Non è neces-
sario descrivere il piacevole rientro 
in bus, in cui, per dirla così, non si 
è sofferto né fame né sete.
Il 16 giugno è la volta di un’altra ri-
nuncia; non è possibile effettuare il 
giro della Greina, in Canton Ticino, 
per l’abbondante quantità di neve 
precipitata nelle settimane prece-
denti la data prevista, così la “capo- 
gita” estrae rapidamente dal cilin-
dro una per nulla deludente alter-
nativa e con un affiatato manipolo 
di soci, partendo da Arvogno, in 
valle Vigezzo, si è diretta fino al la-
go Panelatte (2063 m), attraversan-
do diversi alpeggi lungo il percorso. 
Impossibile dimenticare la scalina-
ta in selciato che conduce fino alla 
cappella dedicata a S. Pantaleone, 
esempio di ingegneria d’alta quota 
e d’altri tempi.

All’interno della Miniera della val Toppa

Alpe Devero, verso il monte Cazzola
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Cai Varese – Programma escursionismo 2019

Mese Data Meta Classific.

gennaio 13 Dom Escursione Fuori Porta – Bedero Valcuvia – Martica E

27 Dom HOHTURE da Rothwald EAI

febbraio 24 Dom PIZ CAMPAGNUNG da La Veduta – Ospizio del Passo Julier EAI

marzo 10 Dom GROSSHORN da Purt EAI

24 Dom Traversata CHIAVARI – RAPALLO E

31 Dom Monti GIOGO e ZUCCHINO in anello da Lepreno E

14 Dom CICOGNA giro ad anello E

25 
26 
27 
28 

Gio
Ven
Sab
Dom

Trekking MAJELLA da Roccamorice a Sulmona; 1° giorno a Macchie di Coco; 2° giorno a 
Sant’Eufemia;  
3° giorno a Passo San Leonardo; 4° giorno a Sulmona

E

maggio 5 Dom Anello dell’ALPE CAVALLO da Viganella E

19 Dom Monte PIZZOCOLO da Colomber, Zogno (BG) E

giugno 2 Dom SENTIERO DEI ROSELLI da Montecampione E/TAM

16 Dom Lago PANELATTE da Arvogno E

30 Dom Piz MEZDI’ EE

luglio 13 
14 

Sab
Dom

MONTEROSA: Punte Gnifetti, Parrot, Zumstein, Ludwigshohe (diversi itinerari) da Alagna; 1° giorno 
dal Passo dei Salati al Rifugio Citta di Mantova via Stolemberg; 2° giorno alla Vetta AG

agosto 
2 
3 
4 

Ven 
Sab 
Dom

Monte ADAMELLO e Sentiero dei Fiori dal Ponte del Guat (Malonno) al passo del Tonale;  
1° giorno al rif. Gnutti 2138 m; 2° giorno alla vetta 3539 m e al rif. Mandrone 2449 m; 3° giorno  
al Passo del Tonale via passi Castellaccio 2960 m e Paradiso 2573 m

EE/AG/ 
EEA

23 
24 
25 
26 

Ven
Sab
Dom
Lun

Trekking Tour della BESSANESE da Usseglio (o Balme); 1° giorno al rifugio Cibrario; 2° giorno al 
rifugio Averole; 3° giorno al rifugio Gastaldi; 4° giorno a Usseglio EE

settembre 1 Dom Ferrata FALCONERA da Varallo Sesia EEA

15 Dom Intersezionale monte CAZZOLA E/TAM

28 
29 

Sab 
Dom Pizzo RECASTELLO da Valbondione; 1° giorno al rifugio; 2° giorno alla vetta EE/EEA

ottobre 13 Dom MINIERE DELLA VAL TOPPA da Pieve Vergonte T/E

20 Dom CASTAGNATA

27 Dom CAPANNA BUFFALORA da Rossa E

novembre 3 Dom Traversata SALECCHIO – ALTILLONE da Passo a Fondovalle E/EE

10 Dom Attraverso i VIGNETI – LANGHE di Pavese da Santo Stefano Belbo T/E

24 Dom VERSO UN RIFUGIO – CAPANNA GINESTRA E/EAI
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Il Lago Panelatte
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In vetta al Piz Campagnung

Bedero-Martica, merenda a Praganbaritt
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Proprio sul finire del mese, 49 escur- 
sionisti hanno raggiunto il Piz Mezdì, 
2992 m, partendo da St. Moritz. La 
peculiarità di questa gita sta nella 
vista che questa permette, non solo 
sulla splendida valle dell’Inn, l’En-
gadina, ma anche sul Piz Bernina e 
le altre vette che lo affiancano e 
che si trovano vicinissime agli spet-
tatori: un vero pulpito sui ghiacciai 
che avvolgono queste vette.
Finalmente arriva luglio e con esso 
le gite dal sapore alpinistico, quelle 
d’alta quota (quelle delle sveglie im- 
possibili). La meta individuata per 
quest’anno è il caro Monte Rosa. 
L’idea è quella di pernottare al rifu-
gio Mantova e suddividersi in cor-
date con obiettivi diversi, pur man-
tenendo lo stesso percorso di mas- 
sima. Alcuni hanno intenzione di 
raggiungere la celebre Capanna 
Regina Margherita, altri l’adiacente 
Zumstein, altri ancora la Parrot, il 
Ludwigshohe e il Corno Nero. Che 
dire, strike! Il proposito viene rispet- 
tato e il CAI Varese invade con i suoi 
35 alpinisti il ghiacciaio del Lys. 
Al rientro ad Alagna una bella birra 
fresca chiude un weekend emozio-
nante. Il tempo meteorologico si sa, 
condiziona appieno l’attività e così 
abbiamo dovuto rinunciare comple-
tamente ad un‘altra salita, quella 
del monte Giove, in val Formazza 
nel giorno del 28 luglio.
Tra il 2 e il 4 agosto viene svolto un 
trekking di tre tappe nella zona del- 
l’Adamello, a cavallo delle provincie 
di Brescia e Trento. Oltre agli aspet- 
ti panoramici, si è potuto apprezzare 

l’importanza storica di quei luoghi 
durante il primo conflitto mondiale, 
seguendo il cosiddetto Sentiero dei 
Fiori. Le difficoltà di natura alpini-
stica non hanno di certo fermato i 
nostri amici che, passando per il 
rif. Gnutti e il rif. Mandron, hanno 
concluso l’anello.
A fine mese si è svolto un altro 
trekking, di 4 giorni nelle valli di 
Lanzo e de la Lombarde, tra Italia e 
Francia. Il giro si è sviluppato attorno 
alla Bessanese (3600 m). Il trekking, 
dal carattere decisamente impegna- 
tivo, si è mantenuto ad una notevo-
le quota media (2600-3200 m), per 
uno sviluppo totale di 30 km e più 
di 3000 metri di dislivello positivo.
Pochi (ma decisi) soci hanno sfidato, 
il primo giorno di settembre, l’atle-
tica ferrata Falconera, partendo da 
Varallo Sesia. Lo sviluppo, pur con-
tenuto, prevede 400 m di fune per 
superare anche alcuni tratti stra-
piombanti e percorrere cenge oriz-
zontali. I magnifici 7 non si sono 
scoraggiati e hanno portato a casa 
l’impresa.
Esattamente a metà mese una clas- 
sicissima per chi abita a Varese: l’al- 
pe Devero. L’intento di questa gita 
intersezionale era quello di riflettere 
sul tema “avvicinare le montagne”, 
visto che questa area ha mobilitato 
gli interessi di chi ci vorrebbe rea-
lizzare un polo sciistico, annetten-
dolo alla vicina S. Domenico Ski. 
Nonostante la serietà del problema, 
i partecipanti hanno pranzato e brin- 
dato amabilmente, in pieno spirito 
CAI, presso il rif. Castiglioni.  

Sul finire di settembre la gita so-
ciale è coincisa con la fine del Corso 
di Escursionismo: si è trascorso un 
weekend in piena zona orobica, con 
vista sul Pizzo Coca. Il pernotta-
mento è stato garantito dal rif. Curò, 
vero gioiello della zona. La domenica 
i partecipanti si sono diretti in cima 
al Recastello, attraverso alcuni trat- 
ti attrezzati.
Il 14 ottobre si è svolta una escur-
sione nella zona di Pieve Vergonte 
alle miniere della val Toppa. Emo-
zionante la visita della miniera con 
la spiegazione di una guida che ha 
fatto rivivere un pezzo di storia trop- 
po spesso dimenticata, anche dai 
locali. All’uscita dalla miniera, po-
lentata preparata dai volontari del-
la miniera e all’arrivo a Pieve visita 
al museo dedicato all’attività mine-
raria. Che dire? Il CAI non è solo 
montagna ma cultura alpina!
Il 20 ottobre si è svolta la casta-
gnata alla capanna Gigliola, gior-
nata che ci ha privato della possibi-
lità di raggiungere la località di 
Vararo a piedi o in bicicletta a cau-
sa delle forti precipitazioni. 
Al momento della scrittura di que-
sto testo mancano ancora 4 uscite 
programmate con meta: la capanna 
Buffalora in val Calanca, la traversa- 
ta Salecchio-Altillone in val Formaz- 
za, i vigneti Pavesi da Canelli a San- 
to Stefano Belbo e l’escursione di 
chiusura “verso un rifugio” che si 
svolgerà in Canton Ticino, raggiun-
gendo la capanna Ginestra.
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ciaio dando la possibilità ai presen-
ti di esercitarsi in vista delle escur-
sioni successive.
Il programma dell’anno è stato 
presentato, unitamente alla multi-
visione con le immagini della attivi-
tà dell’anno 2018, il 25 gennaio. 

Il gruppo escursionismo ha inoltre 
coordinato e svolto, da quest’anno in 
piena autonomia, l’attività di eserci- 
tazione e addestramento. 
Il 13 aprile nella falesia di Induno, 
alle pendici del Montallegro, i diret-
tori di escursione si sono esercitati 
nel superamento di tratti di percorso 
su terreno impervio con manovre di 

corda. Il 1 giugno, non potendo rag- 
giungere località con ghiacciai, sem- 
pre a causa delle abbondanti preci-
pitazioni nevose, si sono simulate 
al Campo dei Fiori le manovre di 
recupero da crepaccio. Il 2 luglio si 
è tenuta in sede una dimostrazione, 
aperta al pubblico, dei nodi principa- 
li in uso nelle escursioni su ghiac-

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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Se fosse un elemento sarebbe il 
vento, sempre pronto a rischiararci 
i pensieri allontanando nuvole e per- 
plessità. Dal monte Bar sino al Pa-
lon de la Mare ha soffiato inces-
santemente, rallegrando i nostri 
pranzetti in quota e tenendoci con-
centrati in vetta. È stato parte inte-
grante del gruppo!
Se fosse un animale sarebbe una 
capretta, saggia e leggiadra (ad un 
primo sguardo goffa) in sintonia con 
le energie della natura. Aggrappan- 
dosi ad ogni tipo di terreno riesce, 
con una forte volontà d’animo, ad 
andare là dove altri animali non 
possono andare, evitando ostacoli e 
tendendo verso la cima.
Se fosse un colore sarebbe una pa-
lette di rossi, sempre in cerca di 
radicamento e buone energie.
La narrazione inizia un semplice 
martedì sera quando un gruppo di 
sconosciuti si ritrova in sede, ognu-
no mosso da personali e forti moti-
vazioni, ognuno in cerca d’avventu-
ra. Così diversi tra loro ma in fondo 
così uguali. 

Dopo una prima escursione in Mar-
tica (un bel giro ad anello tra la 
nebbia e la mancanza di ossigeno – 
forse uno degli escursionisti non 
era molto in forma quel giorno!), il 
corso ha un esponenziale sviluppo.
Le nostre direttrici e tutti i fedeli 
accompagnatori ci hanno condotto 
alla scoperta della WILDERNESS.
Tra i castagneti della Val Grande 
nasce la Compagnia del Bastone: è 
proprio qui che Salvo (per gli amici 
Mr. White) abbandona l’ordinario 
per lo straordinario, conducendo tut- 
to il gruppo verso nuovi mondi… Il 
fanciullo non ha mai amato cammi- 
nare con i bastoncini come il “per-
fetto escursionista” è solito fare, lui 
sfrutta ciò che la natura gli dona – 
un antiquato e semplice bastone li-
gneo. Tra discussioni in quota e di 
quota e analisi di “resti volpini”, la 
compagnia, sempre più compatta e 
motivata, ha superato differenti step:
La prima selfmade-ferrata al Cam-
po dei Fiori attrezzata dai fedeli ac-
compagnatori – entusiasmo e sco-
perta (Oggetti da ghiaccio non ben 
definiti hanno chiuso la giornata tra 

boccali di birra e gelati artigianali – 
per chi non lo ricordasse erano viti 
da ghiaccio!).
L’adrenalinica ferrata Gamma 1 in 
quel di Lecco (chiusa dopo il nostro 
travolgente passaggio!) – un susse- 
guirsi continuo di scalette sul vuoto 
e nel vuoto. In quel preciso istante 
alcuni animi iniziano a vibrare diver- 
samente (e se fossero le vertigini? 
E se fosse la paura del vuoto? La 
paura di cadere? E se fosse... e se 
fosse… nulla!).
La Compagnia del bastone continua 
seguendo una sola voce, LA VOCE: 
si chiama Gianni, ha un cuore gran- 
de, una fregola d’oro e un vocione 
militaresco (ANDIAMOOOOOOOO!).
Il vocione ha condotto i fanciulli in-
consapevoli prima lungo il nevaio al- 
le pendici del pizzo Lucendro, poi 
fin sulla cresta per la vetta: quali 
momenti! Per fortuna che poi il tutto 
si trasforma in sane risate nell’atti-
mo stesso in cui inizia la fase della 
discesa – la fase del saltello nella 
neve (se sei un PRO puoi anche im-
provvisare una sciata – ma questa 
è un’altra storia).

La compagnia del bastone
di Annalisa, Giovanni, Alan 
Allievi del corso di escursionismo avanzato
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La cresta ha portato il gruppo verso 
un nuovo livello – LIVELLO C/D: 
Coraggio&Disperazione. Ma il grup- 
po sapeva, sapeva che il meglio sa-
rebbe ancora dovuto arrivare.
Ed è così che in ultima battuta i no-
stri fedeli istruttori ci conducono, di- 
visi in differenti cordate, su ghiac-
ciaio. Là, là dove tutto tace, là dove il 
bianco può disorientare, là dove 
l’uomo non può fare altro che proce- 
dere passo-passo tra le meraviglie 
della natura e le proprie vocine in-

teriori (finché bufera non ci separi).
Tutt’oggi la compagnia del bastone 
si chiede perché, perché affidiamo 
la nostra vita a corde e moschettoni, 
piccozze e ramponi? Perché siamo 
in costante ricerca, perché voglia-
mo sentire, perché vogliamo vivere 
il doppio più forte. La compagnia 
del bastone non cesserà mai di es-
sere! Altre avventure ci attendono, 
chissà, altri corsi e approfondimenti.
Tutti noi, a gran voce, ringraziamo i 
singoli personaggi che hanno reso 

possibile tutto questo, che hanno 
scritto con noi un nuovo capitolo e 
che ci hanno supportato nella no-
stra continua evoluzione!
Infine ricordiamo tutti 
#APRIGRANDEEE!

Ringraziamenti
Le direttrici: Piera & Daniela;
I fedeli accompagnatori;
Il gruppo Disagio;
LA PACHAMAMA – sempre!

Pizzo Lucendro Progressione su neve – Palon de la Mare
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Ferrata Gamma 1

Esercitazioni al Campo dei Fiori

Verso il rifugio Cevedale
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All’alba partiamo da Varese per arri- 
vare, attraversata la valle Ala di 
Lanzo, al parcheggio di Pian della 
Mussa, ai piedi del massiccio alpino 
su cui si svolgerà il nostro trek orga- 
nizzato da Edo e Antonella. Il cielo 
è nuvoloso, ma la montagna di “fo-
caccia genovese” che il nostro Gia-
como ha portato da Genova attizza 
subito allegria ed ottimismo. 
Siamo in 15, quasi tutti “abbonati” 
al trek e, con la scorta appena fatta 
nello stomaco, mettiamo scarponi, 
zaino, bastoncini e via: iniziamo la 
nostra avventura! La salita verso il 
rifugio Gastaldi, impegnativa ma re- 
golare, è temperata da spruzzi di 
pioggia e, come di regola per una 
partenza di trek, è molto “chiacche- 
rata”, visto anche che il gruppo 
comprende molti dei “mollaccioni” 
reduci dal trek 2018. 
Dopo circa 2 ore e mezza, quasi 
magicamente ci appare il Gastaldi 
e ci troviamo di fronte ad un impo-
nente massiccio roccioso ed auste-
ro: una cresta che mostra a sud la 
presenza di sommità con ghiacciai, 
alla base nevai e laghetti, e si chiude 

a nord con la vetta frastagliata più 
alta, la Bessanese, che gli dà il no-
me. Entrati nel rifugio inizia a piove- 
re a tratti e compare un po’ di neb-
bia ma ci rallegriamo  commentan-
do le ardite evoluzioni di un gruppo 
di stambecchi. È riposo e conversa-
zione fino alla cena (che nel rifugio 
è sempre una festa). Infine tutti in 
branda. 
Il secondo giorno inizia con nubi e 
sprazzi di sole. La luce batte sul- 
l’anfiteatro grigio-ferro, dandogli un 
aspetto sempre imponente e mae-
stoso ma meno severo di quanto 
avevamo visto il giorno precedente. 
Con il solito ottimismo, dal Gastaldi 
ci incamminiamo verso sud, per 
percorrere il previsto anello in tre 
tappe. Le occhiate di sole si allarga- 
no, attraversiamo ruscelli, piccoli 
nevai e con saliscendi anche molto 
impegnativi, raggiungiamo la quota 
più alta della giornata. 
Le montagne intorno sono un ag-
glomerato di roccia il cui color scuro 
dà risalto ai ghiacciai che guardano 
a nord. La vegetazione è limitata a 
piccole zone con piante di qualche 

centimetro. Col sole, ora stabile, 
arriviamo alla sella che c’introduce 
al bellissimo lago (artificiale) “della 
Rossa”: sulla superficie blu si ri-
flettono i nevai residui che resistono 
nei canaloni delle pareti rocciose 
sovrastanti. La sosta sulla diga ci 
permette di assistere all’impresa di 
un giovane camoscio che, per la no- 
stra presenza, dal cordolo sommi-
tale si getta sulla (quasi) verticale 
parete della diga stessa e, senza ca- 
dere, ne raggiunge indenne la ba-
se, sotto di alcune decine di metri! 
Proseguiamo per saliscendi in parte 
resi difficili da sfasciumi fino al pas- 
so che sovrasta il rifugio Cibrario, 
nostro fine tappa. 
La sosta per uno spuntino ci per-
mette di osservare un numeroso 
gruppo di stambecchi e camosci cu- 
riosi e guardinghi nei nostri con-
fronti. L’arrivo al piccolo ma ben ge- 
stito Cibrario è alle 14: c’è tempo 
per un’escursione locale. Con sor-
presa il Presidente dei Mollaccioni, 
assieme al suo Vice e Maurizio, in-
vece di gozzovigliare all’interno del 
rifugio, sceglie di percorrere il ripido 

Tour della Bessanese
23-26 agosto

di Sergio Bertelli
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La discesa dal Passo del Collerin

Al rifugio Gastaldi

Al passo del Collerin

Momento di meritato riposo  
al rifugio Averole
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sentiero che porta al lago sovra-
stante. Un altro gruppetto passeg-
gia attorno al rifugio rilevando, con 
soddisfazione, la presenza di nume- 
rose piantine dai fiori profumati uti- 
lizzati per la preparazione di un no-
to digestivo. Il rifugio è accogliente 
e dotato di buoni servizi ma è la ce-
na a rivelarsi ottima sia per qualità 
sia per la simpatia del cuoco e del 
personale. La temuta festa in onore 
del 60.mo del rifugio, tenutasi in 
notturna nelle adiacenze, non pre-
giudica il buon riposo.
La terza giornata si presenta come 
la più impegnativa, dato lo sviluppo 
di oltre 15 km e non meno di 1000 m 
di salita. Edo, nonostante le previ-
sioni rassicuranti sul meteo locale, 
mantiene la sua condotta prudente 
e partiamo di buon mattino. Dopo 
aver percorso con cautela un tra-

verso innevato, proseguiamo salen-
do fino ad un altipiano costellato di 
laghetti, cui segue un primo passo 
oltre i 3000 m, posto sul confine 
italo-francese. 
Sostiamo per vedere il panorama 
che va da oltre il Monviso a sud, ai 
monti prossimi al Gran Paradiso a 
nord: le Alpi Graie, data l’aspra con- 
formazione che le caratterizza, rap- 
presentano una barriera invalicabi-
le fra Francia ed Italia! 
Proseguendo, in pieno sole, arrivia-
mo ad un altro lago sulla cui super- 
ficie si staglia una vicina cima che 
ammiriamo per la sua forma pira-
midale perfetta. Con lo sguardo in 
alto ci accorgiamo che al di sopra 
della cima volteggiano una decina di 
grandi uccelli che il nostro Umber-
to identifica come dei grifoni, rein-
trodotti da qualche anno sulle Alpi. 

Lo stormo, dopo essersi reso conto 
che nessuno del nostro gruppo sa-
rebbe caduto e quindi facilmente di- 
ventato una “preda”, imbocca la di-
rezione verso nord. 
Così con un’ultima rampa arriviamo 
al passo Autaret (3070 m) ed entria- 
mo in Francia. Un grande ghiacciaio 
occupa la testa della valle (Vallon 
de la Lombarde) che, dal passo, ci 
approssimiamo a scendere in dire-
zione nord, verso il rifugio Averole. 
Dopo un breve tratto su sfasciume, il 
percorso diventa agevole e si svol-
ge lungo il fiume a fondo valle: tutto 
intorno non c’è traccia di un solo 
edificio. Raggiungiamo il rifugio do-
po circa cinque ore: è più spartano 
di quelli italiani in cui abbiamo sog-
giornato. C’è del tempo per godere 
del sole pomeridiano. La cena es-
senziale, stile caserma, e la fatica 

Partenza all’alba dal rifugio Cibrario La discesa nel solitario Vallone  
de la Lombarde
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accumulata ci inducono a ritirarci 
presto nelle camere.
Quarto ed ultimo giorno. La mattina 
è fresca e luminosa: ammiriamo le 
nude creste dei monti che appar-
tengono al Parco nazionale della 
Vanoise con numerosi ghiacciai e 
nevai. Non appesantiti dalla colazio- 
ne, cominciamo subito la salita che 
con 1000 m di dislivello ci porterà 
al Passo del Collerin da cui scen-
deremo nel versante italiano delle 
Alpi. Dopo un breve incontro con un 
recinto affollato di pecore portate 
là da pastori nomadi, proseguiamo 
compatti e di buona lena fino a 
quota 3000, con alla nostra destra 
il versante nord ovest della Bassa-
nese ed un ghiacciaio alla sua base. 
Qui sorgono dubbi sull’interpreta-
zione dei segnali sul terreno e sulla 
loro coerenza con la carta geografi- 
ca. Dopo una (divertente) discussio- 
ne a più voci, Edo risolve dicendo 
“si va di là” mostrando il braccio 
teso come fa l’arbitro di calcio per 
indicare il dischetto del rigore. 
E così, con un ritmo un po’ rallenta- 
to dall’affiorante fatica, dalle ascese 
su sassi e traversi innevati e ghiac-
ciati, arriviamo al colle (3208 m) alle 
12. Siamo felici, strette di mano, ab- 
bracci! Ma subito, guardando verso 
il basso l’umore cambia: cerchiamo 
di scoprire il percorso in discesa 
che, dopo un ripido tratto di alcune 
decine di metri, non riusciamo ad 
individuare! Breve sosta pranzo e 
subito ripartiamo. 
Dopo aver percorso gli sfasciumi in- 
stabili, affrontiamo il tratto succes-

sivo, con pendenza impossibile, ca-
landoci distanziati uno dopo l’altro, 
afferrando una grossa corda ancora- 
ta alla parete rocciosa. Con la mas- 
sima cautela scendiamo per due-
trecento metri, avendo cura di man- 
tenere i piedi sul terreno e facendo 
scivolare le mani lentamente sulla 
corda. Qualcuno, più impacciato, fa 
oscillare la corda, ma non ci sono 
situazioni di difficoltà ed alla fine 
tutti arriviamo indenni alla base 
sassosa. 
Qui inizia la lunga discesa cammi-
nando sulla neve che ricopre il sot-
tostante ghiacciaio nella conca for-
mata a destra dalla cresta della 
Bassanese ed a sinistra da un’im-
ponente muraglia rocciosa. Il cielo 
nuvoloso fa apparire ancor più mi-
nacciose le grigie rocce che scendo- 
no dalle creste che ci circondano; 
in alcuni punti sotto la polvere grigia 
s’intravede lo strato di ghiaccio che 
ancora aderisce alle pareti e che fa 
intuire la passata maestosità del 
ghiacciaio stesso. 
Proseguiamo fino al punto di uscita 
del torrente sottostante al ghiac-
ciaio ed arriviamo in prossimità del 
rifugio Gastaldi, che evitiamo per 
scendere direttamente al Pian del-
la Mussa. Dopo 9 ore dalla partenza 
arriviamo alle auto: festeggiamo con 
un brindisi. 
Ma non poteva mancare il richiamo 
rituale del trek e così ci spostiamo al 
vicino rifugio “Città di Cirié” dove il 
felice esito è solennizzato dai “Mol-
laccioni” con tagliere, piatti della 
casa, dolce, vino, birra e caffè.

Commento finale. Il successo del 
trek è merito principale di Edo ed 
Antonella, che hanno scelto un 
percorso inedito e molto bello per la 
magnificenza delle montagne (ab-
biamo camminato quasi esclusiva-
mente fra 2600 e 3200 m), ricche di 
laghi, ghiacciai e nevai. Altro ele-
mento essenziale è stata la condu-
zione prudente di Edo, in particolare 
con l’attenzione rivolta alla riduzio-
ne del rischio pioggia. 
Ad entrambi, E&A, va il ringrazia-
mento del gruppo. Anche quest’ul-
timo ha dato il proprio contributo 
con disciplina ed entusiasmo. Infi-
ne un pensiero di ammirazione per 
Anna, la tenace “decana”. 
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Anche al CAI di Varese è stato 
istituito il gruppo sezionale TAM
È stato istituito nel 2019 il gruppo 
sezionale tutela ambiente montano 
(TAM) del CAI Varese. Ne sono mem- 
bri gli attuali titolati come operatori 
sezionali, ma la partecipazione al 
gruppo è aperta a tutti i soci inte-
ressati ai temi della difesa dell’am-
biente montano.
Lo Statuto del CAI, all’art. 1, indivi-
dua come scopi dell’associazione 
non solo la frequentazione dell’am-
biente montano, ma anche lo studio 

Gruppo sezionale tutela ambiente montano
di Paolo Sonvico

e la conoscenza delle montagne, e la 
difesa del loro ambiente naturale. 
Il CAI quindi, forte di oltre 322.000 
soci, è la più grande associazione 
di tutela ambientale d’Italia, impe-
gnata nella promozione dell’alpini-
smo o dell’escursionismo da un 
punto di vista sportivo, ma anche 
dello studio degli aspetti naturalisti- 
ci, paesaggistici e antropologici del- 
la montagna, e nella convinta dife-
sa della loro integrità. 
La montagna è uno stretto connubio 
di “paesaggi naturali” e “paesaggi 

culturali”; secoli di permanenza del- 
l’uomo in montagna hanno dimo-
strato che, pur alterando l’ambien-
te originario (pensiamo ai villaggi, 
alle strade, ai pascoli d’alta quota, 
ai terrazzamenti), la convivenza ri-
spettosa dell’ambiente è possibile. 
Un corretto approccio, raggiunto at- 
traverso lo studio delle sue compo-
nenti e diffuso con opportune azio-
ni di divulgazione, permettono di 
frequentare la montagna nel rispet- 
to degli habitat naturali in quota, ca- 
ratterizzati da equilibri particolar-
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mente delicati. Il gruppo TAM è un 
organo tecnico istituito per monito-
rare le attività e gli interventi che 
possono comportare un potenziale 
impatto sul territorio montano. 
Compito degli operatori TAM è 
quindi:
■  diffondere, in particolare nell’am-

bito del sodalizio a tutti i livelli, la 
conoscenza dei problemi relativi 
alla conservazione dell’ambiente, 
con impegno nella diffusione del-
le conoscenze naturalistiche; dif-
fondere il Bidecalogo, documento 
che contiene la posizione ufficiale 
del sodalizio in materia ambien-
tale, individuando le diverse criti-
cità e spiegando la propria posi-
zione e il proprio impegno per 
ciascuna di esse;

■  promuovere azioni di sensibiliz-
zazione e formazione in materia 
di educazione alla sostenibilità;

■  proporre al Consiglio Direttivo 
della sezione opportune iniziative di 
salvaguardia dell’ambiente natu-
rale e culturale, evidenziare ogni 
manomissione dell’ambiente na-
turale della montagna, suggerendo 
alla stessa le iniziative adeguate 
con particolare riguardo ad azioni 
di tutela preventiva;

■  promuove la diffusione delle pub-
blicazione e degli approfondimenti;

■  promuovere i corsi di aggiorna-
mento e i corsi per la formazioni di 
nuovi operatori a livello sezionale.

Tra le pubblicazioni, citiamo in par-
ticolare, oltre al Bidecalogo stesso, 
i Quaderni della TAM, redatti a cura 
della Commissione Centrale, libera- 
mente disponibili nell’apposita sezio- 
ne del sito dedicato (www.cai-tam.it). 
I quaderni affrontano i “temi caldi” 
della sostenibilità in ambiente mon- 
tano: i nuovi progetti di impianti 
sciistici, la diffusione degli impianti 
idroelettrici, l’utilizzo dei mezzi mo-
torizzati, le attività estrattive, l’e-
liski, la gestione sostenibile dei ri-
fugi alpini, i cambiamenti climatici 
e le loro conseguenze, tra cui, ad 
esempio, il progressivo arretramen- 
to dei ghiacciai alpini.

L’attività della TAM sezionale  
nel 2019
Nel suo primo anno di attività “uffi-
ciale”, il 2019, il Gruppo Sezionale 
ha promosso alcune attività specifi- 
che: 
■  escursioni TAM nell’ambito del 

programma annuale del gruppo 
escursionistico; quest’anno, come 
già fatto negli anni precedenti an-

che prima quindi della sua forma- 
le istituzione, alcune delle escur-
sioni del programma sezionale 
sono state: il 2 giugno si è svolta 
l’uscita a Montecampione, in Val 
Camonica, nella foresta regionale 
di Valgrigna, area Natura2000, lun- 
go il sentiero faunistico dei Rosel- 
li che attraversa habitat forestali 
di notevole rilevanza ambientale 
con numerose specie faunistiche, 
tra le quali Orso bruno, il cui are-
ale è in ampliamento dopo le 
campagne di reintroduzione e la 
cui presenza è segnalata in Val-
grigna dal 2006;

■  i membri del gruppo hanno par-
tecipato, in qualità di relatori, alle 
lezioni del corso regionale 2019 
per operatori TAM;

■  gita intersezionale 2019: escursio- 
ne all’Alpe Devero, con arrivo sulla 
vetta del Monte Cazzola, sui luo-
ghi di “Avvicinare le montagne”, 
per approfondire gli obiettivi di 
questo imponente progetto di po-
tenziamento degli impianti di ri-
salita e trasformazione ai fini tu-
ristici del territorio compreso tra 
il comprensorio di San Domenico 
di Varzo e la conca del Devero;

■  lezione ed escursione sui temi del- 
la flora, della fauna e della tutela 
dell’ambiente montano nell’am-
bito del corso sezionale di escur-
sionismo;

■  partecipazione alle uscite orga-
nizzate dalla sezione nell’ambito 
di Nature Urbane 2019, Festival del 
Paesaggio, promosso dal Comune 
di Varese.
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È fresca fresca di inizio anno la noti- 
zia che anche lo storico GSV ha deci- 
so di uniformarsi alla Scuola nazio-
nale di speleologia (SNS) integrando 
sotto la sua ala anche l’attività tor-
rentistica, alias canyoning. Ed è co-

sì che ai primi caldi i ragazzi più 
anfibi del gruppo, i cosiddetti rospi, 
inaugurano subito la stagione con 
l’apertura di un nuovo torrente di ele- 
vata difficoltà tecnica. È il Torrente 
Viganale, che dai pendii sommitali 

del Monte Generoso precipita fino a 
Melano con cascate di 120 e 180 
metri, senza dubbio tra le più alte 
della zona! 
Seguiranno alcune settimane di in-
tensa formazione con il Corso di at- 
trezzamento in forra e grotta in Li-
guria ed il Corso di terzo livello AIC 
in Friuli. Grazie a quest’ultimo po-
tremo in futuro accedere ai corsi di 
verifica per istruttori di torrentismo 
e chissà che a breve non si possa 
fare un Corso di introduzione al tor-
rentismo anche a Varese...
Freschi delle nozioni apprese in ter- 
re lontane si ricomincia poi a guar-
dare alle montagne dietro casa, le 
nostre amate Prealpi. Ed è così che 
uno dopo l’altro vengono scesi gran 
parte dei torrenti che abilmente si 
nascondono tra le pieghe delle no-
stre montagnette. Sono oltre una 
ventina i percorsi acquatici che sia-
mo riusciti a scovare! La maggior 
parte di questi non sono documen-
tati da nessuna parte e presentano 
un attrezzamento definito speditivo, 
ossia ridotto all’essenziale e spes-
so un po’ pericoloso. Ne consegue 

Gruppo speleologico
Al CAI Varese arriva il torrentismo
di Peter Beatrice

Lo scenografico Torrente Simon in Friuli (foto Uilli Cassani)
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Il selvaggio Torrente Re in Val 
Camonica (foto Massimo Loriato)

Il Buco della Vecchia al Torrente 
Molinera (foto Uilli Cassani)

Il meraviglioso inforramento  
del Torrente Rasiga in Val Bognanco 
(foto Uilli Cassani)

che le uscite del gruppo, sempre 
più affiatato, sono spesso vere e 
proprie esplorazioni su terreni di 
avventura che non vedono passag-
gio umano da molto tempo. 
Da questo lavoro di ri-esplorazione 
del territorio escono delle vere e pro- 
prie chicche, torrenti meravigliosi 
aperti da ignoti tempo prima e poi 
dimenticati vengono riportati alla 
luce e resi percorribili agli sportivi 
più esperti. Ed è così che comincia 
a delinearsi un progetto concreto, 
ma perché non documentarli e ren- 
dere le informazioni disponibili alla 
comunità? Le Prealpi Varesine sono 
praticamente sconosciute al mondo 
del canyoning, eppure siamo con-
vinti che abbiano molto da dare. E 
perché no, in futuro si potrebbe ri-
attrezzare le forre più belle, miglio-
randone sensibilmente lo standard 

di sicurezza e rendendole percorri-
bili anche ai meno esperti. Il lavoro 
da fare è molto ma l’entusiasmo 
anfibio non accenna a smorzarsi, 
mentre continuano le perlustrazioni 
e le esplorazioni sul campo vengo-
no realizzate le prime schede com-
plete di rilievo, foto ed ogni tipo di 
informazione utile alla discesa del 
percorso prescelto. Per renderle 
poi fruibili, il tutto viene caricato in 
un’apposita pagina sul sito web del 
CAI Varese. 
Nel frattempo non è ovviamente 
mancata qualche uscita fuori porta 
alla scoperta dei torrenti più belli 
delle Alpi, dal Torrente Rasiga in Val 
Bognanco, al Simon nelle Prealpi 
Giulie, passando per il meraviglioso 
Lirone in Val d’Intelvi. Ad agosto arri- 
va poi il momento del campo esplo- 
rativo, la selvaggia Val Camonica ci 

vedrà attivi tra le sue valli per di-
versi giorni. Ed è così che vengono 
aperti il Torrente Valù, una sequenza 
di 12 cascate scavate nel meraviglio- 
so granito dell’Adamello, lo spaven- 
toso T.Rex, caratterizzato da una 
portata d’acqua molto elevata, ed il 
Torrente Vivione, con le sue belle 
rocce rosse di verrucano lombardo. 
Con l’arrivo dell’autunno e dei primi 
freddi la voglia di entrare in acqua 
diminuisce e si ricomincia a guar-
dare alle grotte del Campo dei Fio-
ri, ma un ultimo appuntamento ci 
aspetta. Questa volta in sede al CAI 
Varese, per la nostra prima serata 
culturale, inserita nella rassegna 
Dalla parte delle radici, in cui rac-
conteremo la storia del Gruppo Ro-
spi e presenteremo i risultati del 
censimento dei torrenti delle Pre-
alpi Varesine. 
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Stagione cicloescursionistica 
in MTB 
Sono state cancellate rispetto al 
previsto 3 uscite per motivi vari (val 
Bognanco e Cime Bianche e la gita 
di pre-castagnata). 
Hanno partecipato alle gite 50 per-
sone tra soci (45) e non soci (5) (ag-
giornata al 22 ottobre), provenienti 
da 10 sezioni ( Varese 22, Tradate 6, 
Saronno 1, Gavirate 7, Gallarate 2, 
Bergamo 2, Como 1, Chiavenna 1, 
Legnano 2, Besozzo 1). La media per 
gita è stata di circa 9 partecipanti. 
In totale sono state cumulate 115 
presenze/gita (64 di soci CAI VA).
L’età media dei partecipanti è di 50 
anni. La metà dei partecipanti è al 
di sotto dei 52 (mediana) e l’età più 
frequente tra i partecipanti è 56 
(moda). La gita più numerosa è sta- 
ta all’Arbostora con ben 26 persone, 
seguita dalla consueta e sempre 
frequentata notturna al monte Orsa.
Diversi soci hanno partecipato anche 
al 12 raduno nazionale svoltosi nel-
la vicina Verbania lo scorso giugno.
Nota organizzativa: La piattaforma 
CAI è stata utilizzata per registrare 

Cicloescursionismo in MTB
di Elio Pesci

Scendendo dal Passo di Tremalzo (Limone sul Garda) (Elio Pesci)



38  |  Relazioni

le presenze alle gite oltre che per 
gestire le assicurazioni.
Si è incrementato il numero degli 
accompagnatori titolati: Fabio Ba-
silico ha frequentato il corso ed ot-
tenuto il titolo di Accompagnatore 
di Cicloescursionismo AC.

1° Corso base  
di cicloescursionismo in MTB
Oltre alle gite sociali del program-
ma del Gruppo di Cicloescursioni-
smo, il 2019 ha visto l’avvio del  
1° corso di base di Cicloescursioni-
smo in MTB con la partecipazione 
del numero minimo previsto di 6 
iscritti che ha permesso di dare il 
via al corso.
Il ridotto numero di iscritti e le con-
dizioni meteorologiche non sempre 
ottimali non hanno permesso l’ese-
cuzione di tutte le gite previste.
Speriamo in un prossimo anno più 
partecipato e fortunato.

Corso di cicloescursionismo Prove si superamento ostacolo presso villa Gagnola 
(Rasa VA) (Elio Pesci)

Salendo al rifugio Prabello  
sullo sfondo la Bocchetta d’Orimento 
ed il Pizzo della Croce (Elio Pesci)

Scendendo dai laghi Djouan 
(Valsavaranche). Sullo sfondo  

la Grivola e sulla sinistra  
appena visibile il Gran Nomenon
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Data Titolo evento Difficoltà 
salita

Difficoltà 
discesa

Descrizione sommaria Partecipanti

17 febbraio Liguria:  
San Bartolomeo

MC MC Il sentiero di San Bartolomeo e dei Ciapà  
Dislivello: 1100 – Distanza: 25 km  
Tratti di BC  
Maurizio

7

10 marzo Gita Arbostora/ 
Alpe Vicania

MC MC Distanza: 25 km – Dislivello: 800 m 
Fabiano, Antonella

26

31 marzo Rifugio Prabello  
da Cabbio (Valle  
di Muggio)

MC BC Dislivello: 1150 m – Distanza: 30 km 
Fabio 
Caneggio Cabbio Muggio Rondagno Alpe Bolla Passo Bonello 
Rifugio Prabello Monti Corno Alp dal Còrno Crotta Val della 
Crotta Bruzella Sentee da l’Albur Caneggio

18

28 aprile Cardada Cimetta 
(Fabiano)

BC BC tratti OC Cardada cimetta 
Distanza: 30 km – Dislivello: 1400 m 
Fabiano

13

2 giugno Pigra Tremalzo BC BC+ Galbiga e Tremezzo da Pigra 
Distanza: 47 km – Dislivello: 1150 m 
Discesa con tratti esposti 
Paolo 
(Con utilizzo funivia. Servono luci per Galleria durante la 
discesa)

11

30 giugno Laghi Djouan 
(Entrelor)

BC BC Lunghezza: 22 km – Dislivello: circa 1000 m 
Tratti bici di “poussage” per raggiungere il lago dopo il 
capanno di Orvieille 
Elio

8

8 settembre Alle pendici 
dell’Eggerhorn

MC MC Distanza: 35 km – Dislivello: 1600 m 
Giro alpino senza particolari difficoltà tecniche ma di puro 
divertimento su sentieri fluidi, percorribili tutti in sella tranne 
per saltuari passaggi impegnativi. Il percorso ha una 
lunghezza di 35 km con dislivello di 1600 mt, molto 
panoramico di fronte al ghiacciaio dell’Aletsch 
Paolo

10

6 ottobre Tsa De Mets 
(Aosta)

MC BC Lunghezza: 22 km – Dislivello: 1300 m 
Elio

4

13-14 ottobre Lago di Garda BC OC Lago di Garda: 1° g: Limone, Riva, Malga Palaer,  
Lago di Ledro; 2° g Passo Tremalzo  
Fabiano

10

25 ottobre Notturna 
sul Monte Orsa

MC MC Lunghezza: 20 km – Dislivello: 600 m 
Fabiano

25

10 novembre Vigneti – Tour delle 
Langhe di Pavese

TC/MC TC/MC L’itinerario insieme con gli escursionisti verrà scelto in 
funzione del percorso scelto. 
Difficolta indicativa TC/MC 
Elio

Da svolgere

24 novembre Scopello Rassa MC MC Distanza: 40 km – Aumento di quota: 1400 m 
f 
Mauro – Damiano

Da svolgere

Tabella riassuntiva gite effettuate mtb 2019
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Attività culturale 2019
di Paolo Belloni

in collaborazione con

Anche quest’anno l’attività culturale 
della sezione si è svolta, come di 
consueto, con cadenza mensile 
presso l’Aula Magna dell’Università 
dell’Insubria in via Dunant. Come 
sempre abbiamo cercato di dare 
spazio alle varie realtà che caratte-
rizzano il nostro sodalizio, propo-
nendo serate trattanti la montagna, 
la sua salvaguardia e la sua frequen- 
tazione nei più diversi aspetti. Di 
seguito troverete un breve riassun-
to delle serate svolte ma quello che 
ci preme è mettere a parte i soci di 
una considerazione che noi respon- 
sabili abbiamo fatto.
Sempre più dobbiamo constatare la 
partecipazione estremamente alta-
lenante del pubblico: a fronte di se-
rate in cui l’aula era gremita ne ab-
biamo avute altre, per fortuna po- 
che, in cui la frequentazione era in-
solitamente limitata a qualche de-
cina di persone, e questo a prescin- 
dere dalla qualità dell’offerta. Per 
questo abbiamo deciso, almeno in 
via sperimentale, di non program-
mare più le serate di luglio e di-
cembre che, vuoi per la prossimità 

Eccoci ora al riassunto dell’attività svolta:

16 gennaio Stefano Fort: Itinerari in Italia ancora poco noti.  
La Via Francigena del Sud in bici

13 febbraio Spazio bianco: Sulle tracce di Paulke. Scuola di Alpinismo  
e Scialpinismo Guido Della Torre

13 marzo Marco Colombo: Dieci luoghi da salvare e presentazione del libro  
su Mario Bisaccia

10 aprile Roberto Tibaldi: Le emozioni della multivisione.

15 maggio Prof. Ezio Vaccari: La storia della geologia in montagna: scienziati, 
viaggiatori, alpinisti

12 giugno Valter Castoldi: Le ali della Valgrande

10 luglio Andrea Chaves: Il poeta e le montagne

11 settembre Gianluca Zarini: Trekking in Nuova Zelanda

9 ottobre Aldo Mazocchi: Zero to Level

13 novembre Maurizio Oviglia: Garibaldi, arrampicare in Sardegna

11 dicembre Patrizia Broggi: Ladakh, la terra ai confini del cielo

alle feste, vuoi per il clima vacan-
ziero, vuoi per altre insondabili ragio- 
ni, sono state storicamente le meno 
frequentate. Nel 2020 perciò saranno 
programmate “solo” nove serate.
Sempre per il motivo suddetto abbia- 
mo deciso di riproporre la serata 
dedicata ad Andrea Chaves che nel 
mese di luglio ha avuto solamente 

una trentina di partecipanti. Andrea 
è stata una delle promesse dell’al-
pinismo italiano, purtroppo manca-
to prematuramente per un tragico 
incidente, e la serata ci aveva pro-
posto delle immagini veramente 
spettacolari delle sue imprese sulle 
Alpi, con salite compiute fra i 17 ed 
i 22 anni che alpinisti ben più noti 
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hanno collezionato in decenni di atti- 
vità. Oltre a ciò il sentito e commo-
vente ricordo da parte dei genitori ne 
ha fatto una serata memorabile che 
ci sembra giusto riproporre a quan- 
ti per vari motivi se la sono persa.
Un’ulteriore considerazione riguar-
da lo scrivente che, dopo 22 anni 
comincia da una parte ad essere 
oberato da impegni e, dall’altra, ad 
essere un po’ demotivato nel segui- 
re l’attività culturale; penso che per 
intercettare i desiderata del pubbli-
co, specialmente giovanile, servano 
forze nuove, con nuove idee e mag-
giori stimoli. Per cui, d’accordo con 
il presidente, stiamo cercando nuo-
vi elementi da affiancare nella con-
duzione dell’attività durante il 2020 
per far sì che subentrino nella ge-
stione a partire dall’anno seguente.

Una vecchia risorsa si ripresenta
Il 17 maggio 2019, presso la sede del 
CAI Varese, si è tenuta l’intitolazione 
ufficiale della biblioteca sezionale al- 
la memoria di Franco Malnati, socio 
della nostra sezione e accademico. 
Qui di fianco si trovano le motivazio- 
ni che hanno spinto il Consiglio diret- 
tivo a scegliere il profilo di Malnati 
per esprimere i propositi delle atti-
vità legate alla biblioteca sezionale.
La serata è stata anche l’occasione 
per presentare, davanti a una nu-
trita platea, i progetti e le possibili-
tà che la nostra biblioteca offre. 
Nelle righe che seguono esponiamo 
nuovamente tali opportunità.
Anzitutto gli orari di apertura della 
biblioteca: il primo e il terzo martedì 

del mese dalle 21 alle 23. Inoltre, 
negli altri giorni di apertura della 
sede (tutti i martedì e tutti i vener-
dì, al medesimo orario) su appun-
tamento (tramite mail all’indirizzo: 
biblioteca@caivarese.it).
In biblioteca è possibile consultare 
tutti i volumi presenti. Il prestito a 
casa è consentito solo per alcuni 
volumi (per i dettagli si può consul-
tare il regolamento pubblicato sul 
sito web del CAI Varese alla voce 
Biblioteca).
Che cosa si può trovare in bibliote-
ca? Il patrimonio librario ammonta 
a 1528 unità documentarie, in con-
tinuo aggiornamento, e a numerose 
cartine topografiche che coprono 
alcune zone dell’arco alpino.
Tra il materiale documentario si 
possono trovare romanzi e lettera-
tura di montagna, resoconti e nar-
rativa odeporica dei grandi dell’al-
pinismo, guide tematiche a gran 
parte delle valli alpine e appennini-
che, con una parte cospicua riser-
vata alla Svizzera. Bisogna ricordare, 
poi, le Guide ai monti d’Italia, la sto- 
rica collana edita congiuntamente 
da CAI e Touring Club Italiano. 
Inoltre sono disponibili i manuali 
tecnici editi dal CAI, come pure nu-
merosi volumi fotografici che spa-
ziano dall’Europa all’Asia. 
Tutti i volumi si possono cercare, 
anche da casa, tramite il sito web, 
così da poter rintracciare il codice 
di collocazione e agevolare il lavoro 
di recupero nella sala di consulta-
zione. Il portale web consente pure 
di cercare i volumi presenti in tutte 

le biblioteche CAI presenti sul terri- 
torio nazionale. Tuttavia non è pre-
visto un servizio di prestito interbli-
bliotecario.
Esclusi dal novero dei volumi catalo- 
gati online, pur presenti e disponibi- 
li, vanno citati gli annuari della se-
zione, preziosa fonte per ricostruire 
la storia del CAI a Varese a partire 
dagli anni ’70. 
Per completare la panoramica non 
si possono tacere le numerose an-
nate di riviste specializzate: Alp, Lo 
Scarpone...
La Biblioteca F. Malnati accetta do-
nazioni di volumi sia nuovi, sia pro-
venienti da collezioni private. In 
ogni caso sarà cura dei bibliotecari 
accettare, con criterio selettivo, le 
nuove acquisizioni.

Letto per voi
M.A. Ferrari, Frêney 1961. Tragedia 
sul Monte Bianco, Milano, Corbaccio 
2009 [235 pagine].
M.A. Ferrari, Frêney 1961. Un viaggio 
senza fine, Torino, Vivalda 1996 [243 
pagine].
Quest’opera di Ferrari, pubblicata 
senza sostanziali modifiche in due 
collane differenti, è la narrazione, 
ben documentata di una delle tra-
gedie alpinistiche più terribili della 
storia. Il protagonista assoluto è 
Walter Bonatti e la storia è nota an- 
che grazie alla grande attenzione 
mediatica che aveva riscosso. Tutta- 
via il lettore, pur conoscendo l’esito 
della spedizione al pilastro centrale 
del Frêney nel gruppo del Monte 
Bianco, sarà accompagnato da Fer- 
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rari in un racconto denso di pathos 
e di suspence, in cui la solidarietà, 
l’amicizia e l’attaccamento alla vita 
saranno i principali interpreti a fian- 
co dei grandi alpinisti dell’epoca.
Per trovarlo nella nostra biblioteca:
Collocazione dell’edizione Corbaccio: 
14.1.14.
Collocazione dell’edizione Vivalda: 
03.5.28.

Intitolazione della  
biblioteca sezionale CAI Varese  
a Franco Malnati
Franco Malnati, classe 1935, socio 
CAI presso la nostra Sezione dal 
1953: scopre la montagna nelle sue 
connotazioni più significative, ovvero 
l’alpinismo e lo scialpinismo “di ri-

cerca” e subito ne subisce il fasci-
no profondo che lo spingerà a fre-
quentarla con passione per tutta la 
sua vita, fino al tragico incidente 
del 17 marzo 1991.
Tra i primi componenti del Gruppo 
Roccia nel 1954, promotore nel 1958 
della Scuola sezionale di Alpinismo, 
Istruttore nazionale di alpinismo nel 
1962, Accademico nel 1964, mem-
bro della Scuola Centrale di alpini-
smo ed Istruttore nazionale di sci-
alpinismo ad honorem nel 1968.
La sua genuina passione per la 
montagna lo spinse a viverla cer-
cando sempre di conoscerla pro-
fondamente in tutte le sue dimen-
sioni caratteristiche: quella fisica, 
quella storica e quella culturale 

con un’attenzione particolare per il 
vissuto umano nell’ambiente mon-
tano, quello degli alpigiani che 
l’hanno da sempre resa viva e degli 
alpinisti che la frequentano per la 
passione della pratica sportiva.
Curioso, essenziale nel suo andar  
per monti, sempre alla ricerca di 
soluzioni tecniche efficaci ma im-
prontate alla semplicità sia per la 
pratica alpinistica che scialpinisti-
ca, grazie anche alle sue compe-
tenze professionali.
Amante rispettoso delle vie classi-
che ed al tempo stesso sempre alla 
ricerca di ambienti ed itinerari poco 
o per nulla conosciuti, per poter 
assaporare la gioia profonda della 
scoperta o della ri-scoperta.
Divulgatore appassionato ha sia 
collaborato alla realizzazione di te-
sti che hanno ispirato la pratica al-
pinistica e scialpinistica, che scritto 
pubblicazioni frutto della sua co-
stante ricerca: la più significativa è 
la Guida delle ascensioni nella 
Svizzera Centrale (CAI-CAS), tuttora 
di riferimento per la  sua modernità.
Per queste ragioni il consiglio Di-
rettivo nella seduta dell’11 febbraio 
2019, riconoscente per il Suo prezio- 
so contributo, dedica a Franco la 
biblioteca sezionale, con l’augurio 
che i suoi insegnamenti ed il suo 
esempio continuino ad essere fonte 
di ispirazione e motivazione per 
tutti noi.

Franco Malnati con Dario Segato
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L’attività proposta è stata svolta al- 
l’80%; purtroppo sono saltate le due 
escursioni intersezionali causa mal- 
tempo e non recuperate per l’im-
possibilità nel trovare date disponibi- 
li per tutti e quattro i Gruppi Sezio-
nali coinvolti. I ragazzi iscritti all’at-
tività sono stati 19 di età compresa 

Alpinismo giovanile 2019
di Piera Eumei e Pier Luigi Zanetti

tra i 7 e i 17/18 anni oltre ai quattro 
“cari grandoni” ex aquilotti, ora ap-
partenenti alla fascia juniores. La 
frequentazione è stata per alcuni 
altalenante per altri costante. 
Primo incontro post festività natali-
zie, sabato 19 gennaio passeggiata 
dopo la scuola nel Parco del Ticino, 

attraverso il SIC delle Paludi di Ar-
sago Seprio (VA), un tratto di una 
antica strada romana, per raggiun-
gere gli insediamenti della Lagozza 
e della Lagozzetta, siti palafitticoli 
del Neolitico associati UNESCO, e 
terminare alla necropoli Longobar-
da, tra natura e storia, con visita al 

Passo del Monscera
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Valsolda

Trai i laghi Tschawiner
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Minitrekking ghiacciaio dei Forni

Miniera al Pian dei Resinelli Minitrek rifugio Branca
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Museo Archeologico e dei fossili. Per 
concludere una serata conviviale in 
pizzeria con anche tutti i genitori. 
10 febbraio, come di consueto escur- 
sione nelle “nostre prealpi”, sfidando 
il meteo pazzerello, da Cuasso al 
Monte (VA) salita al Monte Derta e 
Sasso Paradiso, a volte con nevischio 
ma tanto divertimento, tra panora-
ma immaginato nella nebbia, neve 
e trincee molto ben conservate di 
un tratto della Linea Cadorna meno 
conosciuta. Sabato 2 marzo bel po-
meriggio al Parco Mantegazza (VA), 
in città tra giochi di orientamento e 
presentazione delle proposte per 
l’anno. Il 23/24 marzo prima due 
giorni in autogestione della stagione. 
Il sabato pomeriggio con i ragazzi 
già iscritti negli anni passati siamo 
saliti al Rifugio Monte Pravello da 
Saltrio (VA), per salutare l’arrivo del-
la primavera; bella giornata e sera-
ta con escursione sotto le stelle. La 
domenica incontro con i nuovi picco- 
li amici alla “Cava la Brusata”; in-
teressante la storia e la ricerca e 
scoperta dei fossili. Rientro al Rifu-
gio per il pranzo attraverso trincee e 
camminamenti della Linea Cador-
na. Il 7 aprile visita guidata alle Mi-
niere nel Parco minerario dei Pian 
dei Resinelli Valsassina (LC): con 
casco e frontali ci avviamo nelle vi-
scere della montagna per scoprire 
la complessa vita dei minatori, atti-
vità mineraria molto conosciuta da 
dove si ricavava ferro e galena ar-
gentifera (da cui si ricava il piombo). 
Pensate che già ne scriveva Leonar- 
do nel 1482 ed il piombo servì per 

Verso la bocchetta Gattascosa

Lagozzetta, parco del Ticino
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Rifugio monte Fallere

le armi ad uso del Ducato di Milano! 
All’uscita, dopo il pranzo al sacco, 
si raggiunge “il belvedere dei Resi-
nelli” all’interno del Parco del Va-
lentino; causa le nuvole purtroppo 
la dualità di Lecco, il Lago e la Gri-
gnetta si sono mostrati solo in parte. 
5 maggio: in una giornata fredda e 
ventosa calchiamo il Sentiero delle 
Espressioni da Schignano nella Fo-
resta Regionale della  Valle d’Intelvi 
(CO), salendo al Monte Comana sul- 
la dorsale tra Italia e Svizzera, sulla 
via degli spalloni tra statue scolpite 
nel legno da artisti locali, luoghi di 
storia di contrabbandieri e villaggi 
con casupole, casere per il ricovero 
estivo del bestiame, produzione di 

formaggio e con nevere ancora ben 
conservate e visibili. 16 giugno nella 
Valle del Lys, (AO), sul grande sen-
tiero Walser, alla ricerca e scoperta 
dei segni di questa ingegnosa popo- 
lazione attraverso nuclei abitati, mi- 
rabili Stadel ottimamente conser-
vati fino al villaggio sospeso di Al-
penzù, e per proseguire a Lysbalma 
e Ecko, tra racconti di usanze e co-
stumi, larici secolari e naturalmente 
sullo sfondo il Monte Rosa. 30 giu-
gno salita altamente panoramica al 
Rifugio Mont Fallere (AO): in cam-
mino tra prati e larici fino all’im-
bocco del vallone di Loe dove risa-
lendo un’antica morena si giunge 
in prossimità del rifugio accompa-

gnati da statue di animali che po-
polano questa valle come anche di 
gnomi e pastori e altro ancora... 
Notevole il panorama sulla Grivola e 
il Ciarforon. Dal vallone che si apre 
tra alture e vasti prati si osservano 
frontalmente la Val di Cogne, la 
Valgrisenche, la Val di Rhêmes e la 
Valsavaranche. 13/14/15 luglio i pic- 
coli aquilotti crescono... Minitrekking 
Traversata del Confinale, da Santa 
Caterina Valfurva a Niblogo (SO): 
meravigliosa tre giorni densa di 
contenuti storici e naturalistici, in 
uno dei luoghi più belli delle nostre 
Alpi Lombarde, in uno scenario moz- 
zafiato nel Parco dello Stelvio al co-
spetto del Gruppo Ortles-Cevedale. 
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Diverse le Valli attraversate: Valle 
dei Forni, Val Cedec, Valle del Con-
finale e Val Zebrù. Il percorso attra-
versa vari ambienti naturali, da pa-
scoli verdi e fioriti ai più selvaggi e 
silenziosi luoghi popolati da anima-
li quali Aquila Reale, Gipeto, Cervi, 
Stambecchi, Camosci, Marmotte e 
Volpi; dal Ghiacciaio dei Forni e del- 
l’intero gruppo Ortles-Cevedale alle 
baite stile Walser fino ai resti mili-
tari del Passo dello Zebrù. Prima 
notte al Rifugio Branca con la corni- 
ce del Ghiacciaio dei Forni, traver-
sata al Passo Zebrù 3005 m, punto 
più altro dell’intera escursione, me-
teo un pò incerto ma asciutto fin-
tanto che si cammina, si assiste ad 
una nevicata al Rifugio V Alpini dove 
trascorriamo la seconda notte. La 
percorrenza dei sentieri da rifugio 
a rifugio è senza intoppi e l’attraver- 
samento di qualche nevaio... ci per-
mette di “scendere sciando” e sfi-
darci a palle di neve. Il 7/8 settem-
bre al rifugio Gattascosa in Alta Val 
Bognanco (VCO), si svolge la prima 
due giorni con piccoli e grandi insie- 

me, tanto entusiasmo per l’espe-
rienza della prima volta in rifugio.  
I neofiti omaggiano di disegni e pen- 
sierini. Il sabato, saliti dall’Alpe San 
Bernardo, raggiungiamo il Passo 
del Monscera per poi recarci al ri-
fugio e tra giochi e raccolta di mir-
tilli cala la sera. La domenica al ri-
sveglio il meteo non è dei migliori, 
ma complice il vento che ha spazza- 
to le nubi lasciando le cime intorno 
spolverate di neve fresca, saliamo  
tra le stelle alpine alla Bocchetta 
Gattascosa per poi proseguire per 
l’anello dei laghi Tschawiner. Da-
vanti a noi la corona dei 4000 del 
Vallese, anche se parzialmente na-
scosta dalle nuvole. Con la discesa 
sul Lago di Ragozza si chiude il 
cerchio aperto il giorno precedente; 
esperienza molto intensa sia per il 
terreno a volte un pochino impe-
gnativo che per l’emozione dei pic-
coli per la prima volta in rifugio. Un 
grandissimo ringraziamento ai ra-
gazzi più grandi per l’aiuto e la colla- 
borazione; grazie a loro anche i più 
piccoli hanno potuto godere di un 

ambiente alpino per loro non sem-
pre dei più semplici. 29 settembre 
Foresta Regionale della Valsolda 
(CO), una delle foreste regionali più 
selvagge dal paesaggio molto sug-
gestivo. Da Dasio percorriamo il sen- 
tiero faunistico sulla Via dei Canti, in 
questo ambiente tipico delle Prealpi 
Calcaree Lombarde, nella speranza 
di udire il Bramito dei Cervi, vedere 
ed udire uccellini e i mammiferi che 
abitano la foresta, o di incontri for-
tuiti tra rupi verticali, boschi e tor-
renti dalle limpide acque, con un 
continuo alternarsi di guglie, pin-
nacoli rocciosi, forre e con boschi fit- 
ti e vari, popolata da cervi, caprioli e 
camosci, tassi e volpi. Nel suo cielo 
volteggiano aquile, poiane, sparvieri 
e falchi. Il 12/13 settembre, soddi-
sfacendo la richiesta degli aquilotti, 
abbiamo trasformato la castagnata 
in una due giorni in autogestione a 
Maccagno (VA). Partenza il sabato 
pomeriggio dopo la scuola, cena e 
giochi, passeggiata a castagne la 
domenica mattina, pranzo sulla ter- 
razza in una magnifica giornata di 
sole e di festa a coronamento di un 
anno molto ben riuscito. 10 novem- 
bre affascinante esperienza ipogea 
con il Gruppo Speleo Sezionale. 
Dovendo fare un bilancio sull’anda-
mento dell’anno, possiamo ritenerci 
soddisfatti, misurando l’entusiasmo 
e l’interesse suscitato nei ragazzi 
per le proposte. Si è cercato di spa-
ziare nei luoghi, ambienti ed argo-
menti diversi, riuscendo a catturare 
la curiosità dei più, offrendo espe-
rienze variegate come tipico del Pro- 
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getto Educativo dell’Alpinismo Gio-
vanile del CAI.
A questo punto vi starete chiedendo 
“cosa bolle in pentola per il 2020...?”. 
Stiamo lavorando per costruire nuo-
ve proposte e nuove idee… a presto 
una anticipazione su nuovi sentieri 
da percorrere insieme!

Nel 2019 oltre alle consuete uscite 
di supporto didattico con le scuole 
varesine, 9 per essere precisi, l’atti- 
vità è proseguita con una collabo-
razione al progetto “Nature Urbane” 
promosso dal Comune di Varese- 
Assessorato Cultura giunto alla 
terza edizione.
Su richiesta dell’Assessore ai Ser-
vizi Educativi e grazie alla preziosa 
collaborazione del gruppo Senior 
sezionale abbiamo concluso felice-
mente una settimana di giochi di 
orientamento con le Scuole dei vari 
istituti primari Varesini.
Nei parchi Pubblici di Villa Milyus e 
Parco Mantegazza “Castello di Ma-
snago” si sono alternati nell’arco 
della settimana oltre 250 ragazzi 
delle classi 3,4,5.
Giornate piene, presenti anche le 
Guardie Ecologiche del Comune di 
Varese che al termine del gioco 
dell’orientamento hanno illustrato 
ai ragazzi ed alle loro insegnanti le 
bellezze e la varietà di alberi, alcuni 
molto rari come la quercia da su-
ghero o l’albero dei fazzoletti, pre-
senti nei nostri parchi Comunali.
Per il prossimo 2020 probabilmente 
ripeteremo l’esperienza, che devo 
dire è stata estremamente positiva.Disegni e pensierini
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Cambiamenti climatici: è il tormen-
tone sulla bocca di tutti per la repen- 
tina variabilità e l’intensità dei feno- 
meni atmosferici che non seguono 
più i ritmi delle classiche stagioni, 
creando danni imprevedibili con pre- 
cipitazioni improvvise e di rara vio-
lenza. Anche il clima nel Gruppo 
Senior non è stato da meno. I tempi 
sono cambiati, anche le persone. 
“Non sono più i Senior di una volta” 
si potrebbe dire; la consapevolezza 
che il fisico – ahinoi – non ci con-
sente più di fare quello che faceva-
mo fino a poco tempo prima ha fatto 
da stimolo per creare un ambiente 
più in armonia con le proprie forze. 
Così un gruppo di Senior ha chiesto 
di prendere in considerazione le ri-
chieste per un programma di escur- 
sioni adeguato alle loro mutate esi-
genze fisiche: meno dislivello per le 
gite future o quanto meno la possibi- 
lità di programmare una sosta inter- 
media per chi non se la sente di ar-
rivare più in alto con gli altri Senior. 
La proposta, dopo una riunione con- 
vocata in sede per sentire i pareri 
degli intervenuti, è stata accolta an- 

che se non è certo attuabile nell’im- 
mediato, per molti fattori che sono 
in contrasto con Norme e Regola-
menti Sezionali, alle quali anch’io 
mi sono dovuto attenere. Ho com-
preso l’ansia o la fretta del gruppo 
che ha chiesto di rivisitare in parte 
l’attività Senior. E la fretta di sicuro 
non ha aiutato per cominciare a tro- 
vare qualche punto di incontro e di 
intesa fra le due anime del gruppo: 
al contrario fin da subito si è creato 
un clima burrascoso. 
Davvero spiacevole. Anche perché la 
sezione di Varese si è sempre distin- 
ta, tra quelle del CAI, per le parti-
colari attenzioni rivolte ai Seniores. 
Se nel recente passato non si era 
potuto fare di più o se qualcosa non 
ha funzionato, forse la colpa – se di 
colpa si può parlare – va ricercata 
nel desiderio di fare “tutto e subi-
to”. Ora mi pare che il clima si sia 
decisamente tranquillizzato e ho fi-
ducia che si possa trovare quella 
serenità che ci ha distinto negli anni.
E veniamo all’annata dei Senior sui 
sentieri delle nostre amate monta-
gne. Il maltempo del 2019 purtrop-

po ci ha costretto a rinunciare a 6 
escursioni, forse le più belle a ca-
lendario: chi ha partecipato alle re-
stanti uscite in programma però è 
rimasto appagato dalla varietà del-
le proposte offerte, culminate con il 
trekking studiato da Valter Castoldi, 
che per 8 giorni a luglio ha portato 
in Valmalenco un gruppo di 17 per-
sone ai piedi dei monti Disgrazia-
Bernina-Pizzo Scalino in un ambien- 
te davvero mozzafiato.
A settembre invece è stato organiz-
zato un mini trekking di 2 giorni nel 
Parco Naturale del Monte Mars tra 
il Piemonte e la Valle d’Aosta su 
proposta di Angelo Bortoluzzi. En-
trambi i trekking hanno messo alla 
prova i partecipanti per la particola- 
re natura del territorio attraversato; 
comunque chi c’era è stato ripaga-
to delle fatiche fatte dagli splendidi 
panorami sulle valli e sulle monta-
gne circostanti. Per non parlare dei 
ghiacciai della Valmalenco.
La stagione prevedeva a calendario 
37 escursioni di cui 2 con poco più 
di 1000 m di dislivello e 16 con di-
slivelli inferiori ai 600 m.

Gruppo senior
La stagione escursionistica 2019
di Bellarmino Zambon

Laghi del Gottardo
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Dida
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La necessità di effettuare un impor- 
tante “pit stop” per motivi di salute 
ha costretto sia l’ex coordinatore Se-
nior Sergio Pallaro sia l’attuale vice- 
coordinatore Alfonso Plebs a seder- 
si in panchina per un po’ di tempo. 
Ovviamente molte gite proposte dai 
due sono state annullate per causa 
di forza maggiore e sono state so-
stituite con altre uscite per mantene- 
re la programmazione: ovviamente 
attendiamo con ansia il loro ritorno 
in gruppo sul sentiero.
Durante la stagione meritano un ri-
cordo per il bel tempo trovato le 
escursioni al Monte Goj, la Menag-
gio-S. Vito di Cremia, la Maccagno-
Luino, la Chiusarella raggiunta attra- 
verso un sentiero poco conosciuto, 
la Santa Margherita Ligure-Portofi-
no in un ambiente verdissimo, la 
Torno-Como con l’attraversata in 
battello, l’anello di Gerra, il Lago di 
Loo, la passo del Lucomagno-Cam- 
po Blenio, l’uscita al lago Retico 
quindi al monte Cazzola. 
Come sempre non sono mancate le 
collaborazioni assieme ad altri so-
dalizi senior: con il CAS Bellinzona 
ai Laghetti del Gottardo, con la se-
zione Cai di Luino sul Monte Nudo 
(purtroppo poi annullata in extre-
mis per maltempo) e infine con 
Germignaga al Merigetto.
Non poteva mancare nel calendario 
l’ormai collaudato pranzo di Prima-
vera presso l’oratorio di Brunello, 
importante momento di aggregazio- 
ne con famigliari e amici nonché 
con coloro che camminano un po’ 
meno, tutto grazie all’impegno dei 

tanti volontari del gruppo, che in 
queste occasioni si spendono senza 
risparmio per regalare a tutti una 
bella giornata in compagnia. Il Ra-
duno Regionale Seniores si è tenu-
to a Morimondo ed è stata un’altra 
bella occasione per stare assieme 
in gruppo, cosa che mi ha dato l’oc-
casione di ritrovare con piacere 
amici Cai conosciuti nel tempo, vi-
sitare la pianura lombarda con le 
sue cascine, le marcite, le risorgive. 
Senza scordare la visita all’omonima 
abbazia, dove abbiamo avuto modo 
di apprezzare e conoscere i suoi gio- 
ielli artistici grazie alla guida che ci 
ha accompagnato e che ha sottoli-
neato il fondamentale ruolo rico-
perto dai monaci nella bonifica di 
quelle terre.
Nell’annata Senior non possiamo 
scordare la nostra partecipazione 
al “Sentiero Italia” nelle due tappe 
previste sul territorio e curate dalla 
sezione di Varese. Prima tappa al 
sabato da Porto Ceresio a Marchiro- 
lo iniziata alla presenza del sindaco 
con foto e scambio di gagliardetti, 
con il meteo che non prometteva 
niente di buono. E infatti, subito do-
po la partenza, una fastidiosa piog-
gerellina ci ha accompagnato fin 
quasi a Marzio dove il Gruppo Alpini 
ha allestito un abbondante pranzo 
e una calorosa accoglienza, che ci 
ha fatto scordare l’acqua e l’umidità. 
La seconda parte della giornata ci 
ha visto camminare fino a Marchi-
rolo, questa volta sotto un cielo se-
reno. E per chi ha deciso di pernot-
tare in loco il sindaco ha messo a 

disposizione la palestra del paese. 
Con gli Alpini una volta di più pro-
tagonisti: quelli di Marchirolo hanno 
preparato la cena nella loro sede, 
con un’accoglienza come sempre 
sincera e genuina. La seconda tappa 
si è dipanata invece la domenica da 
Marchirolo a Luino con pranzo al 
sacco in cima al monte Sette Termi- 
ni e quindi discesa sino all’oratorio 
di Creva, una rinfrescata e via verso 
Luino. Qui ci siamo incontrati con 
gli amici della sezione Cai di Luino, 
reduci a loro volta dalle 2 tappe del 
Sentiero Italia previste nell’alto Va-
resotto. Così, in un unico gruppo con 
tanto di bandiere sezionali, abbiamo 
poi camminato fino al lago Maggiore 
arrivando a Palazzo Verbania: qui ci 
sono stati i discorsi ufficiali sull’im-
portante due giorni e – alla fine – 
un brindisi per celebrare il buon 
esito della manifestazione. Al rientro 
a Creva ci attendeva una grigliata 
approntata dalle due sezioni di Lui-
no e Varese, carne e vino in abbon-
danza con tanta allegria, i canti e il 
“Signore delle Cime” che ha chiuso 
questa bella due giorni.
A fine ottobre c’è stato il consueto 
ritrovo al Merigetto, uscita organiz-
zata da sempre in collaborazione con 
il CAI di Germignaga. Un appunta-
mento classico per una pastasciut-
ta in compagnia che consente di 
cementare lo spirito di aggregazio-
ne: come sempre ognuno è arrivato 
al rifugio partendo da diversi punti 
d’Italia e della Svizzera.
Sempre ad ottobre si è tenuta la 
Rassegna di Canti Popolari Città di 

All’Alpe Bovarina
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Varese: come da tradizione la rac-
colta fondi del gruppo Senior con 
un’integrazione della Sezione con-
sentirà di fare una donazione a due 
attività solidali che operano da 
tempo nelle realtà varesine.
Al momento di andare in stampa ci 
sono ancora appuntamenti da rea-
lizzare, tra cui la consueta gita a 
carattere culturale che quest’anno 
verrà effettuata nella città di Par-
ma, dove una guida ci consentirà di 
scoprire la storia e le bellezze loca-
li. Un altro motivo per ritrovarci fuo-
ri sentiero. Seguirà la santa messa 
alla basilica di Santa Maria del 

Monte con il tradizionale scambio 
degli Auguri di Natale al Sacro 
Monte, il tutto con vin brulè e pa-
nettoni, con panorama notturno 
sulla città di Varese e sulla bella 
Lombardia.
L’ultimo appuntamento 2019 per il 
Gruppo Senior, organizzato in col-
laborazione come sempre con il 
Coro 7 Laghi, si terrà la domenica 
dopo Natale sulla Balconata sopra 
al Mosè: alla fine dei canti tè, vino 
e panettoni per i presenti.
Ricordiamo che anche in questo 
2019 il Gruppo Senior del CAI Vare-
se è stato sempre attivo sul nostro 

amatissimo Sacro Monte: un grazie 
ai nostri volontari che durante l’an-
no hanno lavorato con le loro at-
trezzature da giardinaggio per ta-
gliare l’erba e mantenere pulita la 
Via Sacra. Anche questo è vivere da 
Senior.
Sempre in fatto di impegni Senior, 
da segnalare l’importante contribu-
to che danno alcuni soci nel Gruppo 
Sentieri, riguardo il loro rilevamen-
to e la segnaletica nell’ambito di un 
programma di Catasto Nazionale.
Cosa c’è di meglio se non ritrovarsi 
in queste occasioni all’insegna del- 
l’amicizia e della solidarietà?
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Data Località Zona Disl.
Tempo Tipologia

 Diff. Mezzo  
di trasp. Capogita

Sal.   Disc.
Giovedì 7 febbraio In Valcuvia (Rancio) VA 300 4,00 A E AUTO Galbiati F.
Giovedì 14 febbraio Spina Verde-Monte Goj CO 150 4,00 A E AUTO Rossi S.
Giovedì 21 febbraio Cannobio-Cinzago-Ronco VB 400 4,30 A E BUS Pallaro S.-Plebs A.
Giovedì 28 febbraio Menaggio-San Vito di 

Cremia (Antica Via Regina)* 
CO 100 5,30 TR E BUS Bortolussi C.

Giovedì 7 marzo Dagnente-Montrinasco NO 480 5,00 A E AUTO Plebs A.-Moretti G.
Giovedì 14 marzo Maccagno-Luino VA 560 5,00 TR E AUTO+Treno Ambrosetti G.- 

Giavina M.C.
Giovedì 21 marzo Monte Chiusarella VA 500 4,30 A E AUTO Castoldi V.
Giovedì 28 marzo Sentiero dei castagni 

(Stresa)
VCO 260 5,00 A/R E BUS Rossi S.

Giovedì 4 aprile Cossogno-Cicogna VCO 720 6,00 A E AUTO Plebs A.-Pallaro S.
Giovedì 11 aprile Moneglia-Sestri Levante (GE) GE 500 5,00 TR E BUS Pallaro S.-Plebs A.
Giovedì 18 aprile Passo Forcora-Alpetto VA 450 5,00 A E AUTO Castoldi V.
Giovedì 25 aprile Messa di Pasqua-Festa  

di Primavera (Brunello)
VA Conv. AUTO Coordinatore

Giovedì 2 maggio Sul Monte Nudo per 
ricordare Bellinzani O. 
(Vararo) 

VA 500 5,30 A E AUTO CAI Luino

Giovedì 9 maggio S. Margherita L.- 
Paraggi-Portofino

GE 450 7 A E BUS Plebs A.-Pallaro S.

Giovedì 16 maggio Monte Pasquella CO 520 4,00 A E AUTO Rossi S.
Giovedì 23 maggio Il Tracciolino: dalla Val 

Codera alla Valle dei Ratti
SO 700 5,00 TR E BUS Castoldi V.- 

Pallaro S.
Mercoledì 29 maggio Raduno Seniores 

Morimondo (MI) 
Conv. E BUS Coordinatore

Giovedì 6 giugno Anello di Oropa BI 700 5,00 A E BUS Castoldi V.
Giovedì 13 giugno Bec d’Ovaga (Varallo) VC 820 5,00 A/R E AUTO Castoldi V.
Giovedì 20 giugno Capanna Costa da Frasco 

(CH)
CH 1050 5,30 A/R E BUS Barisciano S.

Giovedì 27 giugno Colle Baranca VCO 720 4,30 A/R E AUTO Plebs A.-Pallaro S.
Giovedì 4 luglio Anello di Gerra  

(Val Verzasca) (TI/CH)
CH 1050 5,30 A E BUS Pallaro S.-Plebs A.

7 luglio-14 luglio Trekking (Val Malenco) E BUS Castoldi V.
Giovedì 18 luglio Lago Bianco da Cà di Janzo 

(Con Intermedia)
VC 900 6,00 A/R E BUS Castoldi V.

Giovedì 25 luglio Alpe Laghetto Loo 
(Gressoney) (Valle d’Aosta) 

870 5,30 A/R E BUS Ambrosetti E.-
Parnigoni A.

C.A.I. Sezione di Varese “Gruppo Seniores” – Programma 2019
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Data Località Zona Disl.
Tempo Tipologia

 Diff. Mezzo  
di trasp. Capogita

Sal.   Disc.
Giovedì 1 agosto Passo del Lucomagno-

Campo Blenio (CH) 
CH 548 5,30 TR E BUS Pallaro S.-Binda F.

Giovedì 8 agosto Lago Retico da Pradasca 
(CH) 

CH 652 5,00 A/R E AUTO Galbiati F.- 
Castoldi V.

Giovedì 22 agosto Pizzo Diei (Seggiovia  
San Domenico-Ciamporino) 

VCO 906 5,30 A/R E BUS Galbiati F.

Giovedì 29 agosto Laghi del Gottardo-Ante- 
cima Pizzo d’Orsirora (CH) 

CH 580 4,30 A E BUS Reto Nai  
(CAS Bellinzona)

Giovedì 5 settembre Rifugio Bezzi (Vaudet-
Valgrisenche) Valle d’Aosta 

AO 550/650 6,00 A/R E BUS Pasquali M.-Gattere V.

Giovedì 12 settembre Monte Cazzola (Devero) VCO 850 6,00 A E AUTO Plebs A.-Pallaro S.
18-19 settembre Mini Trekking Alpe Musella 

(Val Malenco) 
SO (480+813) 4,30   3,30 A/R E AUTO Pallaro S.-Plebs A.

Giovedì 26 settembre Monte Föisc da Brugnasco 
(CH)

CH 828 5,00 A/R E AUTO Pallaro S.-Plebs A.

Giovedì 3 ottobre Da Torno a Como CO 800 5,30 TR E BUS Clerici A.-Plebs
Giovedì 10 ottobre Borgo S. Gottardo-

Bocchetta di Rimella 
VCO 670 5,00 A E AUTO Cucchiarini S.-Plebs A.

Giovedì 17 ottobre Cassano Valcuvia- 
Monte san Martino 

VA 800 5,00 A E AUTO Prevosti A.-Plebs A.

Giovedì 24 ottobre Capanna Meriggetto VA Libero Libero Libero E AUTO CAI Germignaga
Giovedì 31 ottobre Muggio-Erbonne (TI/CH) CH 400 / -100 4,30 A/R E AUTO Rossi S.
Giovedì 7 novembre Gita Culturale T BUS Coordinatore
Giovedì 14 novembre Val Sanagra da Menaggio CO 380 / -450 4,30 A E BUS Rossi S.
Giovedì 21 novembre Cugliate F.-Monte La Nave 

-Marchirolo-Cugliate F. 
VA 520 4:30 A E AUTO Pallaro S.-Plebs A.

Giovedì 28 novembre Pranzo di fine stagione Conv. AUTO Coordinatore
Giovedì 12 dicembre Santa Messa di Natale 

Sacro Monte - Auguri 
Conv. AUTO Coordinatore

Domenica 29 dicembre Coro 7 Laghi al Mosè Conv. AUTO Coordinatore

* Dedicata al Socio Brambilla Giulio (proposta e guidata nel marzo 2009).
Giorno di effettuazione della gita: Giovedì = Gita infrasettimanale standard salvo le escursioni di più giorni; Domenica = Incontro con il Coro 7 Laghi  
il 29 dicembre 2019 1ª Domenica dopo Natale.
Tipologia delle gite: A/R = Andata e Ritorno per lo stesso percorso; A = Percorso ad anello; TR = Traversata; TP = Tappa con possibilità di non effettuare l’intero percorso 
nel caso di gite impegnative; CON = Conviviale con possibilità di raggiungere la meta della gita con mezzo a motore.
Le gite con indicate più tipologie, ad es. AR/AN o AR/TR, prevedono la possibilità di differenti modalità di effettuazione, che saranno decise prima dell’effettuazione della gita.
Tempistica delle gite: I tempi non tengono conto delle soste; nelle gite con tipologia di traversata o anello, il tempo è quello complessivo, mentre in quelle con tipologia di 
andata e ritorno sono indicati i tempi di salita e di discesa.
Dislivello delle gite: Il dislivello nelle escursioni con tipologia A/R e ad AN (in entrambi i casi con partenza e arrivo nello stesso punto) è unico per la salita e la discesa. 
Nelle gite con tipologia TR sono indicati valori distinti per la salita e la discesa quando il punto di partenza e quello d’arrivo non sono alla stessa altitudine.
Difficoltà delle gite (per maggiori dettagli consultare Scala CAI o CAS delle difficoltà dei sentieri): T = Turistica; E o T1 = Escursione; EE o T2 = Escursione di montagna
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Spesso mi chiedono: “Perché anda- 
te sempre a Pila? Ma perché non 
cambiate?”.
Io ho visto e vissuto nella realtà que- 
sta località, scelta da Luca Marzoli, 
Luca Vettoruzzo e Antonio oramai 
21 anni fa e mai più lasciata.
Pila è l’isola felice dello sci, dove il 
meteo ci perdona quasi sempre; ha 
una scuola sci che è tra le migliori, 
formata da maestri capaci, pazienti 
e disponibili; le piste non sono di-
spersive ed è molto difficile perdersi 
lungo i vari percorsi tracciati dalle 
seggiovie.
Visto che è da poco che sono nel- 
l’organizzazione, l’intenzione è quel-
la di proseguire con questa formula 

Sci da discesa 
Stagione 2019
di Roberto Panzeri

vincente che il CAI Varese ha adot-
tato scegliendo questa località, of-
frendo ai propri soci e a tutte le 
persone che vorranno scegliere il 
Cai Varese l’opportunità di imparare 
seriamente a sciare e di vivere una 
domenica in compagnia, all’inse-
gna del divertimento.
La stagione 2019 è stata più che 
soddisfacente; tutte e quattro le do-
meniche in programma previste per 
il corso sci hanno registrato il tutto 
esaurito e spesso alcuni gitanti ci 
hanno raggiunto con le proprie auto.
Lo spirito di gruppo come al solito 
è sempre stato alto, aiutato dal tra-
dizionale aperitivo a fine sciata, ini-
ziato prima di salire a bordo del 

bus che si concludeva… a Varese! 
Il meteo è stato, come al solito, tutto 
sommato clemente, a partire dalla 
prima domenica un poco nebbiosa 
fino ad arrivare all’ultima con uno 
strepitoso sole.
Le gite domenicali purtroppo non 
hanno avuto seguito per mancanza 
di adesioni.
Perfettamente riuscito invece il 
weekend lungo in Dolomiti. Anche 
quest’anno il campo base è stato 
scelto a Soraga in Val di Fassa, dove 
i partecipanti hanno potuto godere 
appieno quel meraviglioso Paradi-
so di piste che le Dolomiti offrono… 
km e km di piste fra Gardena, Ba-
dia e Fassa. All’anno prossimo!
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Anche nel corso del 2019 la Nostra 
Sezione, confermando l’ormai più 
che decennale tradizione, ha orga-
nizzato i due Corsi di Ginnastica 
presciistica. Il primo di Preparazione 
con l’intento di preparare la forma fi- 
sica dei Soci partecipanti prima del- 
l’inizio della stagione sciistica, ed il 
secondo di Mantenimento con l’in-
tento di mantenerci in perfetta for-
ma fisica fino alla fine della stagio-
ne stessa.
Le lezioni (totale 20 ore per ogni cor- 
so) sono state tenute presso la Pa-
lestra “Dante Inferiore”, concessaci 
in uso dalla Spettabile Provincia di 
Varese (Area Edilizia e Viabilità – 
Ufficio Servizi Scolastici) ed artico-
late nelle serate di martedì e giovedì 
su due turni: il primo dalle ore 19 al-
le 20 ed il secondo dalle 20 alle 21.
Il corso di Mantenimento si è svolto 
dall’8 gennaio al 14 marzo 2019, 
istruttori Basilico Nicola il martedì 
e Quargentan Patrizia il giovedì.
Il corso di Preparazione si è svolto 
dall’1 ottobre al 10 dicembre 2019, 
istruttori Elia Mosè (New Entry) il 
martedì e Quargentan Patrizia il 
giovedì. Prolungamento nel 2019, 
per motivi organizzativi, il Prolun-
gamento del corso di Mantenimen-
to non è stato organizzato.
La frequentazione ai corsi è rimasta 
praticamente stabile con le seguen-

ti partecipazioni: corso di Manteni-
mento primo turno 33 e secondo 
turno 28 partecipanti; corso di Pre-
parazione primo turno 32 e secondo 
turno 28 partecipanti.
In totale, l’attività ha evidenziato una 
presenza di 121 partecipanti che 
hanno calpestato, con piena soddi-
sfazione, il pavimento ed i gradoni 
della palestra. I corsi hanno piena-
mente soddisfatto le aspettative dei 
partecipanti, composti in prevalen-
za da Soci della nostra Sezione con 
l’aggiunta di Soci di altre Sezioni ed 
alcuni Non Soci (ai quali abbiamo 
prontamente richiesto di entrare 
tra le nostre file, iscrivendosi al no-
stro Sodalizio).
È da rilevare e segnalare ai nostri 
Soci l’altissimo livello di aggrega-
zione istauratosi tra i partecipanti 
dei due turni e la perfetta sintonia 
creatasi tra Allievi ed Istruttori.
Vogliamo concludere presentando il 
nuovo Istruttore Elia Mosè che si è 
inserito con il corso di Preparazione 
iniziato il giorno 1 ottobre 2019 e rin- 
graziare Basilico Nicola che ci ha se- 
guito, fino a marzo 2019, con dedi-

Ginnastica presciistica 2019
di Francesco Broggini e Sergio Bertelli

Corso di Mantenimento 
dal 8.01.2019 al 14.03.2019
20 ore di lezione
Allievi Partecipanti 
1° Turno n. 33 
2° Turno n. 28 per un totale di n. 61
Corso di Preparazione 
dal 1.10.2019 al 10.12.2019
20 ore di lezione
Allievi Partecipanti 
1° Turno n. 32 
2° Turno n. 28 per un totale di n. 60
Prolungamento Corso di Mantenimento 
Non effettuato

CENNI SULLA  
FREQUENTAZIONE DEI CORSI

zione, impegno e grande esperienza.
La nostra Sezione si impegnerà per 
organizzare l’attività di Ginnastica 
Presciistica anche nei prossimi anni 
“inserendo da subito il prolungamen- 
to di 10 ore di lezione in program-
ma tra i mesi di marzo ed aprile”.
Vogliamo ringraziare tutti i parteci-
panti ai corsi, i nostri validi Istrutto- 
ri, l’Amministrazione Provinciale di 
Varese, i nostri Presidenti, il Consi-
glio Direttivo e gli Organizzatori.
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Vivi la montagna
in ogni stagione

www.df-sportspecialist.it
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L’ambiente nell’anima
di Mario Bramanti

I compiti delle vacanze per quest’an- 
no 2019, in vista del prossimo an-
nuario della sezione varesina del 
CAI, ci è stato praticamente assegna- 
to dagli amici della dirigenza, che ci 
hanno anche indicato le tracce lun-
go le quali sviluppare gli elaborati.  
Meglio e più giusto sarebbe dire che 
ci hanno sommessamente interpel- 
lato chiedendo l’eventuale disponi-
bilità ed indicandoci un argomento 
che sta molto a cuore praticamente 
a tutti, esclusi pochi, e che in parti-
colare tocca il popolo degli amanti 
della natura e dei frequentatori del- 
la montagna.
L’argomento è quello del rispetto 
ambientale, inteso come presa di 
coscienza e di attenzione a tutte le 
conseguenze che l’uomo procura 
con le proprie attività, azioni e abitu- 
dini, sulla salute e sulla conserva-
zione del pianeta sul quale egli vive.
Un argomento totale, rispetto al qua- 
le tantissime cose si possono dire e 
si devono fare, sul quale da tempo 
si sono concentrate le attenzioni di 
tutti, si sono fatti molti passi avanti, 
ma assolutamente non abbastanza, 

Ghiacciaio del Rodano

A fianco: foto artistica di Fabio Canali
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nella misura in cui le soluzioni even- 
tualmente possibili cozzano contro 
una male illuminata quanto prepo-
tente idea di profitto ad ogni costo, 
del massimo e del più presto pos-
sibile. Le montagne nel loro com-
plesso, dalle terre alte alle più im-
portanti catene montuose di tutto il 
mondo, costituiscono un importante 
e vastissimo terreno di osservazione 
dei fenomeni di degrado in corso, 
che, se per certi aspetti possono o 
debbono considerarsi “semplici” 
manifestazioni di una trasformazio-
ne cosmica generale ed in continuo 
ed eterno movimento, per molti al-
tri ci sta dando segnali evidenti di 
una eccezionale accelerazione evo-
lutiva in negativo, rispetto alla qua-
le molti studi, riflessioni e verifiche 
indicano nelle attività umane una 
sicura causa scatenante.
Tutte le montagne del mondo, tutte 
le valli, tutti i fiumi, tutti i boschi lan- 
ciano da tempo disperati messaggi 
di allarme ed il popolosissimo mon- 
do degli amanti della natura, in par- 
ticolare dell’ambiente montano, lo 
avverte con dolore e lo osserva in 
angoscia.

È sufficiente un po’ di memoria, non 
necessariamente ottuagenaria, per 
rivedere davanti agli occhi lo spet-
tacolo del ghiacciaio del Rodano co- 
me si proiettava con i suoi crepacci 
dalla bocca terminale dell’alta val-
le, sfiorando il grande hotel Belve-
dere, precipitando di sotto fino ad 
appoggiarsi sulla piana di Gletsch, 
e stringe molto il cuore osservare 
quanto si è ridotto in volume ed ac-
corciato in lunghezza oggi: molte 
centinaia di metri più indietro di quel 
baluardo, lasciando scoperti dall’uno 
e dall’altro lato due affilati ed insta- 
bili fianchi di morena. La medesima 
cosa si può dire per il ghiacciaio dei 
Forni, per il Belvedere di Macugna-
ga, per il ghiacciaio della Brenva, 
per quello del Miage, per quello del 
Morteratsch: Haltepunkt n. 1, Hal-
tepunkt n. 2 …Haltepunkt n. 9 …una 
volta finiva qui... Per tutti, assoluta-
mente tutti i ghiacciai della terra.
Sono sotto gli occhi e nell’attenzio-
ne di tutti il disastro assoluto pro-
vocato in buona parte del Trentino, 
l’anno scorso, da meno di un’ora di 
bufera di vento; il ripetersi con sem- 
pre maggiore frequenza ed intensi-

tà di precipitazioni violente, bombe 
d’acqua come si dice ora, che arri-
vano talvolta annunciate, travolgo-
no tutto e se ne vanno come niente 
fosse nello spazio di un giorno.
Il mondo degli addetti ai lavori, le 
istituzioni scientifiche, alpinistiche 
e civili si prodigano in iniziative ten-
tando di fare qualcosa: sul fronte dei 
rimedi tecnologici e degli accorgi-
menti per consumare ed emettere 
meno, sul fronte dell’educazione col- 
lettiva all’attenzione e al rispetto.
Il tema di base è quello del riscalda- 
mento dell’atmosfera terrestre e cre- 
do di non aggiungere nulla di nuovo 
scrivendo che, di fronte alla gravità 
dell’argomento, occorre iniziare da 
subito lungo due percorsi paralleli: 
adottare immediatamente tutti i di-
spositivi che la tecnica “buona” ci 
mette a disposizione per limitare la 
velocità del processo: incidere ener- 
gicamente sull’educazione, sulle abi- 
tudini, sulla mentalità delle perso-
ne affinché si risolvano a consuma-
re meno risorse, a produrre meno 
scorie e a diffondere meno ciodue 
nell’atmosfera. Per un risultato a 
più lontana scadenza.
Ben vengano dunque gli studi di 
scienziati, glaciologi, geologi, inge-
neri energetici che sperimentano la 
possibilità di produrre energia, mac- 
chine operatrici e mezzi di locomo-
zione che non consumano carbone 
o petrolio. Ben venga ogni genere di 
sforzo per un più puntuale ed eco-
nomico riutilizzo di materiali usati 
e non più in servizio per una secon-
da, una terza generazione di impie-
go. Ben vengano tutte le tecniche 

Il ghiacciaio dei Forni non c’è più
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Maltempo, Trentino alberi abbattuti
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utili a cercar di conservare al meglio 
il manto nevoso a protezione dello 
strato duro del ghiacciaio: magari 
utilizzando energia ed acqua di fu-
sione del ghiacciaio stesso. (*) Ben 
vengano le fatiche di agronomi e 
zoologi che provano a risvegliare la 
vita e l’economia delle terre alte, 
studiando per esse colture ed attivi- 
tà compatibili con una vita moder-
na, magari più lenta ma sostenibile 
e decorosa. Ben venga il sudore di 
quei giovani o di certe giovani cop-
pie che si rimboccano le maniche e 
si applicano in sperimentazioni di 
quel tipo, cercando di ripercorrere al 
contrario quell’esodo verso le città 
industriali che nefastamente e col 
senno di poi spopolò quelle terre.  
Bene tutte quelle iniziative, quelle 
opere grandi, quelle infrastrutture 
rivolte a trasferire il traffico dalla 
strada alla rotaia, non tanto con l’oc- 
chio puntato sulla velocità, quanto 
sulla maggior quantità di merce spo- 
stata a parità di energia consumata.
Ogni territorio abbia il suo utilizzo 
migliore e personalmente sarei più 
felice di vedere placide mandrie di 
bovini pascolare sull’erba di un 
pendio, eventualmente all’ombra di 
grandi pale eoliche, piuttosto che 
orde di sciatori assatanati scendere 
su piste artificiali fra tralicci di ski-
lift e cannoni da neve. Molto male 
fece chi insistette per anni a tritu-
rare brandelli di ghiacciaio della 
Marmolada per assicurare qualche 
giorno in più di sci estivo.
Entra qui a pieno titolo il discorso 
dell’educazione, della mentalità e 
delle abitudini delle generazioni più 

giovani. È ad esse che occorre cer-
car di insegnare una nuova filosofia 
della vita, un nuovo modo di inten-
dere il benessere e il consumo, il la- 
voro, lo sport, lo svago, fino alla pra- 
tica della montagna e all’esercizio 
dell’alpinismo. Solo facendo conto 
su quelle, si può sperare in qualcosa 
di meglio, eventualmente pregan-
dole di non porre ancora una volta 
la fatidica domanda: “…ma cosa 
avete fatto voi...”.
Scendendo allora dal generale al 
particolare, rivolgendo l’attenzione 
alle numerose schiere di praticanti 
la montagna, alle associazioni che 
per esse costituiscono un riferimen- 
to o una guida, ben vengano tutte 
quelle iniziative mirate ai più piccoli 
o ai più giovani, che li accompagna-
no lungo il percorso del progressivo 
avvicinamento alla montagna: con 
passo lento, con l’attenzione concen- 
trata sulla preparazione, sulla cul-
tura che sta a monte, sugli strumen- 
ti da adottare, sul rispetto di ogni 
dettaglio incontrato lungo il cam-
mino, in un clima di serioso svago. 
Ben vengano iniziative come “Sen-
tiero Italia” e dalla stampa degli or-
ganismi centrali quella quantità di 
notizie sull’escursionismo e sulla 
letteratura alpina in tutte le forme 
oggi in essere. 
Con l’accento posato sulla diversifi-
cazione delle mete, sulla geografia 
delle valli e dei rilievi, sull’apertura 
dei panorami, sulla voce del vento 
e delle piante, sul rimbombo sa-
piente delle pareti, sui richiami e la 
preghiera degli animali, sui disegni 
del cielo stellato, sui giochi delle 

ombre con la luna. La condivisione 
corale di tutti questi messaggi in-
sieme, forse, compirà il miracolo.
Tutto senza eccessive spinte, senza 
forzare sulla quantità e sul tempo, 
sul fracasso della propaganda, lo 
scoop della notizia, del numero rag- 
giunto, del record.
Male a mio parere gioca l’organizza- 
zione di quelle manifestazioni che 
vorrebbero essere di massa, di ta-
luni particolari eventi collettivi che 
qua e là sbocciano o sono sbocciati 
e che sempre a mio modesto pare-
re meglio si adatterebbero ad uno 
stadio di calcio.
Il record, qualunque sia la discipli-
na, passa attraverso altre strade e, 
per ammirevole che sia, su di esso 
incombe l’ombra del troppo, dell’e-
sibizione, del professionismo, dello 
sponsor, del cronometro, dell’esa-
sperazione, ...del doping. 
E chi da tutto ciò si salva, bravo due 
volte, ma non giova alla causa. Per 
fare ambientalismo vero, anche so-
lo guardando ai monti, occorre po-
ter contare su una diffusa coscien-
za di massa. Occorre che l’anima 
del grande e variegato corpo degli  
amanti e praticanti della montagna 
si sia fatto ambientalista ed entri in 
simbiosi con essa senza arroccarsi 
dietro buffonesche ideologie o rozzi 
pregiudizi, ma studiando la realtà 
delle cose.
Lodevole fu dunque quell’idea della 
dirigenza. Bene fece chi pensò di af- 
fidare a volontari dilettanti della pen- 
na, appassionati della montagna, al- 
l’uopo interpellati, questo compito.
Io ci ho provato e spero di averlo al-
meno in parte eseguito.
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Bosco, selva, foresta
di Paolo Belloni

Troverai più nei boschi che nei libri. 
Gli alberi e le rocce ti insegneranno 
cose che nessun maestro ti dirà.
Bernardo da Chiaravalle

Il 28 ottobre 2018 Vaia, una tremenda 
tempesta di vento ed acqua, investì il 
versante meridionale delle Alpi, dalla 
Lombardia alla Slovenia, abbattendo 
e schiantando milioni di alberi. Nei 
giorni successivi giornali e notiziari, 
accanto a pochi interventi di tecnici e 
scienziati che riferirono e spiegarono 
in maniera precisa e puntuale quanto 
successo, diffusero una moltitudine di 
analisi fantasiose e prive di ogni fon-
damento rivelando, una volta di più, 
come, a fronte di alcune migliaia di 
anni in cui il bosco ebbe un ruolo cen- 
trale nella società, dal secondo dopo- 
guerra si fosse verificato un progres-
sivo ma rapido ed inesorabile abban-
dono delle campagne e della monta-
gna, che ha portato, oltre che ad una 
mutazione del paesaggio, alla scom-
parsa di una “cultura” e ad una diffe-
rente percezione degli ambienti na-
turali: il bosco che per millenni fu, 
insieme ai campi, al centro della vita 
contadina, in un mondo che non cono- 
sceva la plastica ogni manufatto era 

di ferro, ceramica, tessuto o legno 
ma mentre i primi richiedevano com-
petenze e attrezzature specifiche per 
essere trasformati, il legno era lavo-
rabile quasi da chiunque, in ogni casa 
contadina esistevano seghe, scuri, 
accette, pialle e sgorbie. Oggi tutte 
queste conoscenze sono solo un ri-
cordo e i boschi sono percepiti quasi 
unicamente come un elemento natu-
rale con una mera funzione ricreati-
va o, al più, ecologica ed ambientale. 
Questo breve articolo vuole essere 
un breve, e necessariamente incom-
pleto, excursus nella storia del bosco 
in Italia con le sue trasformazioni ed 
il suo divenire.

Il paesaggio italiano cominciò a tra- 
sformarsi già in epoca antica, quan- 
do a dei nuclei di cacciatori – racco- 
glitori subentrarono delle società di 
coltivatori – allevatori. Questo pas-
saggio fece sì che la superficie bo-
scata si riducesse per fare spazio 
ad aree coltivabili e che le specie 
arboree della foresta originaria ve-
nissero sostituite progressivamen-
te con altre in grado di fornire ma-
teriali e frutti alla popolazione. 

Castagni secolari sopra  
Roveredo Grigioni
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Oggi abbiamo ben chiara la distin-
zione fra bosco e pascolo ma questa 
dicotomia risale solo al XIII secolo. 
Precedentemente il termine bosco, 
dal greco equisono βo6kω, aveva il 
significato di pascolo, fino a quel- 
l’epoca infatti, ma in alcune zone an- 
che successivamente, si intendeva 
per pascolo un bosco rado perlopiù 
di querce, faggi, castagni sotto le 
cui fronde si aggiravano bradi i ma-
iali nutrendosi dei loro frutti, o bo-
schi di altre essenze le cui foglie 
venivano brucate dalle capre.
Presso i Romani si avevano tre ter-
mini per indicare il bosco: c’era il 
nemus che indicava normalmente 
un bosco d’alto fusto ma abbastanza 
rado da poter essere pascolato.
Si aveva poi il lucus cioè il bosco 
consacrato ad una divinità ed affi-
dato alla custodia di un sacerdote 
che ne poteva dare una parte in af-
fitto o in enfiteusi. La maggior par-
te dei lucus vennero abbattuti con 
l’affermarsi del Cristianesimo che 
vietò anche le cerimonie intorno 
agli alberi. Vi era infine la silva, 
questo era il termine generico per 
indicare un appezzamento boscato 
ma che aveva ulteriori distinzioni 
quali la silva cedua, la silva non cedua, 
la silva palaria, la silva fructifera e 
la silva circumsepta.
Il termine Foresta, dal latino foris 
stare, per i Romani indicava invece 
qualsiasi appezzamento riservato, 
da cui erano esclusi i “non aventi 
diritto”, è solo con le invasioni bar-
bariche che questo vocabolo passa 
ad indicare un bosco riservato alla 
caccia del signore locale, con signi-

ficato analogo a quello di Bandita, 
luogo in cui l’attività venatoria era 
interdetta ad altri.
Già dal I secolo d.C. di “foreste pri-
meve”, cioè mai tagliate dall’uomo, 
in Italia ne erano rimaste ben po-
che, perlopiù “boschi sacri”. Con il 
passaggio all’allevamento ed all’a-
gricoltura il bosco iniziò ad essere 
“governato”, taglio e rigenerazione 
vennero sempre più gestite dall’uo-
mo facendo si che questo assu-
messe forme affatto differenti da 
un bosco “naturale”.
Abbiamo così “boschi ad alto fusto” 
in cui gli alberi vengono lasciati cre- 
scere fino al raggiungimento di de-
terminate dimensioni per poi essere 
abbattuti. Il rinnovamento può av-
venire per disseminazione naturale 
o con la messa a dimora di piante 
nate da seme. Dal bosco d’alto fu-
sto si ricava normalmente il legna-
me per le costruzioni edili, navali, per 
i ponti ed altre opere di ingegneria. 
In Italia, con l’eccezione delle Alpi, 
le case sono costruite in pietra o 
laterizi e perciò il governo ad “alto 
fusto” ha avuto meno importanza e 
diffusione nei confronti del governo 
“a ceduo”. Da questo si ricavavano 
la legna da ardere, quella per la pro- 
duzione del carbone vegetale, per 
la paleria, per le costruzioni navali, 
per i manici degli attrezzi agricoli, 
per i vinchi ed i legacci, i giunchi 
erano usati per fabbricare ceste e 
contenitori di ogni tipo, le fronde 
erano usate come strame e come 
alimento per capre e pecore, le selve 
castanili erano di primaria importan- 
za per l’alimentazione umana cosi 

come querceti e faggete per l’alle-
vamento dei suini.
Nel governo “a ceduo” il rinnova-
mento avviene tramite le gemme o 
polloni che si sviluppano dalla cep-
paia delle piante tagliate. Non ne-
cessariamente i polloni nascevano 
raso terra, si poteva far crescere il 
fusto fino ad un’altezza tale da far 
si che i getti non venissero mangiati 
dagli animali domestici o selvatici. 
L’albero veniva quindi “capitozzato” 
in modo che sviluppasse dei rami a 
tre – quattro metri d’altezza. Si ha 
il “ceduo semplice” quando tutte le 
piante sono ceduate, si ha invece il 
ceduo composto quando si lasciano 
crescere anche delle piante ad alto 
fusto con lo scopo di sostituire quel- 
le ceduate visto che le ceppaie per-
dono con il tempo la capacità di 
creare polloni.
Per ricavare superfici da coltivare la 
pratica corrente era il Debbio consi- 
stente nell’abbruciamento della co-
pertura arborea e della cotica erbo- 
sa. Il debbio poteva essere sia per-
manente, quando la superficie dive- 
niva per sempre un coltivo, sia pe-
riodico, quando dopo un certo nu-
mero di anni si lasciava ricrescere 
il bosco. Quando i campi venivano 
abbandonati si aveva dapprima la 
formazione della macchia, un den-
so agglomerato di cespugli, rovi ed 
alberi allo stato arbustivo e solo più 
tardi la formazione di una superficie 
ricoperta da alberi. Il ciclo debbio – 
coltura – macchia – debbio, perpe-
tuatosi per secoli in Italia ha condi-
zionato la composizione delle spe- 
cie vegetali dei boschi. Anche quan- 
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Faggio nato da seme

Piante ceduate e ad alto fusto

Giovane piante segnate per essere 
tagliate, Parco del Marguareis

do si abbia un totale abbandono dei 
coltivi ed una ricrescita del bosco, 
questo non sarà un “bosco natura-
le” ma un “bosco secondario” le cui 
caratteristiche risentono della pre-
cedente attività antropica.
In Italia la superficie boschiva si in-
crementò nuovamente alla caduta 
dell’Impero Romano quando la po-
polazione passò, a causa di carestie 
e pestilenze, dagli otto milioni ai 
quattro nel VI – VII secolo. Boschi e 
macchie si estesero a dismisura 
ma, soprattutto, le pianure si impa-
ludarono. Si ebbe un ritorno alle 
condizioni protostoriche quando le 
popolazioni si concentravano perlo-
più nelle zone collinari o di media 
montagna, dove il ritiro dei ghiac-
ciai aveva lasciato pendii fertili e si 
avevano migliori condizioni di espo-
sizione e salubrità.
La popolazione riprenderà a cresce- 
re solo con la stabilizzazione del po- 
tere politico, dapprima con i Lon-
gobardi, poi con i Franchi, e con la 

diffusione delle pratiche agricole e 
colturali dei monaci. Con il Basso 
Medioevo e il seguente Rinascimen- 
to in Italia si ha una ripresa delle 
attività costruttive: in tutta la peni-
sola si procederà all’edificazione di 
cattedrali, palazzi, ponti, verranno 
prosciugate vaste porzioni di pianu-
re impaludate, la navigazione sui 
mari ed i commerci si incrementa-
rono sempre più, i cantieri navali 
ebbero bisogno di quantità sempre 
maggiori di legname d’opera.
Già diffusi in epoca romana alla fine 
del Medioevo, con la nascita delle 
Repubbliche Marinare, si ha un in-
credibile incremento dei “boschi da 
marina”, la cui diffusione portò ad un 
mutamento radicale del paesaggio 
di Alpi ed Appennini. Il legname de-
stinato alla costruzione di galere e 
triremi era di due tipi: per l’opera 
viva, cioè le parti a diretto contatto 
con l’acqua le essenze necessarie 
erano perlopiù quelle quercine, per 
l’opera morta, cioè alberature, pa-

ratie, ponti ecc. si usavano invece 
alcune specie di conifere.
Fino al XVIII secolo ogni parte della 
nave, dalle ordinate ai dritti, dalle 
travi fino ai giunti che le legavano, 
erano esclusivamente di legno, mol- 
te di queste parti erano curve, il fat- 
to che i legnami già sagomati fosse- 
ro molto più resistenti di quelli la-
vorati dai maestri d’ascia, fece si 
che si forzassero le querce a cresce- 
re con determinate forme in modo 
da avere del materiale già sagoma-
to. A Venezia, nell’immenso Arse-
nale, venivano chiamati “stortami”. 
A Genova si parlava di “legni di ga-
ribo”, termine di origine araba che 
designava la forma usata per ricono- 
scere le piante con la giusta forma.
Per costruire una galera di grandi 
dimensioni occorrevano almeno 1000 
m3 di legname (50% quercia, 25% 
larice, 15% abete e 10% di faggio 
per i remi) e pensando alla consi-
stenza delle flotte di Genova, Pisa, 
Napoli, dello Stato Pontificio, della 
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Toscana e, soprattutto, di Venezia 
ci si può fare un’idea della superfi-
cie destinata ai “boschi da marina”: 
Veneto, Friuli, Piemonte, Toscana e 
tutto l’Appennino centro meridionale 
ne erano ricoperti. Vi erano anche 
“boschi da remi”, il più famoso è 
quello del Cansiglio pesantemente 
colpito da Vaia, faggete in cui gli al-
beri venivano fatti crescere per ave- 
re un certo diametro ed una lun-
ghezza determinata.
La mancanza di strade e, natural-
mente di ferrovie, fece si che il tra-
sporto del legname avvenisse per 
fluitazione: il corso dei fiumi era 
solcato da zattere, i torrenti sbarra- 
ti da chiovende, dighe provvisorie 
dietro alle quali venivano ammas-
sati i tronchi che poi venivano fatti 
scendere a valle con una piena pro-
vocata dall’apertura delle stesse. 
Pratica che provocò immensi danni 
ai letti dei fiumi e dei torrenti delle 
valli alpine ed appenniniche i cui 
effetti nefasti si risentono ancora 
oggi con frane, scoscendimenti ed 
alluvioni.
Nel XIX secolo con lo sviluppo del- 
l’industria e la costruzione delle fer- 
rovie si ha un nuovo, notevole, incre- 
mento del consumo di legna. Man-
cando altre fonti energetiche la pro- 
duzione di carbone da legna aumen- 
tò esponenzialmente. I boschi, oggi 
disabitati, erano il luogo di residenza 
di diverse migliaia di carbonai, i sen- 
tieri erano larghi e mantenuti per 
consentire il passaggio delle caro-
vane di muli, le piazze carbonili era-
no frequentissime, arrivando fino a 
dieci per ettaro, ad un occhio disat-
tento queste oggi, ormai ricoperte 
di nuovo dal bosco, vengono scam-

biate per un elemento naturale del 
paesaggio.
Oggi in Italia la superficie boschiva 
si è triplicata rispetto al secolo scor- 
so, anche se i boschi italiani costi-
tuiscono solo lo 0,20 % delle fore-
ste mondiali. L’aumento delle aree 
urbanizzate e dei boschi costitui-
scono due facce della stessa me-
daglia: l’abbandono della montagna 
e della collina.
La maggior parte della popolazione 
vive ormai in pianura, sulle coste o 
nei fondivalle in aree densamente ur- 
banizzate. Le pendici montane del-
le Alpi e degli Appennini sono scar-
samente o per nulla abitate. Un fat- 
to che ad alcuni potrebbe sembrare 
una rivincita della Natura, una ripre- 
sa dell’ecosistema naturale a di-
spetto della “degradazione antropi-
ca” anche sulla scorta di interpreta- 
zioni della gestione forestale impor- 
tate pari pari dagli Stati Uniti dove 
le foreste sono affatto diverse da 
quelle del nostro paese: come detto, 
l’Italia è stata caratterizzata nel cor- 
so dei millenni da vicissitudini so-
ciali, politiche, economiche e stori-
che che ne hanno determinato pa-
esaggi che con la loro diversità ed i 
loro peculiari valori ne hanno fatto 
un “unicum” apprezzato in tutto il 
mondo, una diversità bioculturale, 
così definita dalla FAO, dall’UNESCO 
e dalla Convenzione sulla Diversità 
Biologica dell’ONU, prodotta dall’uo- 
mo che crea una variabilità che arric- 
chisce tanto i paesaggi che la bio-
diversità e che oggi stiamo perdendo. 
Eventi come la tempesta Vaia, il più 
disastroso evento per il patrimonio 
forestale mai verificatosi in Italia, 
stanno mettendo in discussione le 

politiche di gestione dei boschi poi-
ché i cambiamenti climatici in atto 
fanno temere che simili eventi potran- 
no ripetersi in un futuro prossimo.
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Clima che cambia.  
Anche sulle Prealpi Varesine
di Paolo Valisa, Centro Geofisico Prealpino

A Varese siamo fortunati. Fa caldo 
ma non troppo, piove abbastanza, 
né troppo, né troppo poco e possia-
mo sopportare qualche cambia-
mento, senza preoccuparci troppo. 
Ma in altre aree del pianeta, anche 
un piccolo aumento di temperatura 
o diminuzione della piovosità pos-
sono provocare effetti drammatici. 
Ad esempio dove il margine della 
savana è assediato dal deserto, o 
nella tundra dove il suolo gelato da 
millenni si scioglie in un pantano o 
nell’artico dove il mare è sempre più 
spesso libero dal ghiaccio in estate. 
Oppure sulle Alpi, dove i ghiacciai la- 
sciano precipitosamente spazio alle 
pietraie.
Ma il clima cambia, eccome, anche 
a Varese. Le misure meteorologiche 
del centro Geofisico Prealpino sono 
iniziate nel 1967. Da allora la tempe- 
ratura media annuale è aumentata 
di 2,2 °C. Altre serie meteorologi-
che della nostra regione (Lugano, 
Venegono) si spingono più indietro 
nel tempo e mostrano che gli anni 
‘20 e ‘30 avevano temperature simi- 
li a quelle degli anni ‘60 mentre ne-
gli anni ‘40 il clima era leggermente 

più caldo, comunque circa 1,5 °C 
più fresco di oggi. 
L’aumento delle temperature è mag- 
giore nei mesi da marzo ad agosto 
e minore nell’autunno e inverno. 
Giugno è il mese che ha visto il mag- 
gior cambiamento, con un aumento 
della temperatura media di 4,5 °C 
ma anche in aprile, maggio, luglio 
e agosto le temperature sono au-
mentate di oltre 3 °C. L’aumento del- 
la temperatura media ha portato 
ad un aumento dei valori massimi. 
Mentre negli anni ‘60 e ‘70 a Varese 
temperature massime di 30°C era-
no eccezionali, nell’ultimo decennio 
abbiamo misurato mediamente 36 
giorni all’anno con temperature che 
superano i 30 °C. I record di caldo 
si susseguono uno dietro l’altro. 
Quest’anno abbiamo superato il re-
cord assoluto di 36,5 °C che risaliva 
al 21 luglio 1983, facendo segnare 
36,8 °C il 27 giugno e anche la tem- 
peratura minima più alta di 27,0 °C 
(valore assolutamente tropicale) il 
28 giugno che supera di gran lunga 
il valore precedente di 25,4°C del  
7 luglio 2015.

Il forte riscaldamento estivo è una 
tendenza annunciata dai modelli cli- 
matici e purtroppo proseguirà nei 
prossimi decenni. Le ondate di ca-
lore saranno sempre più intense e 
frequenti. 
A causa dell’effetto serra, alle alte 
latitudini il riscaldamento è maggio- 
re e diminuisce il contrasto termico 
tra polo ed equatore. Si indebolisco- 
no quindi le correnti in quota occi-
dentali che portavano l’anticiclone 
delle Azzorre nelle nostre estati, 
mentre diventano più frequenti risa- 
lite Sud-Nord di alte pressioni afri-
cane, con caldo più inteso ed afoso.
In montagna le estati calde e prolun- 
gate spesso oltre settembre hanno 
effetti devastanti sui ghiacciai con 
fusione talmente elevata da vanifi-
care qualunque accumulo di neve, 
pur abbondante, invernale.
Quest’anno il 23 luglio lo zero ter-
mico sulle Alpi a noi più vicine 
(monte Rosa, Ossola, Ticino) è salito 
fino a 4900 m e credo che nei pros-
simi anni supereremo la soglia psi-
cologica dei 5000 m.
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L’inverno e l’autunno invece sono una 
storia un po’ diversa e più compli-
cata. L’aumento delle temperature 
medie è attorno ad 1°C per i mesi di 
ottobre, novembre, dicembre, genna-
io e febbraio. Ad oggi gli effetti più 
vistosi sul clima sono la diminuzione 
della neve a bassa quota e la mag-
giore frequenza di giornate serene. 
Proprio il maggior numero di gior-
nate serene spiega il limitato au-
mento delle temperature, poiché 
nelle lunghe notti invernali stellate si 
registrano temperature minime più 
basse.
La diminuzione della neve a basse 
quote, al di sotto dei 1200-1500, è 
avvenuta repentinamente dopo l’in-
verno 1986. Certamente hanno con- 
tribuito l’aumento della temperatu-
ra (con temperature più miti di 1 °C, 

il limite della neve si sposta media-
mente 200 m più in alto) e l’accorcia- 
mento della stagione fredda. Tutta-
via è probabilmente anche cambia-
ta la circolazione generale, con una 
minore propensione delle pertur-
bazioni atlantiche a raggiungere il 
versante Sud-alpino.
I modelli climatici prevedono che 
attorno al 2100 le temperature di 
gennaio potrebbero essere simili a 
quelle degli attuali mesi di novem-
bre o febbraio-marzo, con una so-
stanziale scomparsa dell’inverno e 
il passaggio ad una stagione umida 
e fresca che dovrebbe compensare 
con un aumento del 15% delle piog- 
ge, la maggior siccità estiva.
Il totale della pioggia annuale non 
dovrebbe cambiare in modo signifi-
cativo ma si distribuirà in maniera 

differente nelle stagioni dell’anno. 
Una tendenza che già si osserva è 
inoltre l’aumento di eventi meteo-
rologici molto intensi che avranno 
in futuro dei tempi di ritorno sem-
pre più brevi.
Ben quattro dei sei eventi di pioggia 
più intensi, tra gli oltre 6000 regi-
strati dal CGP fin dal 1967, sono 
successivi all’anno 2000.
Le attività antropiche producono og- 
gi 38 miliardi di tonnellate di CO2 al- 
l’anno, principalmente a causa del- 
l’uso di combustibili fossili per pro-
durre energia, della deforestazione, 
della produzione di cemento. La 
concentrazione di questo gas in at-
mosfera aumenta di 2 ppm all’anno 
ed è passata da 275 ppm dell’inizio 
della rivoluzione industriale (1890-
1900), a 413 ppm nel 2019, livello 
mai raggiunto negli ultimi 3 milioni 
di anni. L’effetto serra già natural-
mente presente sul nostro pianeta 
è quindi aumentato e la temperatu-
ra media globale è già salita di 1 °C 
dall’inizio del 1900, ma gran parte 
dell’aumento si è verificato negli 
ultimi 50 anni.
L’aumento ulteriore della tempera-
tura nei prossimi decenni porterà 
conseguenze importanti sulla fusio- 
ne della calotta artica, la scompar-
sa dei ghiacciai, l’innalzamento del 
livello del mare, la desertificazione 
con carestie e migrazioni, l’aumen-
to delle piogge e tempeste violente, 
la produttività dei suoli agricoli, la 
scomparsa di specie ed interi eco-
sistemi entro la fine del secolo.
Le Nazioni Unite hanno quindi pro-
mosso trattati internazionali con l’o- 
biettivo di mitigare l’aumento delle 

Temperatura media annuale a Varese dal 1967 ad oggi
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temperature con riduzione delle e- 
missioni di CO2. Il primo trattato fu 
firmato a Kyoto nel 1997 e l’ultimo 
a Parigi nel 2015. Le 185 nazioni 
che hanno aderito al trattato di Pa-
rigi si sono poste l’obiettivo di conte- 
nere l’aumento di temperatura glo-
bale sotto la soglia di 2 °C rispetto 
all’era pre-industriale e possibilmen- 
te entro 1,5 °C anche sulla base del- 
l’ultimo rapporto dell’IPCC (Inter-
national Panel for Climate Change, 
organismo delle Nazioni Unite) che 
raccoglie tutti gli studi più autore-
voli sul cambio climatico.
L’obiettivo di limitare l’aumento del- 
la temperatura a 1,5 °C appare tutta- 
via irrealistico poiché bisognerebbe 
dimezzare le emissioni di CO2 entro 
il 2030 ed azzerarle entro il 2050.
Mentre si discute, il pianeta si riscal- 
da. La temperatura non aumenta 
però in maniera omogenea ma 
maggiormente sulle terre emerse, 
nell’emisfero settentrionale e alle 
alte latitudini. Ad esempio, negli 
ultimi 50 anni, come abbiamo visto, 
la temperatura sulla regione alpina 
è aumentata di circa 2 °C, circa il 
doppio di quella globale.
Nello scenario che prevede un au-
mento di 2 °C di temperatura me-
dia globale, sulla regione alpina le 
temperature nel 2100 saliranno di 
4-5°C con lunghissime ondate di 
calore e siccità estiva.
I ghiacciai montani si ridurranno 
sempre più, e sulle Alpi potrebbero 
praticamente scomparire entro il 
2100 con conseguenze sulla dispo-
nibilità di acqua dolce nei mesi più 
caldi a causa della mancanza del- 
l’apporto della fusione. La riduzione 

di portata dei grandi fiumi favorirà 
la risalita dell’acqua marina con 
salinizzazione dei terreni agricoli.
Il ghiaccio della banchisa artica è 
sempre meno esteso (mediamente 
diminuisce del 2,6% ogni 10 anni) e 
più sottile con grave sofferenza di 
tutti gli ecosistemi polari. La perdi-
ta di ghiaccio riduce la riflessione 
dei raggi solari, con ulteriore au-
mento della temperatura. 
Si osserva l’estensione delle fasce 
desertiche, che interesseranno an-
che le coste del Mediterraneo con 
un maggior numero di regioni coin-
volte da siccità ed ondate di calore 
prolungate. Si stima che con un au- 
mento di 2 °C della temperatura 
globale, il 28% della popolazione 
mondiale sarà esposto ad ondate di 
calore estreme con tempo di ritorno 
di 20 anni. Questa percentuale po-
trebbe essere ridotta al 9% se l’au-
mento della temperatura sarà con-
tenuto entro 1,5 °C. Decine di mi- 
lioni di persone saranno probabil-
mente obbligate a migrare a causa 
della scarsità di acqua. Aumenterà 
il rischio di incendi.
Il riscaldamento degli oceani pro-
voca un aumento di volume dell’ac-
qua e quindi una risalita del livello 
del mare, che oggi procede al ritmo 
di 3,4 mm/anno, con mareggiate 
sempre più forti ed erosione delle 
coste. Molti ecosistemi marini sono 
a rischio, tra questi le barriere co-
ralline che potrebbero scomparire 
entro la fine del secolo. Solo se l’au- 
mento di temperatura fosse conte-
nuto entro 1,5 °C potremmo spera-
re di salvarne tra il 10 e il 30%.

La maggior concentrazione di CO2 
che viene assorbita negli oceani dal- 
l’atmosfera, provoca un aumento 
dell’acidità del mare, con prevedibi- 
le sofferenza di molti ecosistemi e 
in particolare degli invertebrati che 
avranno maggiore difficoltà a crea-
re gusci e conchiglie di carbonato.
La parziale fusione delle grandi ca-
lotte Antartica e Groenlandese con-
tribuirà all’innalzamento del livello 
del mare che oscillerà tra 28 e 98 cm 
nel 2100, a seconda degli scenari, 
ma potrebbe diventare irreversibile 
qualora l’aumento di temperatura 
fosse eccessivo. Nell’ultimo periodo 
interglaciale, 125.000 anni fa, la par- 
ziale fusione delle calotte portò il li- 
vello marino 7 metri sopra l’attuale.
La maggiore energia termica dispo- 
nibile negli oceani e in atmosfera 
favorirà l’intensificazione degli ura-
gani e dei fenomeni convettivi vio-
lenti. Saranno più frequenti le piog-
ge estreme, alluvioni ed esondazioni 
con maggiore esposizione del nostro 
territorio a dissesto idrogeologico. 
Con un aumento di 2 °C della tem-
peratura le alluvioni potrebbero qua- 
si raddoppiare, rispetto ad un au-
mento limitato a 1,5 °C. I 2 °C di 
aumento ci farebbero perdere pro-
babilmente tutte le barriere coralli-
ne mentre ne salveremmo il 30% 
limitandoci a 1,5 °C. È pertanto im-
portantissimo che venga fatto ogni 
sforzo, fin da subito, per contenere 
le emissioni di CO2. Per ogni decimo 
di grado in meno, salveremo per le 
generazioni future un pezzetto del-
la bellezza del nostro pianeta, così 
come l’abbiamo conosciuta finora.
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Mai come durante la scorsa estate 
l’opinione pubblica è stata stimola-
ta dai mezzi di comunicazione (tra-
dizionali, ma soprattutto on line) ad 
una riflessione sulle tendenze in 
corso del glacialismo alpino in re-
lazione ai cambiamenti climatici in 
atto. La relazione fra dinamica cli-
matica ed evoluzione dei ghiacciai è 
un paradigma scientifico acquisito 
da almeno due secoli; è soprattutto 
in questi ultimi decenni tuttavia che 
questa consapevolezza è entrata a 
far parte del bagaglio culturale co-
mune, secondo il quale il ghiacciaio 
si può veramente definire il testi-
mone più attendibile, più immedia-
to e più evidente della dinamica cli-
matica. La sua nascita, la sua evo- 
luzione e la sua estinzione sono in-
fatti strettamente dipendenti dagli 
elementi del clima, in particolare, 
ma non solo, temperatura e preci-
pitazioni solide, a loro volta corre-
late alla latitudine e all’altitudine. A 
questi si aggiungono naturalmente i 
fattori che potremmo definire gene- 
ricamente “geologici” o meglio “geo- 
morfologici”, soprattutto la morfo-

logia dei versanti che può o meno 
con le sue variegate forme (altopia-
no, valle, vallone, circo, canalone, 
etc.) favorire la deposizione e il me- 
tamorfismo della neve. Tutti questi 
elementi si possono sintetizzare in 
un modello qualitativo semplificato, 
che traccia la transizione dal cam-
biamento del clima a livello regiona- 
le, poi a livello locale, con la conse-
guente variazione del bilancio ener- 
getico (che determina la quantità di 
energia netta sulla superficie del 
ghiacciaio disponibile per la fusio-
ne); dal bilancio energetico dipende 
poi il bilancio di massa del ghiac-
ciaio (cioè la somma algebrica fra 
accumulo e ablazione), che determi- 
na la risposta del ghiacciaio, varian- 
done la geometria (riduzione, incre- 
mento o stabilità di spessore, lun-
ghezza, superficie). L’ultimo passag- 
gio è la creazione di un’evidenza 
geomorfologica di questa variazione, 
in particolare la formazione delle 
morene (il cui studio fra l’altro per-
mette la ricostruzione delle passa-
te dimensioni di un ghiacciaio) 
(Figura 1).

Tutte queste informazioni sono state 
divulgate, come si è detto, dai vari 
mezzi di comunicazione, insieme 
alle notizie quotidiane (per la verità, 
non sempre con lessico e contenuti 
adeguati) sullo “scivolamento del 
Monte Bianco”, e soprattutto in occa- 
sione di eventi particolari e insoliti, 
spesso piuttosto spettacolari. Alla 
posa della lapide per il ghiacciaio 
islandese Ok (Okjökull) hanno fatto 
seguito il concerto di musica clas-
sica di fronte al Ghiacciaio dei Forni 
(dal Requiem di Mozart all’Alleluia 
di Hendel) (Figura 2), altri concerti 
per violino e strumenti vari presso 

Concerti, funerali e aquile:  
cosa sta accadendo ai nostri ghiacciai?
di Claudio Smiraglia (già Università degli Studi di Milano, Comitato Glaciologico Italiano,  
Socio Onorario Club Alpino Italiano)

Figura 1: Modello qualitativo  
delle relazioni clima-ghiacciaio
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Negli ultimi decenni l’utilizzo sem-
pre più diffuso del telerilevamento 
(remote sensing) ha permesso di in-
dagare superfici, e quindi anche zo- 
ne glacializzate, sempre più ampie 
e con sempre maggiore precisione. 
Immagini da satellite, foto aeree e 
attualmente anche da droni, sono 
oggi strumento essenziale della ri-
cerca scientifica in campo glaciolo-
gico. È così possibile in tempi rela-
tivamente ridotti indagare la distri- 
buzione dei ghiacciai su vaste aree 
e, ripetendo a breve scadenza il ri-
lievo, anche la loro evoluzione. In 
questo quadro conoscitivo si è col-
locato il Nuovo Catasto dei Ghiacciai 
Italiani (NCGI), pubblicato nel 2015 
(Figura 3). 

Figura 2: Concerto di musica classica davanti al 
Ghiacciaio dei Forni (20 luglio 2019) (foto C. Smiraglia)

altri ghiacciai, come il Lys sul Monte 
Rosa o il Calderone sul Gran Sasso, 
configurandosi come vere e proprie 
“veglie funebri”, e ancora il volo del- 
l’aquila che riprendeva i ghiacciai 
alpini ormai “debilitati”.
Tutto ciò ha certamente giovato alla 
sensibilizzazione del grande pub-
blico verso i cambiamenti climatici 
e le conseguenze più evidenti, co-
me la crisi del glacialismo alpino 
ed extralpino. La divulgazione deve 
tuttavia basarsi sulla conoscenza 
dei dati scientifici relativi, che sep-
pur con margini quantificabili di in-
certezza, soli possono consentire di 
affrontare i diversi problemi ambien- 
tali e di proporne soluzioni. 
Da queste riflessioni scaturisce la 
necessità di trovare una risposta la 

più precisa possibile alle classiche 
domande riguardanti i ghiacciai ita-
liani: 1) quanti sono? qual è la loro 
superficie attuale? quanto sono 
cambiati negli ultimi decenni? 
Non si tratta quindi di cercare dati 
approfonditi ed estremamente pre-
cisi su qualche singolo ghiacciaio, 
ma di avere una visione generale di 
un vasto settore della catena alpina 
o addirittura dell’intera catena. È da 
questo insieme di dati che potran-
no poi scaturire riflessioni, analisi, 
approfondimenti, interventi sui vari 
e diversificati effetti delle variazioni 
del glacialismo, ad esempio sul re-
gime dei corsi d’acqua, sulla dina-
mica dei versanti, sull’accessibilità 
turistica (escursionistica e alpini-
stica) dell’alta montagna. 

Figura 3: Il Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani  
(https://sites.unimi.it/glaciol/)
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Il Catasto è stato compilato utilizzan- 
do foto aeree e da satellite riprese 
nell’intervallo di tempo 2005-2011 
e offre quindi un quadro completo 
del glacialismo italiano nel primo 
decennio del XX secolo. Il dato glo-
bale sintetico evidenzia la presenza 
di 903 corpi glaciali (comprendendo 
ghiacciai in senso stretto e glacio-
nevati) per una superficie comples-
siva di 370 km2, circa un quinto della 
superficie totale dei ghiacciai alpini. 
I ghiacciai italiani presentano una 
superficie media molto ridotta (circa 
0,5 km2), con solo tre ghiacciai su-
periori ai 10 km2 (Adamello, Forni e 
Miage) (Figura 4). Il confronto con gli 
inventari precedenti non è agevole, 

tenendo conto della diversità delle 
fonti utilizzate. La tendenza genera- 
le è però chiara: se si confrontano i 
dati del Nuovo Catasto con quelli 
del primo catasto realizzato dal 
Comitato Glaciologico Italiano (CGI) 
nel 1959-1962 si osserva una ridu-
zione areale di circa il 30% con un 
incremento del numero dei ghiac-
ciai elencati (erano 835 nel Catasto 
CGI). Quest’ultimo fenomeno deriva 
sia dalla frammentazione dei ghiac- 
ciai preesistenti, sia dall’inserimen- 
to di ghiacciai non rilevati prece-
dentemente. 
Se il confronto viene effettuato con il 
Catasto Internazionale (World Glacier 
Inventory-WGI), basato su foto aeree 
1971-1982, la percentuale di riduzio- 
ne areale sfiora il 40%. Fra il 1965 e 
il 1990 si è infatti verificata una fa-
se di lieve espansione, che è stata 
registrata dal WGI, cui è seguita la 
rapida riduzione in corso. Tanto ra-
pida da far sì che i dati del Nuovo 
Catasto siano ormai superati. 
Ne è quindi nata l’esigenza di un 
aggiornamento, realizzato nell’am-
bito di un progetto internazionale 
che ha coinvolto tutti i ghiacciai al-
pini, basato interamente su immagi- 
ni da satellite Sentinel 2015-2016. 
I risultati del progetto (CIS), verifi-
cati e discussi in ambito internazio-
nale, mostrano la continuazione e 
l’accelerazione del regresso glacia-
le, come appare per i ghiacciai ita-
liani dalla Tabella 1.
Al di là di numeri e cifre, che offrono 
una valutazione quantitativa dei fe-
nomeni in corso, va sottolineata 
l’imponente trasformazione del pae- 
saggio dell’alta montagna evidente 

Tipo  
di catasto

Anno  
dei rilievi

Superf. 
km2

Numero 
ghiacciai

CGI 1959-1961 527 835

WGI 1971-1982 609 1381

NCGI 2005-2011 370 903

CIS 2015-2016 349 881

soprattutto per chi frequenta que-
sto ambiente da qualche decennio. 
Un’idea di quanto stia avvenendo è 
data dall’ormai classico confronto 
fra foto storiche e foto attuali. Co-
me solo esempio si riporta la suc-
cessione di immagini del Ghiacciaio 
Pré de Bard nel gruppo del Monte 
Bianco (Figure 5a-b-c-d).
Le trasformazioni sono evidenti: do- 
ve prima si estendeva la lingua gla-
ciale (la famosa “coda di volpe”), 
oggi si osservano detriti instabili ri-
maneggiati dalle acque di fusione, 
mentre la flora pioniera sta rapida-
mente colonizzando tutta l’area. 
Il paesaggio dell’alta montagna è 
quasi irriconoscibile anche solo ri-
spetto a trent’anni fa, è mutato e 
sta mutando con ritmi sempre più 
accelerati. 
Tutto ciò suggerisce una riflessione 
non solo sulle diverse necessarie 
modalità di approccio e frequenta-
zione ad un “terreno di gioco” che è 
indubbiamente diventato più peri-
coloso, ma anche e soprattutto sulle 
relazioni che la nostra specie, forse 
a torto definita homo sapiens, sta in- 
trattenendo con un sistema natu-
rale di cui è parte integrante, ma 
non indispensabile. 

Figura 4: Il Ghiacciaio dei Forni  
con altri ghiacciai del gruppo Ortles-
Cevedale. Sono evidenziati in rosso  
i perimetri dei ghiacciai del Nuovo 
Catasto dei Ghiacciai Italiani  
(base ortofoto Regione Lombardia)

Tabella 1: Superficie e numero dei 
ghiacciai italiani nei vari catasti



Uomini e montagne  |  75

I dati presentati nell’articolo sono tratti da ricerche e pubblicazioni realizzate dal Gruppo Glaciologia dell’Università  
degli Studi di Milano-Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, coordinato da Guglielmina Diolaiuti con la  
collaborazione di Roberto Sergio Azzoni, Carlo D’Agata, Davide Fugazza, Davide Maragno, Antonella Senese.

Figura 5c: Il Ghiacciaio di Pré de Bar nel 1988 (foto di A.V. Cerutti)

Figura 5a: Il Ghiacciaio di Pré de Bar nel 1820 in un’incisione  
di J.F. Ostervald

Figura 5b: Il Ghiacciaio di Pré de Bar nel 1897 
(foto di A. Druetti)

Figura 5d: Il Ghiacciaio di Pré de Bar nel 2019 
(foto di A. Franchino)
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“Le attività umane sono ritenute la 
causa di circa 1 °C di riscaldamento 
globale rispetto ai livelli pre-indu-
striali [...]. È probabile che il riscal-
damento globale raggiungerà 1,5 °C 
tra il 2030 ed il 2052 se continuerà ad 
aumentare agli attuali tassi di cresci- 
ta”. Questa frase, lapidaria ed essen- 
ziale come è lo stile scientifico, intro- 
duce il 5° report dell’IPCC (Interna-
tional Panel on Climate Change), pub- 
blicato nel 2018, e racchiude in po-
che parole oltre tre decenni di studi 
condotti da decine di migliaia di ri-
cercatori. Oggi siamo sicuri oltre 
ogni ragionevole dubbio grazie a 
tali studi che almeno il 90% dell’in-
nalzamento delle temperature me-
die globali in essere è causato dal-
le attività antropiche. 
Il Global warming è in realtà solo uno 
degli aspetti di quello che gli scien-
ziati definiscono “Global change”. Gli 
effetti delle attività umane hanno 
infatti ripercussioni su diversi equi-
libri ecologici terrestri, oltre al cli-
ma: perdita di biodiversità, cambia-
mento di uso e copertura del suolo, 
alterazione dei cicli biogeochimici, 

inquinamento, acidificazione degli 
oceani, sovrasfruttamento delle ri-
sorse idriche... Paul Crutzen, pre-
mio Nobel in Chimica nel 1995, nei 
primi anni del secolo ha reso popo-
lare il termine Antropocene per de-
finire l’era geologica dell’Uomo: tali 
sono gli effetti della presenza umana 
sulla Terra che la stratigrafia delle 
rocce recherà segni (radiazioni, mi-
croplastiche etc.) osservabili anche 
tra milioni di anni. Nessuno di que-
sti effetti lavora peraltro in modo 
indipendente, ma spesso gli uni so-
no causa degli altri o si rinforzano 
vicendevolmente. Basti pensare al 
taglio della foresta amazzonica 
(cambiamento di uso del suolo), che 
oltre a minacciare di estinzione mi-
gliaia di specie viventi (perdita di 
biodiversità), libera ingenti quantità 
di CO2 (inquinamento). Questa con-
tribuisce da un lato al cambiamento 
climatico, ulteriore minaccia per la 
biodiversità, dall’altro all’acidifica-
zione degli oceani, che mette a re-
pentaglio le barriere coralline di 
tutto il mondo, gli ecosistemi più 
ricchi di diversità biologica sul pia-

neta. A pagarne le conseguenze, in 
altri termini, vi sono sempre le spe- 
cie viventi. Tra esse, è bene ricordar- 
lo, vi è anche Homo sapiens. La no-
stra qualità della vita e quella del 
resto dei 7 miliardi di individui che 
popolano il pianeta è vincolata al 
mantenimento di ecosistemi sani, in 
grado di fornire quei servizi che in-
consapevolmente sfruttiamo quoti-
dianamente: risorse alimentari ab-
bondanti e di qualità, acqua pulita, 
regolazione del clima, mitigazione 
del rischio idrogeologico…
Appare quindi evidente la ragione 
per la quale si parli ormai da diversi 
anni di Sesta estinzione di massa. 
La Terra ha visto infatti 5 “momenti”, 
durati in verità centinaia di migliaia 
o forse milioni di anni, nei quali si è 
assistito ad un drammatico crollo 
del numero di specie, l’ultimo dei 
quali, e di certo il più famoso, cau-
sato dal meteorite che 65 milioni di 
anni fa causò l’estinzione anche dei 
dinosauri (ad eccezione degli uc-
celli che dei dinosauri sono discen-
denti diretti). I tassi di estinzione di 
specie viventi che si sono osservati 

Biodiversità ed antropocene
a cura di Alessio Martinoli, Università degli Studi dell’Insubria
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negli ultimi 500 anni, dalle grandi 
scoperte geografiche in avanti e con 
l’avvento della grande industrializ-
zazione, sono del tutto paragonabili 
a quelli delle 5 grandi estinzioni di 
massa, la più devastante della quale 
al termine del Permiano (250 milio- 
ni di anni fa circa), causò l’estinzione 
del 90% circa delle forme di vita. 
Delle 88.000 specie viventi delle quali 
la IUCN (International Union for Con-
servation of Nature) ha valutato lo sta- 
to di conservazione, il 28% è classi-
ficato come in pericolo di estinzione. 
La cosa non deve sorprendere. La ra- 
pidità dei cambiamenti indotti dal- 
l’Uomo sulla Terra, ragionando in 
tempi geologici, sono equiparabili a 
quelli indotti dall’impatto del famoso 
meteorite.

Cambiamenti climatici  
e fauna alpina
Guardiamo ora alle Alpi, nostre ama- 
te montagne. Paradiso di escursio-
nisti e sciatori, ma anche hotspot di 
biodiversità. Dalla Pernice bianca 
(Lagopus muta) alla Lepre variabile 
(Lepus timidus) e all’Ermellino (Mu-
stela erminea), che in inverno adat-
tano la livrea alla dominante bianca 
del paesaggio, passando per la far-
falla Apollo (Parnassius apollo) e alla 
libellula Smeralda alpina (Somato-
chlora alpestris): le Alpi custodisco-
no moltissimi “relitti glaciali”, spe-
cie adattate a climi subartici che le 
glaciazioni del Quaternario hanno 
“spinto” dalla Scandinavia e che qui 
hanno trovato habitat idonei anche 
quando l’Europa centrale ritornava 
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ai climi temperati che conosciamo 
oggi. In pochi chilometri il gradiente 
altitudinale concentra centinaia di 
chilometri di gradiente latitudinale. 
Nel breve spazio tra Pian di Spagna, 
in cima al Lago di Como, ed il Passo 
dello Spluga si osservano gli ecosi-
stemi, e la fauna, che incontrerem-
mo in un viaggio dalla Provenza alla 
Norvegia: dal notturno ”chiu” dell’As- 
siolo (Otus scops) evocativo di pae-
saggi mediterranei all’inconfondibi-
le rugolare del Fagiano di monte 
(Lyrurus tetrix) tra rododendri e mir- 
tilli. Sarà ancora così in futuro?
Move, adapt or die (spostati, adattati 
o muori): tre sono le alternative po-
ste dal Global warming alla fauna 
alpina. Per trovare un po’ di refrige- 
rio dal caldo estivo durante il vagare 
per sentieri montani, come escur-
sionisti ci troviamo spesso a dover 
raggiungere quote più elevate ri-
spetto a qualche anno fa. La fauna 
risponde al Global warming in modo 
analogo: si sposta. In Svizzera si è 
osservato come il 56% delle 71 
specie più comuni di uccelli nidifi-
canti sulle Alpi viva oggi a quote si-
gnificativamente più elevate rispetto 
agli anni ’90. Una di queste, il Luì 
grosso (Phylloscopus trochilus), ha 
innalzato il suo baricentro di oltre 
200 m di quota tra il 1996 ed il 2016. 
La possibilità di spostarsi in quota 
non è però infinita, ma è limitata dal- 
la stessa altitudine delle montagne. 
La già citata Pernice bianca, che vive 
nelle tundre alpine rocciose, in caso 
di un eventuale innalzamento delle 
temperature di 4°C entro il secolo 
vedrebbe contrarsi l’area idonea di-

sponibile di oltre il 75% a causa 
dell’innalzamento conseguente del 
limite degli alberi (la treeline) dagli 
attuali 2000 m, valore medio per le 
Alpi, ad oltre 2700 m. 
L’innalzamento delle temperature 
costringe pertanto la fauna a vivere 
in aree sempre più ristrette. Questo 
porta ad un aumento della fram-
mentazione e dell’isolamento delle 
popolazioni, entro le quali lo scam-
bio genetico diventa fortemente li-
mitato. L’inevitabile consanguineità 
che ne deriva impoverisce il patri-
monio genetico, favorendo l’accumu- 
lo di “tare ereditarie” che riducono 
il vigore e la salute degli individui. 
Nel lungo termine questo concorre 
all’aumento della mortalità e al ri-
schio di estinzione.
Move, pertanto. La strategia di spo-
starsi sembra essere la preferita 
dagli uccelli. Purtroppo per loro, an- 
che l’industria del turismo invernale 
deve fare i conti con le mutate condi- 
zioni climatiche. Giocoforza, per so- 
pravvivere dovrà sfruttare aree po-
ste a quote più elevate, quelle stesse 
aree verso cui si stanno muovendo 
gli uccelli. Il risultato sarà inevitabil- 
mente un incremento del conflitto 
tra conservazione delle specie alpi-
ne e impianti di risalita. Uno studio 
italiano ha stimato come entro il 
2050 fino al 70% dell’habitat di spe-
cie come lo Spioncello (Anthus spi-
noletta) o il Fringuello alpino (Mon-
tifringilla nivalis) si sovrapporrà alle 
aree più idonee alle attività sciisti-
che, incrementando ulteriormente 
la minaccia alla conservazione di 
questi iconici uccelli di montagna. 

Adapt, dicevamo prima. L’adattame- 
nto è una strategia che ben cono-
scono quelle specie, citate in prece- 
denza, che cambiano livrea in funzio- 
ne della stagione per mimetizzarsi 
meglio con l’ambiente. Ma quando 
sopraggiunge un cambiamento ra-
pido come quello climatico, questo 
adattamento può rivelarsi una trap- 
pola, diventando mal-adattativo.
Poiché la copertura nevosa in autun- 
no tende ad sopraggiungere in ritar- 
do rispetto al passato, ecco che la 
Lepre variabile o la Pernice bianca, 
che mutano pelo o piumaggio pro-
prio in autunno, diventano improv-
visamente individuabili anche dalla 
più miope delle aquile, a causa del- 
l’elevato contrasto della livrea can-
dida in un ambiente ancora privo di 
neve. Fortunatamente, la Pernice 
bianca è pienamente consapevole 
del rischio. Studi condotti in Nord 
America hanno dimostrato come 
questa specie sia solita effettuare, 
almeno in primavera, dei bagni di 
fango e sabbia per “sporcare” il piu- 
maggio in caso di scioglimento pre- 
coce della copertura nevosa. 
E quando la calura estiva giunge ina- 
spettata anche sul bordo dei ghiac-
ciai, la Pernice bianca sfrutta effica- 
cemente la microtopografia per tro- 
vare refrigerio all’ombra di piccoli 
dossi o sotto i massi di pietraie e 
morene. Le risorse etologiche per a- 
dattarsi al Global warming, pertanto, 
ci sono. 
Move, adapt or die. Saranno sufficien-
ti le prime due ad evitare la terza  
alternativa?
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Questa volta possiamo davvero dire 
“ce l’abbiamo fatta!”: dopo anni di 
impegno, dopo tanti interventi di ma- 
nutenzione effettuati “alla buona” 
grazie alla passione ed alla disponi- 
bilità degli Istruttori della Scuola 
“R.R. Minazzi”, dopo innumerevoli 
tentativi di costruire il “movimento 
d’opinione” presso l’Amministrazio- 
ne Regionale, Provinciale, Comuna- 
le ed il Consorzio di gestione del 
Parco Campo dei Fiori finalmente 
si sono verificate le condizioni favo-
revoli per un progetto strutturato e 
di ampio respiro finalizzato alla va-

lorizzazione della palestra e delle 
vie d’accesso.
Tutti gli “Stakeholder”, a partire dal- 
la Regione Lombardia e dal Consor- 
zio di gestione del Parco, passando 
all’Amministrazione Comunale, alla 
Camera di Commercio, al CAI Lom- 
bardia (un grazie all’amico Renato 
Aggio!), al Consorzio delle Guide al- 
pine lombarde, alla Fondazione Ca-
riplo nella persona del Consigliere e 
nostro socio Andrea Mascetti han-
no compreso appieno il significato 
ed il valore del progetto, condivi-
dendo l’iniziativa ed allocando le ri-

sorse economiche necessarie: par-
liamo complessivamente di oltre 
650.000 euro, importo che consen-
tirà di realizzare interventi che – 
nel pieno rispetto del luogo e dei 
criteri di frequentazione che hanno 
ispirato e continuano ad ispirare gli 
alpinisti che la frequentano – tute-
leranno l’area dai rischi di degrado 
provocati dagli agenti atmosferici 
ed assicureranno la possibilità di 
arrampicare godendo appieno delle 
caratteristiche peculiari e per molti 
aspetti unici della palestra del 
Campo dei Fiori.

Progetto di valorizzazione  
della paestra di roccia del Campo dei Fiori
Ambiente, sport, alpinismo,  
una naturale collocazione al Campo dei Fiori
di Matteo Malnati e Eligio Trombetta
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I tempi della burocrazia sono lun-
ghi, ma dopo un anno e più di lavoro 
a novembre si è arrivati alla firma 
dell’Accordo di Programma, ed i la-
vori potranno iniziare nel 2020 per 
essere completati l’anno successi-
vo: la nostra Sezione avrà il compi-
to di orientare gli interventi in pare-
te, e questo consentirà di agire non 
solo senza snaturare le caratteri-
stiche della palestra, ma di valoriz-
zarle appieno.
Per una corretta, dovuta informa-
zione a tutti i nostri Soci e per pre-
venire rischi di diffusione di notizie 
non corrette, abbiamo ritenuto op-
portuno dare spazio nell’Annuario al 
documento che costituisce il riferi-
mento condiviso tra tutti i firmatari 
dell’Accordo di programma, e che 
ispirerà la progettazione di detta-
glio degli interventi sul campo.
Un grazie ad Alessandro Uggeri, a 
Matteo Malnati, a Marco Meazzini, 
ad Adriano Castiglioni, a Pietro Mac- 
chi ed Eligio Trombetta per l’impe-
gno dedicato alla finalizzazione del- 
la documentazione di progetto e 
per il supporto fornito.

Presentazione del progetto 
a cura di Matteo Malnati
La Palestra di roccia del Monte Cam- 
po dei Fiori è il frutto della passione 
di molte generazioni di alpinisti va-
resini cha da anni frequentano le 
formazioni calcaree del Parco.
Essa occupa una vasta area som-
mitale del Monte Campo dei Fiori, 
ha orientamento da nord-ovest ad 
est passando per il nord su un arco 
di ca 150°, con importanti affiora-
menti rocciosi di natura calcarea che 

scoscendono verticalmente verso 
la base, per un’altezza che nel suo 
massimo raggiunge i 120 metri circa 
ed uno sviluppo lineare di alcune 
centinaia di metri.
Si tratta di un ambiente naturale 
preservato dalla sua stessa conno-
tazione, ideale sia per l’arrampicata 
sportiva moderna sia per la pratica 
dell’alpinismo d’avventura poiché vi 
si ritrovano condizioni tipiche ana-
loghe a quelle delle montagne di 
maggiore elevazione altimetrica.
La palestra, divenuto luogo naturale 
ed abituale per l’allenamento, ebbe 
anche un ruolo di assoluta impor-
tanza nell’avvio delle attività della 
Scuola di Alpinismo del CAI di Va-
rese: molte generazioni di alpinisti 
hanno avvicinato l’arrampicata su 
queste rocce, e salendo ripetuta-
mente gli itinerari, che offrono diffi- 
coltà di tutti i livelli, hanno migliora- 
to la tecnica individuale diventando 
capaci di affrontare le grandi pareti 
delle Alpi. 
La palestra è un luogo ricco di signi- 
ficato per l’ambiente alpinistico Va-
resino e non solo, visto che diverse 
scuole di Alpinismo, soprattutto ne- 
gli ultimi anni, ivi si recano per svol- 
gere attività didattiche (come ad es. 
il CAI di Arona, Gallarate, Malnate, 
Legnano), previste dagli scopi sta-
tutari del CAI.

Premessa fondamentale
Lo sviluppo negli ultimi anni di fale- 
sie decisamente frequentate a se-
conda del periodo più propizio, è la 
dimostrazione della sempre più cre- 
scente manifestazione di interesse 
alla disciplina sportiva dell’arram-

picata su roccia che tipicamente 
avviene su monotiri (30-35 m di ar-
rampicata che si articola con il rag-
giungimento della “catena sommi-
tale” e quindi calata al punto di 
partenza, dunque con un “tiro unico” 
con corda da 60-70 m che ne con-
sente salita e discesa.
Questo è stato reso possibile dal 
fatto che il livello tecnico medio 
dell’arrampicata, come del resto è 
avvenuto anche in altre discipline, 
è migliorato notevolmente grazie 
anche all’avvento di nuove attrezza-
ture che permettono con maggior 
facilità l’apprendimento delle tecni-
che ed, al tempo stesso, una pro-
gressione più sicura. 
Nell’alpinismo tuttavia esiste anche 
una differenziazione fondamentale 
tra quella che è una prestazione 
sportivo arrampicatoria (che trova 
pieno soddisfacimento nella realiz-
zazione come si una dire “flash” di 
un tiro di corda, ovvero senza averlo 
mai visto fare prima, appendendosi 
poi per la calata) ed un’ascensione 
vera e propria di una cima attraver-
so un itinerario che si snoda attra-
verso più tiri di corda in parete, ov-
vero l’arrampicata d’avventura per 
la quale occorre una preparazione 
specifica, una conoscenza della 
montagna e delle tecniche, oltre che 
saper organizzare il rientro a valle 
talvolta in corda doppia o conoscere 
manovre di ritiro di emergenza in 
caso di per maltempo o altro.
Il Campo dei Fiori si presta ad en-
trambe le attività e sulle sue pareti 
vengono svolti i corsi CAI per prepa- 
rare gli allievi partecipanti sia al- 
l’arrampicata sportiva che alla vera 
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e propria arrampicata d’avventura.
Si tenga presente che nel corso de-
gli anni gli stessi partecipanti ai 
corsi, che non sono a digiuno di ar-
rampicata sportiva in falesia chie-
dono ad alta voce: come si fa ad 
andare in montagna?
Il Campo dei Fiori permette tutto 
questo. Oltre al gesto sportivo e pu- 
ramente arrampicatorio che è co-
munque ben presente in numerosi 
itinerari che dal III° grado arrivano 
sino al VI° ed VII° grado, il Campo 
dei Fiori è in Provincia di Varese  
l’unico posto dove si può anche im-
parare ad andare in montagna in 
funzione di:
■   Non banale accesso alle basi 

delle pareti attraverso i canaloni 
ed esposte cenge rocciose.

■   Chiodatura presente su alcuni iti- 
nerari che esige capacità di mo-
vimento. Una circostanza ancora 
oggi molto frequente sulla mag-
gior parte degli itinerari di mon-
tagna dolomitici e della Alpi cen-
trali ed occidentali.

■   Necessità di saper integrare le 
protezioni in maniera sicura e ve- 
loce (nuts, friends, utilizzo di cles- 
sidre naturali). Tale insegnamen-
to viene spiegato ai corsi CAI che 
qui si svolgono, al fine di fare si 
che gli allievi acquisiscano una 
dimestichezza che consenta loro 
di potersi confrontare con grandi 
pareti di montagna.

■   Possibilità di esecuzione di mano- 
vre di autosoccorso della cordata.

■   Esecuzione di manovre di soccor- 
so organizzato: sono infatti pre-
senti in loco ancoraggi del Soc-
corso Alpino (che qui si esercita) 
che consentono manovre ed eser- 
citazioni di calata e recupero an-
che su pareti di notevole sviluppo 
con anche la cosiddetta manovra 
di “giunzione corde”, particolar-
mente delicata e non eseguibile 
altrove per limitata estensione in 
verticalità delle pareti. 

■   Della possibilità di esercitarsi du- 
rante i corsi CAI, al trattenimento 
di una caduta del proprio compa-
gno di cordata, utilizzando a tale 
fine una massa di ca 80 Kg issata 
per simulare la caduta del com-
pagno e la relativa trattenuta.

Ieri ed oggi in palestra al Campo dei Fiori
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In sintesi, quindi, il Campo dei Fiori 
è una palestra che insegna ad ar-
rampicare e ad andare in monta-
gna (e a tornare a casa!), potendo 
qui acquisire capacità ed esperienza 
e mantenersi in allenamento per im- 
prese alpinistiche su vere pareti, co- 
me gli alpinisti varesini hanno fatto 
negli anni. Perché possa avere un se- 
guito ciò che i predecessori realiz-
zarono sin dagli anni ’30, (la nascita 
della originaria Palestra di roccia del 
Campo dei Fiori) ed al fine di mante- 
nere ad alto livello il binomio Am-
biente Sportivo per eccellenza e For- 
te Declinazione Alpinistica, si rende 
ora necessario intervenire in termini 
improcrastinabili e sistematici, sulle 
strutture rocciose, sulla chiodatura 
degli itinerari, nonché sui tracciati 
che ne consentono l’accesso. 

Interventi
Il progetto ha la funzione di proce-
dere alla riattrezzatura e manuten-
zione degli itinerari di arrampicata, 

sistemare i dissesti presenti nell’a-
rea e consolidare la rete sentieristi- 
ca esistente. Si prevederanno inoltre 
attività accessorie quali il potenzia-
mento degli habitat presenti, la posa 
di cartellonistica, la stampa di ma-
teriale didattico-sportivo (le carat-
teristiche degli interventi di conso-
lidamento della rete dipenderanno 
dal tipo di sentiero).
Obiettivi degli interventi sono il mi-
glioramento degli standard di sicu-
rezza della palestra di arrampicata 
secondo le Linee Guida specificata-
mente approvate dal Collegio Re-
gionale delle Guide Alpine Lombar-
de per il progetto Campo dei Fiori, 
le quali eseguiranno i lavori di ri-
chiodatura. La palestra del Campo 
dei Fiori presenta una natura tipi-
camente alpinistica per la morfolo-
gia del terreno e le caratteristiche 
delle vie di arrampicata; tale natura 
sarà preservata e rispettata nell’ef-
fettuazione dell’intervento di valoriz- 
zazione, nell’ambito del quale saran- 

no peraltro individuate alcune aree 
ed itinerari che saranno attrezzati 
secondo I criteri tipici delle falesie.
Una specifica Commissione Tecnica, 
nominata dal Parco Regionale Cam-
po dei Fiori, composta da alpinisti e 
conoscitori della palestra e da un 
rappresentante del Collegio delle 
Guide Alpine, avrà l’obiettivo di for-
nire supporto nelle scelte progettua- 
li ed esecutive da applicarsi agli in-
terventi, fondate sulla specifica co-
noscenza degli itinerari di arrampi-
cata e dei luoghi.
Per quello che riguarda gli accessi 
sono previsti interventi di riqualifi-
cazione dei canali attraverso opere 
idraulico forestali e di consolidamen- 
to, finalizzate a limitare il fenomeno 
erosivo e lo scivolamento verso valle 
di materiale incoerente e interventi 
di miglioramento dell’accessibilità, 
peraltro con intento di non stravol-
gere e snaturare la conformazione 
degli itinerari ma di consentirne la 
percorrenza in sicurezza. 

PANZERISAT  
Servizi – Assistenze – Tecnologie

ANTENNE: terrestri e satellitari  
RIPARAZIONI ELETTRONICHE: tv, pc 
IMPIANTI DI SICUREZZA: antifurto e videosorveglianza 
IMPIANTI ELETTRICI: domotica, citofoni, automazioni, fotovoltaico 
TRATTAMENTO ARIA: condizionamento, riscaldamento, purificazione  

PANZERISAT 
di Panzeri Roberto
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Ho preso in prestito il titolo dal Gia-
comino nazionale ma in realtà non 
mi riferisco ad un colle ma al Cam-
po dei Fiori e più precisamente alla 
sua palestra di roccia. È dal corso 
di alpinismo del lontano 1972 che 
non ho mai smesso di frequentarla 
sia in estate che in inverno ed ora a 
65 anni suonati ricordando le arram- 
picate con persone che ormai non 
ci sono più la sento ancora più vicina. 
Molte sere d’estate dopo il lavoro ci 
si trovava ad arrampicare usandola 
come propedeutica ad impegnative  
salite in montagna e la si conside-
rava a tal punto da invertire anche i 
fattori e cioè non più inizio ma fine: 
tornare allenati dalle grandi salite 
per arrampicare meglio al Campo 
dei Fiori. Poi la famiglia e le mag-
giori responsabilità sul lavoro hanno 
ridotto le mie uscite in montagna e 
la domenica pomeriggio la palestra 
è diventata l’unico modo per concilia- 
re l’arrampicata con il resto. In que- 
sto ultimo decennio ho notato però 
una maggiore presenza di muschio ed 
erba. Sarà per la ridotta frequenta-
zione o per il riscaldamento globale 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle…
di Carlo Vedani

Campo dei Fiori, Via del Mario
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ma ricordo ad esempio che sotto la 
zona della “farfalla” il sentiero pas-
sava su una sorta di ghiaione che 
ora è praticamente scomparso in-
vaso dalla vegetazione.
Su alcune delle vie meno frequen-
tate infatti, le difficoltà, rifacendosi 
alla scala francese, si potrebbero 
valutare in ED (Erba Dappertutto) o 
TD (Terra Dappertutto). Vista la 
quasi nulla frequentazione per ora 
non è il caso di parlare di MD! 
In questa falesia però è facile rivi-
vere le emozioni delle grandi salite.
Mi riferisco alla zona meno frequen- 
tata e più alpinistica, quella che va 
dalla “rudera” al “torrione” e dalla 
“parete nera” ad oltre la “Benedet-
ta” perché ci si trova sempre soli, 
in un ambiente senza pubblico e 
aperto su una valle verdissima che 
crea sensazioni di isolamento e do-
ve l’arrampicata richiede molta at-
tenzione.
Vuoi per la chiodatura tradizionale 
o per la tensione creata dalle uscite 
su erba, dopo aver percorso le vie 
più lunghe, di 3 o 4 tiri, è facile 
sentirsi appagati come dopo una 
impegnativa salita in montagna.
È una palestra dove la verticalità del- 
la roccia e la mai banale arrampica- 
ta permettono di prepararsi ade-
guatamente per le grandi classiche. 
Col solo allenamento settimanale su 
questo calcare, infatti, e riuscendo 
ultimamente a fare sì e no solo una 
via in montagna all’anno il Fabio 
(Dalla Tezza) ed io abbiamo salito, 
trovandoci perfettamente a nostro 
agio, la Cassin al Cimon della Ba-

gozza, conosciuta per la pessima 
qualità della roccia ed i prati verti-
cali. Lo stesso vale per la Carlesso 
al Sojo d’Uderle nelle piccole dolo-
miti vicentine dove abbiamo trovato 
un ambiente simile. Sempre col solo 
allenamento pomeridiano della do-
menica in questi ultimi anni abbia-
mo poi percorso senza problemi, in 
tutto l’arco alpino, vie importanti 
con chiodatura tradizionale ed “anti- 
ca” comprese vie ritenute “di brac-
cia” come ad esempio la Comici al-
la Grande di Lavaredo. So che ora 
saranno stanziati abbondanti fondi 
per la sistemazione di questa ba-
stionata e ci terrei a sensibilizzare 
quanti se ne dovranno occupare a 
non banalizzarla stravolgendone 
l’imprinting alpinistico. 
Considerato che nei lavori previsti è 
inclusa anche la redazione di una  
lista completa degli itinerari (ad og- 
gi sono circa 235) ne approfitto per  
aggiungere la relazione delle nuove 
vie che il Fabio ed io abbiamo ultima- 
mente aperto (dal basso e con chio- 
di tradizionali) e che sono successi- 
ve ai vari aggiornamenti sussegui-
tisi negli anni della storica guida 
del 1980 (A. Martegani su Annuario 
1988 e C. Vedani su Annuario 2015).

■   Diedro di carnevale: nella zona 
della “ringhiera” tra la Via del Gio- 
vanni e la Via d’estate (25m, 4ch., 
V poi IV).

■   Via del Bataclan: lo sperone a de- 
stra del “diedro di destra” sulla 
cengia degli Dei (30m, 3ch., V+, 
A0).

■   Via de sot Rudatis: a sinistra della 
Merenda partendo dal terrazzo 
dell’ABC (25m, 3ch., V-).

■   Via Fortezza: attacco nel punto 
più basso tra il “boschetto” ed il 
“torrione” a sinistra della Via del 
tetto con arrivo alla prima sosta 
del boschetto (35m, 8ch., IV+ poi 
un passo di A0 (o VII) poi V+ con 
un passo di A1) e con prosecu-
zione naturale per il diedro del 
“boschetto” o la placca alla sua  
destra. Consigliabile poi prose-
guire per la bellissima e pochis-
simo ripetuta P.P. e per la Via di 
dicembre.

■   Via Tremenda: diedro fessurato 
con pianta iniziale a sinistra di For- 
tezza (30m, 4ch., VII poi V+) con 
stessa sosta di arrivo di quest’ul-
tima al primo terrazzo del bo-
schetto. Da qui è possibile, tanto 
per cambiare, proseguire col bel 
traverso a sinistra verso la “far-
falla” o diritti per le “rodinelle” e 
poi per il traverso “Trieste”.

Altre vie sono state attrezzate nella 
zona più frequentata da P. Agosto e 
da V. Ardemagni e da qualche sco-
nosciuto perché ogni tanto compare 
qualche spit ma per la descrizione 
di queste rimando ai diretti interes-
sati.
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Fino all’ultimo giorno della sua lun- 
ga vita, Paul Guichonnet, l’eclettico 
e lungimirante geografo delle Alpi, 
non ha smesso di indagare sul pas- 
sato delle nostre montagne, cer-
cando di collegarlo al futuro in una 
visione d’insieme.  
Proprio oggi, mentre gli insegna-
menti di Storia e Geografia subisco- 
no drastiche limitazioni scolastiche 
e le Alpi si svendono quale “parco 
giochi”, il suo lascito emerge come 
faro culturale. Si pone da riferimen- 
to anche grazie all’analisi critica ori- 
ginale dei molti stereotipi relativi al- 
la montagna: la lucida considerazio- 
ne di Guichonnet sul destino ambien- 
tale delle Alpi sottolinea la stretta 
dipendenza della montagna dal 
rapporto con le grandi pianure e 
con le città. Questa considerazione, 
accompagnata da apertura europea 
oltre i nazionalismi, rende il suo 
messaggio, che a posteriori oso de- 
finire politico nel senso più alto del 
termine, di particolare valenza per 
anticipare il futuro. 
Nella sua dichiarazione per l’Acca-
demia di Scienza, Belle Lettere e 

Arti della Savoia, Guichonnet ne ri-
assume le radici personali: “Mi defi- 
nirei come savoiardo, cittadino fran- 
cese, europeo”. Nativo di Mégève in 
Savoia, con studi all’università di 
Grenoble, ottenendo varie docenze 
universitarie e in particolare a Gi-
nevra, si è dedicato allo studio spe-
cifico dell’arco alpino, nelle realtà 
differenti che ne compongono la 
struttura globale. L’Italia vi occupa 
un posto direi privilegiato, e tra le 
innumerevoli onorificenze ricevute 
per la sua dedizione alla ricerca e 
per la sua disponibilità alla parteci-
pazione dei cittadini nella conoscen- 
za dei suoi studi, ne spicca una anche 
al Merito della Repubblica Italiana.
Ho potuto conoscere di persona 
Guichonnet tramite la Fondazione 
Angelini di Belluno e la Rete Inter-
nazionale di Studi sulla Montagna 
che vi fa capo. Disponibile e gioviale, 
egli non esibiva alcuna superiorità, 
che invece a tutti tornava spontaneo 
riconoscergli. Bendisposto nei ri-
guardi della divulgazione scientifica, 
ha tenuto conferenze e seminari per 
vari tipi di pubblico: e in questo 

senso vorrei qui proporre un piccolo 
approccio al suo lascito. Non per 
studiosi specialisti, bensì per co-
muni frequentatori della montagna 
e delle Alpi, per cittadini interessati 
all’ambiente montano, e non da ul-
timo quale suggerimento per do-
centi e studenti. Del resto, proprio 
dagli Atti di un seminario tenuto a 
Belluno da Guichonnet, ho tratto 
appoggio e spunto per lezioni. 
Avere sottomano questi Atti è una 
fortuna, poiché riassumono felice-
mente alcune proposizioni fonda-
mentali. Dico fortuna, in quanto il 
testo fondamentale di Guichonnet, 
al quale bisogna fare riferimento, 
oggi non solo è difficile da reperire, 
ma è altrettanto difficile attendersi 
che studenti e potenziali interessati 
si lascino entusiasmare subito da 2 
corposi tomi di oltre 400 pagine cia- 
scuno di “Storia e civiltà delle Alpi”. 
In soccorso didattico, ho approfittato 
delle pagine da 31 a 46 di quegli Atti 
1992 della Fondazione Angelini, mes- 
si generosamente a disposizione dal- 
la Fondazione stessa, dove Guichon-
net ha esposto e magistralmente 

La geopolitica delle Alpi tra storia e geografia
Attualità di Paul Guichonnet (1920-2018)
di Silvia Metzeltin
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condensato una parte significativa 
di interpretazione storiografica dello 
spazio alpino. Non intendo invitare a 
spalmature cognitive da “bignamino”: 
ma siccome è sempre più arduo 
orientarsi nell’odierna produzione 
di ricerche specialistiche, con pre-
visioni, modelli, esortazioni spesso 
contraddittorie e incongruenti, non 
guasta una scorciatoia preliminare 
affinché le informazioni sull’attuali-
tà così fluttuante intorno alla Mon-
tagna possano decantare su una 
base di conoscenze elementari. 
Occorre sottolineare la peculiarità 
dell’approccio di Guichonnet, rispet- 
to a quello di altri studiosi. 
Guichonnet non ha rivolto le ricer-
che a singoli luoghi o settori, ma le 
ha inquadrate in una concezione 
regionale moderna, andando oltre i 
consueti moduli monografici. Ha col- 
legato Storia e Geografia, discipline 
spesso antagoniste e separate. Ha 
ripreso la suddivisione geografica 
classica delle Alpi in Occidentali e 
Orientali, queste ultime sovente tra- 
scurate da altri studiosi nella sto-
riografia d’insieme, benché proprio 
la caratteristica di valichi più age-
voli abbia espresso, in particolare 
nelle montagne a oriente del Passo 
del Brennero, i vissuti culturali di 
maggior scambio e compenetrazio-
ne. È stato in grado di compiere ed 
elaborare le ricerche con questa vi-
sione anche perché era padrone 
delle tre lingue principali dell’arco 
alpino: francese, italiano, tedesco; 
ne conosceva e apprezzava le cul-
ture, non solo montane, valorizzan-
done gli apporti differenti e com-

plementari. Ci offre quella base 
che vada oltre gli aspetti locali, per 
aiutarci a inserire le conoscenze in 
una visione d’insieme, in base alla 
quale oggi più che mai urge inqua-
drare le problematiche ambientali.
Nell’essenza, ci si può concentrare 
anche oggi sulla domanda fondamen- 
tale posta allora da Guichonnet:
LE ALPI UNISCONO O DIVIDONO?

Riflettendo su questo interrogativo, 
ognuno può confrontare la propria 
opinione con gli studi di Guichonnet. 
Non ne trarrà risposte univoche, 
ma certo amplierà il proprio modo 
di considerare tutto quanto riguarda 
la catena alpina, la sua natura, la 
sua storia, la sua gente.
Ne ho ricevuto molti stimoli di ap-
profondimento e ho colmato lacune 
di conoscenza. La mia risposta per- 
sonale al quesito concorda in gran 
parte con quella di Guichonnet, e 
va oltre:
LE ALPI HANNO UNITO
più che diviso,
e aggiungo: oggi dovrebbero unire 
ancora di più.

Poiché Guichonnet invitava esplici-
tamente con generosa apertura al-
le analisi critiche, mi permetto ora 
di ipotizzare che nell’al-di-là non 
se ne avrà a male se ne espongo 
alcune mie. Pur essendo ammirata 
sua seguace, dissento in alcune 
sue chiavi di lettura. Eccole.
A me pare che egli abbia attribuito 
importanza solo minore alle autono- 
mie e agli aspetti comunitari, che 

invece proprio sulle Alpi rappresen- 
tano una chiave per comprendere 
eventi e derive della Storia. Di ri-
mando dissento anche dalla consi-
derazione riduttiva sul persistere di 
pratiche antiche di democrazia di-
retta, con votazioni in piazza per al-
zata di mano, in alcuni Cantoni della 
Svizzera Centrale: tutto sommato, 
se sulle Alpi si vogliono conservare 
residui di riti tradizionali, trovo che 
sia meglio salvare questo aspetto, 
teatrale ma comunque carico di si-
gnificato, anziché promuovere per 
esempio mercatini o altri eventi di 
folclore posticcio. 
Non condivido neppure certe consi-
derazioni sulla neutralità della 
Confederazione Elvetica: non svisce- 
ro motivi storici: ritengo semplice-
mente che distanziarsi da interfe-
renze dirette, lasciando sbrogliare 
le guerre ad altri, foss’anche per 
pure ragioni contabili, rimanga no-
nostante tutto più saggio e umano 
che massacrarsi a vicenda. E comun- 
que, barcamenandosi nei secoli, la 
Svizzera riesce a mantenere politi-
camente unite nel cuore delle Alpi 
genti di lingue e tradizioni distinte.
In aggiunta, vorrei includere la ne-
cessità di riflessioni su altri muta-
menti, intervenuti nell’attuale ritmo 
vorticoso di sviluppo dei settori 
economici, tecnologici e sociali. La 
pur lunga vita di Guichonnet, sem-
pre attenta e partecipe, non gli ha 
più concesso di approfondirli, ma 
credo che vadano tenuti presenti 
per completare il miglior uso futu-
ro della sua opera.
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Non possiamo trascurare, da un 
lato, la trasformazione accelerata e 
forse definitiva delle Alpi in “parco 
giochi” per il turismo di massa; 
dall’altro, le conseguenze dell’im-
patto di ulteriori infrastrutture di 
comunicazione, segnatamente dei 
trafori alpini e delle autostrade che 
incrementano a dismisura il transi-
to su gomma di merci e persone.
Inoltre, neppure Guichonnet poteva 
presagire, nella sua appassionata 
difesa della centralità dell’Eco-Sto-
ria alpina, lo spostamento odierno 
verso una rinnovata importanza ge-
opolitica del Mediterraneo, concet-
to che lo oppose all’altro grande 
geografo francese Fernand Brau-
del (1902-1985), il quale aveva mi-
nimizzato l’importanza delle Alpi ri-
spetto al mare e alle pianure. 

Oggi purtroppo sul Mediterraneo 
non aleggia più la mediazione antica 
di incontri e scambi tra diverse cul-
ture, bensì il rifiuto per chi “altro” 
arriva; sulle Alpi, nonostante tutto, si 
faticherebbe ancora a reintrodurre 
gli steccati bellici di un tempo. È da 
rivedere e considerare quindi con 
nuovo significato ciò che ci trasmet- 
te oggi l’opposizione storica tra i 
due grandi geografi.
Se dovessi indicare il lascito per me 
più significativo di Guichonnet, non 
lo vedrei tuttavia in una opera solo 
interamente sua. Lo riscontro nella 
pubblicazione recente dell’ATLAN-
TE TEMATICO DELLE ALPI, grande 
opera collettiva che esprime l’im-
pronta di Guichonnet nell’ispirazione 
rivolta al futuro. È un mosaico fon-
damentale per la conoscenza e per 
gli interventi pratici, ma non solo. 

Suggerisco che potrebbe preludere 
anche a progettare per l’avvenire 
una “Regione Alpina” d’insieme più 
congrua, nella giurisprudenza e nel- 
la gestione amministrativa, alla sua 
Geografia e alla sua Storia. Magari 
a individuare anche un possibile ri-
assetto di natura più specifica, ma-
gari mutuando idee da una “regio 
Insubrica” alla Carlo Cattaneo, chis- 
sà. In ogni caso, oggi tutto il com-
plesso degli studi di Guichonnet ci 
indirizza ad aprire la nostra visione 
delle Alpi oltre riduzioni identitarie, 
con la consapevolezza che queste 
nostre montagne costituiscono par- 
te integrante e fondamentale del 
complesso culturale europeo.
E in questo senso, professor Gui-
chonnet, cercheremo di portare 
avanti con gratitudine il lascito del-
la sua lungimirante lezione!

Veduta del Monte Bianco e dipinti
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Vogliamo ricordare le due 
occasioni in cui Varese ha ospitato 
Paul Guichonnet

dell’immaginario” edito dalla casa 
editrice La Fontaine de Siloè.
Contestualmente verrà proiettata 
una serie di diapositive riproduttive 
anche di alcune documentazioni 
iconografiche che illustrano il libro 
e che provengono dalla Collection 

Paul Payot, che attualmente è con-
servata presso il Museo d’Arte e di 
Storia di Annecy, dipartimento del- 
l’Alta Savoia, e che costituisce una 
delle più ricche collezioni di vedute 
del Monte Bianco in dipinti, incisioni, 
ecc.

Corso di Storia della Montagna pro- 
mosso dall’Università dell’Insubria 
d’intesa con la Sezione di Varese 
del Club Alpino Italiano

venerdì 14 giugno 2002
Montagna, una storia da riscoprire. 
Linee di sviluppo di un programma 
di ricerche interdisciplinari, tavola 
rotonda con prof. Paul Guichonnet 
(Università di Ginevra), prof. Luigi 
Zanzi (Università di Pavia), prof. An-
tonio Padoa Schioppa (Università di 
Milano), prof. Roberto Valvassori 
(Università dell’Insubria), prof. Da-
vide Calamari (Università dell’Insu-
bria), prof. Ezio Vaccari (Università 
dell’Insubria).

Martedì 27 maggio 2003
A cura del Prof. Luigi Zanzi dell’U-
niversità di Pavia, una conferenza 
con la partecipazione di Walter Bo-
natti e Paul Guichonnet sul tema
Monte Bianco: l’Everest d’Europa
Nell’occasione il Prof. Luigi Zanzi 
presenterà ed illustrerà il libro di 
Paul Guichonnet “La conquista 
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Gli eroi di letture e fantasie della 
nostra adolescenza furono dappri-
ma il Corsaro Nero e Sandokan. 
Poi chiudevamo i romanzi di Salgari 
e ci svegliavamo nel nostro quoti-
diano, in un tempo che non era più 
quello di spadaccini e corsari.
I quotidiani iniziarono però a parlar- 
ci di altri eroi, eroi da prima pagina, 
che sì vivevano nel nostro mondo, e 
addirittura erano protagonisti di av-
venture che li portavano quasi a con- 
quistare il cielo, per vie ben lontane 
da quelle che ci venivano indicate 
ogni domenica in chiesa. 
Non percorrevano la terra ma le 
montagne… Comici, Cassin, Bonat-
ti ci insegnarono che anche il no-
stro poteva essere tempo di “eroi-
che imprese”.
Ebbene occorreva armarsi: in luogo 
di una lama di Toledo o di una scimi- 
tarra comprammo un paio di scar-
poni con suola di gomma e ci iscri-
vemmo a un corso di arrampicata. 
Di rigore per la nostra ciurma, come 
appare nelle ingiallite foto dell’epo-
ca, i pantaloni alla zuava.
Primi tentativi in palestra, e ce la 
cavammo più o meno bene, non re-

stava che prendere il mare: natu-
ralmente, in Grigna. 
Iniziò per noi un tempo indimenti-
cabile in montagna nel crepuscolo 
dell’alpinismo classico, che arrivò 
alla sua perfetta sintesi nell’impre-
sa, solitaria e invernale, di Bonatti 
sulla Nord del Cervino.
All’inizio del nostro tempo le vie, 
specie quelle dolomitiche, erano ri-
servate al periodo delle ferie estive 
per le difficoltà di trasporto. Lo stes- 
so Monte Bianco, geograficamente 
più vicino, era raggiungibile con tre- 
no da Milano fino a Chivasso, e da lì 
in corriera fino a Courmayeur. La 
nostra rapidità di arrampicata era 
direttamente condizionata dall’ora-
rio delle ferrovie: pena un lunedì di 
assenza al lavoro, e giustificazione 
al caporeparto o capoufficio. Solo 
fino al giorno in cui, squillante co-
me tromba nelle marce trionfali, si 
udì un annuncio:
«Ho cumprà la Vespa – oppure – la 
Lambretta!».
Finalmente le Dolomiti di cui leg-
gevamo nella nostra Bibbia di allora 
– Uomini del sesto grado – non erano 
più la favoleggiata Timbuctu o l’El-
dorado, ma a portata di Vespa! So-

prattutto quelle di Brenta, le più vi-
cine, riservate e aristocratiche, non 
percorse nel loro intimo da nessu-
na strada, evitando il carnevale che 
ogni fine settimana infestava, già 
allora e ancora infesta, le tre Cime 
di Lavaredo.
Monarca assoluto del gruppo Bruno 
De Tassis, ieratica e carismatica 
guida, gestore del rifugio Brentei.
In quel tempo di “ripresa economi-
ca” le industrie lavoravano fino al 
mezzogiorno del sabato. Al tocco 
della sirena scattava una pedalata 
veloce verso casa. Dopo una fulmi-
nea pastasciutta, zaino già prepara- 
to la sera precedente con corda, 
moschettoni, chiodi, borraccia piena, 
panini imbottiti e via: zaino del pilota 
tra le gambe, l’altro sulle spalle del 
passeggero, a Madonna di Campi-
glio. Sei, sette ore di strada, asfalto 
fino a Brescia, poi strade sterrate. 
Campiglio, Vallesinella, altro tratto 
di asfalto e poi sacco in spalla su 
fino al rifugio. Due ore di salita per 
il sentiero al calar della notte. Rifu-
gio affollato, cucina chiusa, clienti 
arrivati prima di noi che si erano 
già sistemati sotto le panche, un 
panino dalla nostra provvista, zaino 

Sarò un fantasma...
di Terenzio Cuccuru
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per cuscino e ci allineiamo anche 
noi. Sveglia alle sei, ognuno con 
l’intento di evitare la coda sotto le 
vie più alla moda – a quel tempo il 
diedro Fehrman e lo Spallone Graf-
fer. Ovomaltina ingurgitata e poi 
con passi ciondolanti e occhi ancora 
sonnacchiosi, verso l’attacco della 
parete. 
Nella testa, per tutto il cammino, 
una domanda che non tace mai… 
ma chi me lo fa fare? Pensiero cui 
rispose con una storica frase un 
climber trentino durante un Festival 
del cinema di montagna: «Cammi-
nare è la rovina dell’alpinismo».
Finalmente siamo all’attacco. Roccia. 
Le corde di nailon scorrono più velo- 
cemente di quelle in canapa nei mo- 
schettoni, sperimentiamo le nuove 
e leggere pedule Vibram, ormai ripo- 
ste in soffitta quelle a suola rigida.
Con queste non è possibile arram-
picare male: si è costretti a farlo con 
buona tecnica, diversamente un pro- 
cedere disordinato ti sfiancherebbe 
dopo pochi passaggi. 
Inizia l’arrampicata, rigorosa armo- 
nia tra gravità forza e vertigine che 

meraviglia te stesso. È come se 
una riserva di sconosciute energie 
si risvegliasse dentro di te.
Sulla vetta la piena, gioiosa risposta 
alla domanda ma chi me lo fa fare?
Poi la discesa, corde doppie, due 
ore di cammino per il rifugio, poi 
giù dal sentiero fino alla Vespa. Ore 
di guida nella notte, punteggiate da 
ripetuti: «Come va?» rivolti al pas-
seggero. Chi guida è più sveglio, 
quello dietro potrebbe addormentar- 
si e rotolare in mezzo alla strada. 
A volte il viaggio terminava diretta-
mente all’ingresso del posto di la-
voro, con il pensiero già rivolto alla 
prossima salita. 
Lunedì che non devono aver molto 
contribuito al progresso dell’indu-
stria italiana. Poi è arrivata la Sei-
cento, le autostrade asfaltate, e sub- 
dolamente inavvertita, l’età, quando 
la più parte dei pensieri è rivolta ai 
ricordi più che al futuro. 
Ci è allora toccato di percorrere i 
sentieri sotto le “nostre” pareti, u- 
nendoci alle processioni di gitanti – 
che avevamo sempre osservati, con 
una punta di supponenza, “dall’alto 

in basso” – additando a figli e nipoti 
i verticali percorsi.
Per ragioni di lavoro ho vissuto 13 
anni in Brasile, lontano dalle nostre 
montagne, e ho conosciuto così, nel- 
l’intima essenza, il significato della 
parola saudade.
Al ritorno dal Sudamerica sono 
stato informato che una generazione 
di “alieni” aveva preso d’assalto le 
pareti riducendo – che Dio li perdo-
ni – il nostro “sesto grado” di Wel-
zenbach a una esercitazione da pa-
lestra, infarinando appigli e usando 
pedule autoadesive.
Chissà se un giorno questi profani 
“alieni” saranno, a loro volta, sosti-
tuiti e superati da umanoidi robot 
superveloci… magari muniti di retro- 
razzi. Se questo dovesse avvenire 
non sarò certo ancora in vita, ma 
sarò un fantasma, sulla cima della 
parete Nordovest del Civetta, appol- 
laiato, ad assaporare la vendetta.
Sarò facilmente riconoscibile, se ve 
ne fossero altri, dai pantaloni alla 
zuava, invece del tradizionale velo 
bianco.
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L’idea di questa avventura è nata cir- 
ca 3 anni fa, dopo un incontro con 
l’ultra atleta Nico Valsesia, diventato 
celebre per le sue famose ascen-
sioni da zero a oltre 4mila metri di 
quota. Avventure nate combinando 
un primo tratto da percorrere in bici- 
cletta ad un secondo di corsa in mon- 
tagna. Così ho fatto anch’io. Sono 
partito in sella alla mia bici da cor-
sa dalla riva del mare di Genova ar-
rivando circa 21 ore più tardi in vetta 
al M. Bianco (4808 m). 
Il giro è iniziato alle ore 12 di sabato 
13 luglio dalla Spiaggia di Genova 
Voltri, accompagnato dalla mia fidan- 
zata Martina al volante “dell’ammira- 
glia”. Ho così percorso 287 km fino a 
La Visaille, frazione che si trova al ter- 
mine della Val Veny (Courmayeur), 
in un tempo di 11 ore. 
Nei primi chilometri ho superato 
gli Appennini scalando il Passo del 
Turchino, per poi continuare in leg-
gera discesa fino ad Ovada. Da lì la 
strada è diventata principalmente 
piatta con qualche saliscendi, giu-
sto per spezzare la monotonia della 
pianura. Ho attraversato nell’ordine 

le cittadine di Alessandria, Casale 
Monferrato, Vercelli, Santhià, Ivrea 
e Aosta. La strada ha poi iniziato a 
salire in maniera lenta ma costante 
fino a Courmayeur, dove ho svoltato 
verso Sud per imboccare le ripide 
rampe della Val Veny: una salita di 
7,5 km i cui primi 3 km offrono pen- 
denze tra il 10% e il 14%, cedendo 
poi il passo a un tratto centrale più 
dolce che termina con delle nuove 
rampe piuttosto ripide. 
Una volta giunto a La Visaille alle 
23.00 ho lasciato la bicicletta, cal-
zato le scarpe da corsa e, dopo una 
pausa di 20 minuti in cui mi sono ri- 
focillato, sono partito alla volta del 
Rifugio Gonella, posto a quota 3071 
m. Una salita in solitaria, con una 
luna quasi piena per compagna, in-
tenta a illuminare i miei passi. 
Alle 2.25 di notte sono arrivato al 
rifugio, dove mi hanno accolto due 
amici, Fabio e Luca, ai quali avevo 
lasciato l’attrezzatura per affronta-
re in sicurezza la seconda parte di 
salita sul ghiacciaio. Infilati scarpo-
ni e imbrago abbiamo attraversato 
il ghiacciaio e sferrato l’attacco fi-

nale alla vetta. La salita si è svolta 
lungo la via normale, passando dal 
Piton des Italiens (4003 m), conti-
nuando poi fino all’ampia sella del 
Col du Dome e raggiungendo il bi-
vacco Vallot (4362 m). Da qui la cre-
sta si è fatta più ripida e stretta fino 
alla vetta del Monte Bianco. 
Sono le ore 9 di domenica 14 luglio 
quando raggiungiamo la cima. 
L’emozione è tanta e supera la stan- 
chezza, tanto che dai miei occhi 
sfugge qualche lacrima di gioia per 
essere arrivato in cima dopo un lun- 
go viaggio sognato da tempo. Dalla 
vetta osservo il panorama e lo sguar- 
do punta in direzione Sud, verso la 
lontana Liguria da cui sono partito a 
mezzogiorno del giorno prima. Non 
si vede la spiaggia, a nasconderla 
ci sono le montagne, ma dentro di 
me ho la sensazione di vederla e 
nel giro di qualche istante ripercor-
ro con la mente tutta la strada per-
corsa. Il classico saluto di vetta ai 
compagni di cordata mi fa davvero 
capire che è terminata la salita! 
Mi perdo tra i miei pensieri, penso 
a tutte le persone a me care che mi 

Dal mare di Genova al Monte Bianco no stop
13-14 luglio 2019
di Raffaele Dalle Fratte
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sono state vicine, incoraggiandomi 
in questo “viaggio”. Penso a quanto 
è bello realizzare un proprio sogno, 
quanto sia ancora più bello sognare 
in grande.
Purtroppo una volta in cima occor-
re anche scendere. Tempo di bere e 
mangiare qualcosa e ripartiamo per 
la lunga discesa, arrivando a valle 
nel tardo pomeriggio. Ad accoglier-
mi trovo Martina che mi viene incon- 
tro. Un grazie particolare a lei per 
avermi supportato come ammiraglia 
in questo giro. Inoltre nei miei pen-
sieri rivedo i tanti parenti e amici 
che durante il viaggio mi hanno in-
viato tanti messaggi di supporto.

Per raggiungere questo obiettivo ho 
fatto tanti sacrifici e duri allenamen- 
ti per prepararmi. 
Posso dire che la preparazione sia 
durata un anno, o forse è il risulta-
to della costanza degli ultimi anni 
che ho nell’attività sportiva, alter-
nando un po’ le discipline che pra-
tico: bicicletta, running, alpinismo 
e tanto scialpinismo invernale. 
Negli anni passati ho portato a ter-
mine dei giri simili: nel 2016 da Ge-
nova fino al M. Rosa, nel 2017 da 
Monza fino alla Weissmies, nel 2018 
da Varese fino allo Joderhorn (Macu- 
gnaga) passando dalla cresta sud. 

Mi piace affrontare nuove sfide per 
mettermi alla prova, cercare ogni 
volta quel qualcosa in più per sentir- 
si più gratificati e per capire fino a 
dove ci si può spingere. Alla base di 
tutto c’è la forte passione che pro-
vo per lo sport e la montagna, che 
considero una maestra di vita per 
gli insegnamenti che può dare. 
Vorrei concludere questo racconto 
con una citazione di un grande alpi- 
nista, Walter Bonatti, fonte di verità 
e ispirazione: “Chi più in alto sale, 
più lontano vede. Chi più lontano vede, 
più a lungo sogna”. Buoni giri a tutti!
Alcuni dati tecnici del percorso: 
BICI: 287 km, 2000 m d+, 11 ore
PIEDI: 17 km, 3200 m d+, 9h 30 m.

Durante il tratto pianeggiante
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La felicità nell’aver raggiunto la cima in compagnia di Luca e Fabio
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La leggenda narra che la Ganga 
scese dalla fronte di Shiva, seguì  
il re Bhagirath e si scavò il suo corso 
in una valle stretta e profonda che  
da allora prese il nome di Bhagirathi.

I Bhagirathi, oltre ad essere consi-
derati per la religione indiana luogo 
sacro, dove nasce il fiume Gange, 
offrono per gli alpinisti una sfida 
unica: pareti di roccia verticalissime 
che superano abbondantemente i 
6000 metri di quota.
Qui sono state scritte alcune delle 
più belle pagine della storia dell’al-
pinismo ad opera di scalatori prove- 
nienti da tutto il mondo, come la 
via “Estrella imposible” sul pilastro 
Ovest del Bhagirathi III (6454 m) o 
la via aperta da Silvo Karo e Janec 
Jeglic proprio nel mezzo della pare-
te Ovest di quest’ultima montagna. 
Itinerari da leggenda.
Da appassionato di storia dell’alpi-
nismo, cercando informazioni sulle 
vie aperte in questo mastodontico 
anfiteatro che parte dalla parete 
Sud del Bhagirathi II (6512 m) e 
termina con il la via “scozzese” sul 
Bhagirathi III, vi era un dettaglio 

che fin da subito aveva catturato la 
mia attenzione: una di queste miti-
che pareti era ancora inviolata!
Si trattava appunto della Ovest del 
Bhagirathi IV che con i suoi 6193 
metri di quota è la più bassa tra le 
cime del massiccio, ma non certo 
la meno attraente dal punto di vista 
alpinistico.
Poche le fonti disponibili in rete, le 
quali riportavano informazioni strin- 
gate ed essenziali di svariati tentati- 
vi, molti dei quali stoppati già in 
partenza per il maltempo o per mo- 
tivi burocratici, altri invece fermatisi 
dopo poche centinaia di metri di 
scalata.
Nella primavera 2015 fu proprio que- 
sta scarsità di informazioni ad ali-
mentare la mia curiosità ed a pro-
porre l’idea di un tentativo a Luca 
Schiera, già mio compagno in diver- 
se salite sparse tra Patagonia e 
Pakistan ed a Matteo De Zaiacomo 
“Giga”, allora ventunenne, entrato da 
pochi mesi nel nostro gruppo dei 
Ragni di Lecco.
Io e Luca eravamo già stati alle 
Torri di Trango solo due anni prima 
e pensavamo questo fosse un buon 

Cavalli bardati (che fanno tremare la terra)
di Matteo della Bordella, C.A.A.I. Gruppo Ragni di Lecco

Relazione della via “Cavalli bardati”

biglietto da visita verso i Bhagirathi, 
invece l’Himalaya Indiana ci diede 
subito un sonoro ceffone in faccia, 
come a dirci “Guardate ragazzi che 
qui non si scherza affatto!”.
Il nostro primo tentativo in parete fu 
una debacle: capimmo cosa voleva 
dire “parete ovest a 5500 metri”, ov- 
vero temperatura di –10 gradi fino 
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a mezzogiorno e poi, quando final-
mente iniziavi a sentire il sangue 
fluire nelle mani e nei piedi, ecco 
che partivano i fischi delle pietre che 
cadevano dall’alto a destra e sini-
stra. Salimmo due tiri e mezzo pri-
ma di battere in ritirata per incapa-
cità di scalare a quella quota su 
quel genere di difficoltà ed un ac-
climatamento approssimativo.

Sulla parete del Bhagirathi

Matteo in un momento di relax  
al campo base appena dopo la salita

Se non altro avevamo capito chi o 
cosa avessimo di fronte ed erava-
mo preparati ad un nuovo tentativo 
per una linea all’apparenza più lo-
gica ed anche più arrampicabile, 
che partiva una cinquantina di me-
tri più a destra sulla stessa parete 
Ovest del Bhagirathi IV.
Quella volta la montagna ci conces- 
se tre giorni di scalata, bivaccando 

in tre nella tendina da parete per 
due persone, prima di incontrare la 
temibile fascia di roccia nera che 
compone gli ultimi duecento metri 
di parete. Ancora, avevamo sottova-
lutato un aspetto della salita: ovvero 
la pericolosità e la consistenza di 
questo tipo di roccia, uno scisto 
completamente diverso dal granito 
che avevamo incontrato sulla prima 
parte della via, fatto di stratificazioni 
orizzontali, come tegole di un tetto, 
appoggiate l’una sull’altra e pronte 
a restarci in mano. 
Spossati dalla fatica e dalla quota, 
dopo due notti quasi insonni passa-
te a cercare la posizione migliore 
nell’angusta tendina, decidemmo di 
rinunciare e buttare le doppie.
Proprio nella discesa ci apparì quel- 
la che era la soluzione al nostro pro- 
blema, la linea che forse ci avrebbe 
permesso di scalare questa parete. 
Individuammo un esposto traverso 
orizzontale di 60 metri che portava 
ad un altro sistema di fessure diago- 
nali: avremmo dovuto tagliare tutta 
la parete per riuscire a portarci in 
una sezione dove la fascia di scisto 
era alta 50 metri o poco più. 
Ma ahimè, per quell’anno le nostre 
chance erano finite: il tempo era 
cambiato e la neve iniziava e depo-
sitarsi sulle pareti, inoltre un infor-
tunio muscolare mi costrinse a die-
ci giorni di riposo.
Nella testa c’era l’idea di riprovarci, 
forse… un giorno… chissà quando…
Tante volte il passo più difficile è 
proprio il primo, la partenza, quello 
di decidere di dedicare un’altra sta-
gione estiva ad un progetto che già 
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ti aveva respinto e dove non sei poi 
così convinto di poter raggiungere 
il risultato.
È vero che avevamo visto chiara la 
linea che avremmo dovuto seguire, 
ma vi erano due incognite che mi 
frenavano: la prima era quella di 
trovare delle condizioni metereolo-
giche adatte alla scalata in libera, la 
seconda era il superamento della 
fascia di scisto finale, che sebbene 
fosse di circa 50-60 metri, lasciava 
molti dubbi, dal momento che era-
no bastati pochi metri a fermarci 
nel nostro tentativo del 2015.
Tra una spedizione e l’altra, tra un 
rimando e l’altro, erano già passati 
4 anni dal quel tentativo e presto 
realizzai che stavamo perdendo il 
treno, così quando alcuni mesi fa 
Luca mi disse: “che ne dici di torna- 
re al Bhagirathi quest’anno?” pensai 
che il tempo delle scuse, dei posti-
cipi e degli altri progetti era finito.
Accettai subito quella proposta per- 
ché capii che sia Luca che Giga sa-
rebbero stati determinati e motivati 
almeno quanto me, forse anche di 
più, per salire quella parete e che 
forse un’occasione simile non si sa- 
rebbe più ripresentata; e perché in 
4 anni volevo vedere se avevamo fat- 
to dei progressi (alpinisticamente 
parlando) oppure se le nostre capa- 
cità erano rimaste immutate. Vede-
re dei miglioramenti su sé stessi in 
un’attività in cui ci si è impegnati du- 
ramente per anni – nel nostro caso 
l’alpinismo – è una delle sensazioni 
più appaganti che una persona pos- 
sa provare ed ero fermamente con-
vinto che noi l’avremmo provata.

Quest’anno se non altro avevamo le 
idee chiare su come impostare la 
spedizione. Forse fin troppo chiare 
dal momento che avevamo studiato 
un piano a tavolino nei minimi det-
tagli, senza nemmeno prendere in 
considerazione un “piano b”.
Tutto sarebbe iniziato in modo esat- 
tamente analogo a quattro anni pri- 
ma: il volo per Delhi, il trasferimen- 
to fino a Gangotri e quindi i due gior- 
ni di trekking per arrivare a Nandan-
van, ovvero il luogo del nostro campo 
base, balconata verde con perfetta 
visuale sullo Shivling (6543 m) po-
sto a 4400 metri quota. Le tende 
erano nello stesso posto di quattro 
anni prima, avevamo lo stesso cuo-
co, a tratti mi sembrava di vivere un 
deja vù.
Quindi il nostro programma preve-
deva una fase di acclimatamento 
suddivisa in due step: come prima 
cosa avremmo portato la portaledge 
e parte del materiale da scalata fino 
alla base della parete a 5400 metri 
di quota; quindi avremmo salito il 
Bhagirathi II dal versante Est, rag-
giungendo così la quota di 6500 me- 
tri. Il ragionamento alla base di que- 
sta scelta non faceva una piega e si 
potrebbe riassumere con la frase: 
“se siamo arrivati fino a 6500 metri 
vuol dire che non avremo alcun pro-
blema ad arrampicare anche su diffi-
coltà elevate quando ci troveremo a 
5800 metri”.
L’acclimatamento è forse la parte 
più noiosa di una spedizione, so-
prattutto quando conosci già quel 
luogo ed hai le idee chiare su cosa 
fare. Ma è tanto noiosa quanto ne-

cessaria, ed a dispetto del tempo 
non certo ottimale, tutto filò esatta-
mente secondo il programma sta-
bilito a tavolino.
Il 3 settembre 2019 le cose stanno 
andando per il meglio. Ci sentiamo 
tutti e tre in piena forma ed anche il 
monsone è finito da pochi giorni, le 
piogge copiose che ci avevano ac-
compagnato nelle prime due setti-
mane di spedizione ora non sono al- 
tro che innocue nebbie, che ci avvol- 
gono nelle ore serali. Fa caldo, trop- 
po caldo e non ci spieghiamo come 
solo 4 anni prima si potesse schiat-
tare di freddo in questo stesso luo-
go e nello stesso periodo dell’anno.
Siamo al campo avanzato a 5050 
metri di quota, il giorno tanto atteso 
di rimettere le mani sul Bhagirathi 
IV sta per arrivare. Mentre sono as-
sorto nei miei pensieri è Giga ad un 
certo punto a richiamare la mia at-
tenzione:
“Guarda!... Teo Guarda!”. La sua voce 
è allarmata ed esco dalla tenda in 
fretta e furia. Giusto in tempo per 
vedere lo spettacolo che mi lascia 
senza parole: blocchi grossi come 
macchine stanno rimbalzando esat- 
tamente lungo la linea che avremmo 
dovuto salire l’indomani. Si spacca-
no in mille pezzi e poi ancora roto-
lano verso il basso, coprendo di de-
triti tutta la parete fino ad arrivare 
sullo zoccolo e quindi sulla pietraia.
Dieci minuti più tardi sono ancora a 
bocca aperta e lo spettacolo si ri-
pete e questa volta anch’io me lo 
guardo in prima fila. Altre rocce si 
staccano dalla fascia finale di sci-
sto del Bhagirathi IV, rimbalzano e si 
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incanalano proprio sulla nostra via: 
vedo i detriti percorrere i due diedri, 
poi le placche e quindi più lenta-
mente lo zoccolo. Nessuno osa fia-
tare. Non ci sono mezze parole per 
descrivere l’accaduto: se ci fossimo 
trovati sulla nostra linea di salita in 
quel momento saremmo probabil-
mente morti, schiacciati dalla mole 
di pietre appena cadute.
Cosa abbiamo fatto dopo aver assi-
stito ad uno spettacolo simile? Beh, 
quello che avrebbe fatto qualunque 
essere umano: non abbiamo attac-
cato la via e siamo tornati al campo 
base con le pive nel sacco ed il mo-
rale ridotto ai minimi termini.
È il 14 settembre 2019 e sono pas-
sati undici giorni dal momento che 
ha cambiato la nostra spedizione. 
“Quella frana proprio non ci voleva” 
continuavo a ripetere a me stesso 
ed ai miei compagni “ha cambiato 
tutti i nostri piani…se solo…”. 
Per fortuna con i “se” non si va da 
nessuna parte e nel frattempo ab-
biamo fatto anche un tentativo fallito 
su una linea più diretta e riparata, 
ma forse troppo dura: ci ha respinti 
una volta giunti alla base di un die-
dro completamente cieco dopo 3 
giorni di scalata. Eppure, siamo an-
cora lì nello stesso punto. Luca, Gi-
ga ed io al campo avanzato a fissa-
re la Ovest del Bhagirathi IV.
E pensare che solo due giorni pri-
ma avevamo portato giù tutto il 
materiale e dichiarato chiusa la no-
stra spedizione. Ma poi quella notte 
un’idea forse folle ha iniziato ad in-
sinuarsi nella mia mente, si è radi-

cata nel profondo dei miei pensieri 
e non mi ha fatto dormire, facendo-
mi pensare ad ogni singolo dettaglio, 
ad ogni scenario che avremmo potu- 
to affrontare, a cosa ci sarebbe ser- 
vito e cosa sarebbe stato superfluo. 
Quando l’ho esposta ai miei compa- 
gni non sapevo cosa aspettarmi… mi 
avrebbero mandato a quel paese o 
l’avrebbero trovata un’idea geniale?
“Ragazzi, un ultimo tentativo in velo-
cità. In giornata e con il minimo indi-
spensabile. Sembra impossibile, ma 
tanto vale provarci”.
Partiamo a mezzanotte dai 5.000 
metri del nostro campo avanzato. 
Alle 3, con la luce della frontale e 
con una decina di gradi sotto lo zero 
(nel frattempo finalmente le tempe- 
rature sono scese) è Luca ad attac-
care. Dopo 6 lunghi tiri arriva il mio 
turno: la scalata fa schifo, nulla a 
che vedere con quello che era nel 
2015. O meglio, sarebbero dei bellis- 
simi tiri di fessura verticali e stra-
piombanti sul 6c/7a, se non fosse 
che tutto è ricoperto o intasato dal-
la polvere e dai detriti della frana. 
L’unica cosa positiva è che non sen- 
to i 5900 metri di quota, mi sembra 
di essere sul Grand Capucin e non 
faccio troppa fatica; d’altronde sia-
mo in questo posto ormai da quasi 
30 giorni! 
Dopo 10 tiri ci aspetta un traverso 
di 60 metri, dove saluto il mio ca-
malot due ultralight, sacrificato per 
un pendolo che ci fa guadagnare 
minuti preziosi.
Siamo fuori dalla zona della frana, 
ora la roccia è pulita. Inizia però la 

parte marcia, quella da sempre for- 
mata da blocchi instabili. Giga segue 
rapido col saccone pesante, è toc-
cato a lui il duro compito di sacrifi-
carsi per il successo di tutti, questo 
è il vero lavoro e spirito di squadra. 
Ancora qualche tiro e cedo il co-
mando a Luca per la ciliegina sulla 
torta: un ultimo tiro su granito pri-
ma di affrontare due tiri sugli strati 
di scisto friabile che hanno reso fa-
mose queste montagne.
Riesce a salire il primo con la luce, 
mentre sale verso l’alto, basta il mo- 
vimento della corda per farci cadere 
una pioggia di sassi sottili e piatti 
come le tegole di un tetto in testa, 
poi per fortuna attraversa a sinistra 
e fa sosta. Il secondo tiro sullo sci-
sto lo deve salire al buio. 
Ora la neve: per essere il più legge-
ri possibile abbiamo un paio di ram- 
poni in 3, ma poco male. Prendo il 
comando, mi armo di pazienza e cer- 
co il modo di fare delle soste decen- 
ti per i miei compagni che risalgono 
a jumar.
Alle 23 tocchiamo tutti quanti i 6193 
metri della cima. Siamo talmente 
euforici che non sentiamo nemmeno 
più la stanchezza. 
Ci riposiamo poi qualche ora nei 
nostri sacchi a pelo, prima di iniziare 
la discesa dal versante Est.
Il segreto di questo successo? Beh, 
non ho dubbi nel rispondere che sia 
stato avere due compagni forti e mo- 
tivati a mille come Luca e Giga… e 
poi un po’ di fortuna, quella in mon- 
tagna e nella vita non guasta mai!
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Tutti noi, è quasi una regola, abbia-
mo un luogo dello spirito, un luogo 
dei sogni. Un luogo che a volte è rea- 
le, a volte esiste solo nella nostra 
fantasia. In genere è un luogo lega-
to ad un ricordo di gioventù molto 

intenso, a una persona cara, a una 
situazione indimenticabile, a un viag- 
gio vissuto molto intensamente. Può 
essere un antico borgo delle colline 
senesi, un fresco villaggio di pesca- 
tori della costiera salernitana, un ru- 

stico alpeggio delle Alpi. Un luogo 
dove – per riprendere la metafora 
del titolo – le aquile imparano a vo-
lare nel vento… Un luogo con queste 
caratteristiche esiste a poca di-
stanza da Varese, nell’Alta Valsesia: 
l’Alpe Sattal, sullo sperone occi-
dentale della Cima Carnera.
L’Alpe Sattal è in effetti uno splendi- 
do balcone a circa 2100 metri, con 
una vista aperta verso sud su tutta 
l’alta Valsesia e che verso nord ab-
braccia tutto il versante valsesiano 
del M. Rosa.
Ma va sottolineato che, pur essen-
do nella valle principale e non in 
una delle tante per altro bellissime 
convalli, ha un suo meraviglioso qua- 
si aristocratico isolamento, che la 
differenzia profondamente da tutti 
gli altri alpeggi della Valsesia. 
Per arrivare all’Alpe da Alagna ci so- 
no poco più di 900 metri di dislivello 
che si percorrono abbastanza age-
volmente in un paio d’ore, il che dà 
idea di quanto il sentiero sia ripido e 
diretto. La salita in estate non pre-
senta difficoltà ma l’ultima mezz’ora 
è faticosa perché il sentiero, oltre ad 

Là dove le aquile imparano a volare…
di Paolo Gradi

Alpe Sattal da “FAI i luoghi del cuore”
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essere ripido, è molto rovinato. In in- 
verno può essere impegnativa per-
ché il tratto finale è esposto a nord, 
c’è sempre neve e ci possono esse-
re dei tratti con lastre di ghiaccio. 
Il sentiero, contraddistinto dal n. 9, 
inizia ad Alagna, dalla frazione di 
Pedemonte, e fino alla quota di 1900 
circa è comune a quello che sale al- 
l’Alpe Campo e poi alla Bocchetta 
della Moanda. Alla diramazione svol- 
ta decisamente a destra (sud) e ini-
zia il ripido tratto finale che porta 
al ripiano erboso dell’Alpe. 

Un po’ di storia passata
Vecchie informazioni datano il primo 
insediamento all’Alpe Sattal nel 1807: 
una piccola malga con una stalla per 
le capre e un soppalco che l’estate 
ospitava i pastori. Tenete presente 

questa data che ritroveremo in se-
guito. Poco o nulla si sa dell’Alpe per 
un lungo periodo ma, durante l’ul-
tima guerra, la malga fu occupata 
dai partigiani della Valsesia che la 
utilizzarono come punto di controllo 
e avvistamento. Come accennato 
prima, la sua posizione consente di 
controllare tutta l’alta valle e ne fa 
un punto strategico per la difesa. In 
valle ci fu una pesante offensiva 
nazi-fascista con un triste epilogo di 
violenze ed eccidi. In particolare il 
14 luglio 1944 ad Alagna furono fu-
cilati 8 Carabinieri e 8 Partigiani. 
Anche l’alpeggio dell’Alpe Sattal fu 
investito dalla ritorsione e fu com-
pletamente distrutto.
Nel 1947 (tenete presente anche 
questa data) i pastori tornarono al- 
l’alpeggio e la malga fu ricostruita. 

Ma la situazione sociale ed economi- 
ca della valle stava cambiando velo- 
cemente e profondamente. L’alpeg-
gio, come tantissimi altri in quota e 
di difficile accesso, fu abbandonato e 
in breve divenne uno dei tanti ruderi.

E un po’ di storia recente
Ma allora quel cartello della foto 1 
come si spiega? Ad Alagna è arri-
vato una ventina di anni fa (1997, 
terza data da ricordare) un giovane 
brianzolo che cercava il posto ideale 
per andare a vivere in montagna. A 
suo tempo mi raccontò di aver gira- 
to per oltre un anno tutto l’arco al-
pino, dalle Marittime alle Dolomiti, 
e di averlo trovato proprio ad Ala-
gna, all’Alpe Sattal.
All’Alpe Giuseppe (il brianzolo di cui 
sopra) ha acquistato il vecchio rude- 

Alpeggio 1997 Rifugio
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re, abbandonato da anni e ridotto in 
condizioni penose, ci ha lavorato per 
oltre 20 anni e lo ha completamen-
te recuperato trasformandolo in un 
piccolo, confortevole rifugio privato. 
Ovviamente ne ha cambiato la strut- 
tura interna, rendendola funzionale 
alla nuova destinazione, ha instal-
lato un efficiente sistema di riscal-
damento, pannelli solari e WIFI; ha 
realizzato un ambiente accogliente e 
piacevole da vivere. Ovviamente ha 
un orto (a 2100 metri!) e questa 
estate aveva anche delle galline.
Ma quello che mi ha maggiormente 
meravigliato di Giuseppe, il quale 
anche per questo merita una visita, 
è la sua personalità quasi contrad-
dittoria. Una vena poetica, da sogna- 
tore, accoppiata ad una manualità 
mostruosa, ad una capacità realiz-
zativa incredibile, ad una determi-
nazione assoluta. 

Per valutare la sua vena poetica ri-
chiamo la vostra attenzione sui car- 
telli affissi alla sinistra dell’ingres-
so. Lui non sogna un posto dove le 
aquile imparano a volare, lui ci vive 
in quel posto. 
Richiamo anche la vostra attenzione 
sull’architrave dell’altra porta di in-
gresso. Sono incise le tre date che 
abbiamo richiamato in questa sto-
ria: quella della prima costruzione 
e quelle delle due successive rico-
struzioni. In tutte e tre la cifra finale 
è 7: che sia il suo numero magico?

Escursioni e non solo
L’Alpe Sattal è sempre stata fuori dai 
normali itinerari degli alpinisti ed 
escursionisti. Ora comincia ad esse- 
re frequentata. Gli escursionisti sal- 
gono per il pranzo, qualcuno si fer-
ma a dormire (spettacolosa l’alba sul 
M. Rosa) ed è utilizzato anche dagli 
alpinisti che vogliono salire sul M. 
Tagliaferro. Si devia dal tradizionale 

itinerario per la sottostante Alpe 
Campo, ma consente il pernotta-
mento in un ambiente fantastico e 
permette di fare l’ascensione in 2 
giorni. Può essere evidentemente 
utilizzata anche come punto tappa di 
una variante personalizzata ai tradi- 
zionali itinerari della GTA. Qualcuno 
mette la tenda sul bel prato a lato 
del rifugio, ma è noto che a molti 
alpinisti piace soffrire e apprezzano 
le soluzioni disagiate.
A tutti ricordo però la sua raccoman- 
dazione... quando scenderai a valle, 
tieni stretti per mano i tuoi sogni…
La struttura è molto comoda e razio- 
nale ma le dimensioni sono limitate. 
Per pranzare e/o pernottare quindi è 
bene contattare Giuseppe via tele-
fono e/o mail. 
Per indicazioni esaurienti a riguar-
do vi invito a consultare il suo sito 
www.alpesattal.com e auguro a tutti 
una buona passeggiata.

ARBORGARDEN

Via Degli Isarci 6   21051 Arcisate (VA)   3475583168

✔ Lavori su alberi ad alto fusto
✔ Potature
✔ Abbattimenti controllati
✔ Consolidamento della chioma

di Della Chiesa Francesco

TREECLIMBING
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Sono sempre stato interessato alla 
speleologia intesa come attività col- 
lettiva e quindi legato al mio Gruppo 
speleologico ed ai suoi obiettivi, prin- 
cipalmente nelle Prealpi e nelle Alpi 
centrali. Giunto alla maturità speleo- 
logica (avanzata), quasi fuori tempo 
massimo, ho incominciato a sentire 
la tentazione di esperienze nuove, 
magari in grotte diverse da quelle 
in calcare, magari in posti esotici, 
magari con nuovi compagni…
Vengo a sapere che La Venta, mira-
bile organizzazione nazionale di e- 
splorazioni geografiche, che richia-
ma a sé molti tra i migliori speleo-
logi d’Italia, sta organizzando una 
spedizione in Iran, alla ricerca di 
grotte nei diapiri salini della parte 
meridionale, arida del paese. Diego 
Zanzi, compagno di tante avventure, 
ed io ci presentiamo, armati esclu-
sivamente delle nostre credenziali 
prealpine, e veniamo accettati… Non 
mi sembra vero, non fa parte della 
mia storia speleologica, ma accade.
La Venta si dimostra una macchina 
organizzativa poderosa: necessario 
dichiarare le proprie capacità per 

organizzare le squadre, compilare  
moduli, preparare materiali e medi- 
cinali; insomma, si capisce che nien- 
te è lasciato al caso e che i nume-
rosi successi dell’associazione so-
no frutto di attenta pianificazione. 
Si parte: dal 2 al 17 febbraio 2019, 
Iran meridionale. 
Siamo un gruppo numeroso, 16 par- 
tecipanti, da molte regioni d’Italia: 
Friuli, Lombardia, Emilia, Piemonte, 
Umbria, Lazio, Molise, Puglia. Capo- 
spedizione Luca Imperio, coadiuvato 

da Giuseppe Giovine. Luca ci inqua-
dra in due entità: “studiati” e “attrez- 
zisti”, in pratica i veri atleti. Io fac-
cio parte del primo gruppo in qualità 
di geologo, probabilmente non abba- 
stanza atletico per essere “attrezzi-
sta”. Effettivamente per tutta la spe- 
dizione ho una doppia prospettiva: 
quella del geologo/geomorfologo e 
quella dello speleologo appassiona- 
to. In questo ordine mi accingo a de- 
scrivere ciò che ho visto e vissuto.

Il salgemma nei monti  
ed i vuoti sotterranei
Perché ci sono montagne di sale?  
È successo, non molto frequente-
mente nella storia della Terra, che 
un bacino si sia trovato isolato dal 
sistema oceanico e in condizioni ari- 
de. Quando questo accade l’acqua 
progressivamente evapora e i fonda- 
li marini si ricoprono di sale minera- 
le, salgemma, proprio come nelle 
saline. È successo anche nel Medi-
terraneo, 8-9 milioni di anni fa, ed 
a un bacino endoreico ora inserito 
nel basamento dei monti Zagros, in 
Iran, circa 500 milioni di anni fa.

Tra luna e marte:  
speleologia nel sale in Persia
di Alessandro Uggeri



Uomini e montagne  |  103

Durante l’orogenesi delle catene 
montuose il sale presente all’inter-
no della successione rocciosa viene 
strizzato e tende a convergere al cen- 
tro delle pieghe, dove viene spremu- 
to verso la superficie come il pus di 
un foruncolo. La sua relativa legge-
rezza rispetto alle altre rocce e la 
sua plasticità favoriscono questo fe- 
nomeno e “bolle di sale “denomina- 
te “diapiri” giungono in superficie, 
dove formano dei rilievi larghi fino ad 
una ventina di chilometri. Questo 
fenomeno è accaduto in pochi posti 

al mondo, principalmente nell’Iran 
meridionale.
Il sale emerge verticalmente da una 
sorta di canale centrale e “buca” la 
catena rocciosa, generando un rilie- 
vo centrale da cui fuoriesce lenta-
mente e cola intorno, come un ghiac- 
ciaio. I movimenti sono però molto 
più lenti rispetto a quelli dei ghiac-
ciai: sono strutture che hanno milio- 
ni di anni… Le similitudini coi ghiac- 
ciai riguardano anche le coperture 
moreniche. Frammenti dei materia- 
li rocciosi travolti dal sale durante 

la risalita vengono messi a nudo 
dalla corrosione e formano delle co- 
ltri di detriti, anche molto spesse, 
che coprono parti importanti della 
superficie dei diapiri. In molti casi 
questo fenomeno è così diffuso che 
la superficie del diapiro sembra 
un’immensa pietraia bucherellata 
dai pozzi.
L’acqua piovana manda in soluzione 
il salgemma (scioglie il sale) crean- 
do un sistema di pozzi a cielo aperto 
soprattutto nella parte centrale del 
diapiro. I pozzi sono in genere molto 
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ampi e raggiungono profondità mas- 
sime intorno ai 100 m; sono rare le 
sequenze di verticali. Alla base in 
genere i vuoti sono chiusi da mate-
riale “morenico” crollato dall’ingres- 
so e da blocchi si sale. 
Sui versanti del diapiro l’acqua tende 
a scorrere superficialmente, creando 
forre ed infiltrandosi nel sottosuolo. 
Sembra strano vedere un paesaggio 
fluviale in zone aride e su salgem-
ma, ma in rari casi durante l’anno, 
soprattutto a gennaio, si verificano 
precipitazioni intense che attivano 
tutto il sistema. Durante la spedi-
zione abbiamo potuto seguirne una 
e vedere i corsi d’acqua attivi, con 
tutto un sistema di cascate, forre, 
sorgenti con travertini di sale. 
Nella fascia mediana del diapiro, o 
meglio di quelli più sviluppati, le 
acque si infiltrano formando dei tor- 
renti sotterranei temporanei che 
scorrono verso la base del diapiro. 
Sono gallerie sinuose, con sezioni 
di varie dimensioni ma anche molto 

grandi (fino ad oltre 30 m di altez-
za), con qualche cascata. Le pareti 
sono magiche: forme scalpellate fi-
nemente dall’acqua in un materiale 
multicolore. Queste gallerie si svi-
luppano in genere poche decine di 
metri sotto la superficie, per cui in 
alcuni tratti vi sono dei crolli e la 
grotta continua a cielo aperto, per 
poi ritrovare a valle un nuovo tetto, 
fino alla base del massiccio, quando 
abbandona il mondo di sotto per un 
più convenzionale decorso superfi-
ciale. Il sistema più lungo trovato nel 
corso della spedizione misura oltre 
2 km di sviluppo, con alternanza di 
grotte (prevalenti) e di forre.
Nei molti diapiri però non si formano 
corsi d’acqua superficiali e grotte 
di attraversamento, bensì solo pozzi 
di assorbimento. La superficie sem- 
bra lunare: un susseguirsi di depres- 
sioni, talvolta pozzi a cielo aperto 
separati da stretti crinali, alternati 
a distese di pietrame di copertura. 
In queste aree le gallerie sembrano 

inaccessibili per crolli e dimensioni 
ristrette e gli unici accessi al sotto-
suolo, oltre ad i pozzi, sono le cavità 
sorgenti, situate a bordi del mas-
siccio. In alcuni casi queste grotte 
hanno anche sviluppi considerevoli, 
non quelle esplorate da noi, comun- 
que bellissime.
I paesaggi che si formano sono spa- 
ziali, soprattutto nei diapiri con po-
ca copertura. Manca praticamente 
del tutto la vegetazione, comanda il 
regno minerale. Il salgemma appare 
in tutto il suo splendore. La colora-
zione prevalente è bianco grigiastra, 
ma sono presenti bande di vari colo- 
ri: rosso, arancione, viola, nero. 
La corrosione genera campi solcati 
e aguzzi, forre, pareti multicolori, 
guglie, funghi di roccia con alla 
sommità una pietra insolubile. 
Gli spostamenti non sono agevoli 
perché le pendenze sono spesso 
assai marcate. 
Verso la base le colate ricordano i 
ghiacciai, con forme convesse. La 
zona delle sorgenti è tra le più sug-

Diapiro scoperto, Kuh-e-Namek (foto A. Uggeri, La venta) Diapiro di Khoobar (foto V. Buongiorno, 
La venta)
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gestive. Le acque vengono a giorno 
da grotte sorgenti, da fratture, o ri-
bollono da tanti punti e immediata-
mente ridepongono parte del sale in 
soluzione: si formano colate bian-
che, laghetti sospesi con cristalli di 
sale in formazione, travertini di sale, 
ambienti magici ma delicatissimi che 

esistono solo perché non calpestati.
La vita animale percepibile si limita 
a qualche rettile, oltre che insetti e 
ragni, ma costituiscono eccezione i 
chirotteri; nelle grotte principali sta- 
zionano colonie numerosissime e 
nell’esplorazione delle cavità si av-
verte forte la sensazione di entrare 
in casa altrui: appollaiati a decine o 
centinaia, e poi improvvisamente in 
volo.

La spedizione
Atterrati a Shiraz e trasferiti a Fi-
ruzabad, i primi giorni passano per 
organizzarci in accordo con gli spe-
leologi locali, tra cui Younes, che re- 
sterà con noi per tutta la spedizio-
ne: un vero portento, ottimo spele-
ologo ma anche indispensabile per 
districarsi nelle difficoltà burocrati-
che, nei giusti equilibri con le auto-
rità locali.

Ci dividiamo in due gruppi con ade-
guata distribuzione di attrezzisti, to- 
pografi, fotografi e geologi. In prati-
ca questa divisione permarrà per 
tutta la spedizione e, pur operando 
in coordinazione, ci incontreremo 
solo un paio di volte prima della fi-
ne della spedizione. Il mio gruppo è 
guidato da Giuseppe, capomedico 
piemontese. La prima meta è il dia- 
piro di Khoorab, segnalato dal re-
sponsabile scientifico della spedizio- 
ne, Leonardo Piccini, e già “assag-
giato “nella pre-spedizione dell’an-
no precedente. Ci accampiamo alla 
base del massiccio, presso l’alveo di 
un fiume tiepido, con vista sorgenti 
di sale. I compagni di spedizione ap- 
paiono determinati, oltre che pro-
pensi al divertimento. Manca del tut- 
to l’alcool: i primi giorni è franca-
mente un po’ difficile, vicino al fuo-
cherello di sterpi la sua compagnia 

Diapiro di Kuh-e-Namek: piramidi di sale, kareen, strati salini multicolor (foto A. Uggeri, La venta)
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sarebbe gradita… ma ci si abitua, an- 
che grazie ai narghilè dei pastori.
Divisi per gruppetti perlustriamo il 
massiccio, chi sopra  nella zona dei 
pozzi, chi alla base, cercando di pe-
netrare nel sottosuolo dalle sorgen- 
ti. In tre giorni vengono esplorate 
una decina di cavità verticali. L’ulti-
ma, profonda una settantina di me-
tri ma piuttosto articolata e di gros- 
se dimensioni, sembra l’anticamera 
dell’inferno salino, ma chiude tra 
blocchi di sale. Delle sorgenti solo 
una si rivela l’ingresso di una grot-
ta significativa. Lunga un centinaio 
di metri, su un paio di livelli, molto 
bella. Al suo interno e immediata-
mente all’esterno opera Marco Isa-
ia, professore universitario esperto 
in aracnidi, che saltella eccitato 
dalla fauna locale, stupendoci con 
scoperte di animaletti sorprenden-
ti, spesso molto velenosi.

Dopo tre giorni è il momento di 
spostarsi nella zona di Lar, dove ci 
aspettano degli speleologi locali, 
assai ospitali. Lo scopo è visitare e 
perlustrare i diapiri di quella zona, 
in particolare uno dove hanno appe- 
na trovato un pozzo promettente.  
Anche in questo caso si tratta di un 
diapiro ricco di copertura detritica, 
dove troviamo ed esploriamo tre poz- 
zi, profondi una quarantina di metri. 
La zona delle sorgenti è spettaco-
lare ma priva di grotte. Il maltempo 
ci blocca per un po’ e decidiamo di 
convergere verso il diapiro Nameki 
(detto anche Gankhak), sul cui ver-
sante settentrionale ha già iniziato 
ad operare l’altro gruppo, che man- 
da notizie stuzzicanti. Le immagini 
di Google earth mostrano una di-
stesa bianca lunga una decina di 
chilometri e larga due e mezzo, con 

ingressi di grotte che sembrano vi-
sibili e poca copertura; avvicina-
mento alla parte centrale difficile 
per la presenza di pareti.
Noi facciamo base in una specie di 
resort, un edificio di tre stanze con 
tetto in paglia, in un piccolo villaggio 
rurale alla base meridionale del dia- 
piro. Arriviamo con la pioggia, ap-
parentemente una disdetta ma in 
realtà una fortuna: il giorno dopo 
vedremo il sistema in uno dei rari 
momenti in cui c’è acqua e seguirla 
potrà essere proficuo. A nostra volta 
ci dividiamo in due squadrette, cia-
scuna con fotografo e topografo.
La squadra di cui sono componente 
andrà a vedere un settore laterale 
della colata salina, dove una guida 
locale ci segnala la presenza di una 
grotta già nota alla popolazione e 
meta di gite. Ci avviciniamo immersi 

Grotta sorgente Khoobar (foto G. Boldrini, La venta) Margini diapiro Kuh-e-Namek (foto A. Uggeri, La venta)
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in un ambiente del tutto spaziale, 
con sale multicolore ovunque in 
esposizione. 
Arriviamo alla grotta: un ingresso 
molto ampio, più di una decina di 
metri, da cui esce un torrentello. 
Seguendolo procediamo all’interno, 
una galleria con sezioni rotondeg-
gianti di grosse dimensioni, inusuali 
per uno speleologo prealpino, ed ar- 
riviamo in un salone col soffitto tap- 
pezzato di pipistrelli, centinaia o mi- 
gliaia, non so. Le pareti sono bian-
che, creano uno splendido scenario, 
entro cui si scorgono poche concre- 
zioni tozze, di sale. Dopo circa 450 m 
in risalita usciamo nuovamente in 
superficie, attraverso un portale al-
trettanto maestoso. Proseguiamo se- 
guendo il corso d’acqua verso mon- 
te e poco dopo troviamo un altro in-
gresso, semi crollato, e rientriamo 
nel sottosuolo. Questa volta le di-

mensioni sono anguste, si striscia 
e si va anche un po’ a mollo, e nuo-
vamente si esce. 
Nei successivi 3 giorni ripetiamo 
queste operazioni in un totale di 6 
grotte-traforo, piuttosto diverse tra 
loro per forme e dimensioni, che 
messe insieme disegnano una sorta 
di reticolo idrografico per lo più sot- 
terraneo, con affluenti laterali. In ci- 
ma, alla base delle pareti che ci se-
parano dall’altopiano centrale del 
diapiro, troviamo un pozzo, dentro 
cui i sassi lanciati suonano molto 
bene; potrebbe essere l’ingresso 
alto del sistema. È l’ultimo giorno, 
con rammarico lo lasciamo lì per la 
prossima volta.
L’altra squadretta porta ogni giorno 
nuove notizie; dalla parte opposta 
della colata salina hanno trovato 
una grotta con torrente, in risalita. 
Arrivano anche da qui racconti entu- 

siasti di ambienti sotterranei a forra. 
Una prima esplorazione di una cavi- 
tà lunga 500 m, quindi un breve trat- 
to in esterno, dentro una forra, per 
poi rientrare nel sottosuolo per altri 
600 m. Anche in questo caso rima-
ne un punto interrogativo: non vie-
ne raggiunto per mancanza di tem-
po la sommità della cascata sopra 
la quale la grotta continua. 
Sono giornate esaltanti e la sera 
l’incontro è sempre gioioso, si ve-
dono gli occhietti brillare.
L’altro gruppo intanto prosegue le 
esplorazioni sul versante settentrion- 
ale del diapiro. Le comunicazioni so- 

Kuh:-e-Namek: Grande traforo, piramidi di sale (Foto A. Uggeri, La venta)
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no molto limitate, ma arrivano noti- 
zie dell’esplorazione di un sistema 
lungo un paio di chilometri, anch’es- 
so costituito da tratti sotterranei pre- 
valenti alternati a forre a cielo aper- 
to, oltre ad altre grotte minori. Solo 
al ritrovo finale potremo raccontar-
ci reciprocamente delle nuove sco-
perte e si capisce dai rilievi topo-
grafici e dalle espressioni del viso 
che anche lì c’è stata molta soddisfa- 
zione. Nel complesso circa 5 nuovi 
km esplorati nel sottosuolo salino, 
misure del tutto ragguardevoli nel 
panorama della speleologia nel 
salgemma.
Le tappe per il rientro sono forzate. 
Ripassiamo da Firuzabad e quindi a 
Shiraz, una delle principali città ira- 
niane, dalla lunga storia (Persepolis) 
dove possiamo dedicarci ad un mini- 
mo di turismo e ad incontrare i do-
centi della locale università, studiosi 
dei fenomeni geologici e geomorfo-
logici relativi ai diapiri salini: in pra- 

tica prima di partire ci siamo docu-
mentati grazie ai loro articoli, oltre 
che a quelli di una associazione ceka 
che ha effettuato molte spedizioni, 
soprattutto nei diapiri costieri.
Alcune considerazioni, stimolate dal- 
le domande che mi sono state poste 
al rientro.
La popolazione locale è sobria, ospi- 
tale e curiosa, mai invadente, né nel- 
le città, né nei villaggi. Si avverte un 
impronta religiosa, ma molto meno 
pervasiva di quanto mi aspettassi, 
anzi: i giovani sembrano giovani un 
po’ ovunque, anche se mancano le 
maglie griffate. Oltre alle bellezze  
naturali, sono diffuse quelle stori-
che, architettoniche ed artistiche: la 
Persia ha avuto una vita lunga ed 
articolata e se ne trovano tracce 
ovunque.
La Venta si è dimostrata una mac-
china da guerra. L’organizzazione, 
curata soprattutto da Luca Imperio, 
Beppe Giovine e Leonardo Colavita,  

coadiuvati da Younes, ha permesso 
di avere autorizzazioni, trasportare 
materiali per le esplorazioni ma an- 
che strumenti tecnologici, quali il 
laser scanner da usare in grotta, pc 
funzionanti con data base geografici, 
fotografi, topografi… di giorno atti-
vità molto seria e la sera brulichio 
di elettroni per riportare in tempo 
reale rilievi i e documentazioni foto- 
grafiche e video. 
Nessuno che si tiri indietro o che 
necessiti di stimoli per agire, nean-
che un incidente di percorso in tutta 
la spedizione e pochi inciampi su-
perati con spirito. Insomma, tutto 
diverso ma altrettanto soddisfacente 
rispetto all’allegra anarchia con ef-
ficienza dell’ultimo minuto che do-
mina le attività del mio gruppo spe-
leo nei campi alpini. 
Ci si tornerà? Si spera di sì, probabil- 
mente nel 2020: sembra l’avvio di un 
ciclo di attività ricca di possibilità.

Via Lungolago di Calcinate 88   21100 Varese   Tel. 0332 320935   Cell. 3408235388   vvz.sas@libero.it
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Esiste un’Italia silenziosa fatta di 
luoghi fuori dal tempo, che raccon-
tano la storia di secoli, incastonati in 
un ambiente naturale incontaminato. 
Sono luoghi in cui l’uomo non ha de- 
predato né distrutto ma ha rispetta- 
to la terra vivendo in sinergia con 
essa. È un’Italia fatta di persone au- 
tentiche, dagli sguardi duri e affati-
cati, perché hanno deciso di rima-
nere in una terra bella ma difficile, 
che si aprono in sorrisi accoglienti e 
pieni di gratitudine, per chi apprezza 
e visita il loro mondo nascosto. 
Non è l’Italia delle tangenziali e dei 
centri commerciali né quella della 
finanza e dei palazzi corrotti; è un 
paese dimenticato, di cui è meglio 
non raccontare per continuare a 
speculare sulle brutture della nostra 
nazione. Perché vivere qui è “anti-
conformismo” e ribellione alle logi-
che della società moderna ed il no-
stro tesoro più grande è proprio in 
questi luoghi e nei valori che rap-
presenta.
Così scrivevo sul mio profilo Insta-
gram appena tornato dall’Abruzzo, 
e così ho voluto iniziare questo arti-
colo, perché riassume appieno le e- 

mozioni e le sensazioni che ci han-
no accompagnato dal 25 al 28 apri-
le nella splendida cornice del Parco 
Nazionale della Maiella. Grazie alle 
nostre splendide capogita Daniela e 
Nadia (largo alle quote rosa!) abbia- 
mo avuto il privilegio di scoprire un 
pezzo d’Italia che tutti conoscono di 
nome ma pochi di fatto, soprattutto 
per chi vive nelle regioni del nord 
Italia. All’alba del 25 aprile ci aspet- 
ta il treno per Pescara e nel primo 
pomeriggio siamo già zaini in spal-
la pronti a presentarci al cospetto 
della “Montagna Madre”, come è 
chiamata dagli Abruzzesi.
Dopo soli pochi chilometri di cammi- 
no, scendendo per un’angusta sca-
linata, arriviamo all’eremo Celesti-
niano di San Bartolomeo in Legio, 
una chiesetta scavata e abbarbicata 
su una parete che sovrasta un am-
biente naturale idilliaco. 
Da qui, risalendo il vallone del S. 
Spirito per una splendida faggeta, 
abbiamo quindi raggiunto l’omonimo 
eremo, uno dei più grandi e rappre-
sentativi della zona. Qui, vista l’ora 
tarda, siamo stati recuperati dalla 
gentile (e bella) proprietaria del 

Trekking estivi

Trekking in Majella
25-28 aprile 2019
di Riccardo Caprifoglio

Verso l’Eremo di S. Bartolomeo in Legio
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“Cervo e la Volpe” (storpiato dal 
gruppo in “Il Gatto e la Volpe”), il 
nostro alloggio per la notte. 
Dopo un primo assaggio delle pre-
libatezze che avremo modo di assa- 
porare nei giorni seguenti, tutti a 
nanna perché la sveglia suona pre-
sto. La mattina del 26 siamo di nuo- 
vo in piedi per la giornata più lunga 
e impegnativa del trekking, che ci 
porterà in un luogo fuori dal tempo 
come l’eremo di San Giovanni al- 
l’Orfento, interamente scavato nella 
roccia, con una cascata naturale che 
ne lambisce la terrazza affacciata 
sulle pendici innevate del Monte A- 
maro. Con gli sguardi ancora ammi- 
rati ridiscendiamo sotto una pioggia 
intermittente verso Sant’Eufemia a 
Maiella (dove tra l’altro c’è un Ri-
siKo da guinness dei primati!). Qui 
la proprietaria del nostro albergo 
ha deciso di non lasciarci digiuni e 
ci allieta con una cena degna della 
vigilia di Natale (eravamo già pieni 
dopo gli antipasti).
Pienamente sazi e soddisfatti, il 27 
siamo pronti per salire le pendici del 
Monte Mileto (1920 m.s.l.), il punto 
più alto del nostro trekking. La gior- 
nata è perfetta ed il sole illumina lo 
splendido borgo di Roccacaramanico, 
proprio di fronte al maestoso Monte 
Amaro. Nella piazza principale di-
ventiamo delle celebrità, con tanto 
di richiesta di foto per l’ufficio turi-
stico locale (in effetti siamo proprio 
un bel gruppo). Alla sera ci aspetta 
l’ultima cena abruzzese nel silenzio 
dell’isolato Passo San Leonardo pri- 
ma di ritornare alla civiltà e, con un 
po’ di malinconia, a casa.

Senza dubbio un’esperienza che ha 
superato le aspettative; sarà stata 
la magia e la spiritualità del luogo o 
la contagiosa accoglienza delle per- 
sone, ma anche nel nostro gruppo si 
è creata grande armonia ed affiata-
mento. Insieme ad Andrea eravamo 
i più giovani ma non ci siamo senti-
ti assolutamente fuori luogo e cre-
do che questa sinergia sia quello di 
cui ha bisogno il CAI oggi, per rin-
novarsi attraverso i soci più giovani, 

A Rocca Caramonica

trovando nei più esperti una guida 
che non prevarica né invade, ma è 
lieta di veder crescere il Club ed im- 
parare anche qualcosa dalle nuove 
leve. Per concludere, in questa espe- 
rienza è racchiusa tanta bellezza 
naturale ed umana, qualcosa che 
ultimamente sembra raro ma è più 
frequente di quanto si possa imma-
ginare… e quindi… a quando il pros- 
simo trekking!?
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L’appuntamento annuale del Gruppo 
si è spostato nella vicina Valmalenco 
su proposta del socio Valter Castoldi, 
il quale già dalla presentazione al- 
l’Assemblea ne aveva illustrato il par- 
ticolare impegno da affrontare.

7 luglio: Varese – Torre S. Maria, 
Alpe Piasci (1700) – Rif. Bosio-
Galli (2086)
Puntuale la partenza da Varese alle 
6.15 e alle 11.30 siamo tutti in quota 
sopra Torre S. Maria pronti per l’ini- 
zio del tour. Il colpo d’occhio è subi- 
to entusiasmante. Dai prati verdis-
simi dell’Alpe Piasci si para davanti 
a noi il gruppo del Bernina con i suoi 

4000 metri, contornato dalle guglie 
delle cime minori, fino a chiudere 
l’anfiteatro all’estrema destra con 
la piramide del Pizzo Scalino. Da-
vanti al dismesso rifugio Cometti ci 
mettiamo tutti in posa per la prima 
foto ufficiale che va a imprimersi 
sulla fotocamera di Walter.
Si sale attraverso prati circondati da 
fili elettrici che delimitano il pasco-
lo delle mucche e per un tratto se-
guiamo la carrareccia che collega 
le malghe, fino allo scollinamento 
sul Sasso Bianco, punto più alto 
toccato oggi (2490 m). Dobbiamo 
purtroppo fuggire via di fretta per-
ché un vento gagliardo porta raffi-

che di pioggia e ci nega di gustare 
il panorama. Gli scrosci durano po-
co e togliamo giacche e mantelline 
impermeabili mentre il sole si svela 
nuovamente da dietro nuvole che 
filano via veloci. 
Alcuni intonano canti che spaziano 
dalla montagna al rock al melodico. 
Si ridiscende verso il fondovalle in 
buona parte a balzi su grossi massi 
marcati da numerosi segnavia in 
larghi triangoli arancione. Il rifugio 
è ben visibile, qualche metro più in 
alto dell’alpeggio. La struttura è già 
animata da un gruppo di belgi chias- 
sosi ed entusiasti. 

Gruppo senior
7-14 luglio 2019 
Trekking Alta Via della Valmalenco
di Giampaolo Martinelli 
Con Adelaide, Cinzia, Daniela, Elisa, Milena, Patrizia, Antonio, Bellarmino, Enrico,  
Eugenio, Franco, Giampaolo, Giorgio, Mariano, Roberto, Vittore, Walter

Alpe Prabello
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Passo Ventina

Rifugio Marinelli-Bombardieri
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8 luglio: Rif. Bosio-Galli (2086) 
– Rif. Gerli-Porro (1960)
L’aria frizzante del mattino ci inonda 
con il cielo blu intensissimo e il sole 
che sorge regala oro alle cime dietro 
il rifugio esposte a est.
L’eccitazione ci ha fatti balzare dal 
letto per tempo senza bisogno di 
sveglie e alle 7.30, dopo colazione, i 
nostri scarponi calcano il sentiero. 
Attraversiamo alpeggi con belle bai-
te e malghe ristrutturate, dove la 
vita non è facile ed è sicuramente 
più gradevole con abitazioni belle e 
confortevoli. Scendiamo tra prati ver- 
dissimi e fitti boschi di larice e pino 
mugo e all’Alpe Giumellino ci rifo-
cilliamo prima dell’impegnativa sali- 
ta verso il Passo Ventina a 2675 m. 
Quasi tre ore su per un terreno dif-
ficile con grandi sassi e ghiaie che 
franano. Gli ultimi arrivano in cima 
oltre un’ora dopo. Un paio di gene-
rosi ridiscendono per incoraggiare, 
aiutare e per sgravare dello zaino i 
più stremati. La discesa è a capo-
fitto, sullo stesso terreno della sa-

lita, poi un’ora sul bordo dell’antica 
morena e raggiungiamo il rifugio 
Gerli quando sono ormai le 18.00. I 
gestori ci accolgono sorridenti ed è 
sempre gratificante sentirsi attesi e 
accuditi. Anche senza Internet pos-
siamo telefonare a casa per raccon- 
tare soddisfatti che anche oggi ce 
l’abbiamo fatta. Durante il briefing 
serale Walter ci spiega per bene il 
tratto di domani. 

9 luglio: Rif. Gerli-Porro (1960) 
– Rif. Longoni (2450)
Aggiriamo il Disgrazia e raggiungia- 
mo l’Alpe dell’Oro dove ci fermiamo 
più di un’ora a contemplare il pae-
saggio in faccia al versante nord. 
L’ampio ghiacciaio se ne sta ritirato 
in su a quote più elevate, lasciando 
centinaia di metri di rocce pulite e 
levigate. Siamo sempre immersi nei 
boschi di larice e di pini mughi e 
prati di verdissima erba alta con il 
sentiero stretto e infossato. La vista 
è continuamente deliziata dai mon-
ti circostanti. Nei prati e nel sotto-

bosco è tutto un tripudio di fiori che 
strappano continui “Ooooh!” di me-
raviglia e innumerevoli soste per 
nuove foto sempre più belle. Per al- 
cuni è già un piacere il solo ricono-
scerli e pronunciarne il nome: giglio 
martagone, giglio di San Giovanni, 
timo, arnica, genzianelle, verdi cu-
scini con nontiscordardime, ranun-
coli gialli e stellati, margheritoni 
bianchi gialli e rosa, campanule, or- 
chidee purpuree, violette, anemoni, 
rododendri…
Il Longoni è spartano come si con-
viene ai rifugi di un tempo. Da lì si 
mira verso il paese di Chiesa, Ca-
spoggio e la corolla di tutte le cime 
del Disgrazia. Secondo le solite pre- 
visioni funeste, avremmo dovuto in-
cappare in qualche acquazzone, ma 
anche oggi il tempo ci ha graziato.
Ceniamo di gusto e con semplicità. 
Il rifugista è cordiale e assapora i 
cori che dopo cena, grazie anche al- 
le due bottiglie di Genepy che ci ha 
gentilmente offerto, riempiono di ru- 
mori e di allegria la piccola sala da 
pranzo. L’aria fuori è fresca e il sole 
che tramonta colora di calde sfuma- 
ture le nuvole che carezzano le cime. 

10 luglio: Rif. Longoni (2450) 
– Rif. Alpe Musella (2020)
Ogni giorno siamo costretti a fare i 
conti con la nostra fragilità. Nono-
stante la tappa fosse tra le più lun-
ghe (7 ore di cammino previste con 
1100 metri di salita e 700 in discesa) 
e fossimo partiti fiduciosi ed entusia- 
sti, le prime 5 ore si erano già porta- 
te via molte energie e, per qualcuno, 
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anche un po’ della necessaria con-
vinzione per arrivare a destinazione. 
Oltre l’Alpe Roggiona il sentiero si 
impenna impervio fino allo scollina- 
mento su aridi campi dello sci in-
vernale e poi si distende dentro bo-
schi deliziosi di larici con tappeti di 
bassi mirtilli dalle foglioline ancora 
tenere. 
Il Musella è una bella costruzione 
in funzione già dal 1917, quando le 
cronache del tempo raccontano le 
vicende di alpini che vi rimasero in-
trappolati e uccisi da un’enorme 
valanga e della sua ricostruzione 
nel 1920. I letti a castello sono do-
tati di lenzuola pulite e vi sono docce 
calde per tutti, un vero lusso. L’an-
dare per monti ci fa tornare ad ap-
prezzare le piccole comodità della 
vita, e poi anche la cura con cui Da-
niele ci serve la cena mentre moglie 
e figlia si affaccendano in cucina.

11 luglio: Rif. Alpe Musella (2020) 
– Rif. Marinelli-Bombardieri (2813)
Si parte con 8 gradi e la tempera-
tura scende a 5 al rifugio Carate. A 
mezzogiorno raggiungiamo il mitico 
Marinelli, che già si vedeva durante 
la salita, appollaiato sulle rocce co-
me un falco che scruta la valle, un 
enorme edificio sul confine con la 
Svizzera che è servito come caser-
ma per la Guardia di Finanza.
Oggi abbiamo incontrato qualche e- 
scursionista che batte i nostri stessi 
sentieri. A parte i sei belgi che han-
no spiluccato qua e là qualche gita 
con la loro guida, finora non si erano 
visti altri. Il turista medio, pur aman- 
te della montagna, ama godere il 
fresco delle terre alte con qualche 
scampagnata in rifugi e ristoranti a 
quote più basse e magari raggiun-
gibili con vari mezzi.

Dalla posizione spettacolare del Ma- 
rinelli la vista spazia su un ambiente 
di alta montagna ricco di ghiacciai e 
di numerose cime del Bernina. Tut-
ti i passi e le forcelle hanno ancora 
lunghi scivoli ricoperti da spessa 
neve che impone l’uso di ramponi e 
di esperienza e convinzione, per sa- 
lire senza creare problemi a se 
stessi e agli altri.

12 luglio: Rif. Marinelli-Bombardieri 
(2813) – Rif. Bignami (2382)
Con il briefing di ieri sera si era de-
ciso di valutare sul posto se scaval-
care la Forcella di Fellaria come da 
programma. Stamani il timore di 
possibili scariche di sassi ha indotto 
Walter a un cambio di rotta e scen-
diamo quindi di 900 metri più sotto 
per poi risalire a Campo Moro e rag- 
giungiamo così il rifugio Bignami 
appena prima delle 15.00. Un vento 

Alpe Piasci
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gelido spruzza una fitta pioggia con- 
tro le finestre, ma i soliti inconten-
tabili escono per un’escursione sup- 
pletiva verso la forcella di Fellaria.
Con altri invece mi siedo piacevol-
mente attorno ai tavoli del soggiorno 
a sorseggiare una birra fresca e a 
“stratracannare, a stramaledir le don- 
ne il tempo ed il governo…!” come 
già cantava Fabrizio De André. Dalla 
città ci telefonano di caldi ancora 
insopportabili ma qui, anche quando 
il sole regala arcobaleni dalle nuvo-
le che si squagliano, dobbiamo co-
prirci bene per uscire a scattare 
una fotografia. La stufa al centro 
della sala da pranzo viene accesa e 
rinvigorita con ceppi di faggio e co-
mincia a cedere il calore dalle sue 
lastre di pietra ollare dopo un’ora.

13 luglio: Rif. Bignami (2382) 
– Rif. Cristina (2227)
Anche durante la notte scrosci insi- 
stenti hanno battuto i vetri della ca- 
merata. Le vette erano imbiancate 
come da soffi di zucchero a velo e 
l’aria gelata ci ha inseguito per 
buona parte della giornata. I gestori 
del rifugio non sembrano molto ami- 
chevoli con gli ospiti. Quello che più 
ci è mancato è la cortesia manife-
stata dai gestori degli altri rifugi.
Abbiamo affrontato ancora un po’ 
indispettiti la discesa che aggira il 
lago artificiale di Gera passando da- 
vanti a una bella cascata che scen-
de dalle nevi della Vedretta di Fel-
laria. Si sale rapidamente all’Alpe 
Poschiavina dove pascolano capre e 
mucche accudite da una piccola co- 
munità di malgari. Una signora an-

ziana sta terminando or ora di cuo-
cere la ricotta di latte di capra e ce 
ne offre una formella ancora caldis- 
sima. La assaggiamo deliziati e ac-
quistiamo qualche caciotta da por-
tare via.
Il vento freddo ci toglie anche il pia- 
cere di una sosta. Dopo le 13.00 in-
contriamo al Passo di Campagneda 
(2490) un avvallamento riparato dal 
vento per il pranzo e poi in un paio 
d’ore raggiungiamo il rifugio Cristi-
na, prima su ripido sentiero e poi 
su dolci prati e declivi. Il rifugio è 
poco più in su dell’alpeggio con varie 
baite popolate da animali e monta-
nari. Numerosi villeggianti e ragazzi 
di oratori riempiono di grida e di 
gioia prati e ruscelli. Si cena sontuo- 
samente e con piatti abbondanti. Il 
capolavoro della cuoca è una enor-
me crostata di cui ci spartiamo por- 
zioni che valgono doppio e triplo. 
Non sono mancate nemmeno le bot- 
tiglie di spumante offerte per tradi-
zione dalle “new entry”, il tutto per 
rendere memorabile l’ultima cena 
in quota… e noi sappiamo apprez-
zare e ringraziare a dovere.

14 luglio: Rif. Cristina (2227) 
– Caspoggio (1080) – Varese (385)
L’aria fresca di questa mattina con-
ferma una ormai piacevole abitudi-
ne. Il termometro segna 2 gradi e il 
cielo è terso e limpido, dipinto di un 
blu intenso e luminoso. Sulla carta 
l’ultimo giorno non dovrebbe essere 
altro che una passeggiata verso il 
fondovalle. Il tracciato di questa ot-
tava tappa dell’Alta Via ci guida però 
per più di 4 ore a continue risalite 

sui costoni del monte che collega il 
Pizzo Scalino a Caspoggio. Il GPS 
dei più attrezzati certificherà ancora 
400 metri di dislivello in su e 1450 
in discesa. Siamo continuamente 
appagati nello sguardo e nel cuore 
per questo sentiero finale. Fitti bo-
schi di abeti, tappeti di mirtillo rosso 
e nero, fiori, il Disgrazia e le cime 
del Gruppo sempre davanti, ruscelli 
di acque trasparenti che scavalchia- 
mo più volte, grappoli di baite, ani-
mali, contadini e turisti che godono 
il loro piccolo paradiso.
Si arriva alla piazza della chiesa di 
Caspoggio alla spicciolata. Lo spiri- 
to di gruppo è ormai saltato ma og-
gi non ci preoccupiamo più di tanto. 
Una birretta, un gelato, un caffè cor- 
retto al bar Stella Alpina e poi via fi- 
no a Colico con l’autobus che ci de-
posita all’ultimo minuto utile per 
uno spuntino al self-service.
Altre soste a Castronno, Gazzada, 
Bizzozero e alle 17.00 tutti i rima-
nenti si salutano e si abbracciano 
in piazza dello Stadio per il definitivo 
arrivederci.
Nuove conoscenze, nuove storie e 
vecchie amicizie si sono incontrate 
e rafforzate. L’alta Valmalenco, che 
avevo scoperto e frequentato per lo 
sci da discesa oltre 50 anni fa, si è 
rivelata montagna di una bellezza 
complessa e completa, grandiosa, 
aspra e dura, fiorita e fiorente, ricca 
di storia e vissuta forse più che al-
trove da veri montanari, veri amanti 
dell’Alpe al modo in cui la intende 
Guido Rey: Io credetti e credo la lot-
ta coll’Alpe utile come il lavoro, nobi-
le come un’arte, bella come una fede.
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Diamo i numeri
Rubrica curata da Giulio Marzoli

Riportiamo i dati statistici, al 30 settembre 2019, riferiti ai soci della sezione. 
Nel grafico sono evidenziati il numero totale dei soci e le relative percentuali 
Totale Soci Sezione di Varese n. 2197

Ordinari = n° 1436 
 Juniores = n° 136

Giovani = n° 128

Estero = n° 7
Fuori provincia = n° 110

Provincia di Varese = n° 1199
Varese città = n° 881

Maschi = n° 1452 Femmine = n° 745

Da 0 a 17 anni = n° 128
Da 18 a 25 anni = n° 137

Da 26 a 40 anni = n° 300
Da 41 a 55 anni = n° 640

Da 56 a 70 anni = n° 670
Oltre 70 anni = n° 322

Aggregati = n° 12
Familiari = n° 485

65,36186%

0,546199%5,826127%
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14,65635%
5,826127% 6,235776%
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Residenza Età
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ORDINARI

Andreev Andrei
Andreoli Barbara
Andreoli Franco
Arellano Camilla Noemi
Argentieri Vincenzo
Arturi Jacopo
Barana Giulio Francesco
Basetti Sani Vettori Niccolò
Bergamin Davide
Bernardis Angelo
Bianchi Claudio
Bianchi Sara
Bigozzi Lisa
Borlotti Simone
Bosetti Paolo Ruben
Bottelli Alberto
Brugin Matteo
Campi Ivan
Campiglio Adriano
Candela Andrea
Capellari Lucia
Capitolo Eleonora Michela
Cappello Sonia
Carrera Alessandro
Cermesoni Grabriele
Colombo Ambrogio Carlo
Colombo Diego
Cordiano Matteo Maria
Covezzi Lia
Criscuolo Marta
D’arrigo Daniele

De Monti Francesca
Del Grande Andrea
Di Bella Marco
Di Lucchio Giuseppe
Didone’ Paolo
Disconzi Fabio
Filippi Claudio
Flaccadori Emanuele 
Michele
Foglia Paolo
Fontanella Giulia
Francesconi Elena
Frigerio Paolo
Fusaro Massimo
Ghiringelli Andrea Carlo 
Antonio
Ghiringhelli Carlo Edoardo 
Giovanni
Guerini Marco
Introini Ugo
Isernia Mario
La Fortezza Giuseppe
Lumastro Carmine
Maccagnan Luigina
Macchi Alma
Mamì Salvatore
Mandelli Contegni Mario
Marconato Eddi
Marino Matteo
Martignoni Carlotta
Martinello Stefano
Maschio Adriana

Masciocchi Enrico
Massa Daniele
Mezzalira Federico
Moro Mauro
Muraglia Gabriele
Negrelli Dante
Niego Viola Maria
Olivetto Maria Stella
Onisto Marisa
Paganin Riccardo
Panfilio Andrea
Panfilio Marco
Pelizzari Veronica
Perego Alessandro Mauro
Pirolozzi Francesca
Pontillo Simona
Ragno Roberto
Rasoli Andrea
Regé Edoardo
Riva Simone
Salvato Daniele
Sara Emanuela
Sardella Alan
Simonelli Marta
Siragusa Alice
Solbiati Giovanna
Tomera Stefano
Toscani Michele
Trombetta Martina
Turconi Angelo
Van Os Gertrudina Susanna
Zanta Alessandro

FAMILIARI

Ballerio Lorenza
Bardini Nadia
Belli Guido Angelo
Benac Elena
Bianchi Evelina
Broggini Patrizia
Colombo Claudia
Costantini Mirko
Daverio Carla Maria
Didonè Marilisa
Erba Massimiliano
Fontana Roberto
Grasso Talia
Landi Camilla
Limido Lucrezia
Lunardi Chiara
Manfredi Ester
Nebuloni Anna
Nodari Mosè
Porta Erika
Scardellato Giovanna
Stellini Oriana
Veschetti Claudio
Zandarin Elena

GIOVANI

Aceti Barbara
Bertinato Matteo
Cafagna Matteo
Campiglio Gaia
Caverzasi Matteo

Benvenuto ai nuovi soci iscritti nel 2019
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Langeli Pietro
Losa Maddalena
Martinello Arianna
Martinello Paolo
Remelli Giulia
Remelli Mattia
Riva Robert
Signorini Federico
Terzaghi Edoardo
Terzaghi Gabriele
Vanzulli Loris
Velati Elena
Velati Luca Yago
Zaghini Gaia
Zanta Christian

ORDINARI JUNIORES

Asti Ivan
Benzoni Agnese
Bertolo Greta
Bianchi Beatrice
Bizzozero Francesco
Campana Irene
Civelli Luca
Coppola Christian
De Prisco Nicole
Leandri Giovanni
Macchi Giorgia
Mariano Laura
Mentasti Marco
Michelotto Chiara
Ponteglio Giulia

Riggi Gabriele

Riva Dawid

Salina Francesco

Signorini Simone

Silvestrini Fabio

Soci Settantennali 
iscritti dal 1950

Ferrario Tullio

Franchini Franca

Longoni Fernando

Reina Alfredo

Soci Sessantacinquennali 
iscritti dal 1955

Brambilla Lorenzo

Soci Sessantennali 
iscritti dal 1960

Cova Pietro

Lopriore Laura

Orsatti Alessandro

Turrini Anna Maria

Soci Cinquantacinquennali 
iscritti dal 1965

Belfanti Enrica

Belli Susanna

Crugnola Giovanna

Larghi Pier Giorgio

Lazzati Mariano

Soci Cinquantennali 
iscritti dal 1970

Brusa Angela
Del Grande Mariella
Della Bernarda Donata
Fachinetti Franco
Ferri Mario Pio Piero
Lepori Adelio
Malnati Maria Carmen
Malnati Renato
Orrigoni Natalino
Riva Pierluigi
Romor Arturo
Rossi Paolo
Testa Giuseppe
Trombetta Claudio

Soci Venticinquennali 
iscritti dal 1995

Antonini Raffaella
Bernardi Matteo
Bernasconi Simone
Broggini Francesco
Brughera Manuela
Buzzetti Enrico
Calci Barbara
Comini Gian Michele
Conti Anna Maria
Dal Sasso Nicola
Daneluzzo Sergio
De Andreis Anna
Edler Gattoni Elisabetta

Fontana Claudio
Fumagalli Emmanuele
Fumagalli Paolo
Giorgetti Marco
Loreti Maria Cristina
Maccagnan Monica 
Macchi Maurizio
Marella Zefira
Marzoli Alessandra
Mazzola Stefania
Orro Agostino
Paterno Ivan
Piccolini Carlo
Ponti Matteo
Rabuffetti Maria Luisa
Rancan Marco
Russo Sante
Salvi Riccardo
Tognazzi Giancarlo
Tognazzi Martina
Zanzi Antonella
Zonin Adriano 
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