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NUOVO 
“ADAMELLO”,

PER IL NUOVO CAI
 ce l’abbiamo fatta. L’ambizioso progetto del restyling della rivista “Adamello” si 

è concretizzato nel numero 124, tra le vostre mani. Nei tempi molto ristretti intercorsi dall’i-
deazione alla realizzazione, l’entusiasmo suscitato dal nuovo cammino della rivista ha fatto il 
prodigio. “Adamello” è un prezioso strumento di comunicazione che abbiamo voluto aggiornare 
per continuare a parlare a tutti coloro che vivono l’amore per le altezze, soprattutto ai giovani. 
L’innovazione grafica è l’emblema della riflessione contenutistica su come la nostra associazione 
vuole oggi proporsi per essere il punto di riferimento di tutti i bresciani amanti della montagna. 
Una rivista dei soci, per i soci, ma non solo per i soci. La nuova veste editoriale ha il compito 
di veicolare, con maggior leggibilità, riflessioni e storie di uomini che vivono la montagna con 
passione positiva verso l’ambiente e l’avventura. 

Molta strada è stata percorsa da quando nel 1954 è stato pubblicato il primo numero della 
rivista. L’immagine della parete nord dell’Adamello, vetta iconica della nostra provincia, ha iera-
ticamente campeggiato in copertina accompagnando anni intensi e gloriosi del nostro sodalizio. 
Il nuovo progetto editoriale riparte con l’immagine dell’altra montagna simbolo dei bresciani: 
il Guglielmo. È una montagna per tutti. Accoglie gaudente gli escursionisti nel periodo estivo 
e severa gli sci alpinisti in inverno. Corrucciata e arcigna durante i temporali diventa floreale e 
ridente nelle altre stagioni. 

L’abbiamo scelta ad emblema, sia del tema culturale di Sentieri e cammini verticali, proposto 
per abbracciare la complessità della montagna e dei molteplici modi e stili di avvicinarla e viverla 
che vogliamo convivano nell’ambito della nostra associazione, sia come segno del nostro attacca-
mento al contesto montano del territorio bresciano. 

“Adamello”, rivista semestrale, non ha ovviamente compiti informativi, di attualità o cronaca. 
Ogni numero presenterà un tema culturale, cogente e precipuo, del vivere la montagna. L’argo-
mento sarà arricchito da approfondimenti di ampio respiro che ne analizzano le varie sfaccetta-
ture sapendo che il denominatore comune di ogni alpinismo è il salire. 
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Alba invernale sul Guglielmo. 
Fotografia di Alessandro Bazzana
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“La cima basta a riempire 
il cuore di un uomo”.

[Albert Camus, Il mito di Sisifo]
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Elimast Helicopter Service opera con per-
sonale di grande esperienza, pronto a sod-
disfare qualsiasi richiesta di intervento, 
mettendo a disposizione attrezzature speci-
fiche per ogni tipologia di lavoro. 
La flotta è costituita da elicotteri mirati a 
svolgere al meglio ogni esigenza di lavoro 
aereo e di trasporto passeggeri e voli turi-
stici. 
A seconda delle necessità, vengono uti-
lizzati aeromobili adatti ai differenti scopi, 
oltre alle specifiche attrezzature certificate 
e omologate in modo da fornire un servizio 
impeccabile e professionale a costi compe-
titivi e nella massima sicurezza.

I servizi Elimast
•	 Antincendio e protezione civile
•	 Getti in calcestruzzo
•	 Costruzione di paravalanghe e paramassi
•	 Distacco artificiale valanghe con sistema Daisybell
•	 Costruzione acquedotti
•	 Montaggio di tralicci per linee elettriche, funivie
•	 Trasporto di legna in fase di disboscamento
•	 Rifornimento rifugi
•	 Trasporto acqua per spegnimento di incendi boschivi
•	 Trasporto carichi esterni
•	 Tesatura cavi per linee elettriche
•	 Riprese foto e video
•	 Orditura di tetti
•	 Idrosemina
•	 Trasporto passeggeri 
•	 Voli turistici
•	 Heliski

25047 Darfo Boario Terme (Bs)
 Tel. 0364.598881 - Cell 335.6408566

 www.elimast.it - elimast@gruppotrombini.it

foto: Alberto Maggini 

Buon Natale 
e Felice 2017

Uli Biaho Tower, Karakorum, 6109 m 
(© Angelo Maggiori) 
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Care socie e cari soci, accade spesso, nella quotidianità, di 
confrontarsi con un atteggiamento diffuso, che trae origine 
in larga parte dalla rapidità delle evoluzioni tecnologiche, 
per cui quel che è di ieri non è solo superato od obsoleto, 
ma è totalmente soppiantato dal nuovo, a sua volta 
destinato ad appassire in brevissimo tempo. 

Forse questo approccio può essere accettato in campo scientifico 
e tecnologico, ma senza mai dimenticarne la strumentalità a favore 
dell’Uomo che, di contro, mantiene inalterate nel tem-
po esigenze esistenziali cui dare, nell’esperienza di cia-
scuno, adeguate risposte. E se il Club Alpino Italiano, a 
155 anni dalla sua fondazione, mantiene, anzi accresce 
costantemente, la sua vitalità è per la sua capacità di 
garantire inalterato il senso di un’appartenenza legata 
a riferimenti culturali che, nonostante i radicali muta-
menti sociali intervenuti nel corso dei decenni, hanno 
mantenuto validità ed attrattiva.

Questo perché chi ci ha preceduto è riuscito a co-
gliere i mutamenti in atto, ad interpretarli e a tradurli 
in una cultura, che definiamo di montagna, sapendone 
declinare il significato in nuove accezioni, mantenen-
do, però, costanti i riferimenti delle origini. Così, il 
desiderio di conoscenza ed avventura, di rispetto per 
l’ambiente e le biodiversità, di amore per la bellezza e l’opera dell’Uomo 
quando realizza armonici paesaggi, di fatica che tempra il carattere, di 
solidarietà sino al soccorso disinteressato, di attenzione alle popolazioni 
delle Terre Alte ed alle loro particolari esigenze, rende vitale ancor oggi 
il nostro Sodalizio.

In questo contesto, la nuova veste della rivista Adamello, frutto di 
impegno e di rinnovate sensibilità, risponde alla volontà di cogliere, at-
traverso aggiornamenti stilistici ed estetici, modalità comunicative più 
rispondenti al mondo attuale, guardando sì alla tradizione come punto 
di partenza, ma per innestarvi i contributi dei protagonisti di oggi.

 si tratta di un progetto ambizioso che, nelle dichiarate 
intenzioni della Redazione, vuole indagare ogni piega del salire , inteso 
come “moto dello spirito che ogni alpinista o escursionista vive a modo 
proprio”, forte della convinzione che “la cima basta a riempire il cuore di 
un uomo”. Un progetto, quindi, rivolto anche ai giovani, in una costan-
te ricerca di un linguaggio che, se pure nei limiti, storicamente costanti, 
delle differenziazioni generazionali, consenta non solo una relazione ap-
parente, quanto, piuttosto, una comunicazione effettiva.

L’augurio è che Adamello, grazie a quanti vi collaboreranno, possa 
riuscire in ciò che suggeriva Goethe nelle sue Massime e riflessioni : “tutti 
i pensieri intelligenti sono già stati pensati, occorre solo tentare di ripen-
sarli”. E ripensarli attraverso la cultura di montagna equivale a certezza 
di risultato. •

Vincenzo Torti 
Presidente Generale del Club Alpino Italiano
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 con questo corpus di articoli propo-
niamo riflessioni capaci di stimolare una visione a lar-
go spettro su argomenti che attraversano come fiumi 
carsici la comunità degli appassionati di montagna. 
L’obiettivo è portare in superficie l’acqua limpida di 
una passione consapevole delle trasformazioni che 
investono anche l’ambiente montano e la sua frui-
zione. Adeguato spazio troveranno anche i reportage 
dei soci che, ci auguriamo, siano corredati da belle 
immagini e considerazioni utili per comprendere i 
contesti dell’avventura da loro vissuta. In quest’ottica 
daremo voce a personaggi che hanno reso grande l’al-
pinismo bresciano, in questo numero Franco Solina. 
Rubriche fisse, storia-prime ascensioni etc, prosegui-
ranno come consolidato negli scorsi anni. L’informa-
zione essenziale della vita istituzionale dell’associazio-
ne sarà allocata nelle pagine finali. La valorizzazione 
della riflessione è per noi un dare risposta al ruolo 
formativo e conoscitivo del CAI. 

I corsi di alpinismo, condotti 
eccellentemente dalla 
nostra scuola, insegnano 
ad affrontare la montagna 
in sicurezza. La riflessione 
sul fare è la palestra per 
mettere soci e giovani 
in grado di appropriarsi 
culturalmente del territorio 
montano e trasformare le 
emozioni in sentimento. 

Capire l’origine della felicità 
provata quando alziamo lo sguar-

do dal basso verso l’alto, verso la cima, è la premessa 
per sapere qual è il proprio punto fermo nei confron-
ti della montagna e scegliere quale risposta dare al de-
siderio di viverla in sintonia con la propria persona. 
Sentieri e cammini verticali è il primo contributo a 
questa ricerca. È l’inizio di un cammino avendo nel-
lo zaino la consapevolezza che la domanda di senso 
è grande come la montagna, che ognuno ha la sua 
montagna, che le vie per salirla sono molte e la scelta 
di quale percorrere è personale. Buona montagna e 
buona lettura a tutti. •

Angelo Maggiori 
Presidente Sezione CAI Brescia

e d i t o r i a l e

36 
p e r s o n a g g i

FRANCO
SOLINA

di Giovanni Capra

s a l u t o  d e l  p r e s i d e n t e
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VALLE 
DELL’AVIO
VERSO IL 
GIGANTE

BIANCO

Qual è il denominatore comune tra le molteplici attività, svolte dai soci CAI, 

che le differenzia da altre iniziative condotte in ambiente montano? 

La risposta è semplice: il muoversi verso l’alto. Di sentieri è tappezzata la pianura, di 

cammini il mondo. A differenziare la fruizione alpinistica, rispetto ad altre interpretazioni 

degli spostamenti anche in montagna, è la verticalità del percorso intesa come il “salire”. 

Ed è questo l’ambito simbolico che abbiamo proposto di indagare ai collaboratori della 

nuova rivista “Adamello”. Abbiamo chiesto loro di farlo prediligendo lo stile della riflessione 

personale, invece che quello di un’asettica indagine culturale o mero racconto cronologico. 

Di farlo raccontandoci del loro modo di interpretare la passione per la montagna, da quale 

incantesimo delle terre alte sono stregati. Chi legge questa rivista è probabile che da questa 

fascinazione sia soggiogato. Non ha importanza a quale altitudine si viva l’esplicarsi della 

magia. L’incantesimo della montagna opera come fonte di vita su chi la frequenta. 

Sappiamo che si è impossessato di noi quando, tornati a valle dopo un’escursione, sentiamo 

irrefrenabile il desiderio di ritornare in alto, di risalire. È un moto dello spirito che ogni alpinista 

o escursionista vive a modo proprio. Un messaggio reso emblema dalla frase di Albert Camus: 

“La cima basta a riempire il cuore di un uomo”, posta ad esergo nella seconda di copertina, 

e dal sottotitolo “Ad ognuno la sua montagna” che sta ad indicare sia la libertà individuale 

nella scelta del percorso, sia che nel CAI ogni modalità che comporti 

l’approccio alla verticalità è di casa.

Angelo Maggiori Direttore ‘Adamello’ 

SENTIERI
E CAMMINI 
VERTICALI

Ad ognuno la sua montagna

Vista del Monte 
Guglielmo, si 
riconoscono il 
Redentore e il 
Rifugio Almici.
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Fu un innamoramento immediato. In quel preciso istan-
te, decisi che su quella distesa ghiacciata avrei lasciato la mia 
impronta e che avrei calcato la cima dell’Adamello. 

La pratica alpinistica richiede dei sacrifici quali l’im-
pegno fisico, l’esercizio costante per migliorare la tecnica, 
l’abitudine a sopportare continui stress dovuti alle diverse 
situazioni che si affrontano durante una scalata su una pa-
rete di roccia, durante la salita di una parete di ghiaccio 
in alta montagna, o durante l’arrampicata su una cascata 
di ghiaccio. Per meglio capire cosa potesse diventare que-
sta mia passione, su suggerimento di un amico, mi iscrissi 
ad un corso di alpinismo base presso la società “Ugolini” di 
Brescia, dove iniziai ad andare per monti, al seguito di alcuni 
istruttori che mi diedero le prime nozioni sull’alpinismo. Per 

raccontare la prima vera esperienza in 
montagna, devo percorrere all’indietro 
il tempo di parecchi anni: il 1973 o 
1974.

Il direttore del corso di alpinismo, 
Gino Vedovato, che era impiegato 
presso la “ASM” ora “A2A” di Bre-
scia, organizzava per l’azienda delle 
uscite in montagna per i dipendenti, 
e a queste gite, su invito, partecipai: la 
prima fu la salita alla Punta Thurwie-
ser in alto Adige.

La base di partenza per la cima è il rifugio Quinto Alpini 
che si raggiunge dalla Valfurva percorrendo la lunga Val Zebrù. 
Il ricordo di quella salita è legato ad un episodio sgradevole, ac-
caduto per imprudenza da parte di un componente del gruppo 
che si attardò, prima al rifugio, nella preparazione del materia-
le, e poi durante la salita al passo.

 che cosa ha spinto questi temerari, soprat-
tutto inglesi, a sopportare disagi, fatiche, mettendo a volte 
a rischio la propria vita per il desiderio di avventura, di con-
quista, di curiosità, di prestigio, di studio della natura e dei 
suoi fenomeni, per amore della montagna e dei panorami 
sconfinati che si godono dalle vette?

Chi pratica l’alpinismo si sarà posto delle domande 
del perché lo fa e avrà trovato delle motivazioni che però 
non sempre hanno saputo dare una risposta precisa e 
definitiva; tante sono le emotività che vi sono coinvolte. 
Chi si avvicina all’alpinismo lo fa per una serie disparata di 
motivi; io per esempio lo feci per curiosità; trovandomi su 
un sentiero ebbi il desiderio di vedere che cosa ci fosse al di 
là del passo che volevo raggiungere e quando vi giunsi fu 
una gioia immensa da portarmi alle lacrime: la visione del 
Pian di Neve nel gruppo dell’Adamello. 

Punta Thurwieser. 
In basso, Cima 
del Monte Bianco, 
cresta delle Bosses.
Nella pagina a 
sinistra, l’Aiguille 
d’Entreves. Si trova 
tra l’Aiguille du 
Toula e la Tour 
Ronde, sulla cresta 
che delimita a sud 
l’alto bacino del 
Ghiacciaio del 
Gigante. 

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i

PASSIONE 
ALPINISMO

Le montagne non sono altro che dei cumoli di sassi, 
pareti, che in alta quota si coprono di neve e 
ghiaccio: un colossale fenomeno geologico. 
Eppure, già a partire dall’antichità, hanno suscitato 
miti e leggende, che si sono trascinati fino agli albori 
del 18° secolo con la conquista del monte Bianco da 
parte di Paccard e Balmat. Le vicende che portarono 
alla nascita dell’alpinismo sono note a chi si 
interessa di queste cose e sono contenute nei tanti 
libri pubblicati che raccontano i fatti accaduti ai 
personaggi coinvolti nell’esplorazione delle Alpi e 
alla conquista di tutte le vette.

t e s to d i  Riccardo Dall’Ara
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da non andare in affanno. I primi 
300 metri di dislivello su pendenza 
media di 50° sono superati agevol-
mente fino a giungere ai piedi di 
una cascata alta circa un tiro di corda e ripida.

Mi giro e vedo che Mario non accenna a togliere la 
corda dallo zaino: penso – Vuoi vedere che vuole salire 
senza legarsi? – Colgo nel segno. Ho qualche timore, ma 
che viene a dissolversi perché vedo Mario che inizia a sa-
lire con la massima disinvoltura, com’è nel suo inconfon-
dibile stile. 

E così arriviamo alla fine della cascata felici di aver superato 
una prova difficile e pericolosa: da incoscienti? No! Avevamo 
fiducia nella nostra caratteristica di ghiacciatori, certi che la 
difficoltà, con molta attenzione, poteva essere superata. I tiri 
di corda successivi, su un pendio di neve farinosa a 70°, li supe-
riamo con prudenza fino a giungere ai piedi del grande diedro, 
che non era nostra intenzione salire. Fine della salita. Ma la 
vera avventura inizia con la discesa. Una serie di corde doppie 
ci deposita al piede della cascata.

Mentre io recupero la corda doppia, nel frattempo Mario 
inizia ad attrezzare con una vite da ghiaccio la sosta per la 
successiva discesa. Io recupero le corde e le metto in ordine 
sistemate sulla paletta di una della due piccozze. Quando 
mi dice di spostare la piccozza perché deve avvitare un’al-
tra vite di sicurezza per la discesa, io senza pensare a quello 
che stavo facendo, sposto la piccozza dove sono sistemate 
le corde, combinando così un grosso pasticcio che poteva 
costarci molto caro. Sconsolato ed impaurito, chiedo a Ma-
rio che cosa si può fare. Mi guarda e con quel suo sorriso 
ironico esordisce con una frase semplicemente sconfortante, 
ma che mi ricorda una massima della storia dell’alpinismo: 
“da dove sei salito devi essere in grado di scendere”. Ama-
ra constatazione: su passaggi di roccia non particolarmente 

impegnativi sono in grado di scendere arrampicando, ma su 
cascata non ho mai provato, accidenti a me!

Va bene, mi preparo per la discesa, e con la massima 
concentrazione inizio a fare i primi timidi passi e dopo un 
qualche tempo sono talmente carico di adrenalina che non 
mi accorgo che sto pestando le corde cadute da sopra: la 
cascata era finita, ritornavo alla vita, come in un sogno o 
incubo. Quello che succede dopo è solo cronaca. 

Non useremo più le corde per la discesa. Alla fine, si sentì 
per tutta la valle un urlo liberatorio, un urlo di guerriero barba-
ro, la guerra era finita. Con Mario ho arrampicato ancora per 
un qualche anno fino all’incidente che lo portò a subire gravi 
traumi da causargli il coma. La roccia mi è sempre piaciuta, e 
mi sono impegnato tanto per migliorare la tecnica e la tenuta 
fisica, Tanto boulder e tanti tiri nelle varie falesie della provin-
cia, con una qualche scappatella all’estero.

Ciò, per affrontare con buona padronanza le vie classiche 
in ambiente, trovando così momenti di felicità per essere in un 
luogo con scenari così incantevoli da concedere al corpo e alla 
mente una tangibile percezione della natura. •

Patrimonio di tutti, va difesa tenacemente, 
lottando, per mantenerla ancora viva e fruibile 
a tutti. Sarà una lotta impari, da una parte 
gli interessi delle grandi multinazionali, che 
dall’ambiente cercano solo lo sfruttamento 
per produrre profitti, dall’altra parte ci sono le 
popolazioni che stanno lottando per mantenere 
quel poco che rimane di risorse dei loro territori: 
chi vincerà?

 la via più frequentata per raggiungere la vetta, che 
sale direttamente dal Passo Thurwieser con Gran Cono di 
Ghiaccio (Grosser Eiskogel), si presenta sottile e con corni-
ci, con alcuni passaggi su rocce rotte per arrivare alla vetta. 
Per raggiungere il passo bisogna percorrere un canale espo-
sto a sud che andrebbe salito nelle primissime ore del matti-
no, ma per via del ritardo accumulato dal mio compagno di 
scalata, arrivammo a tarda ora sotto un continuo bombar-
damento di rocce. Il buon senso avrebbe consigliato di far 
marcia indietro, ma io inesperto mi affidai all’esperienza del 
compagno che continuamente faceva lo slalom per evitare 
i proiettili che inesorabili cercavano il nostro bersaglio. Io, 
sebbene ai tempi fossi agile e reattivo, non riuscii ad evitare 
un grosso masso che mi venne incontro con una velocità 
impressionante, rimbalzando ogni qual volta toccava il ter-
reno, compiendo delle continue volute di difficile intercet-
tazione. Si dice che davanti a situazione di pericolo si veda 
passare davanti agli occhi il film della propria vita: è vero! 
almeno per me. Fui colpito in pieno stomaco e poi mi si 
spense la luce, per pochi attimi.

Il compagno che mi precedeva non si accorse di nulla, e 
continuò la sua marcia non curandosi di voltarsi per vedere in 
che situazione mi trovassi, considerato il continuo bombarda-
mento di pietre. Quando arrivai sull’esile cima, ci si stava al 
massimo in tre persone, ero talmente logorato per quello che 
mi era capitato, che non ebbi nemmeno la soddisfazione di 
godermi lo stupendo panorama; perché quando sei emotiva-
mente sconvolto da quello che è appena avvenuto, succede 
che non riesci nemmeno a gustarti il piacere della vetta: a me 
è capitato alcune volte praticando l’alpinismo, sia su roccia 
sia su ghiaccio.

 sono riuscito a realizzare gran parte della mia 
attività in montagna grazie all’impegno e ad allenamenti co-
stanti. La fortuna di avere degli ottimi amici e compagni di 
cordata ha giocato un ruolo importante nello sviluppo della 

mia esperienza di uomo e alpinista: 
insieme abbiamo corso dei rischi, pro-
vato delusioni, pianto per la perdita di 
cari amici. Consapevoli che qualche 
incidente, praticando la nostra attivi-
tà poteva sempre accadere, il nostro 
“mantra” è stato e continua ad essere: 
provarci ma sempre con prudenza. 
Col tempo andavo a migliorare le mie 
capacità ma mi rendevo conto che 
questo non era sufficiente; dovevo la-
vorare di più sull’aspetto psicologico: 
dovevo convincermi che l’aspetto più 
importante era la tenuta di “testa”.

 Questa semplice operazione mi ha 
consentito di vivere delle significative 

avventure, come quella vissuta con l’amico Mario sulla punta 
Adami, nel gruppo dell’Adamello.

 Da un po’ di stagioni si bazzicava la val Gallinera, e sulla 
parete nord di punta Adami, Mario, in compagnia di alcuni 
amici, aveva già esplorato e tracciato alcuni interessanti itine-
rari di roccia.

Mario è un alpinista visionario, talentuoso e con tanta 
fantasia e un pochino egocentrico; un pezzo di questo suo 
egocentrismo in combinazione col fatto di essere un visiona-
rio talentuoso, ma con pretese audaci in quel momento, gli 
causerà di non essere capito anche fra gli stessi compagni che 
a quel tempo fanno cordata con lui. Poi, a seguito di un grave 
incidente, si chiuderà in se stesso rifugiandosi in una posizio-
ne di doloroso isolamento, sopra tutto con alcune persone 
che hanno vissuto con lui intense ed avventurose salite, come 
quella che vado a raccontare.

La primavera non è ancora iniziata, è giovedì 13 marzo 
1997. È mattina presto ed è ancora buio. Il freddo è pungen-
te e la valle deve ancora risvegliarsi. Percorro il sentiero della 
val Gallinera che porta al bivacco Valerio Festa, in compagnia 
di Mario Ghedi, fidato compagno di tante scalate. Lui aveva 
notato, forte delle sue precedenti esplorazioni nella valle, un 
canalone che incideva la parete nord di punta Adami e che ter-
minava ai piedi del gran diedro dove passa la via “MA-RI”, 
aperta dalla nostra cordata il 21 agosto del 1994.

Dopo un paio d’ore di cammino il sole si annuncia con i 
suoi raggi che ci donano calore e fiducia nella buona riuscita 
della giornata. Il sole è vita e colore e mi mette di buon umore. 
Mario ed io non sprechiamo mai le parole e lunghe pause tra 
le poche dette ci permettono di rimanere soli con noi stessi 
per riflettere, godere della natura o semplicemente pensare al 
niente, liberare la mente contando i passi tra un respiro e l’altro.

Dopo tre ore di cammino siamo ai piedi del canalone che si 
presenta da subito ripido e ghiacciato.

Sono allenato tant’è che Mario propone di non usare subito 
le corde; inizio a salire cercando di trovare il ritmo giusto tanto 

Due immagini del 
Pian di Neve in 

Adamello.

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i
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Il Bivacco Città di 
Cantù (3535 m), 
ubicato al Giogo 
Alto, ghiacciata 
sella posta tra 
il Monte Zebrù 
(Piccolo Zebrù) 
e la cresta sud 
dell’Ortles, che si 
sviluppa toccando 
l’anticima dello 
stesso Ortles.
Utilizzato 
soprattutto per la 
classica traversata 
all’Ortles attraverso 
la cresta sud, detta 
Hochjochgrat.
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 poi la svolta: chiudo gli occhi per un istante, 
respiro profondamente, alzo leggermente un piede sull’invisi-
bile ma essenziale spazio che mi divide dal vuoto. All’improv-
viso tutto si fa chiaro: posiziono le mani e il corpo, finalmente 
sono al sicuro, ho affrontato un difficile passaggio e posso 
respirare davvero. Guardo sotto di me e mi metto a ridere 
pervasa da una scarica di adrenalina, ora voglio solo salire an-
cora, vorrei riprovare questa sensazione per sempre.

Scendo e sono davvero felice.

ni con gli amici, il piede che scivola e quella tacca che proprio 
non ne vuole sapere di lasciarsi afferrare; ci sono poi momenti 
incredibili: il primo bacio, un tramonto al mare, assicurarsi 
in una sosta e superare quello strapiombo apparentemente 
impossibile da affrontare. Spesso nell’arrampicata, come nel-
la vita, quello che conta davvero è stringere i denti per un 
istante e crederci davvero, superando le asperità che sembra-
no invalicabili, costringendosi spesso a rinunciare alle scelte 
più semplici e confortevoli, per potere salire e conquistare il 
verticale che è in noi, per renderci persone migliori.

l’arrampicata mi ha insegnato ad essere più forte, a 
non darmi mai per vinta, a trovare rimedio dopo aver com-
messo un errore. Mi ha insegnato che tutto quello che sem-
bra impossibile ed irraggiungibile come una montagna può 
essere affrontato dal più piccolo degli uomini se mosso dalla 
volontà e fiducia nei propri mezzi, senza lasciarsi vincere dal 
senso di inadeguatezza causato dal giudizio degli altri e dal 
nostro che spesso rivolgiamo nei nostri confronti, a discapito 
dell’esprimere le nostre reali capacità. Mi ha insegnato l’im-
portanza del soffermarsi per un istante su quello che ormai 
diamo per scontato, come la posizione di un piede su una 
bella tacca o la semplice fortuna di essere “vivi”, perché sol-
tanto riconoscendo gli aspetti positivi della vita se ne può 
godere appieno.

Grazie all’arrampicata ogni volta che nella vita reale si 
presenta un ostacolo penso “L’altro giorno ho affrontato le 
mie paure su quel freddo granito o su quella placca liscissima 
e tiro dopo tiro sono arrivata in cima, posso affrontare anche 
questa!”. Sarò per sempre grata all’arrampicata perché mi ha 
insegnato tutto questo e per essere stata musa ispiratrice di 
molte quotidiane imprese. •

CANTAMI, O 
ARRAMPICATA
Il piede inizia a tremare e con lui tutta la gamba. L’ultima coppia 
agganciata nello spit è proprio sotto i miei piedi ma nella mia testa 
è lontana anni luce. “Pensa e respira, Erica” inizio a ripetermi, non 
credendoci fino in fondo, consapevole tuttavia che quel mantra 
possa darmi il coraggio di proseguire senza cedere all’istinto di 
sopravvivenza, il quale, a sua volta, inizia a parlarmi: “Scendi, 
rimetti i piedi a terra! Al sicuro!”.
Sono attimi che sembrano durare all’infinito. In quei momenti sei tu 
e la fredda roccia, le mani che iniziano rovinosamente a sudare e le 
dita che si fanno via via più deboli. Le voci esortanti dei compagni a 
terra sembrano lontanissimi miraggi. 
“Devo decidere: scendere o salire, non potrò resistere a lungo in 
questo equilibrio instabile”.

t e s to d i  Erica Lonati

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i

In questi dieci anni di attività mi sono chiesta 
spesso cosa l’arrampicata fosse per me. 
L’arrampicata mi ha accompagnata nelle diverse 
fasi della crescita e forse anche per questo la 
interpreto come metafora della vita reale e come 
maestra di vita.

Infatti, come nella vita e nella crescita, anche nell’arram-
picata ci sono momenti neri nei quali sembra che nulla possa 
andare per il verso giusto: il brutto voto a scuola, le discussio-
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 negli ultimi anni abbiamo dovuto addirittura 
imporre un numero chiuso alle iscrizioni per non ritrovarci a 
dover gestire un’orda di bambini in falesia, un ambiente mai 
comodissimo e agevole. Tutti gli anni comunque c’è chi ti dice 
sin da subito che non ha alcuna intenzione di arrampicare, e 
già sai che dovrai trovare un’alternativa per lui che non sia quel-
la di lanciare sassi (le falesie sono sempre così dannatamente 
ricche di sassi) per l’intera giornata. 

Eppure viene, e non è detto che per emulazione, 
competitività, curiosità, anche lui non si conceda 
almeno un paio di passaggi. Comunque 
ricordiamocelo, non tutti dobbiamo necessariamente 
arrampicare. (A quale bambino non piace 
arrampicarsi? Maledetti luoghi comuni. Io da 
bambino non mi arrampicavo da nessuna parte, mai).

Alternative dicevamo? Si, martellare qualche chiodo nella 
roccia, giochi di equilibrio, paranchi e manovre varie per diver-
tirsi con corde e moschettoni. 

Ecco forse perché, nonostante non siano assolutamente 
interessati all’arrampicata, molti bambini non rinunciano as-
solutamente a questa giornata.

Ma torniamo alla domanda di apertura e correggiamola 
così: perché i genitori iscrivono i propri figli con tanto entu-
siasmo alla gita dei giochi di arrampicata? Anche in questo 
caso non ho una risposta certa. Anche in questo caso mi si 
potrebbe obiettare: chiedi loro il perché. Fatto. Risposta: l’an-
no scorso sono tornati a casa talmente gasati... non vedevano 
l’ora che si riproponesse loro l’arrampicata.

E poi ti ritrovi questi bulletti con il loro caschetto rosso 
tutto storto in testa, le mani sudaticce che stringono la 
corda (le mani vanno sulla roccia!) e lo sguardo smarrito 
in cerca di qualcosa, chissà cosa, nella parete di fronte. 
Difficilmente il loro scomposto ardore, se non arginato da 
qualche dritta, li aiuterà a salire. Le femminucce invece, 
spesso le più introverse, consce della loro scarsa forza fisi-
ca, decidono saggiamente di usare il cervello, e riattivano 
l’istintiva elegante tecnica motoria di cui sono dotate. E 
sorridono!

Se li vedi sorridere mentre ar-
rampicano, sia che siano femmi-
nucce o bulletti, capisci che sono 
felici, si stanno divertendo nono-
stante gli appigli siano così lontani 
e quel piede continui a scivolare.

La chiamano IMV, intelligen-
za motoria verticale. Mettiamoci il 
cuore in pace, non tutti l’abbiamo, 
non tutti sappiamo di averla. As-
surdo pensare di poterla insegnare. 
Deve essere risvegliata. Non me 
ne voglia il buon Caruso, ma non 
credo nel suo metodo, troppo li-
mitato e limitante, quasi penaliz-
zante, specialmente se applicato ai 
bambini o ai giovani.

 chi oggi non ha provato almeno una volta 
ad arrampicare? L’arrampicata (indoor, facciamo attenzione!) 
rientra ormai nella lista infinita di sport imposti ai nostri gio-
vani dalla vita ultra congestionata. Perché proporre l’arram-
picata ai giovani? Essenzialmente per due motivi. Il primo: è 
un gioco molto divertente con innumerevoli aspetti positivi. 
Il secondo: prevenire i possibili aspetti negativi, che non sono 
propriamente solo dell’arrampicata. 

Gioco. Il CAI ha caldamente invitato gli accompagnatori 
dell’Alpinismo Giovanile a utilizzare la formula “giochi di ar-
rampicata” e non “arrampicata”. Meglio. L’arrampicata è roba 
da grandi, lasciamola a loro.

L’Alpinismo Giovanile e i giochi di arrampicata

ANDIAMO AD 
ARRAMPICARE?

Penso a quanto possa mancare l’aspetto ludico a certi ra-
gazzini – figli di arrampicatori che in tanti anni verticali non 
hanno mai raggiunto i livelli sperati – impegnati a cercar ri-
medio ai fallimenti paterni. Spalle larghe, poca tecnica, tante 
prese di plastica, quasi totale digiuno di roccia.

Penso anche a quanto sia piacevole giocare anche se ormai 
grandi. Ieri (metà luglio 2018) eravamo in quattro amici di-
visi in due cordate lungo la stessa via. Abbiamo giocato con 
l’aderenza su compattissime placche granitiche con spittatura 
siderale, con orrore dei classici “posa piano” abbiamo tallonato 
per evitare l’artificiale in uscita da un tetto a un paio di centi-
naia di metri d’altezza, e, a un tiro dalla fine, abbiamo deciso di 
scendere: meglio un bel piatto di pasta al rifugio ad un orario 
decente che la firma sul libro di via (che poi forse manco c’era). 

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i

Peccato solo per la solita domanda stantia di un climber in-
contrato per caso lungo la via del ritorno: che grado era la via?

Bambini, io vi introduco con passione al gioco 
arrampicata, alle sue regole, e a qualche suo 
segreto, voi, mi raccomando, se mai un giorno 
vorrete approfondire l’argomento, ricordatevi di 
rispettare sempre l’elemento roccia e l’ambiente 
che lo circonda, scegliete le vie che più vi 
attraggono per estetica e ingaggio, e soprattutto, 
divertitevi il più possibile, altrimenti che gioco 
sarebbe? •

Perché si iscrivono sempre così 
tanti bambini alla gita dei giochi 
di arrampicata dell’Alpinismo 
Giovanile? Non ne ho la più pallida 
idea. Mi si potrebbe obiettare: chiedi 
loro il perché. Fatto. Risposta: perché 
si cammina poco e arrampicare è 
bello. Sincerità e sintesi.

t e s t o  d i  Giovanni Lonati

ARRAMPICATA. PENSIERI IN LIBERTÀ
 Silvia e Andrea, soci di arrampicata

aspetti positivi aumento di autostima; conoscenza potenzialità 
del proprio corpo; invito a esporsi; insegna che con la giusta 

dose di impegno e dedizione si possono raggiungere risultati 
insperati; se non praticata esclusivamente indoor ti ritroverai 

a girare per montagne, isole, deserti in cerca di un pezzo di 
roccia scalabile; i legami umani con i propri soci, la condivisione 

e l’entusiasmo di squadra (alè alè); il senso di libertà; il gustarsi 
l’efficacia dei propri movimenti in parete; la soddisfazione 

nell’accorgersi che tutto a un tratto sei già arrivato in cima, e 
non te ne sei nemmeno reso conto perché eri completamente 

immerso nel flusso della scalata; è una figata.

aspetti negativi eccessiva competizione; il grado come unico 
interesse; manipolazione di foto/video per vantarsi del nulla; 

gruppi chiusi e in guerra tra loro; assedio a vie di alta difficoltà 
per metterne almeno una nel sacco; trovarsi di fronte ai mostri 

più brutti, tutti insieme improvvisamente, quando sai che stai per 
volare; la convinzione che un buon curriculum, poco più di una 
lista della spesa, può far di te una persona famosa e autorevole.
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SCI-ALPINISMO 
OGGI COME 
ALLORA
Partiamo da qui: la montagna non esiste. 
Esistono tante montagne (forse sarebbe 
meglio dire “tante idee di montagna”) 
quanti siamo noi che, a un certo punto, 
da piccoli o già adulti, da soli o seguendo 
qualcuno, con convinzione o solo per 
provare, decidiamo di iniziare a salire. 
Ed allora ciascuno sceglie la propria, di 
montagna: trova il suo cammino, l’idea 
che muove i passi, che indica la direzione, 
che stabilisce il come e il dove. Ma decide, 
innanzitutto, il tempo: d’estate, oppure 
d’inverno, o in ogni stagione; con gli 
scarponi, con le scarpette, con i ramponi,
o anche con gli sci. 

t e s t o  d i  Stefania Amato

 salire con gli sci: ecco una dimensione magica 
che attrae sempre di più. Decine di migliaia di persone 
oggi, in Italia, praticano lo sci-alpinismo. È sufficiente dare 
un’occhiata al reparto sport invernali di un negozio di arti-
coli sportivi per rendersi conto di un fenomeno in crescita, 
anche se il binomio sci-pelli di foca, sulle nostre montagne, 
è di casa da molto tempo. Proprio per questo è utile doman-
darsi se, al di là del circuito consumistico dell’abbigliamen-
to sportivo, che ci fa sembrare tanti evidenziatori ricoperti 
di Gore-Tex, e di quello tecnologico, che propone attrezza-
ture sempre più sofisticate, dai GPS agli zaini con air-bag, 
a sci sempre più leggeri e “performanti”, ci sia ancora, nello 
sci alpinismo di oggi (quello per utenti “normali”: non par-
liamo dell’agonismo, in cui contano la velocità e prestazioni 
atletiche davvero significative) il segno di un’idea che parte 
da lontano; se il nostro salire segua ancora le tracce di un bi-
sogno antico: quello di una relazione intima con l’ambiente 
della montagna, umile, ammirata e rispettosa, come quella 
di chi ci ha preceduto.

Leggendo un articolo che occhi pazienti hanno ripe-
scato dagli archivi, comparso sulla nostra Rivista nel 1958, 

a firma di Annibale Campa, si rimane colpiti dall’incanto 
e dal calore che trasmettono quelle parole remote, pur rife-
rite alla montagna invernale e a paesaggi freddi e innevati. 
Si intitola “Invito allo sci-alpinismo”; e non è un modo di 
dire: nel tempo dell’“inverno in tweed e con lo smagliante 
cielo di cobalto sulle distese perlacee di neve”, l’Autore si 
rivolge in prima persona a un immaginario sciatore “disce-
sista”, uno di quelli che popolano il fondo valle, “scodella 
colma di formiche multicolori che vanno e vengono sui 
legni e ignorano, col “terrore” della fatica nei muscoli, i 
puri alti campi di neve dove il sole è sempre gloriosamente 
presente ed il silenzio è vergine”. 

Dice al frequentatore delle seggiovie: vieni con me, 
lasciamo indietro i campetti e le piste, il “mambo pre o 
post-sciatorio”, le “amicizie di villeggiatura”, e andiamo 
insieme, “un mattino con sci e pelli di foca ben tese sot-
to, nel folto di una foresta di larici, rosseggiante al primo 
sole… proviamo il piacere di tracciare un sottile arabesco 
tra gli alberi su neve intatta e profonda, nel silenzio rotto 
dal crepitare delle croste ghiacciate che si spezzano sotto 
il nostro peso”.

 inizia, allora, la descrizione di un viaggio 
fantasioso ma meravigliosamente reale (forse perché è 
ancora il nostro, negli inverni del nuovo millennio?): le 
cascate “immobili sotto la coltre di ghiaccio dai colori stu-
pefacenti”; “baite deserte in radure abbandonate nel folto 
della foresta, dal fascino veramente singolare”, “l’immen-
so deserto delle dune nevose dove il mondo alpino è così 
nudo e plastico ad un tempo”; “il vento, correndo nel cielo 
incandescente, tocca le pareti, piomba in folata a raffiche 
sugli alti campi di neve delimitati da vasti orizzonti e da 
vette emergenti dalla coltre bianca e da pareti incombenti 
sulle slavine scivolate dai ripidi pendii”.

Nell’enfasi di una prosa che rispecchia l’epoca del nostro 
narratore sci-alpinista, l’articolo ci restituisce intatto il senso 
di “stupefazione sincera” per la bellezza e il silenzio dell’“altro 
mondo” che l’alta quota consente di scoprire, ma anche per il 
loro riflesso dentro di noi: “il silenzio è tale, che pure il vento 
ne è partecipe e lo accompagna. Ogni parola (che non dire-
mo) potrebbe lasciare un’orma, come un’onta, sulla vergine 
neve di questi alti pascoli misericordiosi delle nostre piccole 
meschine pene quotidiane”. 

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l iDal tweed al gore-tex, 
seguendo un’idea di libertà
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E allora, abbandonati gli sci sotto la forcella, mordendo 
la montagna con i ramponi in una “lotta strenua”, in cui 
“l’ascensione prende un nobile, orgoglioso aspetto cruen-
to”, “qualcosa di nuovo nasce in noi”, sono “attimi che 
penetreranno in noi e ci modificheranno”. Fino alla cima, 
fino al momento in cui “il ragazzo dal montgomery” che 
viene dalle piste si prenderà la sua rivincita, lanciandosi ve-
loce in una discesa di duemila metri di dislivello, mentre 
il suo Virgilio d’alta quota lo seguirà adagio a spazzaneve, 
“umile, con le pelli di foca legate ai fianchi sventolanti al 
vento come bandiere”. Ma nessuna discesa in pista potrà 
mai essere simile: nulla vi sarà di uguale “in nessun altro 
posto delle valli con hotel, ragazze, sambe e skilift”. 

Pausa. Dissolvenza, un salto avanti di sessant’anni 
e due domande: è cambiata la montagna? 
Siamo cambiati noi? 

 fin troppo facile rispondere che decenni di 
sviluppo economico, con grande espansione delle at-
tività ricreative e di un utilizzo ludico del territorio 
montano, hanno mutato profondamente il volto di tante 
valli alpine, colonizzate dalle seconde case e dagli snow-
park. Impianti di risalita avveniristici, musica a tutto vo-
lume, finger-food e massaggi shiatsu in alta quota fanno 
impallidire le “ragazze sullo slittino, giù per le piste appena 
visibili sotto le centinaia di legni e di posteriori capitom-
bolanti” del nostro articolista degli anni ’50.

Ma basta voler fuggire, saper cercare e continuare a salire.

Noi non siamo cambiati. Cerchiamo ancora il silenzio, 
le cime faticose da raggiungere, la bellezza abbagliante di un 
ghiacciaio immacolato, l’incontro improvviso con un cervo 
mentre scendiamo nella neve alta del bosco. Donne e uomini 
di quest’alba del millennio, annaspiamo in una realtà comples-
sa, bombardati da tecnologie, social media, ansia da connes-
sione permanente, bisogni indotti, regole, barriere, instradati 
verso un narcisismo estremo che ci obbliga al selfie anche al 
cospetto della meraviglia della natura; messi all’angolo dalla 
densità di un quotidiano che ci dà solo l’illusione di essere pa-
droni del tempo. La montagna, invece, ci obbliga all’esperienza 
della rarefazione. “Rarefazione dell’aria, dei suoni, degli incon-
tri, ma soprattutto del tempo. Perché la montagna ci costringe 
in primo luogo a prendere atto di questa feroce verità: il tem-
po esiste, è il centro della nostra vita, ma non è fatto a nostra 
immagine e somiglianza” (Davide Longo, dall’introduzione ai 
Racconti di Montagna, Einaudi, 2007).

E allora assecondare il tempo che la montagna ci sug-
gerisce, partire presto, muovere gli sci nel silenzio, connessi 
solo al battito del cuore e allo spettacolo che ci circonda, 
appagati dal senso di libertà, fino ad aver ragione della fatica 
e a raggiungere la cima, per poi goderci una lunga discesa, 
è quel che ci accomuna a chi quelle tracce ha battuto prima 
di noi e, forse, a chi lo farà in futuro. Loro, le montagne, 
saranno sempre là. •

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i
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 i tempi però sono un po’ cambiati: fino a po-
chi anni fa i sentieri erano per lo più il mezzo per avvicinare 
mete situate più in quota o comunque “oltre”, mentre oggi 
– insieme ai rifugi – sembrano essere divenuti per quasi tut-
ti, la meta, la ragion d’essere dell’impegno: “Ho fatto il tal 
sentiero… sono salito al tal rifugio…”: è questa l’impresa 
da raccontare, non la vetta, nemmeno il Passo. Ma lontano 
da noi il voler ironizzare, poiché questa è la situazione, e ne 
prendiamo atto.

“Segno dei tempi”… e si ha l’impressione che anche nella 
vita comune l’atteggiamento prevalente sia analogo: il mettersi 
in gioco fino a un certo punto e trovare la gratificazione nel 
“percorso” fatto a metà, senza investire nel possibile “oltre” e sul 
futuro; questo in tutti i campi dell’esistenza, come l’affettivo o 
il lavorativo, tanto per esemplificare.

Tout se tient, “Tutto si tiene”, diceva un grande pensatore, 
ed è vero: nessun fenomeno è isolato. Ragionando sui “grandi 
numeri” si ha perciò l’impressione che in montagna come nella 
vita abbia preso un po’ piede una sorta di “pigrizia culturale”. 

Ma – esaurito questo sfoggio di sofisticherie – ora parlia-
mo dei sentieri, quelli veri, di montagna, perché sono tanti 
e ce ne serviamo abbondantemente, e chiediamo loro solo 

di essere affidabili e senza sorprese. Anche le Amministrazio-
ni locali se ne sono accorte, e questo tipo di frequentazione 
apparentemente “povera” costituisce sempre più una compo-
nente importante della corretta valorizzazione turistica di un 
territorio; tanto più del nostro bresciano: multiforme, sventa-
gliato com’è tra le asprezze glaciali delle alte quote adamelline, 
le nudità rocciose delle alte valli, le grandi superfici forestate 
e infine le dolcezze abbracciate dai laghi, quasi mediterranee, 
alle soglie della pianura.

 tremila chilometri di sentieri segnalati? 
Chi scrive ha avuto la ventura negli anni a cavallo del secolo, 
di curare per l’Enciclopedia Bresciana del non mai abbastanza 
lodato Mons. Antonio Fappani, la voce “Sentieri”, pubblicata 
appunto nel vol. XVII (Ed. La Voce del Popolo, Brescia 2001).

Fu un bell’impegno, e lungo; certamente qualcosa sfuggì a 
questa sorta di inventario, ma ne risultò comunque un panora-
ma ricco e dettagliato tra singoli tracciati dall’identità definita, 
e altri inseriti in aggregazioni complesse di tipo geografico (es. 
Sentieri dell’Adamello Bresciano) o concettuale (es. Sentieri 
della Resistenza).

Il risultato dava un totale di circa 600 itinerari “semplici”, 

più una decina di itinerari da trekking, per uno sviluppo com-
plessivo valutabile perciò verso i 3.000 chilometri. E la superfi-
cie montuosa e collinare lorda della provincia bresciana misura 
circa 3.000 chilometri quadrati… Possibile un’incidenza di un 
chilometro di sentiero dotato di “individualità” onomastica o 
numerica per ogni chilometro quadrato di superficie?

Ebbene sì, ma anche no! Quell’analisi, come detto, risaliva 
al 2000, su una “sentieristica” nostrana che aveva avuto come 
anno di nascita il 1969; prima infatti c’era stato il vuoto, e pro-
prio in quell’anno era iniziato sulle nostre montagne il primo 
programma organico di segnalazione escursionistica: quello 
dell’Adamello bresciano articolato sull’ormai famoso “Sentiero 
1” e sulla prima rete di 37 sentieri progettata in connessione.

Fu l’inizio, e diede la stura – grazie al suo successo – a una 
miriade di iniziative similari un po’ dovunque (alcune valide, 
altre meno, altre no) che però alimentarono un incremento 
nominale medio, ma in parte effimero, di circa 100 chilometri 
all’anno di “sentieri segnalati”.

Risultò così, dopo una trentina d’anni di questa corsa, l’im-
ponente totale “teorico” già detto, sicuramente non gestibile, 
e in effetti per buona parte non gestito, dopo gli entusiasmi 
segnaletici della prima ora. 

Ma l’importante è evidenziare come in quella fase pionie-
ristica di fine anni Sessanta qualcuno avesse comunque colto il 
“Segno dei tempi” (in analogia, peraltro, a quanto già in atto 
dovunque nelle Alpi) e l’onore delle armi va senz’altro: a una 
proposta che il GAB (le “calze verdi” della Badia) pur nella sua 
genericità aveva lanciato alle società alpinistiche bresciane; poi 
(e soprattutto) a Renato Floreancigh che ne aveva tratto un 

SENTIERI E … 
“SEGNI DEI 
TEMPI”
Sentiero… anche in senso metaforico la parola sta a indicare 
un percorso, un cammino richiedente una certa dose di 
impegno, e noi che andiamo in montagna ne sappiamo 
qualcosa… soprattutto su quelli da fare a piedi, 
in salita e in discesa.

t e s t o  d i  Franco Ragni

vero e proprio progetto, assumendone poi la leadership in fase 
esecutiva. Ma tutto ciò senza dimenticare il lungo impegno a 
vario titolo, di “direttivi” e di semplici soci di CAI, Ugolini e 
UOEI, che si fecero carico del lungo e “sporco” lavoro.

 un complemento necessario: i “sentieri di 
carta”. Non ci addentriamo nell’analisi delle fasi successi-
ve della “sentierofilìa” bresciana, ma piuttosto evidenziamo 
come la pubblicazione nel 1976 da parte del CAI Brescia di 
una guida ai sentieri di quel primo programma segnaletico in 
Adamello abbia innescato a sua volta un’incredibile fioritura di 
iniziative editoriali bresciane nel settore della “guidistica”, con 
libri, libretti, rubriche sulla stampa locale, tutti dedicati alla de-
scrizione di itinerari montani bresciani.

Fenomeno, questo, tanto più singolare se si considera che 
la situazione “indigena” precedente era ferma a “Guida alpina 
della provincia di Brescia” (Cai Brescia, 1889) e “Le montagne 
dell’Alta Val Camonica” (Alessandro Gnecchi, ed. Luzzago, 
Brescia 1908). Null’altro, poi, anche se nel 1954 erano ap-
parse guide del Cai-Tci delle collane “Monti d’Italia” (volume 
“Adamello”) e “Da Rifugio a Rifugio” (volume “Alpi Retiche 
Meridionali”).

Per concludere: l’onda montante della 
sentieristica, non solo a livello bresciano, 
ha finito per richiamare l’attenzione delle 
Istituzioni a vario livello, nell’intento dichiarato 
di coordinare e razionalizzare questo mondo 
spesso ingovernato. Iniziative si sono annunciate 
e susseguite per più di vent’anni e le cose 
non sono mai state facili, e anche le varie crisi 
economiche e politiche non hanno aiutato, ma 
oggi il tema è tornato di grande attualità su input 
del CAI centrale, per la definizione di un “catasto” 
di questi percorsi escursionistici, ma sulla base di 
un “protocollo” concettuale e operativo molto 
stringente. 

L’impressione dello scrivente è che, come per moltissimi 
altri problemi, si voglia passare dal “niente” al “tutto” e per di 
più anche in tempi stretti… : “Segno dei tempi”? 

Più o meno “schedati”, comunque, i sentieri resteranno, e 
garantiranno sempre quel minimo di senso dell’avventura ai 
volonterosi che si mettono in cammino. Giungle e deserti sono 
infatti lontani, costosi, difficilmente raggiungibili, ed è solo 
grazie ai sentieri che si può trovare poco oltre la soglia di casa 
un mondo a suo modo affascinante, sempre nuovo, di ruvida 
bellezza, di silenzio. Anche di riscoperta di sé. •

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i

Il Rifugio Tonolini e il Lago Rotondo (© Franco Ragni).
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IL ‘PASSO 
LENTO’ DEL 
TREKKING
i n t e r v i s t a  a  c u r a  d i  Luca Bonomelli f o t o g r a f i e  d i  Gianni Pasinetti

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i

La tua passione per il 

trekking com’è nata? Tutto 
è iniziato fin dalle prime spe-
dizioni alpinistiche all’estero 
a cui avevo partecipato: con 
le lunghe marce di avvicina-
mento alle vette che inten-
devamo scalare, ad esempio 
nelle Ande e nel Karakorum, 
attraversavamo valli e villaggi, 
e fin da subito mi sono accor-
to che in me questa fase era 
altrettanto interessante quan-
to la stessa ascesa alla cima. 

Così, al termine di alcune di queste spedizioni, mi è capitato 
più volte di prolungare la mia permanenza e di effettuare alcu-
ni trekking, talvolta anche in solitaria.

Quando e come hai iniziato a fare questo lavoro? Pur 
avendo compreso fin da subito il mio interesse per l’ambito 
del trekking, il passaggio ad un’attività vera e propria di ac-
compagnamento in giro per il mondo è stata la conseguenza 
di un grave incidente in montagna che mi ha costretto a ri-
durre e limitare la mia attività di scalatore. Non è stato facile 
ricominciare ma mi sono riscoperto in questa nuova attività. 
E credo che questo sia stato possibile perché ho sempre cre-
duto in una frequentazione della montagna a 360 gradi che 
mi ha consentito di passare da un’attività più prettamente 
alpinistica ad una più esplorativa che, negli anni ’70, era-
vamo ancora in pochi ad effettuare in modo professionale.

 Cosa significa fare un trekking? Un trekking 
non è solo una forma di sport o un’avventura ma è 
anche e soprattutto scoperta di culture e ambienti. 
Certo oggi per vivere appieno un’esperienza di trekking ci si 
dovrebbe indirizzare verso quei percorsi meno conosciuti e 
frequentati. 
I cammini più famosi hanno infatti un po’ perso il loro 
sapore esplorativo e più genuino, perché con il tem-
po sono nate segnaletiche, sono sorti rifugi e strutture di 
supporto, e soprattutto sono aumentati i frequentatori. 

Camminare per conoscere, per stupirsi, per entrare in sintonia con la natura 
riscoprendo, grazie al ritmo lento dei propri passi, i valori essenziali della vita. 
Sono solo alcune delle esperienze che rendono unica l’avventura di un trekking.

Ne parliamo con Gianni Pasinetti, guida alpina 
con alle spalle numerose spedizioni in Himalaya, 
Karakorum, Ande e Groenlandia e da tantissimi anni 
accompagnatore di trekking in ogni angolo del 
mondo. 
 

Il versante Diamir 
del Nanga Parbat 
nell’Himalaya 
pakistano.
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s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i

In tal senso trovo che un trekking autentico sia quello 
che si effettua utilizzando la tenda, perché ti mantiene a 
contatto con la natura, e in gruppo, perché si crea uno 
spirito di fratellanza e coesione fra i partecipanti.

“Se fai un trekking che dura parecchi giorni e 
devi farti bastare le cose che hai con te capisci 
quanto di superfluo c’è nelle nostre vite. Quando 
poi torni a casa riesci anche ad apprezzare tutte 
quelle cose che nella quotidianità diamo quasi 
per scontate. 

E in questi anni posso dirti che dai trekking ho 
soprattutto imparato il rispetto: quando viaggio 
sono io l’ospite nel territorio altrui. Non giudico ma 
osservo solamente e cerco di entrare in sintonia con 
le altre culture“.

Ci sono ancora luoghi selvaggi e incontaminati? Mi 
vengono subito in mente zone in Himalaya, nel Karako-
rum, ma anche in Patagonia o in Groenlandia... In certe 
aree basta uscire dai percorsi battuti e torni indietro di secoli. 
Ti faccio solo un esempio. Recentemente ho fatto un trekking 
attorno al Muztagata, la seconda vetta più alta del Pamir. C’e-
rano molti alpinisti che tentavano la cima, ma è bastato allon-
tanarsi dalla zona del campo base ed avventurarsi intorno alla 
montagna per ritrovarsi in un ambiente selvaggio e solitario. 
E quando fai un trekking in queste zone meno note sai che 
l’avventura e l’esplorazione non sono una certezza di un ottimo 
risultato: a volte fai una splendida esperienza altre volte meno.

Com’è cambiato il trekking in questi anni a seguito 

delle nuove tecnologie? Per me è stato importantissimo 
l’avvento del telefono satellitare. Un tempo quando partivi 
eri isolato per giorni, mentre oggi basta una telefonata e in 
molte zone, se serve, puoi chiamare tempestivamente i soc-

corsi, laddove questi siano previsti. 
La telefonia, la televisione satellitare e 
il trasporto aereo, nel bene e nel male, 
hanno cambiato queste valli aprendo-
le al mondo esterno ma facendo però 
perdere un po’ di fascino e di autentici-
tà ad alcune zone e mutandone i tradi-
zionali meccanismi economici.

Fare trekking è un’attività perico-

losa? Ovviamente dipende da trek- 
king a trekking: ve ne sono di più facili 
mentre altri sono chiaramente più diffici-
li, alcuni anche con difficoltà alpinistiche. 
In proposito voglio però farti un esem-

pio. Il trekking nella zona himalayana si fa solitamente in grup-
po, salvo quello che riguarda i percorsi molto frequentati, come 
succede nel periplo dell’Annapurna, dove invece si trovano 
molti escursionisti che si avventurano soli, forti del fatto di una 
buona segnalazione del percorso e di una discreta presenza di 
lodge. In queste ultime zone si è purtroppo registrato un si-
gnificativo aumento di tragedie. Ci sono pur sempre alcuni 
passi che raggiungono i 5000 metri e basta una nevicata per 
rendere un percorso non più escursionistico ma alpinistico. 
Spesso quindi, senza l’apporto di persone esperte dell’am-
biente, si rischia di non essere capaci di gestire l’imprevisto e, 
che so, si rischia di perdersi in caso di nebbia o di farsi seriamente 
male in caso di condizioni avverse.

Tu hai scritto, con Fausto Camerini e Franco Ragni, la 

guida “I trekking bresciani”. Qual è il tuo rapporto con le 

montagne bresciane? È un po’ come il rapporto che una 
persona ha con la propria famiglia. Faccio spesso escursioni 
sulle nostre montagne e non le trovo assolutamente inferiori o 
meno interessanti di quelle che ho visto in giro per il mondo.

Un sogno che vorresti realizzare? Non ho in questo 
momento un vero e proprio sogno da realizzare. Diciamo che 
mi piacerebbe esplorare quelle zone che ancora non ho avuto 
modo di visitare, come alcune aree del Nord America o alcu-
ne catene montuose aperte recentemente alle visite straniere 
nei territori dell’ex Unione Sovietica e della Cina.

Ti va di lasciare un messaggio ai nostri lettori? A chi 
ancora non lo conosce dico di vivere il trekking nella ma-
niera tradizionale, quella della scoperta e della conoscenza. 
Fare un trekking in zone lontane significa uscire dal pro-
prio ambiente, dalle proprie abitudini, dalle proprie cer-
tezze e ciò richiede uno sforzo di adattamento che allarga 
la propria visione del mondo. È per questo che per me il 
trekking non è solo una forma di outdoor ma una vera e 
propria scuola di vita. •

Campo sull’altipiano 
del Semien in 
Etiopia.
A sinistra, carovana 
di dromedari nel 
deserto del Teneré 
in Niger.
Nella pagina a 
destra, il cratere di 
vetta del vulcano 
Cotopaxi in 
Equador. 
Sotto, donna 
Quechua con 
bambino nella 
Cordillera Vilcanota 
in Perù.
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[PER]CORRERE
LA MONTAGNA

 io non ho fatto eccezione. Ho conosciuto la 
montagna appena nato e non ho mai smesso di godere 
di quelle splendide sensazioni, ho conosciuto la corsa da 
ragazzo quando correvo in pista, e qualche anno fa ho ca-
pito che potevo unire le due cose e trovare una nuova di-
mensione che potesse amplificare il benessere di quei due 
mondi che mi appartengono da sempre, forse scolpiti nel 
DNA a mia insaputa.

Correre in montagna non significa “sfidare“ la 
montagna, sarebbe ridicolo pensare di poter 
vincere anzi di poter anche solo competere; per 
me non significa neanche “sfidare” me stesso o 
cercare i “miei limiti”; per me significa trovare una 
fonte di energia infinita passo dopo passo, metro 
dopo metro. 

Un’energia che arriva dai boschi, dalle vette, dai fiumi, dai 
ghiacciai, che sembrano volerti dare fiducia, forza e coraggio 
quando umilmente ti concedi di partecipare ad un trail di 
70, 80, 100 km e magari anche più… Corri di giorno, corri 
la notte, con qualsiasi tempo, spesso da solo per ore e in quei 
momenti ti accorgi di quanto la montagna sia generosa, quasi 
ti avvolga tra le sue braccia per proteggerti e darti forza nei 

momenti in cui inevitabilmente la stanchezza annebbia la tua 
lucidità e lo sconforto tenta di prendere il sopravvento; anche 
se per mesi di allenamento ti sei ripetuto che non crollerai, 
che sarai forte, che sei ben allenato, capita il momento in cui 
le forze sembrano volerti abbandonare, la testa reclama riposo 
e ti urla di smettere, qualche dolore ti ricorda che stai corren-
do su e giù da 12 ore senza sosta, ma tu in fondo sai che puoi 
farcela perché stai facendo qualcosa che hai scelto e che ti 
ricarica di energia per i giorni a seguire, a volte per settimane, 
a volte sono esperienze che ricorderai per tutta la vita come se 
le avessi vissute il giorno prima.

L’essenza del correre in montagna non è la gara che ci si 
pone come obiettivo, ma tutto quello che accade per 12 mesi 
l’anno. Chi corre per hobby come me e non deve sottostare 
alle regole di un allenatore o di una squadra può permettersi 
il lusso di decidere quando assaporare certe sensazioni che 
spesso non sono motivate da uno specifico allenamento ma 
dalla voglia di sperimentare qualcosa che mi aiuti a conoscer-
mi sempre di più, andando anche a scomodare quei fastidi 
che abbiamo dentro, qualche indecisione, qualche paura, e 
allora ecco, una sera decido che alle 22.00 parto per una lun-
ga notte sui monti, da solo, perché mi servirà per un trail 
che parte a mezzanotte e voglio capire come potrò sentirmi 
durante quella gara. Falso. 

 parto perché voglio capire cosa succederà nella 
mia testa, da solo al buio totale, a percorrere 50, 60 km su e giù 
per i monti intorno a casa. Il buio è totale, rotto solo dalla luce 
della mia frontale, illuso di essere totalmente solo, per scopri-
re quasi subito che quel bosco la notte brulica di creature che 
hanno avuto la mia stessa idea, non sono persone ma tutti gli 
abitanti del bosco notturno, ma per loro quel mondo è norma-
le e non hanno affatto avuto la mia stessa idea, anzi, probabil-
mente si domanderanno perché un animale a due zampe che 
raramente si vede di notte abbia deciso di andare a disturbare 
la loro quiete. Fa nulla: proseguo e mi sento in compagnia, c’è 
un’armonia pacata che non immaginavo, aria fresca e rumori 
di ogni tipo, ma non vedi nulla o quasi, solo qua e là degli oc-
chietti che luccicano illuminati dalla mia frontale. L’alba, dopo 
ore di girovagare ha dei colori fantastici, quei rumori diventano 
cinguettii, tutto prende forma, è ora di rientrare.

La montagna non sempre regala cielo terso per ammira-
re i colori che cambiano repentinamente, talvolta ti ricorda 
che esistono pioggia e temporali, e magari te lo ricorda in 
modo piuttosto violento; solo una giacca antipioggia ti sepa-
ra da quell’incessante doccia che all’inizio disturba, qualcuno 
impreca scioccamente, qualcuno ride e decide di prendere 
energia anche da una situazione sfavorevole. Pioggia, che sia 
giorno o notte, diventa una compagna di viaggio.

Decidere di correre in montagna per 100 km con migliaia 
di metri di dislivello ha portato ad un cambio importante 
su come corpo e mente lavorano all’interno della “macchina” 
uomo. Nella mia esperienza è cambiato il rapporto con la 
fame e il cibo, con il sonno, con la stanchezza, con la capacità 
di comprendere la sensazione di fatica e, non meno impor-

tante, di comprendere i dolori che spesso appaiono durante 
le gare o gli allenamenti. Il corpo per sua natura è un gran 
chiacchierone ma la nostra cultura occidentale ci ha portato 
ad un diffuso senso di sordità acuta verso questo dialogo. La 
nostra mente viene educata a non ascoltare il corpo, la mente 
è educata a cercare la pastiglietta giusta che ci tolga subito 
ogni eventuale fastidio e abbiamo così perso la capacità di 
conoscerci e ascoltarci. 

Il desiderio di raggiungere certi traguardi con 
serenità mi ha accompagnato, senza che me 
ne rendessi conto, a riaprire un forte dialogo 
tra mente e corpo; quando mangiare e cosa 
mangiare, quando dormire e quanto dormire, 
come ascoltare i fastidi fisici, non ignorandoli con 
un antidolorifico di turno, ma anzi, ascoltando 
e capendo perché certi segnali si manifestano 
a volte in modo inaspettato e prepotente; cosa 
si nasconde dietro quel messaggio? Ora lo 
capisco… quasi sempre.

 la fatica fisica è una sensazione quasi scom-
parsa, certo la stanchezza muscolare e fisica in generale si 
palesano costantemente, ci sono momenti in cui le gambe 
sembra non vogliano e non riescano più ad accompagnarti 
nelle salite o non reggano più lo sforzo delle discese, la mente 
chiede con prepotenza di fermarsi, è suo compito farlo, ma 
la stessa mente sa comprendere che quei segnali di stanchezza 
sono del tutto normali e non stanno compromettendo l’inte-
grità fisica, si riapre così una inaspettata area di confort a cui 
attingere per proseguire nell’avventura con serenità. Quella 
stessa fatica, talvolta assordante, scompare improvvisamente 
quando taglio il traguardo e una vampata di gioia immensa 
si diffonde in ogni angolo del mio corpo e forse anche oltre, 
qualcuno la chiama semplicemente adrenalina, io lo definisco 
uno stato di grazia e beatitudine.

Se a questo punto, cari lettori, qualcuno ancora si do-
manda se sia follia o magari masochismo correre in monta-
gna 100 km, giorno e notte per 10, 15 ore, mi concedo senza 
presunzione di darvi un consiglio: provate per una volta a 
recarvi all’arrivo di una qualsiasi gara e osservate gli atleti che 
arrivano, cercate di cogliere la gioia, la felicità, la spensieratez-
za che brilla nei loro occhi o nei loro sorrisi, guardate gli ab-
bracci con le persone che aspettano all’arrivo, e se ancora non 
siete convinti parlate con qualcuno di loro e chiedete sempli-
cemente: “Come stai”? o meglio “Come ti senti”? e ascoltate 
le loro risposte. Un consiglio però, chiedete solo dopo che 
hanno lasciato il ristoro finale quando avranno placato quel 
senso di sete e fame indomabile cui ho accennato. •

In quanti modi ognuno di noi può vivere la montagna? 
Credo che la mente umana, nel corso del tempo, li abbia 
sperimentati tutti. Ogni persona che decide di vivere la 
montagna sceglie come appagare il desiderio di riempire 
la propria mente, il proprio spirito, il proprio cuore 
seguendo un “istinto” che in quel momento lo guida verso 
la propria meta. Un giorno stai passeggiando, un giorno 
stai scalando, un giorno stai sciando e un giorno scopri 
un nuovo modo di riempire i tuoi sensi all’interno di quel 
mondo che pensavi di conoscere bene.

t e s to d i  Oscar Giazzi
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IL GIRO
DEI GIGANTI 
t e s to d i  Giuseppe Macchiavello 

Con queste parole inizia la presentazione del bel 
volume “Il segreto delle montagne” donato alcuni 
mesi fa alla nostra Biblioteca. È una raccolta di 
48 interessanti racconti pubblicati su importanti 
riviste di montagna dal 1965 al 2005. Uno di questi 
racconti “La G di Gran Zebrù” fu pubblicato nel n. 56 
di Adamello (secondo semestre 1984). Ora l’autore 
del volume, Giuseppe Macchiavello, socio CAI da 64 
anni e socio del GISM, Gruppo Italiano Scrittori di 
Montagna, ci ha inviato un suo nuovo racconto. 

 ne conosco alcuni, anche non superficialmente: 
e il bello è che sembrano, in tutto e per tutto, persone normali. 
Ma ovviamente non è così. La particolare attività sportiva alla 
quale so che si dedicano con inveterata costanza comporta (ciò 
è indiscutibile) che abbiano in sé un forte, un preponderante 
ramo di pazzia. Parlo dei trailers. E degli ultra trailers. E soprat-
tutto degli endurance trailers. Uomini e donne. 

Chi sono costoro e cosa fanno è abbastanza noto. Delle 
loro performances si parla e si scrive non poco. Tuttavia un po’ 
di “ripasso” ci sta. 

dare a correre tra le grandi montagne. Queste competizioni 
sono talmente iperboliche che, indipendentemente dalla 
classifica ottenuta, è un risultato fenomenale, di grande 
prestigio, il solo portarle a termine entro il tempo massimo 
fissato, esserne cioè un “finisher”. 

In Val d’Aosta il trail è in auge: si è all’avanguardia, 
sempre con un calendario di gare d’eccezione. Ed è qui 
che, nell’anno 2010, si giunse al vero botto: fu generata, 
dopo lunga gestazione, ad opera della società sportiva Valle 
d’Aosta trailers e della regione, la gara delle gare, la gara 
“mostro”, una endurance super, il trail a quella data più 
duro del mondo, sfida estrema per il corridore a piedi delle 
altitudini. Nome: Tor Des Géants, in patois, cioè Giro Dei 
Giganti, con riferimento al suo snodarsi sotto le maggiori 
vette alpine – Bianco, Rosa, Cervino, Gran Combin, Gran Pa-
radiso – gigantesche per l’appunto. Ma anche: i temerari con-
correnti, non sono essi pure – oltre che dei pazzi – “giganti”? 

Fu un’idea strepitosa. Gli aostani annodarono le due alte 
vie sentierate che – una su ciascun fianco della Dora – si esten-
dono lungo l’intera direttrice della valle, a quote alte, collegan-
do tutte le vallate laterali attraverso un susseguirsi di valichi. È 

un itinerario ideale per imponenza scenica, varietà di terreno 
e prossimità (visiva e territoriale) con le maestose cime. Col-
legarono, dicevo, le due vie in un unico circuito ed ecco bell’e 
pronto il fantastico tor. Ma c’era da domandarsi, da parte del 
pubblico, se a tale “pensata” non avesse concorso… un esage-
rato numero di “giri” di caffè alla valdostana. O mica di pura e 
semplice grappa? 

I dati tecnici risultavano invero incredibili. Lunghezza del 
tracciato: 330 kilometri. Dislivello di salita: 24.000 metri. Tre-
centotrenta! Ventiquattromila! 

Il profilo altimetrico sembra la dentatura di uno squalo. La 
corsa transita per ben quindici colli, alti tra i 2.184 e i 3.299 
metri. Otto di essi culminano tra i 2.700 e i 3.000. I sentieri 
non sono “da passeggiate”, presentano tratti arcigni, dal fondo 
molto irregolare, settori incisi tra ripide rocce, con qualche cavo 
metallico di sicurezza nei punti più esposti. 

Per farsi un’idea più calibrata: 24.000 metri di dislivello 
sono pari (circa) a ciascuna delle seguenti differenze di quota: 

8 volte Val Veny/sommità del Monte 
Bianco; 10 volte Cervinia/culmine del 
Cervino; 13 volte Aosta/passo del Gran 
San Bernardo; 16 volte Bormio/passo 
dello Stelvio; 31 volte Canazei/passo 
Pordoi. Quanto ai 330 chilometri, non 
si sarà lontani… da un milione di passi. 

“Perché l’alpinista scala le montagne? Che cosa cerca? Chi non si è mai posto queste 
domande durante la salita verso una vetta? Le risposte possono essere mille, dalla 
più semplice e superficiale alla più introspettiva e filosofica. Tutte, comunque, 
partono dallo stesso punto: la ricerca di quel “qualcosa” che solo lassù si può trovare. 
Sulla cima, forse. O al di là di quell’effimera cresta intagliata nell’azzurro. O accanto 
a quegli enormi seracchi che ricordano la più gotica delle cattedrali. L’alpinista 
cammina, scala, affronta fatiche e difficoltà con una certezza: prima o poi alla meta 
ci arriverà, riuscirà a svelare l’arcano…” 

Siamo nel campo della corsa a piedi su lunghi percorsi e 
generalmente in montagna. “Trail” è un termine inglese che 
equivale a traccia, sentiero. Esiste una classificazione articolata. 
Il trail “di base” prevede una lunghezza massima di 42 km e 
un dislivello totale in salita di circa 3.000 metri. L’ultra trail 
comporta un itinerario di estensione e difficoltà maggiori, nella 
gamma vastissima che si spinge sino alla paurosa frontiera di 
ben 320 km (duecento miglia), con dislivello sino a 10.000 
metri. Da qui in poi si spalanca l’endurance trail, spropositato, 
vien da dire disumano nella sua proiezione verso un “avanti” di 
lontananze ed ostacoli, che si può scegliere e programmare sen-
za alcun limite, respingendo viepiù il concetto di impossibile. 

Io considero un po’ folli già i trailer di base. Non parliamo 
degli altri. Mi sconcertano specie gli “endurance” perché non 
si può non chiedersi: fin dove arriverà la loro dissennatezza? 
Quanto sposteranno via via più lontano i loro mega-traguardi? 
(fa parte del gioco, li pongono sempre più innanzi, l’insania 
non conosce confini). 

In crescendo, sono state create corse di lunghezze… effera-
te, aggravandone lo sforzo con dislivelli di misure esorbitanti, 
davvero stupefacenti, per realizzare i quali non si poteva che an-
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In queste e nelle 
pagine seguenti, 
alcune immagini 
della gara di trail-
endurance “Tor Des 
Géants” [Giro dei 
Giganti]. 

 fiduciosi nella bontà della loro iniziativa, gli 
organizzatori vararono dunque l’audace, inaudito progetto. Il 
“via” (settembrino) avvenne dalla più che adatta, emblematica 
Courmayeur, con subito l’attacco allo smisurato saliscendi da 
un bacino vallivo a un remoto varco lassù appeso al cielo, e poi 
giù in un’altra conca, e avanti così, sulla destra orografica del 
fiume-guida, sino a stringere la mano al Piemonte; qui il die-
trofront e l’ancor più lungo ritorno – sull’altro lato della valle 
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– sino a essere di nuovo ai piedi del Monte Bianco. I più che 
ardimentosi partenti furono 330, tutt’altro che pochi in consi-
derazione dell’orco che andavano ad affrontare. A… pungolare 
i più poltroni erano piazzati lungo l’itinerario sette “cancelli” da 
raggiungere entro un orario fissato, pena la squalifica. Tempo 
massimo all’arrivo: 6 giorni e 6 ore. 

Esito dell’esperimento: riuscì a farcela circa la metà dei ga-
reggianti. Il primo classificato impiegò 3 giorni 8 ore 27 mi-
nuti, un tempo sbalorditivo anche per un atleta allenatissimo 
(trovare il tempo e il modo per i necessari intensi e prolun-
gati allenamenti è il problema della stragrande maggioranza). 
Quindi, battesimo coi fiocchi, che fu anche consacrazione. Il 
tor meritava di ripresentarsi a ogni nuovo anno. E così fece. 

Nelle edizioni successive il Tor Des Géants diventò, 
tra gli appassionati di trail, famoso nel mondo, 
ricevendo una nutrita partecipazione internazionale 
da tutti i continenti (fino a 71 nazioni), con una tale 
abbondanza di aspiranti da rendere necessaria 
l’adozione di un numero chiuso - che adesso è 700 
più wild cards (cioè invitati, come giornalisti e altri) – 
il quale lascia purtroppo innumerevoli esclusi. 

Ma già così la realizzazione del tor comporta un lavoro pre-
paratorio da far paura e il concorso di un esercito infinito di 
volontari di tutti i generi, soprattutto per gestire i tanti posti 
di ristoro, sosta per riposo, rifornimento, soccorso, assistenza 
medica, controllo dei passaggi e degli orari e quant’altro, in ri-
fugi alpini, bivacchi, strutture temporanee, nonché sette sedi di 
più completa accoglienza nei fondovalle, tutti presìdi dislocati 
lungo il tragitto in modo strategico. C’è da far funzionare un 
meccanismo molto ma molto complesso. 

Qui devo fare un inciso che riguarda un fatto singolare: nel 
2016 i super endurance trails aostani furono addirittura due. 
Di ciò riparlerò alla fine. 

E ho pure l’obbligo, a questo punto, di uscire allo scoperto 
e confessare: il mio averli dipinti come dei matti da rinchiude-
re, i trailers, è stato una posa, nascondeva che li ammiro incon-
dizionatamente e li invidio che di più non si potrebbe. Quelli 
del tor in particolare. 

Conosco e amo le montagne. Ho avuto per esse una tra-
scinante passione, sono un datato ex alpinista. Ai miei tempi 
il trail praticamente non esisteva. Adesso, del Tor Des Géants 
potrei, causa l’età, tutt’al più… abbassare la bandierina del via. 
Ma, se per un miracolo (ohimè improbabile) radicalmente rin-
giovanissi, mi piacerebbe molto arricchirmi di una esperienza 
così, diversissima e senz’altro, a modo suo, estremamente pie-
na. Ne ho letto molto, ho chiesto, ho intervistato. Me ne sono 
informato tanto che mi sembra di essere io stesso un endurance 

trailer! E di aver partecipato al tor! E di essere in grado di rac-
contare come si svolge, e anzi... Qui sinteticamente lo farò!!! 

Si tratta di un’avventura unica. È come un vortice – in-
quietante ma inebriante – che ti imprigiona dalla partenza 
all’arrivo. Una full immersion – in simultaneità e con stretta 
interazione fra loro – in tre differenti mondi: quello di uno 
straordinario cimento sportivo; quello dei grandi monti (sim-
boli per eccellenza delle difficoltà), vissuti come un immenso 
stadio e insieme come un tempio sublime; e quello – sempre 
ricco di sorprese – del potenziale fisico e psichico di te stesso. 
E questo mix comporta stimoli, impegno, prestazioni, ansie, 
gratificazioni assolutamente speciali. 

 funziona così. Il ritmo di andatura veloce – d’ob-
bligo, visto che si tratta di una gara con altri, ma soprattutto con 
l’orologio e… col calendario – fa da regìa, comanda tutto: ma 
attenzione, come vedremo non è che sia dispotico in modo tale 
da annullare o ledere contesti fondamentali. Per giorni e giorni, 
e giorno e notte, mentre si va si va si va – ciascuno secondo 
una sua tattica – su e giù per pendici e attraversando creste, gli 
svariatissimi luoghi di lassù ti vengono incontro celermente ma 
per essere lasciati alle spalle con altrettanta speditezza: a volte si 
tratta di veri e propri flash, altre di maliose dissolvenze. Un in-
finito non stop, un cangiante e sensazionale scorrimento senza 
tregua. Mentre i siti cambiano dunque continuamente, è ovvio 
che anche le fasi della giornata e della nottata, dalla luce delle 
ombre e dell’oscurità, dei sortilegi portentosi che han nome 
aurora e tramonto, si susseguono nei loro normali cicli produ-
cendo un’ulteriore molteplicità di incessanti modificazioni. In 
tale reiterarsi, diventa abituale ciò che abituale affatto non è: 
l’avanzare a oltranza anche nel buio, dove ci si trova, in qualche 

arcana foresta, o nella soprannaturale quasi immateriale astra-
zione d’uno sperduto alpeggio, o tra spettrali castelli di rupi. 
Sei entrato – e procedi – in un regno di segreti e ti senti, da 
entità ignote, sorvegliato con un misto di curiosità e diffidenza. 
Si è, nell’a tu per tu con la strabiliante ed enigmatica notte di 
lassù, talvolta un po’ aiutati dalla luna e dalle stelle, ma per lo 
più coadiuvati soltanto dal saltellante spiritello di chiarore che 
scaturisce, zampilla dalla propria lampada frontale per diven-
tare un essere animato, un fido compagno. Ore e ore, quelle 
notturne del tor, d’irrealtà e d’incantesimi. 

 al quadro generale va aggiunto – quanto a 
mutamenti – tutto ciò che decide d’improvvisare, negli stes-
si giorni, il sistema atmosferico. Bisogna essere in grado di 
affrontare eventualmente di tutto: gran sole e conseguente 
calura, copertura di nubi con calo anche forte di tempera-
tura, pioggia magari insistente, non così improbabile neve, 
nebbia, vento, ire di temporali: tutte occasioni di altre decise 
metamorfosi. Infine, c’è da tener serio conto delle inevitabili 
variazioni in se stessi, nei propri stati d’animo, che a loro volta 
influiscono sugli aspetti delle cose. 

Il risultato dell’intervento di tutte queste variabili è, 
ripeto, un continuativo carosello, di più, un turbinio 
nel quale, innegabilmente, ci si trova un po’ smarriti 
e alquanto tesi. 

Elemento tra i più decisivi è il sonno, o meglio, la “man-
canza di”. Chi riesce a fare quasi a meno di dormire ha un bel 
vantaggio! Il sonno qui lo si prende… a pillole di una/due ore 
distanziate più che si può. E i predisposti dormitori non pos-
sono essere modelli di silenzio e tranquillità… però: esagerare 
nel privarsi del sonno può fare pessimi scherzi, produrre crisi 
rovinose, mandare in tilt senza rimedio. 

Eppure, anche quando la meta è ancora lontana come un 
miraggio e il diktat è sempre avanzare… col motore al mas-
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Dopo 20 anni di Escursionismo 
Senior, i primi 10 dalla parte 
dell’Escursionista, almeno 
la metà dei secondi dalla 
parte dell’Accompagnatore, 
una riflessione sul modo 
di affrontare la giornata 
camminando insieme. È una 
breve nota scritta a braccio, 
senza entrare nei dettagli, 
altrimenti diverrebbe troppo 
lunga!

 andando indietro alle pri-
me escursioni la riflessione ci porta 
a considerarle più delle gite che delle 
vere e proprie escursioni e l’approc-
cio, molto più blando ed estempo-
raneo, non era così gravato da mail, 
informazioni, cartine e dati come at-
tualmente.

I primi gruppi Senior, anche se 
così numerosi da riempire un pul-
lman turistico, erano meno organiz-
zati e gli accompagnatori raramente 
facevano il sopralluogo e qualche 
volta avevano dei dubbi sul sentiero 
da seguire: quante volte siamo rien-

trati tardi perché il percorso di rientro 
era più lungo del previsto! Oggi que-
sto non è più possibile a causa della 
scheda tachimetrica dell’autista, che 
è come un vigile pieno di burocrazia 
che scandisce i tempi e guai a sgar-
rare!

Escursionismo Senior

TENERE IL PASSO
[e non solo con i tempi]
t e s to d i  Carlo Cerretelli

simo e l’obbiettivo autentico che permane, nel cervello e nel 
cuore, è quello di riuscire ad arrivare entro il tempo utile, eb-
bene, non è che si corra con la testa nel sacco. Il teatro d’azione 
ha troppa forza di espressione e di suggestione perché si possa 
trascurarlo o banalizzarlo. 

Per le “vedettes” della gara, troppo impegnate 
nella caccia ai primi posti in graduatoria, sarà più 
problematico: ma tutti gli altri riescono a guardare, 
ammirare, notare per ricordare. Si respira, eccome, 
la grandiosità degli scenari, la loro solennità e 
sacralità. Ci si stupisce e commuove. Con la scusa di 
tirare il fiato si scatta qualche imperdibile foto. 

Si presenta lo svettare improvviso di un picco splendente; 
o ci si imbatte in qualcuno dei deliziosi, eleganti e nobilissimi 
animali che abitano – intorno – le tutelari selve o le praterie o 
le balze rocciose (e sembra d’essere capitati nella fascinazione di 
una fiaba): come non stornare dall’agonismo una particella di 
tempo e regalarsi qualche indimenticabile minuto di contem-
plazione e di trasporto? 

 che “viaggio” interminabile! Lungo la strada, 
sì, quante meraviglie! Ma anche: quanto combattere contro un 
dolore muscolare, una ferita da caduta, uno scoraggiamento, 
una morsa di stanchezza, il famigerato sonno. Si arriverà mai? 
Ebbene sì. L’accurata preparazione, il buon stato fisico, la tena-
cia, la grinta, diciamo anche la tua buona stella, ti hanno sorret-
to fino in fondo, sei bravamente vincitore contro ogni ostacolo 
e puoi gustare l’enorme soddisfazione di essere un “finisher” in 
questa impresa che nel suo genere è senza uguali. 

Ora puoi ancor meglio apprezzare anche gli ostacoli e le 
sensazioni che hai incontrati… mentre avevi le ali ai piedi lun-
go il sentiero. 

A proposito del sentiero: anche se sembra cosa inerte, esso 
è l’altro grande personaggio-protagonista in queste manifesta-
zioni. Il sentiero d’altura, strana opera realizzata dall’uomo, ma 
di fatto governata dalle altezze, è l’anima della montagna, la 
sintetizza e la racconta, di essa tiene i rapporti con noi umani, 
evidenzia le spettacolarità e segnala e sottolinea le segretezze, 
armonizza le immagini e le atmosfere. Della grandezza e bel-
lezza alpestre consente di far raccolta e tesoro anche durante un 
passaggio così fugace. È il sentiero a permettere ed agevolare il 
trail. Esso non è l’avversario, bensì il magnanimo padrone di 
casa, da onorare ed amare, che ti accoglie ed incita. 

Ecco, questo è stato il mio Tor Des Géants… da seduto. 
Spero che chi lo ha corso davvero almeno in parte vi si rico-
nosca. 

Avevo lasciato in sospeso il dire dello “sdoppiamento” ina-
spettatamente avvenuto nel 2016. Accadde che, per sue valuta-
zioni, la regione Aosta si staccò dall’organizzazione creata con 
i Valle d’Aosta trailers per la realizzazione del tor e indisse un 
super endurance trail tutto suo. L’itinerario, a parte qualche in-
nesto, corrispondeva al tracciato del tor medesimo, ma la corsa 
si muoveva in senso contrario: inversione che originava una 
totale differenziazione. Il logo della neo-gara fu “4k”, come a 
dire “quattromila”, con riferimento alla statura dei colossi alpi-
ni della zona. Partenza e arrivo: Cogne. Naturalmente… au-
mento di lunghezza e di dislivello rispetto al tor, portati rispet-
tivamente a km 350 e metri 25.000. Tempo massimo: 6 giorni 
e 11 ore. Un buon risultato di esordio: oltre 600 partecipanti, 
309 finishers. Le immediate dispute di supremazia tra tor e 4k 
si spensero poi all’annuncio che la regione Aosta non avrebbe 
ripetuto il suo exploit (e così fu). 

 ma altra acqua passa continuamente – turbi-
nosa – sotto i ponti dell’endurance trailing mondiale. Non c’è 
tregua! E il Tor Des Géants può vantare una nuova medaglia: 
è stato inserito nella “5legends”, novità assoluta, con obiettivo 
davvero trascendentale. Col tor ne fanno parte: l’inglese “Spine 
Race” (420 km – dislivello 13.135 metri); la “Transomania” 
(300 km nel deserto dell’Oman); la “Yukon Arctic Race” (in 
Canada e Alaska, in inverno) e – sforzatevi di credere a quanto 
leggete – la sfida “Dernier Cri”, un cimento che affascina per-
ché inverosimile, inconcepibile, ovvero la “Transpyrenea”, 900 
km e dislivello oltre 50.000 metri. Chi riuscirà a superare tutte 
queste cinque prove in un arco di tre anni avrà diritto ad essere 
chiamato “leggenda del trail”. E si può star certi che non pochi 
tenteranno! • 

Non parliamo poi della locandi-
na, con tutti i suoi dati (spesso frutto 
di meticolosi sopralluoghi), sottopo-
sta alle critiche di molti escursionisti, 
che, armati di altimetro, GPS ed altri 
marchingegni, controllano i dislivelli, 
le ore di cammino e la distanza: sem-
bra di essere a un’indagine ISTAT!

Per fortuna che la preparazione 
dei nostri accompagnatori e l’amore 
per la montagna degli accompagnati 
fanno sì che alla fine tutti siano sod-
disfatti.

 a tutto questo fanno da 
contorno le meraviglie che allietano 
la giornata (oggi come allora); i fiori, i 
paesaggi, i monti, i piccoli borghi e le 
grandi città, i fiumi, le valli e le perso-
ne tutto in un contesto di tranquillità, 
privo delle folle del fine settimana, in-
somma un’escursione sempre piena 
di ambiente e storia, l’escursione dei 
Seniores. Piena anche di ricordi di chi 
non è più con noi a camminare, qua-
lunque ne sia stato il motivo, perché 
la socializzazione è l’elemento trai-
nante. •

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i
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La speleologia: scalare ‘montagne’ nel buio 

PROFONDITÀ
IMPERVIE

Scrisse il grande Giovanni Badino: “Si immagini un continente pieno 
di montagne di ignote dimensioni, sempre immerso nelle nebbie: se 
l’alpinismo fosse vagare in questi posti scalando alla cieca, vedendo solo 
cinque metri attorno, disegnando e rilevando i percorsi, le vie alternative, 
misurando vette nel buio, scoprendo pareti, valli, connessioni tra le 
montagne, allora effettivamente la speleologia sarebbe alpinismo all’ingiù” 
Dividendo da sempre la mia attività tra grotte e scalate, cercandovi 
parallelismi profondi, ho spesso sorriso pensando a questo giornalistico, 
frettoloso luogo comune. Certo, della stessa montagna si tratta. Che sia il 
contenitore esterno, o il vuoto al suo interno.

t e s t o  d i  Matteo “Pota” Rivadossi

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i

 parliamo sempre di roccia, di vuoto, di fatiche 
e di gioia. Addirittura della stessa aria che, anche laggiù, 
non manca di certo e che ha la stessa pressione barometrica 
di quella esterna… Ma troppe sono le differenze ambienta-
li, tecniche e motivazionali. Basti pensare a due differenti 
fotografie: in una si scorgono pareti e vette slanciate al cielo, 
nell’altra pozzi e stretti meandri immersi nell’oscurità più 
totale. Cioè il mondo che conosciamo, scandagliato dai sa-
telliti ed il Buio Assoluto, imperscrutabile dall’esterno e che 
nessun strumento può prevedere; è il buio insondabile delle 
grotte in cui nell’antichità si relegavano mostri, diavoli e 
fattucchiere e che, ancora oggi, è sinonimo di paura atavica 
per grandi e piccini. 

Nemmeno la corda può funzionare come simbolico trait 
d’union tra le due discipline: corde dinamiche variopinte per 
trattenere un’eventuale caduta in arrampicata contro corde 
statiche bianche sulle quali scendere e risalire con discensori e 
bloccanti meccanici in speleologia: per intenderci si può scalare 
El Capitan con la stessa corda da 50 metri che si alterna sui 
tiri mentre servono addirittura 2 chilometri di corde fisse per 
attrezzare un classico abisso di 1000 metri di profondità!

Non a caso in montagna si scala con un paio di compagni 
al massimo mentre in grotta è un gruppo di persone che mo-
vimenta (previo oneroso acquisto!) un parco attrezzature non 
indifferente. Un dettaglio che da solo spiegherebbe la tendenza 
all’individualismo in alpinismo e quella al collettivismo in spe-
leologia.

 
Ma le differenze vere sono altre. Tanto profonde 
e tali da immergerci in universi mentali diversi: 
il superamento della difficoltà in arrampicata, 
l’esplorazione di luoghi remoti in grotta. 
Estremizzando, consapevoli di forzare un pelo, 
potremmo dire: sport contro geografia.

 la speleologia infatti non è uno sport quanto 
un insieme di discipline scientifiche e non (ad esempio l’idro-
logia, la biospeleologia o la fotografia) capeggiate dall’esplo-
razione. Fase fondamentale – propedeutica a qualsiasi succes-
sivo approfondimento – che richiede spesso immani sforzi 
sportivi e che si completa con la realizzazione della topografia 
di quanto percorso. 

Il maestoso ingresso 
di Langun Cave 
nelle Filippine.
Nella pagina a 
sinistra, la base 
del pozzo Torino, 
Spluga della Preta, 
Monti Lessini.
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E in un mondo dove tutto è visi-
bile anche dal pc di casa, dove anche 
le profondità marine possono essere 
sondate, le grotte rimangono l’uni-
co luogo fisico dove effettivamente 
esplorare. E l’esplorazione, forsen-
nata quanto remuneratrice, è conna-
turata all’uomo. Instancabile Ulisse 
impegnato da sempre ad attraversare 
oceani, deserti, foreste, fiumi e cate-
ne montuose. 

Il fine ultimo dell’esplorazione 
sotterranea è una corsa a scendere 
l’abisso più profondo, la grotta più 
estesa. Della Terra, di una nazione 
o semplicemente dell’altopiano 
carsico dietro casa. Inseguendo la-
birinti tridimensionali nel tentativo 
di ripercorrere la strada che l’acqua 
compie dalle zone di assorbimento superficiali alle sorgenti di 
fondovalle. Vuoti fisici percorribili ma prima impossibili solo 
da immaginare che ora, misurati metro per metro, anneriscono 
delle carte geografiche. Adrenalina, abnegazione, follia: bisogna 
spingersi fin dove c’è grotta anche se sommersa e documentare.

Ciò che aggiunge dell’astratto è che a pochissimi fuori inte-
ressa davvero, non avendo la speleologia delle attinenze con la 
vita quotidiana. A meno che vi siano interessi legati ad esempio 
allo sfruttamento idropotabile di qualche sorgente o peggio alla 
sua prevedibile fragilità al pericolo inquinamento. In questo 
caso i dati sulle cavità raccolti da quei disadattati degli “speleo” 
diventano di colpo fondamentali…

Dopo centinaia di chilometri di buio illuminato per primo 
non posso che sentirmi uno speleologo e non certo un alpinista 
pur avendo scalato tanto. A volte anche al limite, mio o asso-
luto. Ho sfiorato le barriere tecniche e mentali dell’8a con le 
mani, dell’A5 sulle staffe, dell’M14 e del ghiaccio più effimero 

con le piccozze. Ho avuto la fortuna di salire addirittura delle 
montagne nuove come il Cão Grande a São Tomé o senza cima 
come il Sotano de las Golondrinas in Messico che, in quanto 
pozzo, è al tempo stesso montagna negativa e strapiombo più 
grande del mondo. Ho vissuto anche l’inedita pazza avventura 
di una delle più belle cascate di ghiaccio delle Alpi scovando-
la in Slovenia all’interno di un enorme pozzo carsico da 500 
metri! Imprese queste ultime che idealmente rappresentano il 
connubio ideale tra alpinismo e speleologia.

Tra le soddisfazioni più grandi in grotta ricordo le emozio-
ni toccando per primo il fondo di Vertiglavica in Slovenia, il 

pozzo più profondo del mondo 
dopo 643 metri di vuoto unico. 
Come quelle della prima ripeti-
zione di Krubera in Abkazia, l’u-
nica grotta al mondo a superare 
la mitica soglia dei -2000 metri. 
Per non parlare delle giunzioni 
incredibili tra varie grotte in si-
stemi unici lunghi oltre 40 km. 
Veri e propri sogni realizzati in 
Messico, Toscana e Filippine. 
Anche il torrentismo mi ha fatto 
fantasticare e commuovere. Ho 

sentito le sberle dei torrenti più difficili, dei tuffi da oltre 30 
metri ma esplorando ho avuto la fortuna di compiere la prima 
discesa di alcune meravigliose gole africane come Kalambo e 
Jinbar. 

Un viaggio dentro e fuori le montagne senza 
soluzione di continuità lungo il quale ho esplorato 
posti meravigliosi. Spalmato sulle placche di granito 
o di ghiaccio, immerso, nascosto o appeso a vuoti 
di calcare. Coccolato da compagni fraterni, a volte 
da solo. Con la muta, le scarpette, le piccozze 
o l’acetilene, morendo di freddo e di caldo, 
innamorato di pinnacoli, persone e fiumi sotterranei 
in un caleidoscopio di sensazioni.

ma ho esplorato soprattutto me stesso vivendo dei 
ricordi a loro legati, appeso alle mie paure come in balìa dei 
sogni successivi. Una vera patologia vissuta a ritmi frenetici per 
oltre trent’anni fino a ieri. Ora posso piangere al traguardo di 
una corsa in cui credo di essere stato comunque più fortunato 
che determinato. Posso farlo anche per i tanti amici che con 
me hanno condiviso quelle avventure totalizzanti e che ora non 
ci sono più. È solo grazie a loro – Giacomo, Roberto, Paolo, 
Beppe ed Andrea – se non mi sono mai sentito solo in questo 
folle quanto appagante peregrinare. •

s e n t i e r i  e  c a m m i n i  v e r t i c a l i
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Matteo Rivadossi 
all’ingresso del pozzo 
d’ingresso del Brezno 
Pod Velbon profondo 
501 m. Nella pagina 
a sinistra, meandro in 
Sulpan-Maleho nelle 
Filippine.
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All’Ugolini ti eri avvicinato attraverso Paolo Guerre-

ri… Sì, Paolo e Natale Guerreri erano di Mompiano, avevano 
una lavanderia, e lavoravano anche per l’ospedale. Paolo era 
del ’27, era dell’Ugolini, comperava libri con itinerari e foto di 
montagna. Li lasciava a me da portare a casa per evitare discus-
sioni in famiglia. Ricordo una salita con lui in Guglielmo per la 
valle di Inzino, partimmo in bici da casa. 

Lui mi spinse a iscrivermi all’Ugolini. Una sera in piazza 
S. Maria, a Mompiano, tre amici ci raccontarono di esser-
si spinti in Dolomiti in bicicletta. Con Paolo decidemmo 
“Andiamo anche noi!”. Lui parlava poco, io, allora, ancor 
meno ma c’era perfetta intesa. Le bici erano basiche, senza 
cambio, era normale; le caricammo sul treno e scendemmo 
a Bolzano e andammo a trovare Natale che era militare a 
Varna vicino a Bressanone. Mangiammo in caserma e, sa-
lutato l’alpino, ci portammo in val Badia. Dormivamo nei 
fienili, le strade dei passi erano sterrate, prima il Gardena, 
poi il Sella e sul Pordoi, ci parve un lusso, dormimmo nel 
rifugio del CAI, avevamo la tessera. Il giorno dopo giù ad 
Arabba. Su un cumulo di ghiaia evitai un brutto volo con 
una gran frenata ma mi trovai la bici piegata sghemba: si era 
spezzato il canotto!

Scesi a piedi a Arabba e trovammo un fabbro che riuscì a 
saldare il canotto con un manicotto di lamiera, un vero miraco-
lo che ci consentì di ripartire. Scavalcammo il Falzarego, il Tre 
Croci e arrivammo a Misurina. Dormimmo in una malga che 
faceva da rifugio; il mattino lasciammo le bici e calzati gli scar-
poni facemmo il giro delle Tre Cime. L’impressionante visione 
delle pareti Nord ci accompagnò nel viaggio di ritorno. Furono 
le nostre ferie del ’50.

p e r s o n a g g i

DALLA 
MADDALENA 
ALL’EIGER 
E RITORNO

Un caldo pomeriggio di settembre di un’estate che 
non vuole finire e siamo seduti sulla terrazza della 
bella casa di Luciana e Franco all’ombra invitante di 
un fitto pergolato di uva americana: un luogo ideale 
per una bella chiacchierata.

Che bella questa uva! È uva americana o fragolina. Ho 
dovuto ridurre i grappoli, erano troppi, sono ancora in ma-
turazione, ci vorrà quasi un mese. Sotto di noi si espande il 
giardino, un trionfo di fiori e di piante in pieno rigoglio.

Se non sbaglio il pollice verde è soprattutto di Lucia-

na! Sì, io mi occupo della vigna.

Come ha fatto quest’anno la vostra vigna cittadi-

na? Un’annata buona. Cambia di anno in anno. Ho appena 
finito di travasare, ho fatto quattro damigiane, basta e avanza 
per il nostro consumo. Il nostro è un rosso da diversi vitigni. La 
vigna l’aveva piantata il papà di Luciana e io la sto curando da 
ormai più di trent’anni. Un tempo la nostra casa era ai margini 
della città, ora si trova fra la popolosa via Cremona e i nuovi 
edifici di BresciaDue, un vigneto fra i grattacieli!

 Franco, hai 86 anni, sei sempre in splendida condizio-

ne, dove sta il segreto? Mi muovo, cammino il più possibi-
le, a tavola mangio ma sto controllato, è la cucina di Luciana 
che mi aiuta, mi piace far ginnastica, adesso non tutte le mat-
tine, mentre un tempo era come il caffelatte, un’abitudine cui 
ho sempre tenuto.

La famiglia? Luciana e io abbiamo due figlie, Chiara che 
vive a Brescia e Giuliana che è sposata e vive a Buenos Aires. 
Augusto, suo marito, è argentino, hanno due figli, Caterina che 
adesso è qui a Brescia, inizia in questi giorni a studiare Design 
al Politecnico qui a Milano, Federico ha 18 anni e frequenta 
l’ultimo anno di liceo a Buenos Aires. In questi anni abbiamo 
visto la famiglia allungarsi in Sud America. Ma è bello vedere 
che nonostante l’enorme distanza continuiamo a restare vicini.

 Proviamo a fare un tuffo nel passato. Lo hai già rac-

contato più volte, come è stato il tuo avvicinamento alla 

montagna? Io ero un ragazzo, abitavo a Mompiano, sen-
tivo dei giovani che andavano in Maddalena, in Conche, 
in Guglielmo. In Maddalena ci andavo per far legna, in au-
tunno per castagne, a funghi no perché già dai primi anni 
di scuola si scoprì che avevo problemi di daltonismo e non 
distinguevo bene i colori. Nel ’46, avevo 14 anni, andai in 
Conche con mio padre, da Bovezzo, su per il S. Onofrio 
dove mi tolsi gli scarponi, non erano miei e mi avevano 
provocato fastidiose vesciche. Ho continuato a piedi nudi, 
allora d’estate noi ragazzi andavamo spesso a piedi nudi, in 
Conche abbiamo dormito in un fienile, c’era altra gente, mi 
pareva di scoprire il mondo. Nel ’47 con le B.I.M. di padre 
Marcolini andai al Gaver e qualcuno ci portò sul Blumo-
ne: ricordo l’emozione di calpestare la neve d’estate, c’era 
un piccolo nevaio sul versante nord, poi l’anno dopo in val 
Daone sempre con le B.I.M., c’era don Giulio Schivalocchi, 
un formidabile camminatore che ci portò sul Caré Alto… 
all’Adamello ci arrivai più avanti. 

p e r s o n a g g i

FRANCO SOLINA
©

 M
IC

H
E

LE
 G

U
S

M
E

R
I

©
 L

U
C

A
 B

E
N

E
D

E
T

i n t e r v i s t a  a  c u r a  d i  Giovanni Capra 



38  |  A D A M E L L O           1 2 4  |  2 0 1 8 1 2 4  |  2 0 1 8                         A D A M E L L O   |  39

p e r s o n a g g i

 Il tuo “cursus honorum” all’Ugolini… Sempre nel ’50 
frequentai il mio primo corso roccia, avevo 18 anni, Vito Mar-
tinazzi fu il mio primo istruttore. 

Per l’uscita di fine-corso mi portò sul Castelletto 
Inferiore lungo la normale; arrivato in punta, 
guardando in basso il tetto del Tuckett, mi colse 
una gran paura, mi trovai confuso, disorientato 
dall’esposizione. Pensai che quella era la prima e 
l’ultima volta. Vito mi strinse la mano e mi rincuorò: 
“Capita a tutti, è la prima impressione” mi diceva. 

Lo incontro ancora oggi in città e insieme ricordia-
mo quei momenti. Feci amicizia con Angelo Tognazzi, 
aveva la mia età ma aveva più esperienza e aveva la Lam-
bretta. Insieme salimmo il Campanile Basso per la nor-
male, era una classica per chi non era più principiante; 
era una domenica di luglio e sulla cima c’era un prete che 
recitò la messa. Con Angelo feci altre salite non più solo da 
secondo ma a comando alternato.

Con chi arrampicavi alla Ugolini? Oltre a Guerreri, To-
gnazzi e Crescini, dei compagni ricordo Lorenzo Gelmi, Silva-
no Baresi, Antonio Beccalossi 

La tua prima volta in Adamello? In quei primi anni ’50 
lavoravo in un’officina che costruiva macchine per calze, e a 
Ferragosto avevo una settimana di ferie. Nel ’52 ero al Pru-
denzini e aspettavo Lorenzo Gelmi che però ebbe dei proble-
mi e non poté raggiungermi. Gelmi all’Ugolini era uno dei 
più forti e infatti divenne direttore del corso roccia sostituen-
do Tullio Corbellini che era passato al CAI. Dunque, allora 
al Prudenzini non c’era ancora il telefono così il pomeriggio 
sono salito da solo al passo di Salarno; sgranai gli occhi alla 
vista del Pian di Neve, riconobbi la cima per averla vista in 
fotografia e mi avviai su una bella traccia, così fu facile arri-
vare in punta.

Nel ’54 ricordo una bella salita con Lorenzo sul Gemello 
Meridionale del Tredenus sopra le malghe di Volano. Abbiamo 
fatto una via nuova, c’erano passaggi di V grado e con Lorenzo 
usai le staffe in parete per la prima volta.

 1957, il tuo incontro con Armando Aste… Eravamo 
in Brenta, allora lavoravo in OM, non più una sola settimana 
bensì quindici giorni di ferie. Arrampicavo allora con Arturo 
Crescini che era anche un grande esperto botanico.         

Era domenica 14 luglio, se ricordo bene partimmo in quat-
tro, Tino Bini e Pierluigi Girardi e noi due. All’Agostini Tino 
e Pier ci aspettavano, avevano fatto la loro salita. Noi avevamo 
fatto la Fox- Stenico all’Ambiez, una fra le classiche più impe-
gnative. Girardi conosceva Aste e al rifugio Armando gli disse 
che cercava un compagno per andare a ripetere la via Magnone 
sulla ovest del Dru. Quando noi arrivammo al rifugio Arman-
do era già sceso a valle. Arturo gli scrisse in seguito conferman-
do che Pier gli aveva fatto il mio nome.

Ricevetti una lettera da Armando in cui mi invitava a Ro-
vereto per conoscermi e arrampicare insieme. Ci incontram-

mo e l’intesa fu immediata. 
Armando era già fra i dolomi-
tisti di punta, era del ’26, sei 
anni più di me.

Dunque, insieme arrivaro-

no le grandi imprese, i nume-

rosi bivacchi e anche i piccoli 

singolari aneddoti… A pro-
posito, al Dru andammo in 
treno, furono tre giorni di ven-
to e di tempesta. Dormimmo 
a Courmayeur in un deposito 
di legname su un cassone pie-
no di trucioli, ce li trovavamo 

ovunque, nel maglione, nelle calze, fin sulla pelle… un fasti-
dio. Arrivati a Montenvers il Dru era corazzato di neve e di 
ghiaccio, non ci restò che rientrare in Italia, andammo diritti in 
Dolomiti per sfruttare gli ultimi giorni di ferie.

Con Armando imparai ad apprezzare le lunghe dure 
notti di bivacco, a convivere con la parete, a darle fiducia. 

In lui avevo trovato ulteriore sicurez-
za;  provai sempre grande rispetto e 
ne nacque una profonda amicizia. 
Lui sapeva di poter contare su di me. 
Aneddoti tantissimi. Nel ’58 passam-
mo quattro giorni sulla Punta Chig-
giato al Focobon, dove tracciammo 
una via nuova. Ci fu un volo dell’Ar-
mando nel vuoto, sotto il grande tet-
to. Ricordo di aver guardato, quasi 
rapito, la sua ombra sulla parete, che 
pendolava nel vuoto. Più tardi si dis-

se che su quella parete terribilmente friabile avevamo fatto 
il 7° grado. 

Nel ’59 sul Piz Serauta, ancora sotto la prima metà 
della parete venne giù il finimondo, noi incastrati in un 
piccolo anfratto, fermi, tre giorni e tre notti. Eravamo lì 
per la ‘direttissima’e intanto finivano i viveri. Il terzo gior-
no schiarì e scoprimmo la parete completamente rivesti-
ta di ghiaccio. Un dramma! Fu lì che Armando, a denti 
stretti, sbottò: “Se usciamo da questa trappola, possiamo 

fare un pensiero alla Nord dell’Eiger!” Finalmente usciti in 
punta, per la gran fame ci buttammo a mangiare neve. Nel 
rimettere a posto il caos dello zaino saltò fuori un limone 
che in parete ci sarebbe stato di grande conforto. Lo tenni 
nello zaino per una decina d’anni, come un talismano, e lo 
conservo tuttora a ricordo di quei giorni e notti di tempe-
sta e di fame terribile. Cinque bivacchi per una via nuova 
che conta a tutt’oggi pochissime ripetizioni. [Franco mi 
mostra il famoso limone quasi mummificato, lo conserva 
religiosamente in una scatola].

 Come andò con Vistali quel giorno che partivi per 

l’Eiger? Ferie d’agosto, 1962. Piero Vistali, grande foto-
grafo, lavorava al giornale, mi vede nella piazza di S. Ma-
ria, carico di zaini mentre aspetto la filovia per andare in 
stazione. “Dove vai?” “Vado… al Bianco”. “Sali in moto, 
ti porto io in stazione!” Finsi di entrare perché temevo che 
lui allertasse qualcuno del giornale. Infatti, stava là seduto 
sul suo MiVal, non se ne andava; non mi aveva creduto. 
Per fortuna, dopo un po’, mise in moto e partì. Uscii fuori 
ad aspettare Armando e la Seicento con due suoi amici 
roveretani. 

p e r s o n a g g i

Al ritorno dall’Eiger, 
accanto al trenino, 
con in primo piano 
due turisti svizzeri.
Nella pagina a 
sinistra, Franco 
Solina al ritorno 
dall’Eiger, dietro 
di lui Lorenzo 
Acquistapace. 
A destra, con 
Armando Aste a 
Malga Ritorti nel 
1991.
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E le ciliegie? Ah, le ciliegie! Dormivamo in un fienile 
sopra Grindelwald, salivamo alla Kleine Scheidegg tanto per 
muoverci, in attesa del bel tempo. Scorsi un albero carico di 
ciliegie e, come preso da un raptus, mi diedi a coglierle e a man-
giarle di gran lena. Armando mi vide e mi urlò deciso: “Cosa 
fai? Sei matto! Se ti vedono gli svizzeri ci rispediscono in Italia!”.

Nei bivacchi Armando era solito recitare il rosario prima 

di provare a dormire… Io ho sempre avuto la grande fortuna 
di dormire ovunque: allestito il bivacco iniziava il momento 
della riflessione, Armando recitava il rosario, io rispondevo ma 
spesso mi addormentavo in corso di recita. Ricordo ancora un 
nostro bel bivacco sulla Brandler-Hasse alla Nord della Cima 
Grande, era il 1960. Ci arrivò addosso il maltempo, ma erava-
mo ben riparati sulla cengia sotto i grandi strapiombi. Con noi 
c’erano due giovani, Casimiro Ferrari e a Nando Nusdeo, due 
che andavano forte.

Voi eravate quasi sempre alla ricerca di vie nuove, ine-

splorate, poco o nulla conosciute; penso alle due vie sull’A-

gner, nel ’60 con Josve Aiazzi lo spigolo Nord-Ovest e l’an-

no dopo lo spigolo Nord-Est con Miorandi. Zone selvagge, 

senza rifugi alla base. Vie di sesto per oltre 1000 metri di 

dislivello… Sì, con Josve due bivacchi in parete e ci siamo 
concessi il lusso di un bivacco in punta!

Ecco, volevo dire… non avete mai avuto il benché mi-

nimo incidente! Si arrampicava senza casco, abbiamo an-
che avuto tanta fortuna. Sai, bastava una scarica… Ma aspet-
ta, un piccolo incidente ci fu proprio all’inizio, nel settembre 
’57, dopo il Dru. Dovevamo collaudarci e Armando pensò a 
quel diedro giallo e nero che saliva diritto alla Punta Tissi, in 
Civetta. Io raggiungo Armando in treno e in moto andiamo 
al rifugio Coldai. Risalito lo zoccolo, lasciammo lo zaino con 
la ferraglia sopra il camino di attacco. Per gioco, quel pome-
riggio, ci siamo sgranchiti su quei blocchi vicino al rifugio. 
Ad Armando si staccò un appiglio, lui cadde in piedi ma si 
lussò malamente una caviglia. Divenne gonfia e dolorante al 
punto di impedirgli quasi di camminare. Si dovette rinun-
ciare. Il giorno dopo io risalii all’attacco a recuperare il sacco. 
Scendiamo alla Forcella Staulanza e notiamo la tendina di 
due tedeschi. Torniamo a Rovereto, Armando mi porta alla 
stazione e io prendo il treno per Brescia.

Alcuni giorni dopo mi telefonò per dirmi che due viennesi 
Walter Philipp e Dieter Flamm avevano aperto la loro via nuo-
va sul famoso diedro della grande parete del Civetta. 

La tua prima volta in Patagonia… Siamo partiti da 
Genova con la nave Augustus della compagnia Italia… era il 
dicembre 1965. Quindici giorni sull’oceano, una traversata in-
terminabile.. Sulla nave si mangiava in continuazione, si con-
divideva il  tavolo con una famiglia di contadini friulani che 

emigravano, gente semplice, molto cordiale. Armando c’era 
andato l’anno prima, alle Torri del Paine, in spedizione con il 
CAI di Monza, avevano fatto la prima assoluta della Torre Sud 
e la prima ripetizione della via degli Inglesi alla Torre Centrale. 
Dimenticavo: il nostro obiettivo era la Torre Innominata, an-
cora mai salita. Sulla nave io giocavo a ping-pong e mi chiede-
vo che ci facevo io in crociera con così tanti emigranti. A Bue-
nos Aires ci aspettava Cesarino Fava che viveva in Argentina ed 
aveva procurato i permessi e il camion. Ci vorrebbe un libro 
per raccontare solo il viaggio. Andammo in treno fino a San 
Antonio del Este. Poi in camion, 1700 km, sulla Ruta 3, a 30 
km orari. Abbiamo dovuto guadare fiumi e riparare un ponte, 
otto giorni per arrivare a Rio Gallegos e altri due per Cancha 
Carrera al confine con il Cile… eh sì perché le Torri sono in 
Cile. Restammo bloccati perché il nostro permesso sembrava 
incompleto, poi arrivò Cesarino e risolse il problema. 

Restammo aggrappati a quella cresta affilata 
quasi due mesi, attrezzando la via e tirando sospiri 
di sollievo ogni volta che mettevamo i piedi giù 
sulla morena. Il vento e la tempesta la fecero da 
padroni. Le corde fisse frustate dal vento sbattevano 
sulla roccia e si sfilacciavano; si doveva risalirle 
trattenendo il respiro, e spesso bisognava sostituirle.  

 

Una odissea oltre ogni limite, la vostra! In due mesi 
non riuscimmo mai a vedere la vetta dell’Innominata, sempre 
incappucciata. Una natura scatenata come mai avrei potuto 
immaginare, anche il minimo errore poteva costare molto caro; 
e sul piano psicofisico, eravamo davvero al limite. E c’era da 
trovare un camion che ci riportasse a Rio Gallegos.

Quando sei tornato in Patagonia? Nel ’72 con la spedi-
zione del CAI di Rovereto siamo andati in aereo per salire il Pi-
lone Orientale del Fitz Roy. Abbiamo attrezzato la parete fino 
al campo 2, poi arrivarono due settimane di tempo invernale 
e quando tornammo su era sparito tutto, sepolto o trascinato 
via, né corde, né tende, né sacchi piuma, niente di niente. Non 
ci restò che rientrare al Chalten e aspettare ancora quel camion 
per Rio Gallegos…

Voi tornaste in Patagonia per quell’operazione di recu-

pero di due alpinisti argentini? Tornammo nel ’76. Una sera 
di gennaio del ’76 Armando riceve una telefonata dal senatore 
Giovanni Spagnolli, presidente generale del CAI e suo grande 
amico. C’era stata la richiesta del consolato italiano di Buenos 
Aires di organizzare il recupero dei corpi di due alpinisti ar-
gentini, Marco Bianchi e Filippo Frasson che erano morti in 
parete l’anno prima mentre tentavano la via dei Californiani al 
Fitz Roy. Filippo era stato con noi nel tentativo all’Innomina-

ta, nel ’72. Era un amico. Tutto era 
partito da Cesarino Fava, generoso 
all’inverosimile, che, su richiesta 
delle famiglie, si era dato da fare: 
nessuno in Argentina si era mosso 
e lui attraverso il consolato italia-
no riuscì a ottenere il benestare del 

ministero degli Esteri di Baires che, su indicazione di Fava, 
contattò il senatore Spagnolli. Armando accettò e coinvolse 
me e Mariano Frizzera, un forte alpinista e suo compagno 
di scalata. Volammo con Alitalia da Roma a Baires e con un 
Hercules dell’aviazione militare argentina fino a Rio Galle-
gos. Cesarino si unì a noi e con una camionetta della munici-
palidad raggiungemmo Calafate.

Dal campo base del Torre andammo sul versante ovest del 
Fitz Roy ai piedi di quel canalone  che scende dalla Sella degli 
Italiani proprio in faccia al Torre. Salimmo due volte quel cana-
lone portando con noi una tendina da parete, mettendo corde 
fisse e salendo a zig-zag su rocce ripide e scivoli di ghiaccio per 
cercare qualche traccia; la cordata che seguiva i due argentini e 
li aveva visti precipitare non aveva dato alcuna informazione. 
Trovarli fu davvero un caso, erano letteralmente murati dentro 
il ghiaccio e la neve.

Lavorammo duramente con le piccozze per due giorni, li 
avvolgemmo in un sacco e cominciammo a calarli in filate di 
ottanta metri. Il sacco smuoveva sassi e ghiaccio ed eravamo 
obbligati a stare a monte per evitare di essere colpiti. Dopo 
circa seicento metri di discesa il sacco andò a infilarsi in una 
bocca della terminale. Sempre assicurati ci calammo dentro an-
che noi ma la roccia e il ghiaccio trascinavano il sacco sempre 

più in basso finché andò a incastrarsi fra due lame di ghiaccio. 
Stavamo rischiando troppo, i nostri sforzi furono vani e a ma-
lincuore fummo obbligati a lasciare Filippo e Marco dentro la 
montagna. Avevamo con noi i loro attrezzi che portammo ai 
loro congiunti. Sfiniti e con il morale a terra, eravamo consci 
di aver fatto tutto il possibile. Il ritorno fu lungo e all’aeroporto 
vennero familiari e amici di Marco e Filippo a ringraziarci.

Il meteo della Patagonia ti è sempre stato implacabile, 

impietoso… Sì, è vero ma non mi contraddico se affermo 
che questo è anche il fascino che mi ha colpito di quelle lande 
di selvaggia ma meravigliosa solitudine. In Patagonia ci sono 
tornato più volte in seguito, soprattutto dopo che Giuliana si 
sposò e si trasferì a Buenos Aires.

La tua ultima scalata? Sono andato nel 1999 a fare la 
normale del Campanile Basso: si celebrava il centenario della 
prima scalata. Ero in cordata con Angelo Miorandi, Armando 
era con Mariano Frizzera.

Nel frattempo tu avevi da molti anni preso la strada 

della fotografia e del giornalismo. Terminato l’alpinismo 

di frontiera, tu hai iniziato a fotografare e a scrivere. I tuoi 

racconti  sul Giornale di Brescia hanno portato i sentieri, le 

valli e le cime delle montagne della nostra provincia dentro 

le case dei bresciani. Penso all’ultima edizione, quella del 

2006, dei tuoi “Cento Itinerari” come ai tuoi libri di fotogra-

fie in veste di prestigio, ai tuoi calendari del Giornale di Bre-

scia, che hanno offerto mirabili immagini agli occhi dei tuoi 

concittadini. L’hai fatto con stile, discrezione e, consentimi 

di dire, con originale ispirazione. Si coglie, leggendo le tue 

guide, l’emozione e la poesia che ha accompagnato i tuoi 

passi su quei sentieri. Guardando le tue foto si pensa alla 

trepida paziente attesa del tuo sguardo per fermare l’atti-

mo di luce dell’alba o del tramonto e regalare ai lettori le 

tue stesse suggestioni. So che tu vuoi molto bene alla tua 

città… Sì, mi piace uscire e camminare, incontrare qualche 
amico o conoscente, dare un occhio alla gente, magari vedere 
qualche mostra, arrivare sul corso, attraversare le piazze e poi 
tornare a casa. La città non è mai la stessa, se la guardo dal colle 
del Castello, non è quella del giorno prima, e non sarà quella 
del giorno dopo, perché è il tuo occhio che cambia e la visione  
non è mai la stessa.

“Arrampica solo se sei in pace con te stesso”. Questa 

tua frase è talmente incisiva da sembrare scolpita nella pie-

tra… Se tu sei sereno e tranquillo, se la tua mente è libera 
da preoccupazioni o dilemmi ecco, allora vai pure a provare la 
gioia della parete.

Grazie Franco, mille  grazie. •

p e r s o n a g g ip e r s o n a g g i

La parete Sud della 
Marmolada, teatro di 
grandi “prime” firmate 
Aste-Solina, come la Via 
della Madonna Assunta, 
la Via dell’Ideale e la Via 
della Canna d’Organo.
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s t o r i e

Il passaggio tra Ottocento e Novecento 
fu epoca di fermenti e di progresso in 
ogni settore, dal tecnologico al politico, 
dall’economico al sociale, e i nostri nonni (o 
bis-trisnonni a seconda dell’età di chi legge) si 
trovarono, senza saperlo, nella “modernità”, e 
anche la pratica di montagna ne risentì perché 
su questa scena si affacciarono col nuovo 
secolo anche i movimenti popolari, soprattutto 
di matrice socialista e cattolica: una sorta di 
“democratizzazione”. 
A livello nazionale i due movimenti più incisivi 
e diffusi (seppure non dappertutto) furono la 
UOEI (Unione Operaia Escursionisti Italiani) del 
1911 (Sezione bresciana nel 1913) di estrazione 
socialista riformista, mentre nel 1914 nasceva 
la Giovane Montagna, di estrazione cattolica, 
sconosciuta da noi ma tuttora attiva in diverse 
regioni (e che tra l’altro edita una rivista 
trimestrale di elevata qualità). 

Il ‘Redentore’ del Monte Guglielmo 

UNA
CAPPELLA 
SULLA 
VETTA
t e s to d i  Franco Ragni

E proprio per stare in campo cattolico, è da notare 
come sullo scadere dell’Ottocento fosse nata 
in ambito “romano” una sorprendente iniziativa 
nazionale, che fu all’origine anche del monumento 
al Redentore sul nostro Guglielmo. 

 da roma al guglielmo Era il 1899, infatti, 
quando a Roma Filippo Cancani Montani concepì l’idea 
– con l’ovvio favore vaticano – di consacrare il secolo con-
cluso (il 19° dalla Redenzione) con monumenti da erigersi 
su altrettante montagne-simbolo regionali.

Chiare, a quel tempo, le intenzioni: manifestare vitali-
tà a contrasto con l’ancora forte anticlericalismo di stampo 
liberal-radicale; mettere un piede nell’emergente fenomeno 
della pratica alpinistico/escursionistica; dare prova, seppure 
con venature religiose, di spirito patriottico.

Si insediò una Commissione, presieduta da Filippo Tol-
li, mentre Ludovico Pecci, fratello del Papa Leone XIII, fece 
aggiungere un ventesimo monumento, a significare il XX 
secolo. Accortamente non vennero “figliate” commissioni 
regionali (di “mal di Commissione” muoiono infinite ini-
ziative, ancora oggi), bensì vennero individuate specifiche 
personalità, dotate di riconosciuta autorevolezza, che coor-
dinassero le rispettive operazioni.

I “monumenti” si prevedeva fossero delle grandi croci più 
o meno elaborate secondo i singoli progetti, ma le varianti 
furono molte e a volte consistevano in vere e proprie cappel-
le, come nel nostro caso. I più veloci furono i siciliani della 
diocesi di Caltanissetta, sul monte S. Giuliano (772 m), dove 
il monumento venne inaugurato il 3 settembre 1900, seguito 
20 giorni dopo da quello del Mombarone (2372 m) in dio-
cesi di Biella. 

Le altre localizzazioni furono (tra parentesi le diocesi, 
o comunque i capoluoghi di riferimento) i monti Mon-
viso (Cuneo), Saccarello (Imperia), Guglielmo (Brescia), 
Matajur (Udine), Cimone (Faenza-Modena), Corno della 
Scala (Pistoia), Amiata (Siena), Sibilla (Norcia), Gran Sas-
so (L’Aquila), Maiella (Sulmona), Catria (Pistoia), Cimino 
(Viterbo), Guardasuolo (Tivoli), Altino (Maranola-Gaeta), 
Capreo (Roma), Belvedere di Martina Franca (Otranto), 
Montalto di Aspromonte (Reggio Calabria), Ortobene 
(Nuoro).

Le fonti consultate sono in parte discordanti e perciò 
l’elenco è da “prendere con le pinze”, tanto più che altre 
iniziative nell’occasione si accodarono, anche in sovrappo-
sizione (se e quale poi sia andata a buon fine, il sottoscritto 
non lo sa). 

s t o r i e
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Il giorno dell’inaugurazione fu fissato al 25 
settembre, la giornata si presentò bellissima e in 
vetta, ai piedi del monumento, c’erano migliaia di 
persone come 64 anni prima, sennonché quando 
l’elicottero americano prese il volo da Marcheno 
col Vescovo Morstabilini la cima del monte si 
coprì di nuvole e l’atterraggio fu impedito.

Il vescovo dovette celebrare a 
Marcheno mentre in vetta celebrò 
l’arciprete di Zone don Luigi Colo-
sio. L’anno dopo, il 7 marzo 1967, 
Paolo VI, Papa Montini, ricevette in 
udienza i protagonisti dell’operazio-
ne compresi l’ambasciatore USA, il 
comandante della SETAF e il perso-
nale americano di volo e di terra che 
aveva reso possibile la celerità del la-
voro (si erano raggiunte punte di 65 
voli al giorno…).

Tutta una bella storia, questa del monumento al Redentore 
a Castel Bertino sul Guglielmo. Storia ricca anche di molti altri 
fatti e aneddoti, senza contare i lavori successivi (monumento 
in bronzo a Paolo VI, mosaici, ecc.), ma l’abbiamo sintetizzata 
al massimo e quanto detto, al momento, può bastare. •

La fonte storica principale di questo scritto è nel volume Il mo-
numento al Redentore sul monte Guglielmo, Brescia 1967, di don 
Antonio Fappani.

E veniamo a noi. L’incarico per il monumento lom-
bardo fu affidato a Giorgio Montini, eminente personalità 
del mondo sociale e politico cattolico, oltre che appassio-
nato frequentatore e conoscitore della montagna. Di im-
pegni ne aveva già fin sopra i capelli e resisté bravamente 
alla profferta, ma autorevoli insistenze, anche ad altissimo 
livello “romano”, lo costrinsero ad accettare. A parole gli 
assicurarono il supporto “dello zelo dei buoni bresciani, come 
dei buoni milanesi, …[ecc. ecc.]” (e poi, infatti, fu tutto il 
contrario!). Montini scelse il Guglielmo, che è infatti emer-
genza di grande impatto visivo da buona parte della pianura 
lombarda. Si pensò in prima battuta a una grande croce, ma 
alla fine il progetto dell’architetto Carlo Melchiotti fu per 
una vera chiesetta, a pianta quadrata e a tronco di piramide 
sovrastata da una snella cuspide. Altezza 20 metri.

Per la costruzione si rinunciò presto alla pietra 
calcarea della zona, per sposare la recente e 
innovativa tecnica del calcestruzzo, e sul monte 
arrivarono qualcosa come 
45 tonnellate di cemento. 

Fu una spesa ingente, ma la rispondenza delle altre diocesi 
lombarde fu molto tiepida e in certi casi nulla. Se il Cardinal 
Ferrari, Arcivescovo di Milano, mandò un proprio contributo, 
la diocesi nel suo complesso non gradì affatto la scelta brescia-
na; ma con altre motivazioni l’esito fu analogo anche con Cre-
mona, dove pure era vescovo Mons. Geremia Bonomelli, bre-
sciano. Finì che i bresciani di città e valligiani si caricarono 
di quasi tutta la spesa, e lo stesso Montini ci mise parecchio 
del suo. Comunque l’apparente “lieto fine” fu con l’inaugu-
razione il 24 agosto 1902 con una partecipazione valutata 
in circa 10.000 persone (!). La Santa Messa fu celebrata dal 
vescovo di Brescia Mons. Giacomo Corna Pellegrini, e tra 
i “chierichetti” del servizio all’altare c’erano anche i figli del 
Montini, tra i quali il piccolo (cinque anni) Giovanni Batti-
sta, futuro Papa Paolo VI.

 declino e rinascita Abbiam detto di un lieto 
fine solo “apparente”: infatti la scelta del calcestruzzo (tecni-
ca ancora nella sua infanzia) per una struttura così ardita e in 
condizioni ambientali piuttosto insolite non si rivelò felice, e il 

Alpinisti della UOEI 
davanti al monumento 
al Redentore nel 1923: 
il degrado è già in atto. 

1965: la cuspide del 
“Redentore” è crollata 
dieci anni prima e qui 
inizia la ricostruzione 
del monumento, 
grazie soprattutto agli 
elicotteri americani 
della SETAF.

degrado della struttura si fece sentire molto presto, unitamente 
al vandalismo spicciolo da parte degli imbecilli che prosperava-
no, come oggi, anche allora. 

Per farla breve: nel 1955 si arrivò perfino al crollo della cu-
spide, ma solo pochi anni dopo divenne Papa col nome di Pa-
olo VI quell’ex piccolo Montini che non aveva dimenticato il 
“Redentore” sul Guglielmo e così, nel corso della prima udien-
za concessa alla Chiesa bresciana (3 dicembre 1963) chiese che 
ci si adoperasse per la ricostruzione. Così fu, e stavolta fu ine-
vitabile creare una Commissione, che però funzionò alla per-
fezione. I tempi non erano passati invano e anche il problema 
del costosissimo trasporto dei materiali in vetta mediante eli-
cotteri fu risolto col supporto chiesto e concesso del comando 
americano della SETAF (Southern European Task Force) 
di Vicenza, che mise a disposizione i suoi grossi elicotteri 
Sikorsky H-34. Venne tenuto buono il basamento del vec-
chio edificio, il resto fu ricostruito con criteri più moderni e 
le tonnellate di cemento stavolta furono settanta. Forniture 
importanti e prestazioni specializzate vennero anche fornite 
gratuitamente da grosse aziende bresciane, e nel 1966 tutto 
fu pronto. 

24 agosto 1902, folla 
sul Guglielmo per 
l’inaugurazione.

Giorgio Montini 
(1860-1943) che 
fu il protagonista 
dell’erezione del 
“Redentore” sul 
Guglielmo.

s t o r i e
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a m b i e n t e

Le torbiere montane: ambienti preziosi, 
delicati e poco conosciuti 

TAPPETI 
D’ACQUA
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Ruggero Bontempi

 tra gli ambienti naturali che qualificano il territorio della 
provincia di Brescia risaltano le Torbiere del Sebino. Questa riserva na-
turale estesa a meridione del lago d’Iseo rappresenta la zona umida mag-
giormente significativa per superficie e per importanza ecologica di tutta 
la provincia, ed è stata identificata nel 2016 a livello europeo quale “Zona 
Speciale di Conservazione”.

Le Torbiere del Sebino hanno ricevuto il riconoscimento “di importanza 
internazionale” anche nell’ambito della Convenzione di Ramsar, un trattato 
intergovernativo che così definisce le zone umide: “…le paludi e gli acqui-
trini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o tempora-
nei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese 
le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non 
supera i sei metri”.

La definizione evidenzia come, con il termine di “zona umida”, s’inten-
dano ambienti che possono essere anche molto differenti tra loro: l’elemento 
unificante fondamentale è dato dalla presenza dell’acqua.

La diffusione di queste aree interessa quindi livelli altitudinali che dalla 
pianura si estendono fino alle zone di montagna: qui le torbiere montane 
costituiscono uno degli ambienti naturalistici più peculiari e allo stesso tempo 
più fragili del paesaggio alpino (e in misura minore nel nostro paese anche di 
quello appenninico).

Il termine “torbiera” deriva dalla parola torba: letteralmente indica il luogo 
dove si produce o da dove proviene la torba. Il significato si riferisce alle carat-
teristiche geologiche e non alla componente biologica propria di questi ecosi-
stemi, di notevole rilevanza naturalistica. La torba, materiale estratto in grandi 
quantità e ampiamente sfruttato in passato come combustibile a basso prezzo 
per utilizzi domestici e industriali, si forma per accumulo di sostanza organica 
che non si decompone prodotta dalle piante (in particolare briofite, ma anche 
graminacee, ciperacee e altre). Le temperature basse e la presenza abbondante 
di acqua impediscono il contatto della materia organica morta con l’atmosfera 
ossigenata, pertanto il processo di decomposizione viene bloccato.

a m b i e n t e

Eriofori presso 
il lago di Bos.

A destra, 
l’alveo dell’ex 
lago Macesso 
in Val Salarno.

L’habitat delle torbiere di montagna 
accoglie specie vegetali rare e talvolta 
in estinzione, in condizioni ambientali 

difficili e anche estreme.
Queste superfici umide con i loro 

sedimenti rappresentano dei veri e propri 
archivi naturali da conoscere e rispettare.
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 l’elemento principale di una torbiera è rappre-
sentato da un tappeto di colore verde e rosso-bruno di mu-
schi e sfagni, con uno spessore che può variare da pochi 
centimetri fino a raggiungere alcuni metri. Sulla superficie 
cresce la coltre di sfagni, mentre la parte inferiore muore e 
si accumula nel corso del tempo dando origine alla torba.

Ad un escursionista distratto l’incontro con una tor-
biera trasmette solo il fastidio per il cammino su terreno 
fangoso e morbido, che risulta faticoso e sporchevole. Un 
escursionista attento invece può coglie-
re l’unicità di un contesto particolare e 
affascinante, che nasce da una precisa 
combinazione di condizioni di suolo, 
caratteristiche climatiche e disponibilità 
d’acqua, fattori che possono combinarsi 
in modo diverso per dare origine a tor-
biere basse, intermedie (rare in Lombar-
dia) e alte.

Questi ambienti si possono osserva-
re in corrispondenza di morfologie del 
terreno che garantiscono la presenza di 
acqua, soprattutto lungo le sponde di 
bacini lacustri e nella parte più bassa del-
le valli alluvionali, ma anche in pianori 
sommitali, lungo versanti interessati dal-
lo scorrimento idrico, in fregio a ruscelli 
e nelle vicinanze di sorgenti.

 la biodiversità degli ambienti di torbiera non 
è generalmente elevata, e trova la sua espressione dominan-
te negli sfagni. Questi organismi vegetali dell’unico genere 
Sphagnum mostrano un livello di organizzazione e di com-
plessità simile a quello dei muschi comunemente intesi. L’a-
spetto complessivo di una copertura a sfagni richiama quel-
lo di un tappeto piano o di un insieme di pulvini, piccoli 
rilievi dalla forma a cupola dal contorno rotondeggiante, 
uniforme e denso, che deriva dalla presenza di un grande 
numero di fusti in posizione ravvicinata.

Assieme agli sfagni si osservano specie floristiche di grande 
pregio, tra le quali anche piccole e rare piante carnivore come 
Drosera rotundifolia, Drosera anglica, Pinguicula leptoceras e 
Pinguicula vulgaris, che traggono nutrimento da piccoli inset-
ti e microinvertebrati che rimangono intrappolati sulle loro 
foglie appiccicose.

Il Trentino e l’Alto Adige sono le zone italiane dove la con-
centrazione di torbiere è maggiore, ma una discreta presenza 
caratterizza anche il territorio della provincia di Brescia, in par-
ticolare in Valle Camonica, all’interno del Parco dell’Adamello 
e nella porzione più orientale della catena delle Orobie.

Spunti per una visita sono offerti sia da zone che rappre-
sentano mete escursionistiche frequentate, sia da zone meno 
conosciute.

Citiamo ad esempio l’area umida del pia-
no Aviolo, le torbiere del Passo del Tonale 
(dotate di recente percorso guidato realizzato 
dal Parco dell’Adamello), la torbiera di Mal-
ga Lavedole che si affianca salendo al rifugio 
Garibaldi dalla Val d’Avio, e ancora le zone 

umide che si incontrano percorrendo 
la Val Miller, la Val Salarno, la Valle 
Adamè, la Valle di Cadino, la Valle del 
Sellero, e ancora l’isolato e suggestivo 
lago dell’Agna tra la Val Brandet e la 
Valle di Campovecchio.

Un cenno particolare meritano 
anche le superfici torbose estese tra 
le montagne della Valgrigna a sca-
valco tra la Valle Camonica e la Valle 
Trompia, oggetto di studio e pubbli-
cazioni divulgative da parte dell’ER-

SAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Fo-
reste) nell’ambito del progetto di valorizzazione integrata 
dell’“Area Vasta Valgrigna”.

Gli ambienti di torbiera in alta quota sono oggi minac-
ciati soprattutto dall’ampliamento delle aree sciabili, dalla 
realizzazione di interventi per la captazione dell’acqua al 
servizio degli impianti di innevamento artificiale, dal cal-
pestamento eccessivo da parte del bestiame, e talvolta anche 
dal transito sostenuto di escursionisti, che si cerca di deviare 
lungo percorsi diversi.

La diffusione della conoscenza delle funzioni didattiche, 
ecosistemiche e paesaggistiche di questi ambienti è un fat-
tore di primaria importanza per garantire il loro manteni-
mento. •

Zona umida 
all’inizio del sentiero 
per la Costa di 
Casamadre.
A destra, Caltha 
palustris in una 
torbiera della Val 
Grigna.
Nella pagina a 
sinistra, Pozza 
d’Arno.

a m b i e n t e
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marroni, nonché il bosco di querce della 
collina di S. Anna con vecchi esemplari 
di rara bellezza.

Sui versanti esposti a sud, più caldi 
e asciutti, invece troviamo il bosco ter-
mofilo caratterizzato dal carpino nero, 
dal frassino orniello e dalla roverella. In 
alcuni lembi particolarmente assolati e 
con substrato superficiale si rinvengono 
piante mediterranee quali il terebinto, 
l’erica arborea, lo scotano, il leccio e l’al-
bero di Giuda. Caratteristici sono anche 
i prati aridi, che ospitano rare specie di 
orchidee appartenenti ai generi Ophrys, 

 la provincia di brescia, è 
noto, è caratterizzata da un’amplissima 
varietà di ambienti: pianura, colline, laghi 
e montagne, ma anche il capoluogo di-
spone di uno scrigno di naturalità sem-
pre più frequentato dai cittadini e dagli 
amanti dell’outdoor. 

Sulle colline che abbracciano la città, 
nei secoli, vennero dissodati i boschi per 
ricavarne pascoli per il bestiame e terraz-
zamenti per i coltivi e vennero realizzati 
una serie di percorsi per collegare lo-
calità ed edifici di culto che testimonia-
vano il profondo sentimento religioso 
delle comunità locali. Il dissodamento 
dei terreni per farne superfici produttive 
ha il suo esempio forse più significativo 
nei Ronchi della Maddalena. I contadini, 
detti “roncher” (roncari), grazie alla fa-
vorevole esposizione dei terrazzamenti 
verso mezzogiorno, potevano garantire 
ai mercati cittadini ricercate primizie. Tra 
i prodotti si ricordano le fragole, piselli 
e calvolfiori, insalate e zucchine, man-
dorle e vino. Il pascolo del bestiame era 
diffuso nelle zone più alte delle colline 
dove venivano scavate pozze per l’ab-
beverata, considerata la scarsa presenza 
di sorgenti; sino agli anni 80 alla Cascina 
Margherita a quota 558 m s.l.m. erano 
allevati una cinquantina di capi bovini. 

I boschi invece venivano sfruttati per 
il legname (da ardere e da opera) e per le 
castagne considerate il pane dei poveri. 
La produzione di marroni nei castagneti 

a m b i e n t e

I sentieri del Parco delle Colline di Brescia

TRA NATURA
E CITTÀ
t e s t o  d i  Graziano Lazzaroni [Direttore del Parco delle Colline di Brescia]

da frutto, le cosiddette “maronere”, era 
importante per integrare il basso reddito 
dei contadini. La caccia veniva praticata 
non solo dai ricchi proprietari dei fondi 
collinari (che risiedevano in città), ma la 
stessa era un modo per integrare la ma-
gra dieta dei roncher, quasi tutti a con-
tratto di mezzadria, che catturavano gli 
uccellini con metodi artigianali e poco 
costosi (gli archetti, oggi vietati). Ancora 
si possono vedere sui crinali delle colli-
ne capanni da caccia a volte circondati 
da roccoli, formati da alberi di grosse di-
mensioni potati accuratamente, dove si 
posavano reti per la cattura degli uccelli. 
Dell’antica vita dei roncari rimangono 
ricordi e lembi di paesaggio rurale, lad-
dove le signorili abitazioni non hanno 
occupato i vecchi terrazzamenti, ma 
vigneti e frutteti ed ampie superfici bo-
schive, spesso purtroppo in stato di ab-
bandono, caratterizzano ancora ampie 
porzioni del Parco.

Il bosco, che negli ultimi 60 anni ha 
riconquistato i territori agricoli sottratti 
dal duro lavoro di generazioni di ron-
cher, si differenzia in funzione delle con-
dizioni microclimatiche degli ambienti. 
Troviamo così nella aree più fresche ed 
umide i boschi mesofili con presenza di 
castagno, rovere, carpino bianco, acero 
campestre e acero di monte, frassino 
maggiore e l’omnipresente robinia. De-
gne di nota in questi ambienti sono alcu-
ne piante monumentali di castagno e di 

 Il Parco Locale di interesse 
sovraccomunale delle colline di 
Brescia, costituito nel 2002 dalle 
amministrazioni comunali di Bovezzo, 
Brescia, Cellatica, Collebeato, Rezzato 
e Rodengo Saiano, è un territorio che 
si estende per quasi 4500 ettari sulle 
colline che coronano a settentrione 
la città di Brescia. Finalità prima del 
Parco è la tutela dell’ambiente collinare 
così ricco di paesaggi rurali, ambienti 
naturali e percorsi appena fuori 
l’urbanizzato che ormai, con baricentro 
Brescia, si estende ininterrotto sull’asse 
est-ovest.

Limodorum e Himantoglossum. Cin-
ghiali, volpi, tassi, donnole, faine, ricci, 
scoiattoli e ghiri, qualche capriolo oltre 
a uccelli, rettili ed anfibi arricchiscono la 
biodiversità del Parco.

 la rete escursionistica del 
Parco, che fondamentalmente riper-
corre gli antichi tracciati, è costituita da 
strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e 
sentieri ufficiali, laddove storicamente 
riconosciuti e numerati, nonché da al-
cuni percorsi tematici volti a valorizzare 
le specificità di alcune aree. Tra questi si 
ricordano i sentieri delle Pozze, dei Bru-
sacc, di ArteValle, il sentiero naturalistico 
per non vedenti alla Badia in Brescia, il 
sentiero del Colle di San Rocco a Cella-
tica, il sentiero del Castagno a Bovezzo. 
Come dimenticare poi i più famosi trac-
ciati di ampia percorrenza che attraver-
sano il Parco quali il sentiero 3V, il sentie-
ro della Franciacorta ed il nuovo sentiero 
del Carso che da Rezzato e Botticino si 
spinge verso la Valle Sabbia. Con l’am-
pliamento nel 2017 del Parco delle Col-
line alla fascia del Mella, la rete si è arric-
chita della ciclo pedonale che dalla Val 
Trompia giunge sino al confine sud del 
territorio cittadino. Percorrendo questa 
è possibile attraversare interessanti aree 
boscate lungo il fiume, risultato della ri-
forestazione artificiale di oltre venti anni 
fa eseguite a cura dell’allora Azienda Re-
gionale per le Foreste. 

Purtroppo, dal dopoguerra in avan-
ti, l’abbandono della coltivazione dei 
terreni agrari e dei boschi ha significato 
anche l’abbandono dei percorsi. Si pone 
quindi il tema della manutenzione or-
dinaria dei sentieri che viene eseguita 

grazie al lodevole lavoro di alcune Asso-
ciazioni di volontariato che collaborano 
con i Comuni del Parco, mentre l’Ufficio 
del Parco presso il Comune di Brescia si 
occupa dei lavori più impegnativi attra-
verso appalti con ditte specializzate per 
il ripristino dei tracciati, per piccole opere 
di difesa idrogeologica, di taglio conser-
vativo del bosco e di segnaletica. 

Un’attenzione particolare è posta 
sulla percorribilità dei sentieri, che nel 
Parco delle Colline insistono sovente su 
proprietà private. Non è raro il caso infatti 
che vengano chiusi al passaggio anche 
solo pedonale. Fondamentale è in que-
sto caso riuscire a dimostrare la storicità 
del sentiero e l’uso pubblico dello stesso 
per avere qualche elemento di resisten-
za nel caso di contenzioso. Un impor-
tante lavoro messo in campo è stata la 
mappatura di tutti i tracciati ufficiali e 
non, per individuare i principali percorsi 
sui quali concentrare le risorse disponi-
bili al fine di migliorare la fruibilità in sicu-
rezza e la valorizzazione dei siti. Questa 
necessità è strettamente connessa alla 
sempre maggiore frequentazione da 
parte dei cittadini che in ogni stagione 
dell’anno percorrono e godono dei sen-
tieri del Parco. 

Ultimamente l’attenzione è rivolta a 
definire le caratteristiche dei percorsi in 
quanto iniziano a porsi problemi di con-
flittualità tra i diversi portatori di interesse 
che frequentano i tracciati. 

Spesso infatti gli escursionisti ed i 
runners devono condividere il medesi-
mo sentiero con ciclisti nelle varie disci-
pline (mountain bike o down hill) o con 
cavalli e cavalieri. Vi è quindi la necessità 
da un lato di contemplare le diverse esi-

genze di svago (non sempre conciliabili 
per tipologia di tracciato, pendenza o 
tipologia di fondo), dall’altro di garantire 
condizioni di sicurezza a ciascuno. 

Il Parco è al lavoro pertanto, soste-
nuto dagli uffici tecnici dei Comuni ade-
renti e dalle Associazioni, per individuare 
e proporre alcune soluzioni (ad es. per-
corsi alternativi, dedicati o affiancati) al 
fine di far vivere il Parco a tutti ma nel ri-
spetto della sicurezza e del divertimento 
di tutti. La sfida è riuscire a coinvolgere i 
nuovi soggetti che “utilizzano” i percorsi 
per le loro attività ricreative a prestare la 
loro opera manutentiva sui percorsi così 
come facevano un tempo i contadini 
per garantire il loro sostentamento.

 la mappatura con georefe-
renziazione dei tracciati, infine, ha con-
sentito la predisposizione di una nuova 
cartografia su supporto cartaceo e digi-
tale (scaricabile attraverso una App gra-
tuita). Tale aggiornamento sarà poi utile 
nell’ambito del progetto di Rete Sentie-
ristica prevista dalla nuova legge regio-
nale. In tal senso il Parco è al lavoro con 
l’apposita commissione del CAI di Bre-
scia per attribuire nuovi numeri ai per-
corsi coordinandoli con quelli dell’intera 
Provincia secondo i protocolli regionali 
e nazionali. Una volta individuati e clas-
sificati i percorsi sulla base delle nuove 
normative si procederà alla sostituzione 
della segnaletica verticale ed orizzontale 
lungo i tracciati. 

Non mi resta che augurare una 
buona passeggiata con zaino in spalla e 
scarponcini ai piedi per godere della na-
tura in ogni stagione e a due passi dalla 
città! •

Vigneti sul colle dei Campiani. In alto, 
la valle di Mompiano e uno scorcio del 
castello dalla Pusterla. 

Un recente censimento ha 
evidenziato che il Parco dispone di 
una rete di percorsi di oltre 350 km. 
La caratteristica e l’unicità del Parco 
delle Colline è la vicinanza all’abitato 
tanto che, per fare un esempio, in un 
paio d’ore di buona lena da piazza 
della Loggia si può arrivare sulla vetta 
del Monte Maddalena 870 m s.l.m. 

a m b i e n t e
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a l t r i  o r i z z o n t i

t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Angelo Maggiori

 dove non rimane che il profumo… Il vecchio Tibet è scomparso dal territorio occupato 
dai cinesi. La furia iconoclasta delle guardie rosse l’ha martoriato raggiungendo punte di insensata 
violenza e distruttività. Migliaia di monasteri sono stati devastati, molti letteralmente rasi al suolo. 
Cultura e tradizione lamaista sono state fortemente ostacolate e, in buona parte, cancellate dalla 
colonizzazione forzata degli han. 

Lhasa è diventata una squallida metropoli cinese. L’aura spirituale che l’avvolgeva ai tempi di 
Tucci e Maraini si è dissolta. Il Potala è ridotto a magnifica icona e sopravvive solo come museo 
che rinvia a splendori medievali estirpati. Il Chos khor, cuore templare del misticismo tibetano, è 
soffocato dallo sguardo tra il vigile e l’annoiato dei militari che controllano le code di turisti e devoti 
infilati come perline di plastica colorata tra le transenne. Nella banalità triste dell’oppressione scorre 
la dura realtà del moderno Tibet. Al turista non rimane che l’arduo compito di annusare il profumo 
dell’antica cultura che tuttora aleggia tra i pellegrini. Difficile immaginare come potesse essere quel 
mondo ai tempi di Alessandra David Neel, quando l’ingresso alla città sacra era vietato agli stranieri.

UPPER DOLPO
Dove risuona l’antico Tibet

Verso Saldang sul plateau tibetano.
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 … e dove ancora sopravvive la tradizione.
Eppure anche oggi è possibile vivere un’esperienza forte 

nel mondo dell’antico Tibet. L’Upper Dolpo è un’area mol-
to remota, contigua al Tibet, difficile da raggiungere da ogni 
via di accesso. Anche se non è più la hidden land di Eric Valli 
e del film Himalaya, l’isolamento l’ha preservata come un’en-
clave con usi e costumi di altri tempi. Nella regione di Shey 
Gompa e Saldang, l’antica cultura tibetana non solo resiste, 
ma vive. Il disincanto per quanto ritenevo irrimediabilmente 
perso mi aveva rassegnato all’inevitabile. Il trekking nell’Alto 
Dolpo, compiuto nel 2017, ha invece riacceso l’entusiasmo 
per l’incontro con la vecchia tradizione e cultura tibetana. Un 
incontro vissuto a stretto contatto con gesti densi di semplicità 
montanara e sapienza del vivere in simbiosi con un ambiente 
ostico alla presenza umana.

il trekking Raggiunta Juphal 
con un volo a vista che fa apparire 
quello verso Lukla come una first class 
super lusso e atterrati sull’air strip, si è 
come catapultati su un altro pianeta: 
niente strade né veicoli, nemmeno le 
bici, niente parabole o telefoni, niente internet né TV. Si va 
solo a piedi. Bene sarebbe che lo facessimo anche in punta 
di piedi. Soprattutto è doveroso farlo con il debito rispetto 
per non guastare la genuinità che andiamo cercando. Per 
visitare l’Alto Dolpo servono venti giorni, metà dei quali 
oltre i 4.000 metri. Si ascendono valli impervie, tre passi ad 
oltre 5.000 metri. Non ci sono lodge. A volte, in tenda, la 
temperatura scende a -10°C. È un trekking da compiersi in 
autonomia. Tutto l’occorrente, incluso il cibo, deve essere 
pre acquistato. Sarà trasportato da cavalli. L’insieme dei fat-
tori hard, unitamente all’elevata tassa d’ingresso, riducono 
fortemente il numero di escursionisti. Noi, viaggiando ad 
ottobre inoltrato, abbiamo incontrato sei occidentali in tre 
settimane.

la natura Non ci sono difficoltà tecniche, oltre l’ele-
vata quota media e dislivelli significativi. Si attraversano vari 
ambienti. Dalla foresta al deserto si susseguono ripide valli 
labirintiche, sormontate da creste e cime ornate da ghiacciai 
che svettano oltre i 6000 metri. Superata la zona boschiva 
che adduce al mitico blu del sacro lago Phoksundo, domi-
na il panorama infinito trans himalayano. Rocce, terra e 
stratificazioni geologiche dalla stupefacente policromia co-
stituiscono la tavolozza nella quale s’intinge il pennello del 
sogno per dipingere l’orizzonte del vicino Tibet. Il deserto 
montano è un ambiente ammantato da bellezza mistica, 
congiunge il niente con il tutto.

la popolazione In questo remoto contesto geo-
grafico e nell’asprezza più pura, vive una popolazione 
di circa 6000 persone rarefatte in più di 3.500 kmq. 
La loro vita non è facile, frequentemente condotta ai 
limiti della sopravvivenza. La neve dura da novembre 
a maggio. In fazzoletti di terra strappati alla montagna 
coltivano miglio, orzo per la tsampa, il piatto base del-
la povera alimentazione, patate e, nelle aree più basse, 
mais e poco altro. Solo lo Yak è a suo agio ed è il mezzo 
di trasporto più utilizzato. Il commercio del sale e della 
lana verso valle e la risalita di legname e altri prodotti per 
la sopravvivenza dà luogo a lunghe, scenografiche carovane 
dei mansueti bestioni. Scene e stili di vita arcaici, fermi nel 
tempo, rendono questo luogo particolarmente interessante 
e attrattivo per escursionisti con interessi culturali ed an-
tropologici per il mondo himalayano.

cultura e tradizione L’Alto Dolpo è l’enclave di 
tradizione buddista tibetana meglio conservata e tramandata 
dell’Himalaya. Minuscoli villaggi, racchiusi attorno all’onni-
presente tempio o monastero, perpetuano le antiche tradizio-
ni. Molti indossano la tonaca tibetana marrone scuro, aperta 
sul davanti e, sia uomini che donne, sono adornati da amuleti 
e collane impreziosite da rosso corallo.

Vita e religione sono strettamente intrecciate. Costumi 
e riti religiosi primordiali si offrono ad ogni incontro: dallo 

sciamanico rituale del saluto al sole 
del mattino alla medicina in polvere 
di erbe e minerali pestate nel morta-
io di pietra; dalla spulatura collettiva 
dell’orzo fatta dalle donne con armo-
nico coordinamento al suo lavaggio 

nei gelidi ruscelli; dalla raccolta dello sterco messo a seccare 
per l’inverno a bambini e ragazze con pesi indicibili sulle 
spalle; dal maggior numero di ore di cammino per raggiun-
gere la scuola dell’orario scolastico agli abiti tradizionali di 
tutta la popolazione. Tutto è in armonia con i cicli della na-
tura. A Saldang abbiamo vissuto lo spaesamento di essere in 
un altro mondo, in altra epoca. Era quello che cercavamo, 
l’abbiamo trovato.

la religione Il buddismo permea la vita della gente. 
In ogni casa c’è la stanza delle preghiere. Nelle famiglie più 
agiate è un piccolo tempio. Ho visto anziani recitare man-
tra e ruotare il chokhor, mulinello della preghiera, prima di 
alzarsi dal letto. Soprattutto la religione è uno stile di vita. 
Avvicinarlo contagia. Anche se non sempre ne capiamo i 
simboli e men che meno conosciamo la differenza tra le 
tradizioni Bon, Nyingmapa, Sakya o Kagyu, è la serenità che 
effonde sull’esistenza che affascina e induce a riflettere sul 
nostro modo di vivere. 

Da turisti occidentali abbiamo, ovviamente, visitato i 
luoghi di culto che scandiscono il percorso. Entrare nell’af-
fascinante penombra di templi e monasteri, nel contempo 
magnifici e fatiscenti ma integri, provoca un mix di emo-
zioni e pensieri contrastanti. Il rutilante caleidoscopio di 
colori delle pitture che ricoprono interamente le pareti, il 
simbolismo iconografico ripetitivo e ipnotizzante delle rap-

Battitura manuale 
dei cereali a Namdo, 
a destra, Phoksundo 
lake [3600 m]: 
Thashung Gompa 
XI sec.  

a l t r i  o r i z z o n t i

Vista sull’Annapurna 
dal passo Larkya La  
[5220 m], in basso, 
il simpatico abate di 
Shey Gompa.
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presentazioni, la diabolica fantasia 
delle maschere e costumi Cham in-
veste sensi e ragione. Costituiscono 
un patrimonio artistico millenario 
di grande valore storico e culturale 
che, purtroppo, si sta dissolvendo 
nell’inesorabile flusso del tempo. I monaci eremiti che lo 
vivificavano sono quasi scomparsi. Anche a Shey Gompa, il 
monastero più sacro dell’Alto Dolpo, non ho incontrato la 
reincarnazione di Milarepa come vuole mitologia, ma solo 
un vecchio monaco malandato. Con pazienza e orgoglio ci 
ha accompagnato a Tsagang Gompa, uno spettacolare mo-
nastero arroccato tra rosse rocce strapiombanti ai piedi della 
Montagna di Cristallo. Esperienza toccante e ricca d’infor-
mazioni in presa diretta sull’attuale crisi dell’eremitaggio 
buddista: monasteri pieni a Kathmandu, vuoti quelli spersi 
tra le montagne. Gompa che si rianimano solo in occasione 
di feste e ricorrenze. Muti custodi di statue e affreschi, testi-
moniano silenziosamente di una superba cultura millenaria 
tuttora capace di interloquire con il nostro bisogno di senso. 
Un’interrogazione che costringe a fare i conti con l’ama-
rezza del sentimento della fine del bello che siamo andati 
a cercare.

 vale la fatica Nell’Alto Dolpo occhi e anima 
procedono con lo stesso passo. Lontani dal frastuono della 
modernità si vivono emozioni semplici che riconciliano con 
noi stessi. Montagna e cultura si fondono e si comprende 
quanto scriveva Peter Matthiessen nel libro Il leopardo delle 
nevi: “Le montagne non hanno significato, esse sono signifi-
cato; le montagne sono. Io risuono di vita e così le montagne, 
e quando riesco a sentirlo c’è un suono che condividiamo”.

È la musica che rende bella la vita. •

Scuola Bon Po, 
senza banchi, a 
Dunai Dho Tarap. 
A destra, Ship Chaur 
Gompa [4000 m].

a l t r i  o r i z z o n t i
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a l t r i  o r i z z o n t i

Il tempo fa il suo corso. Forse troppo velocemente. Pareva fosse ieri che 
discutevamo in Argentina, davanti ad un bicchiere di vino rosso, della 
successiva avventura. Dopo aver visto la foto (con il gnaro Mondinelli) 
della parete nord del Peak Lenin non abbiamo più avuto alcun dubbio. 
Peak Lenin Pamir 7134 m, un colosso di ghiaccio. L’amore per la 
montagna, l’adrenalina, la sfida continua con se stessi, l’amicizia, il 
cameratismo, l’emozione per un fiore che cresce nel vento e tra le rocce, 
l’incoscienza dell’uomo di fronte ad una natura bellissima e crudele. 
Tutti ingredienti che ci hanno spinto a partire. 

t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Matteo Bonalumi

LENIN PEAK
PAMIR

Il colosso di ghiaccio

 volo da bergamo carichi come asini di materiali e 
carichi di entusiasmo, verso Osh, una città giovane, sicura-
mente non ricca ma piena di vita e di colori. La popolazio-
ne, dai tratti prevalentemente asiatici, è gentile, disponibile 
e sempre sorridente. L’indomani al campo base a 3.650 m. 
Un laghetto di montagna fa da cornice al campo e sullo 
sfondo è riflessa nel lago l’immensa parete nord del Peak 
Lenin. 4.000 m. di ghiaccio e neve. Vederla da qui fa timore 
ed incute rispetto. La guardiamo in silenzio, immaginando 
la vetta ora coperta da una coltre di nuvole. Nessuno ha 
voglia di parlare. Tranne il vento. Dopo due giorni di accli-
matamento abbiamo lasciato il campo base e con circa 4 ore 
e mezza e 1.000 metri di dislivello arriviamo al campo base 
avanzato. 

2 AGOSTO 2018 CAMPO BASE AVANZATO

Il campo pullula di alpinisti metà euforici come noi in par-
tenza, l’altra metà stanchi, silenziosi, bruciati dal sole di ritorno 
dalla montagna. Quasi nessuno ha raggiunto la vetta nelle scor-
se settimane causa bufera di neve, nebbia e vento. Racconti di 
valanghe, crepacci e morti. All’alba partiamo per il ghiacciaio 
attraverso una morena e dopo un’ora di cammino arriviamo 
alla base del ghiacciaio. Alla nostra sinistra seracchi pazzeschi 
ed alla nostra destra… seracchi come palazzi. 

Ci prepariamo con corde, cordini, moschettoni, piccoz-
za, jumar. La partenza è dolce, ma arriviamo subito ai primi 
crepacci, legati in cordata li attraversiamo con attenzione. 
La salita comincia a farsi ripida e poi ripidissima. Usciamo 
dalla scia attrezzata con corda fissa, facendo un lungo zig zag 
sul ripido pendio.

La parete è quasi verticale e non guardiamo in alto per 

scaramanzia. Arrivano i crepacci più grandi, con scale poste in 
orizzontale da attraversare a carponi tra corde ramponi e ferra-
glia varia. A quota 5000 m circa ci fermiamo e torniamo verso 
valle. Come acclimatamento giornata perfetta. Le montagne 
sono sempre più belle ed incutono meno paura quando sei nel 
cuore delle stesse. Vedere la parete nord da lontano fa un effetto 
paralizzante, ora nel cuore di essa, un poco meno. 

4 AGOSTO 2018 CAMPO 2 - 5450 METRI

Fa freddo ma il cielo è bellissimo. Si sente solo il rumore 
dell’acqua sotto il ghiacciaio e il crepitio della neve sotto i ram-
poni. Ogni tanto qualche sospiro di fatica, sfogo necessario per 
continuare.

Arriviamo ai primi crepacci e si crea un ingorgo di corde, 
piccozze, uomini e donne. Quante donne fortissime abbiamo 
incontrato. Acceleriamo nel tratto più pericoloso ed esposto 

alle valanghe ed arriviamo dopo circa 5 ore e mezza alla piana 
del campo 2 a circa 5400 metri. Ci siamo arroccati nella parte 
superiore del campo. Fa impressione pensare che 20 anni fa 
questo campo è stato interamente sommerso da una enorme 
valanga e perirono qui 43 alpinisti in una notte (su 45). Pur-
troppo il campo 2 è pieno di immondizia abbandonata, scato-
lette arrugginite, bombole del gas… che scempio in un posto 
tanto bello. 

DOMENICA 5 AGOSTO 2018 RITORNO AL CAMPO 1

Ora abbiamo 36 ore di riposo e di riorganizzazione al cam-
po base. I rivoli di acqua dei giorni precedenti sono diventati 
dei fiumi tanto è il caldo. Perfino il colore della parete è diven-
tato color perla lucido. Una giornata di caldo anomalo a cui 
sembra, dalle previsioni, seguiranno giornate di neve e vento 
e freddo. 

PEAK LENIN PAMIR 
7.134 m 
Partecipanti
Matteo Bonalumi
Giuseppe Busseni 
Federico Nicoli Cristiani
(patrocinio cai brescia) 
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Beppe purtroppo continua ad avere difficoltà respiratorie. 
È molto preoccupato. Vediamo come dormirà stanotte. Alle 
15 troviamo un medico nel campo di fronte. Purtroppo il 
verdetto è senza appello. Deve scendere immediatamente 
dalla montagna. Ci mancherà, mi mancherà. Anche la sua 
esperienza e la sua saggezza. 

 
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2018 CAMPO 3 - 6200 METRI

La notte è passata bene e ci muoviamo con calma. Il 
movimento verso il campo tre ha uno sviluppo breve ma 
ripidissimo. Si comincia su un ghiacciaio che lambisce una 
parete rocciosa a destra, che si diverte a lanciare dei piccoli 
sassi che con la velocità possono essere dei veri proiettili. La 
pendenza è notevole e la quota si fa sentire. Un breve sali-
scendi ed una rampa finale di circa 300 metri di dislivello 
praticamente verticale. Si procede slegati, in conserva, un 
solo passo falso potrebbe farti rotolare fino al pianoro. È 
sfiancante, durissimo, ti viene voglia di urlare. Purtroppo 
un vento freddo e violento ci costringe in tenda. 

Anche per riprendere le forze. Le nuvole corrono velocissi-
me e si divertono a coprire e scoprire le montagne. 

La notte sarà freddissima, quasi insopportabile con il vento 
che sembra strappare la tenda. Graditissima la sveglia… la fati-
cosa salita di ieri ora sarà una divertente discesa.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 2018 CAMPO BASE AVANZATO

Oggi è la giornata dell’abbandono di Chicco. Purtroppo 
ha confermato la sua intenzione di abbandonare la spedizio-
ne. È stanco ed affaticato ma forse poteva continuare. I cre-
pacci si stanno pericolosamente allargando, abbiamo dovuto 
saltarli o trovare nuovi passaggi. 

DOMENICA 12 AGOSTO 2018 CAMPO 2

Dopo due giorni di riposo al campo base avanzato inizia 
l’attacco definitivo alla vetta. Nevica ma non fa freddo. Il 
paesaggio illuminato dalla torcia sotto la nevicata è sugge-
stivo. Si procede a passo veloce e raggiungiamo e superiamo 
tutte le cordate. Il ghiacciaio è diventato instabile, molto pe-
ricoloso. Siamo i primi a fare la traccia e dobbiamo aggirare 
i nuovi crepacci. Le scale in alluminio sono aumentate ma 
sono instabili, insicure. Nel primo pomeriggio un temporale 
pazzesco con fulmini e tuoni scarica almeno 25 cm di neve 
fresca. Molta gente è ancora sulla montagna. Tutto il pome-
riggio resto rintanato in tenda. Purtroppo anche la nottata 
sarà lunghissima e continua a nevicare. Devo sbattere conti-
nuamente le pareti della tenda perché è sommersa dalla neve. 
Il vento è insaziabile. 

Fortunatamente passa anche questa notte. Devo scavare 
tra la neve per trovare piccozze e ramponi. 

LUNEDÌ 13 AGOSTO 2018 CAMPO 3

Partiamo per il campo 3 con 60 cm di neve fresca. Gli 
ultimi 300 metri sono drammatici, sfiancanti.

Arrivo esausto alla tenda ma è da dissotterrare dalla neve. 
Devo bollire l’acqua e preparare tutto per la grande giornata. 
L’emozione comincia a farsi sentire con le paure e le insi-
curezze ma d’altro lato mi sento motivato. Troppe fatiche, 
preparativi, sogni, illusioni. Devo farcela! Il cielo è di un blu 
pazzesco. Quel colore così unico della montagna che contra-
sta con il bianco brillante della neve fresca. Cerco di restare 
concentrato e rivedere i tratti più complessi della salita. Poi 
penso che tra poco sarà finita. E che la fatica, i disagi e la sof-
ferenza non possono durare per sempre. Tra qualche giorno, 
comunque vada, sarò a casa. La guida russa si vede poco, 
parla poco ma è presente.

a l t r i  o r i z z o n t i
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Facciamo un brevissimo briefing e conveniamo di partire 
tardi domani. Alle cinque. Troppo vento e freddo in quota 
prima e poi… qualcuno farà la traccia nella neve fresca per 
noi. Già da mezzanotte qualche cordata si sta preparando. Noi 
attendiamo pazienti in tenda. Domani sarà il grande giorno. 

14 AGOSTO 2018 LA VETTA

Sono le tre e trenta. L’aria è sottile, ma sa essere pesante 
contemporaneamente. La tensione, la paura, la voglia di fi-
nire ti bloccano nel comodo sacco a pelo. Ma devi reagire, 
hai un’ora e mezza per fare quello che potresti fare in pochi 
minuti a valle. Si parte, in silenzio ovviamente. L’unico rumore 
la neve sotto i piedi, ovattato, soffice, lieve crepitio.

Il suono dipende dal fondo e dal vento. 
Fa freddo. Ma il vento è cessato. Ripensi a tutti i 
passaggi studiati e rivisti mille volte. Si risale un 
ripidissimo colle misto di rocce di neve.
Si cominciano a vedere le luci delle ultime 
cordate partite prima di noi. Tra poco le 
raggiungeremo. E le passeremo, con passo non 
veloce, ma continuo, meccanico, sistematico. 
Ogni passo è un passo verso la vetta. Lo pensi 
spesso, quasi un karma. Forza, un altro passo e 
poi un altro e un altro ancora. Nel frattempo i 
colori dell’alba sono incredibili, emozionanti. Una 
striscia rossa sottile all’orizzonte con sfumature 
diverse. E poi fa capolino il primo sole, non caldo, 
ma materno, rassicurante. 

Continuiamo a superare alpinisti, alcuni già in grave dif-
ficoltà. Dopo alcuni tratti meno impegnativi arriviamo ad un 
salto di ghiaccio di 60 m, quasi verticale. Superiamo di slancio 
una cordata per utilizzare, senza attese, le corde fisse. Il tratto 
più duro deve ancora arrivare, superato il muro di ghiaccio, 
un secondo falsopiano. Saliamo da tre ore circa e cominciamo 
ad incontrare tutte le cordate partite di notte. Una ad una le 
affianchiamo e lentamente le superiamo. Molti zaini e piccozze 
vengono abbandonati dagli alpinisti nel nevaio per alleggeri-
re il peso. Un placebo pericoloso. Il tempo sa cambiare così 
velocemente. Ancora un paio di ore di enorme sacrificio con 
la neve fresca alle ginocchia. Siamo su una cresta affilata che 
fortunatamente è sventata, e velocemente ti riporta verso un al-
tro inatteso immenso nevaio. E riprendi a marciare sulla neve, 
vedi un agglomerato di pietre, quasi appoggiate sul culmine 
del ghiacciaio. Non posso immaginare sia la vetta. Il rampone 
comincia a fare scintille sulle rocce, ma sono sempre al di qua 
del ghiacciaio. Sono le 12.15. Le vette tutte così simili nella 
loro diversità. 

E fai subito un richiamo, un flashback alle altre vette, alle 
altre fatiche. Poi ti riprendi dall’emozione e ti guardi intorno. 
La vera essenza dell’alpinismo. La bellezza incomparabile di 
luoghi unici dei quali solo con il tuo sudore, la tua fatica, la tua 
forza interiore riesci a godere. Qualcuno mi segna all’orizzonte 
il Karakorum, il K2. Io vedo migliaia di montagne innevate 
fino all’orizzonte. L’immagine si copre di nuvole ma è bastato 
un attimo di vento per riassaporarle. Allora mi siedo e le guardo 
con più calma. Ogni vetta, ogni parete, ogni valle sembra avere 
un’anima ed una storia da raccontare. 

 poi cerco la classica croce. E vedo il busto 
in bronzo di Lenin. Così piccolo. Immaginavo una statua pos-
sente, invece solo una piccola testa pelata e gelata. L’abbraccio 
senza ideologie. Qui rappresenta solo la montagna. Null’altro. 
Scatto un paio di foto stringendo Lenin. Un abbraccio così 
tenero e commovente, mi dirà un’amica alpinista di Praga, ri-
vedendo la foto. Effettivamente l’emozione riesce sempre a so-
praffarti. E solo perché sei coperto nessuno vedrà quelle piccole 
lacrime scendere e congelarsi nella maschera specchiata. •

a l t r i  o r i z z o n ta l t r i  o r i z z o n t i
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ha infine dimostrato un forte potere 
antisettico e cicatrizzante, utile nelle 
affezioni del cavo orale come gengiviti 
e parodontiti. In particolare è stata stu-
diata l’attività battericida nei confronti 
di Streptococcus mutans, ritenuto da-
gli autori il principale agente respon-

sabile della carie dentale. Alle persone 
con ulcera peptica e che soffrono di 
bruciori allo stomaco si consiglia l’as-
sunzione di almeno 1 grammo di resi-
na di Mastice di Chios in dosi separate, 
1 capsula (350 mg) 3 volte al giorno al 
di fuori dei pasti per 2 settimane.

Si consiglia di fare una pausa di circa 
tre settimane dopo ogni trattamento di 
due settimane. 

Dalla resina del lentisco si ricavano 
integratori, gomme da masticare, den-

m e d i c i n a

MASTICA 
DI CHIOS
Il superalimento greco

t e s to d i  Valentina Lavagnini 

Il mastice di chios è una gom-
moresina estratta dalla Pistacia Lenti-
scus: il nome deriva dal greco “pista-
kio” che significa “ricco di farina”. La 
Pistacia Lentiscus è una pianta che 
vegeta dal livello del mare fino a 600 
metri. È una tipica componente della 
macchia mediterranea sempreverde, 
spesso in associazione con l’olivastro 
e il mirto; molto adattabile al terreno, 
predilige però suoli silicei, di circa 1-3 
m di altezza. Raramente arboreo, con 
forte odore resinoso, il Mastice più 
puro e pregiato, solido e profumato, 
si trova unicamente in una zona a sud 
dell’isola di Chios detta “Mastichoria”, 
che comprende circa 20 villaggi rac-
colti in una cooperativa di famiglie 
produttrici che raccolgono la resina 
durante il periodo estivo.

Ogni albero adulto, quindi di circa 
15 anni di età, produce annualmente 
100-200 grammi di mastica, resina di 

color avorio, che tenderà a ingiallire 
nel tempo, di aroma intenso e gusto 
dolce. 

La Mastica è stata raccolta fin dall’an-
tichità greca. La prima citazione ricon-
ducibile a questo prodotto si trova in 
Ippocrate che la consiglia per la preven-
zione di problemi digestivi, raffreddori e 
come rinfrescante del respiro. 

Gli imperatori romani la usavano, 
mista a miele, pepe e uova, nella prepa-
razione del Conditum paradoxum, un 
vino speziato che veniva servito, di soli-
to, a fine pasto. 

La Mastica è stata tradizionalmen-
te usata nel Medioevo come il rimedio 
naturale più efficace per il bruciore di 
stomaco e GERD (malattia da reflusso 
gastroesofageo). 

Le sorprendenti proprietà della re-
sina di mastice sono oggi riconosciute 
scientificamente. Il fitocomplesso che 
caratterizza la resina è ricco in modo 

po veloci. È vero che il dolore causa-
to da un’ulcera irradia le pareti dello 
stomaco e causa una sensazione di 
bruciore. Tuttavia, la ricerca ha dimo-
strato che dal 60% all’ 80% le ulcere 
gastriche sono causate dai batteri 
dell’Helicobacter pylori. Studi più re-
centi hanno dimostrato che il Masti-
ce è in grado di indurre significative 
modificazioni morfologiche a carico 
del batterio stesso. 

Anche a basse dosi, Mastica Chios 
protegge le cellule dello stomaco, ridu-
cendo la comparsa di flati, bruciori da 
reflusso e gonfiori. Mastica presa prima 
di colazione allevia la maggior parte 
dei sintomi (rigurgiti, crampi addomi-

nali, gonfiori) in oltre l’80 % delle vittime 
di gastriti (acute e croniche) e di ulcere 
gastroduodenali. La gommoresina ha 
inoltre elevata attività antinfiammatoria 
ed antiossidante, ed è particolarmente 
efficace nella terapia dei pazienti affetti 
da morbo di Crohn, dove ha dimostra-
to di diminuire in modo statisticamente 
significativo il livello dell’infiammazione 
gastro-intestinale. 

Il Mastice, già usato per questo 
scopo sin dai tempi dell’antica Grecia, 

tifrici, liquori (come l’acquavite Mastika), 
gelati, in cui rientra come prodotto prin-
cipale o come ingrediente. 

Attenzione alle truffe! La rarità del-
la resina dell’albero di resina di Chios 
rende il prodotto relativamente costo-
so. Di conseguenza, molte imitazioni 
(resine di pistacchio terebinto, pino, 
boswellia o mandorla) prosperano sul 
mercato. Cercate sempre un certifica-
to di origine!  •

  

particolare di derivati triterpenici, ad at-
tività antinfiammatoria ed antibatterica, 
come in particolare l’alfa terpineolo, l’al-
fa pinene, il myrcene, il caryophyllene, il 
metil isoeugenolo e il germacrene. Negli 
estratti risultano presenti inoltre anche 
antocianine, tocoferoli, arabinogalattani 
ad azione blandamente immunostimo-
lante e acidi organici. 

Il Mastice di Chios è noto per avere 
elevata attività antibatterica e fungicida. 

Esso agisce rapidamente contro l’ul-
cera peptica ed è particolarmente effi-
cace in caso di infezione da Helicobacter 
pylori. La Mastica di Chios distrugge il 
batterio responsabile delle ulcere anche 
a basse concentrazioni. Mastica Chios 
aiuta, infatti, a sradicare l’Helicobacter 
pylori, riducendo in modo significativo i 
problemi gastrici. 

Si è a lungo associato le ulcere ga-
striche allo stress, ai cibi piccanti, alle 
bevande troppo acide e ai pasti trop-

Le persone che praticano molto 
sport, soprattutto in ambienti 
all’aperto e in mezzo alla natura, 
come ad esempio in montagna, 
possono imbattersi facilmente 
in batteri e funghi. Portare con 
sé saponi e detergenti a base 
di Mastica è utile per difendere 
la pelle e l’organismo da questi 
attacchi esterni. Molto spesso nelle 
persone che si spostano molto per 
seguire la propria passione sportiva 
e che svolgono attività di sforzo 
fisico elevato, le difese immunitarie 
possono abbassarsi e il corpo può 
venire attaccato da batteri nemici. 
Lo stress fisico è frequentemente 
causa di problemi gastrici anche 
in alta quota; risulta quindi utile 
l’assunzione di Mastica per 
riportare l’organismo in equilibrio. 
In montagna, durante lunghe 
attività di sforzo intenso, ma anche 
durante la classica camminata, 
portare in tasca qualche granellino 
di resina Mastica è pratico, veloce 
e può salvarvi da spiacevoli 
situazioni! 

In Grecia è nota anche come 
“lacrime di Chio”, dato che la 
resina può condensare in piccole 
gocce. Si tratta di un latice che 
sgorga dal fusto del lentisco 
e che, a contatto con l’aria, si 
essicca in una resina dura, fragile e 
traslucida. Una volta masticata, la 
resina si ammorbidisce e diventa 
una gomma bianca, brillante e 
opaca. Il sapore è amaro in un 
primo momento, ma durante la 
masticazione rilascia un sapore 
rinfrescante, come di pino o di 
cedro. 

m e d i c i n a
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mestieri tra i più stravaganti, dai rac-
coglitori di capelli, ai commercianti di 
acciughe. Acciughe a 2000 metri?! Eh, 
sì, con l’indotto di chi costruiva i carretti 
per il trasporto: carretti rigorosamente 
blu, blu mare. 

Le Alpi Cozie che non t’aspetti. Che 
ti gratificano e per le quali, o per qual-
cosa di simile, speri in una replica l’anno 
prossimo: quando Gianni Faini si met-
terà a capo di chi andrà di rifugio in ri-
fugio, e Gabriella Bignotti starà stu-
pendamente al passo del gruppo 
da trekking residenziale. Per tornare 
a casa tutti rinfrancati e contenti. 
[lina agnelli] •

Una moltitudine di fiori occhieggia-
va dai versanti e tra tutti un’abbondanza 
incredibile di garofoline color magenta 
che ci ricordavano la nostra infanzia… 
Allora ce n’erano dappertutto, oggi si 
fatica a ritrovarle. Ed è questa la cosa af-
fascinante, se non si altera la natura, essa 
riprende i suoi spazi e sboccia in maniera 
imprevedibile con fiori quasi scomparsi 
altrove, quali i fiordalisi, i botton d’oro e 
tanti altri. E le marmotte… 

Sull’altopiano verso il rifugio Gar-
detta giocavano a rincorrersi e sembra-
va che avessero organizzato uno spet-
tacolino tutto per noi. Solo in seguito 
Roberto, il nostro esperto naturalistico, 
ci spiegò che non vanno molto solleci-
tate a giocare a nascondino, perché in 
questo modo smaltiscono prematura-
mente delle energie preziose nei mesi 
del letargo.

 nel secondo giorno di tragit-
to dal rifugio Gardetta al santuario di san 
Magno, incombeva su di noi la presenza 
imponente, ma lontana del mons Vesu-
lus, così chiamato dai Romani perché 
lo si vede da qualsiasi parte. Il Monviso 
appunto. Qualcuno l’aveva visto anche 
da vicino perché è una meta cui molti 
ambiscono. Da sopra il colle della Ban-
dia, dove abbiamo pranzato al sacco, 

c’era qualcuno che vegliava sulla nostra 
sosta… Tre stambecchi erano là tranquilli 
a controllare il passaggio di escursio-
nisti e ciclisti. Questi ultimi, in verità, un 
po’ distratti dalla velocità, non li avevano 
neppure notati… Poi il colle dei Morti con 
il monumento al grande Pantani, con le 
fotografie di rito. In verità, in occasione 
di un passaggio del Giro, il nome è stato 
cambiato in colle Fauniera, per non es-
sere di cattivo auspicio per i corridori.

Infine la lunga discesa verso il 
grande santuario di san Magno dove 
ci aspettava un’accoglienza affet-
tuosa ed una sorpresa inaspettata: 
la cappella Sistina della val Maira. Il 
Rettore del santuario ce l’ha descritta 
dettagliatamente, ma si è sofferma-
to soprattutto sul Pantocrator della 
cappelletta, che alcuni turisti tede-
schi sono venuti appositamente ad 
ammirare fin da Monaco di Baviera! 

Contrariamente al solito, si tratta di un 
Pantocrator non più giovane, è più un 
uomo venerando, canuto e barbuto che 
ti guarda con dolcezza e ti segue con lo 
sguardo.

Il terzo giorno è stato tutto un susse-
guirsi di vallate, val Grana, val Stura e di 
nuovo val Maira, attraversate su sentieri 
a mezzacosta che solcano pascoli tap-
pezzati da fiori rosa a perdita d’occhio.

È veramente uno spettacolo per gli 
occhi tutto quel verde che avvolge l’e-
scursionista ed alla fine ci si domanda: 
“Ma come sarà d’inverno questo me-
raviglioso gioiello delle Alpi Cozie?” La 
risposta è sempre su “Montagne 360°”! 
[elena rossi] •

Riferimenti bibliografici: Montagne 360° 
marzo 2017, pag 10-17
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Alpi Cozie

LE MONTAGNE 
CHE NON TI ASPETTI
t e s to d i  Lina Agnelli e Elena Rossi

Paesaggi stupendi ad 
oltre 2000 metri di 
quota, in questo trekking 
itinerante in Val Maira. 

Una valle incantevole
e “intatta”

 ho sentito parlare la prima 
volta della val Maira leggendo un arti-
colo sulla rivista Montagne 360°, che 
la presentava in veste invernale, e fu 
amore a prima lettura! L’idea che ci 
fosse una valle così incontaminata in 
una zona delle Alpi Cozie mi incuriosì 
molto e, quando il CAI di Brescia pro-
pose un trekking estivo in val Maira, 
feci di tutto per potervi partecipare. Fu 
un’ottima idea!

È una valle incantevole, situata in 
provincia di Cuneo. Non importa, se per 
arrivarci, Alfredo, l’autista del nostro pul-
lman, ha dovuto ricorrere a tutta la sua 
pazienza e maestria, ma la fatica è valsa 
la pena! Lo sherpabus poi ci ha portati 
più in alto su una stradina ancor più im-
pervia e finalmente arrivati a Chialvetta 
siamo partiti. Subito abbiamo ammirato 
la natura incontaminata di questa valle 
incastonata tra i monti.

Marmotte presso il Rifugio Gardetta. 
A sinistra, Dianthus Neglectus e, a destra, 
la Globularia Cordifolia.
Nella pagina a sinistra, l’altopiano della 
Gardetta, dominato dalla guglia di Rocca 
La Meja.

 terzo anno che si cammina 
da queste parti, a metà luglio, con 
Gianni Faini e la guida naturalistica 
Roberto Pockaj, esperto del posto, 
genovese. 

E mentre ci si saluta a distanza di 
un anno e ci si aggiorna su quanto 
il nostro esperto Roberto Pochaj ha 
scritto nel frattempo in guide e pub-
blicazioni, si coglie l’occasione per 
mettere a fuoco la strategia dei tre 
giorni: begli interventi da parte del 
Roberto genovese che sa di tutto, 
dai fanti ai re e alle regine, dalla vita 
di aquile, lupi e marmotte, alle rocce 
che fecero grandi queste Cozie, ma 
anche le Marittime e le Liguri, sempre 
Alpi, negli anni precedenti. Begli in-
terventi, strizzando l’occhio, perché 
quando Roberto parla il gruppo si 
ferma e riprende fiato: Faini lo sa e va 
bene così, in equilibrio.

D’altronde il gruppo in cammino 
su Liguri, Marittime e Cozie, si è quasi 
consolidato nel tempo, e ci si ritro-
va a conoscerci, nella lunghezza del 
passo e del fiato, quindi, nel bisogno 
più o meno prolungato della pausa, 
che Roberto Pockaj arricchisce di 

contenuti. È il suo mestiere d’altron-
de e il CAI di Brescia lo scrittura per 
soddisfare bisogno di conoscenza e 
fantasia.

Ottimo andare, dunque, con la 
strategia messa in tasca all’inizio, ed 
eccola lì la Val Maira, la prima che 
percorriamo. Silenziosa e riservata, 
per un turismo alpino ancora 
incontaminato, percorsa dal torrente 
Maira, angusta nella parte iniziale, con 
gole e passaggi stretti, vastissima nella 
parte superiore, dove si apre in ampie 
conche, con la vista che spazia verso 
le cime più alte delle Alpi Cozie. 

Rifugio Gardetta alla fine della 
prima giornata, ex ricovero militare 
ristrutturato e 6 chilometri in aggiun-
ta volontaria per arrivare ad un passo 
che non era nel programma. 

Di chilometri, in tre giorni, ne fa-
remo 44, in 13 ore di cammino, sa-
lendo 1900 metri di dislivello e scen-
dendone 2450: il tutto zaino in spalla. 

Capitolo zaino. Ci vuole maestria 
per preparare lo zaino da trekking 
itinerante. Neanche un filo di scarpa 

in più, ci dovrebbe essere. E quando 
non è così, pace: s’impara vivendo e 
considerando con una certa invidia 
i guizzi di chi ad ogni piè sospinto si 
accuccia e si tira su elegantemente 
dopo aver fotografato un fiore d’a-
glio, una digitale o qualcosa d’altro. 

Di altro, in effetti, ce n’è in abbon-
danza, e ha nome specifico, anche 
endemico, passando dalla primula 
marginata, alla campanula alpestris, 
per dirne solo due. 

Certo, l’elenco sarebbe ben più 
abbondante, ma a volte ci si estranea 
dal gruppo, in queste Cozie, perché si 
vuol godere in silenzio di quei crinali 
da fermo immagine numero uno, che 
magari non capiteranno più. Natural-
mente quando Roberto Pockaj parla, il 
bel silenzio lo mettiamo per un attimo 
da parte, perché vale la pena sapere, ad 
esempio, l’ingegnosità di questa gente 
di montagna. Che s’inventò nei secoli 

r a c c o n t i
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quando tocco quella maledetta catena. 
E anche se a casa fa tutto schifo, anche 
se ho la sensazione di non fare nulla nel 
modo giusto, lì ce la faccio! E non voglio 
assolutamente smettere di farlo, perché 
so che è stupido, ma voglio sentirmi 
sempre così e questa è una delle poche 
cose che mi riesce.

Meriam 16 anni

Avevo sentito parlare delle possi-
bilità di fare questa nuova esperienza 
e la cosa mi ha sempre affascinato e 
appena mi si è creata l’occasione l’ho 
voluta prendere al volo. Non è facile 
descrivere quello che ho provato e a 
tal proposito mi viene in mente la fra-
se di una canzone che dice: “È inutile 
sentirsi liberi avendo una gabbia den-
tro”. Ecco mentre ero in cima dopo 
avercela fatta, mi sentivo libero; libero 
da quella gabbia che ognuno di noi ha 
dentro di sé. 

D.

Quando sei lì sola di fronte alla 
montagna e in mente hai un unico 
obiettivo: raggiungere la cima. Ci sono 
dei momenti in cui pensi di non farcela 
e allora ti viene fuori tutta quella forza 
che non pensavi di avere, quella forza 
che puoi trovare solo nella tua mente, 
quella forza che ti spinge verso la meta, 
quella forza che fa parte di te e tu ne-
anche te ne accorgi. Ed allora ti rendi 
conto che ce la puoi fare: così come 
hai conquistato la cima, puoi andare a 
riconquistarti la tua vita con quella stes-
sa energia e grinta che ti ha spinto fino 
a lassù… e, allora, capisci il vero signifi-
cato delle emozioni verticali… 

Francy

LA MONTAGNA
COME TERAPIA 

 l’esperienza di montagna-
terapia è proseguita in questi mesi con 
una attività che ha visto coinvolti edu-
catori, operatori, istruttori e ospiti ado-
lescenti e adulti delle comunità. In que-
sto numero della rivista diamo spazio 
ad alcune brevi testimonianze raccolte 
tra i partecipanti al progetto, riservando 
ad una successiva pubblicazione uno 
spazio consistente e commisurato alla 
valenza dell’esperienza. Sono parole 
raccolte fra adolescenti ed adulti.

[…] La prima uscita è stata emozio-
nante, ma nelle seguenti, pur dandomi 
soddisfazione prevaleva l’inadeguatez-
za e lo sconforto di non riuscire sempre 
ad arrivare in cima e con questo anche 
la sensazione d’obbligo tornava.

Spero di migliorarmi e di riuscire un 
giorno a godermi l’esperienza.

Alessia 16 anni

Non starò oggi a scrivere perché mi 
è piaciuta l’attività. Ma a cosa mi è servi-
ta. Ovvero, me stessa a ritrovare la fidu-
cia in me e negli altri, la fatica, il sudore, 
la sensazione di vuoto nello stomaco, il 
divertimento, il paesaggio visto con oc-
chi diversi e qualche volta anche l’idea 
di essere sulla cima del mondo, quando 
in realtà non lo sei. Sarà una sensazione 
che mi renderà felice sempre.

Valentina 17 anni

La prima volta che andai ad arrampi-
care ero agitato … poi andai una seconda 
volta e anche lì saltai… poi la terza volta 
mi feci coraggio e mi divertii. Ho deciso 
di smetterla di dire “prossima volta”.

Samuele 12 anni

Per me l’arrampicata è molto utile 
perché serve a fidarsi di se stessi e a fi-
darsi degli altri, per poi superare la diffi-
coltà in quel momento. Nel momento 
che arrampico provo fiducia nelle per-
sone che mi reggono e quando sono in 
cima provo soddisfazione.

Yarik 16 anni

Non so perché ma l’arrampicata mi 
fa sentire capace di fare qualcosa nel 
modo giusto e come io voglio, cosa mai 
successa. Nell’ultimo periodo va tutto 
malissimo e poi benissimo, sto su del-
le montagne russe che vanno su e giù 
e che non riesco a controllare, mentre 
quando arrampico, anche se è la quarta 
parete che faccio, il mio corpo è immer-
so e viene colmato da un’energia che 
neanche io so da dove proviene. Molte 
volte è faticoso, ma non credo di riusci-
re a spiegare a parole come io mi sen-
ta piena di vita anche nei momenti più 
brutti, orgogliosa di me, per poche volte, 

“Ci sono molte persone a cui 
piace la montagna; ci sono persone 
che camminano per stare a contatto 
con la natura e persone che sciano, 
ciaspolano e arrampicano.

In un contesto terapeutico, la 
montagna può diventare la cura e il 
farmaco più potente. Partendo da un 
discorso generico sulla montagna 
terapia, il paziente si scontra 
puramente con se stesso senza aiuti 
che possano risultare scontati nel 
mondo odierno fatto da tecnologie 
e strumenti di comunicazione 
immediata. La terapia più importante 
riguarda l’arrampicata che vista da 
uno sfondo allegorico può essere 
l’arrampicata della vita: una parete 
con un obiettivo”.

Nicolò 17 anni

r a c c o n t i r a c c o n t i
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In occasione della ricorrenza del 
90° anno di fondazione della 
Società Ugolini i soci del Circolo 
Rocciatori hanno organizzato a 
Brescia una serata dal titolo ‘Buo-
ni Maestri’, a significare che, sia 
come scalatori sia come istruttori, 
riconoscono la loro ispirazione in 
chi li ha preceduti, e ora che sono 
a loro volta ‘maestri’ devono 
trasferire a chi li ascolta la stessa 
intensità, passione ed energia che 
li ha coinvolti da discenti. 

è stato un racconto di passioni 
condivise dai padri fondatori e tramesse 
fino ad oggi, che ha coinvolto varie ge-
nerazioni di bresciani e non solo in un 
percorso di avvicinamento alla monta-
gna, di valori tramandati, insegnamenti 
perenni, storie di uomini e di montagne. 

Ogni arco temporale è stato illu-
strato con una storia, un aneddoto, un 
pensiero, condiviso attraverso le parole 
di chi lo ha vissuto in prima persona.

L’ideazione e la regia sono state af-
fidate a Claudio Inselvini, mentre l’ac-
compagnamento della chitarra suona-
ta da Michele Lancellotti ha aggiunto 
alle parole e alle immagini il senso di 
una bellezza che si esprime in diverse 

forme: montagna, musica, vicende di 
uomini e alpinisti.

Claudio Stefani ha tracciato un es-
senziale panorama di quelli che furono 
gli anni che hanno preceduto la for-
mazione dell’attuale Circolo Rocciatori 
Ugolini. “Noi veniamo da lontano… nel 
1926 all’interno della UOEI di Brescia 
viene formato il Gruppo Guide Ugoli-
no Ugolini che prende nome dal primo 
segretario della sezione. La prima gita 
del gruppo guide è del 19 giugno 1927. 
Durante gli anni 1934/35 si comincia a 
pensare di formare una propria scuola 
di roccia e si contattano le poche scuo-
le allora esistenti. Nel 1936 il gruppo 
guide viene invitato ad un accantona-
mento della scuola diretta da Emilio 
Comici, dove perfeziona la tecnica e 
l’uso dei nodi. Nel 1944 parte il primo 
corso di arrampicamento, poi nel 1946 
il gruppo cambia nome e nasce il Cir-
colo Rocciatori Ugolini”.

La serata continua con il racconto 
di Tino Bini degli anni ‘50 e ‘60, dei primi 
accantonamenti, di quando la missione 
dei soci CRU era ‘fare da guida’ agli altri 
soci, seguito da quello di Franco Ali-
prandi per gli anni ’60 e ’70.

Paolo Corfani mostra il periodo in 
cui hanno iniziato a diffondersi i nuovi 

attrezzi per scalare su ghiaccio e la tec-
nica della piolet traction, mentre Vito 
Serina ha cavalcato i ricordi dei meravi-
gliosi anni ’80.

Alberto Berizzi è ironia e perizia. 
Intorno a lui, alla sua conoscenza smi-
surata delle Dolomiti, si è aggregato un 
gruppo di amici che ridendo e scher-
zando, con un senso sempre molto 
autocritico, ha effettuato nel tempo un 
gran numero di salite di alto impegno 
tecnico, vissute con la grandiosa sem-
plicità di chi ama “semplicemente” sca-
lare insieme. Siamo vicini all’anno 2000.

“Bella impresa, lo Spigolo Abram, 
eh, però la Trieste… Ogni domenica, 
Beppe mi chiede che via ho ripetuto 
e, forse come suo personale modo 
di riconoscere la mia crescita, la sua 
risposta è sempre immancabilmen-
te la stessa: “Eh, però la Trieste”.  Anno 
dopo anno accumuliamo esperienza, 
cresciamo come difficoltà tecniche e 
come testa, ma c’è sempre questo fa-
stidioso e stimolante mantra nelle orec-
chie… “Eh, però la Trieste”. E crescendo 
cominciamo anche a prenderla in con-
siderazione, la Trieste. Ed anche a sotto-
valutarla. Poi, un bel giorno finalmente 
andiamo. Siamo una cordata affiatata, 
tre istruttori dell’Ugolini”.

La Trieste la salgono e la scendono, 
non senza bizzarri aneddoti da ricor-
dare, ma il racconto di Alberto termina 
così: “… e qui, contrariamente a quanto 
si può pensare, inizia la parte più perico-
losa della via, che non è, come diciamo 
sempre ai corsi, il ritorno in automobile. 
È invece il fatto che, per essere leggero, 
ho lasciato a casa le chiavi e quindi do-
vrei svegliare la moglie per dormire nel 
mio letto... Nella vita bisogna saper rico-
noscere quando una impresa è troppo 
rischiosa: per stanotte è meglio dormire 
in macchina”.

Con Daniele Frialdi, direttore in cari-
ca del Circolo Rocciatori Ugolini, siamo 
arrivati ai giorni odierni. 

“Finalmente svuoto lo zaino. Svuo-
to lo zaino e ritrovo i ricordi di tre giorni 
di sole, del bivacco in parete e dell’ab-
braccio in vetta. Nello zaino c’è l’im-
brago, ci sono le scarpe, i cordini e i 
moschettoni, ci sono i chiodi meno 
due perché quelle soste erano proprio 
brutte… Tolgo la corda, rigorosamente 
messa sul fondo… aspetta, e qui sotto?”

Inizia così l’intervento di Daniele, e 
scopriamo poi che, sotto la sua corda, 
ci sono i ricordi di una vita alpinistica, 
snocciolati con perizia romantica.

“C’è un alpinista che insegue il 
tempo che non ha. Ci sono gli uomini, 
quelli conosciuti in dieci anni di Ugolini 
disposti a donare il proprio tempo a farti 
innamorare della montagna. Ci sono 
i loro consigli, le raccomandazioni, i 
suggerimenti e le prediche, gratuite o 
meritate che fossero. Ci sono i ricordi 
del tuo primo istruttore, quelli della pri-
ma grande salita sulle Alpi, quando for-
se pronto pronto non lo eri mica tanto, 
ma al tuo ritorno quell’istruttore burbe-

ro ti ha detto per la prima volta bravo, a 
denti stretti, sì, ma te lo ha detto e quel 
bravo per te aveva l’effetto di una me-
dicina… 

Continuo a svuotare lo zaino e ci 
trovo le bestemmie, le gioie, le 
delusioni, le fatiche e le rinunce, 
ci trovo il CRU, che negli anni ha 
saputo resistere rinnovandosi e 
distinguendosi come un gruppo 
di alpinisti tenaci, uomini capaci 
di affrontare difficoltà elevate 
conservando intatto l’amore per la 
montagna. Ci trovo anche gli allievi, 
ragazzi talvolta con lo sguardo 
provato e perplesso, sguardo che ti 
insinua il solito dubbio: ma sarò stato 
un buon maestro? Infine, sul fondo 
dello zaino, c’è mio padre, il primo 
ad avermi trasmesso l’amore per 
la montagna ed il primo ad avermi 
fatto scoprire l’Ugolini quando non 
sapevo tante cose e molte addirittura 
non le capivo, salvo poi ritrovarle 
metaforicamente tutte qui nello 
zaino, tra un moschettone graffiato 
e l’involucro vuoto della barretta 
mangiata ieri”.

Marco Verzeletti, dotato di braccia 
lunghe, forza brutale, spirito felino, ma 
soprattutto di umanità rara, è chiama-
to a fare invece una riflessione diversa 
quando racconta la ripetizione di una 
salita in Tredenus, una salita effettuata 
in stile moderno, di misto impegnativo, 
cosa che non sarebbe, di fatto, troppo 
particolare, se la salita non fosse una 
rivisitazione moderna di una via aperta 
nel 1954 da Lorenzo Gelmi e Franco 
Solina, proprio due dei nostri ‘buoni 
maestri’. Ecco allora che questa salita 
diventa simbolo, simbolo di continuità 
alpinistica, simbolo e legame fra le per-
sone nel gesto alpinistico, simbolo di vi-
cinanza, sentimento che si esprime fra 
noi, non solo nell’impegno societario.

“Andiamo in Tredenus? Dai non ci 
sono mai stato, andiamo a vedere la 
Gelmi-Solina, beh, dunque aperta in 
luglio, usati 50 chiodi lasciati 4... per 
fortuna hanno inventato i friend, però 
dunque aperta in luglio e noi vogliamo 
ripeterla in dicembre con picche e ram-
poni, sarà una bella avventura per di più 
a due passi da casa, poi Gelmi e Solina 

sono un po’ i nostri nonni… Mentre sal-
go la mente mi torna a quando il mio 
compagno di oggi era il mio istruttore, 
penso alle lezioni sulle manovre, sulle 
soste...

La sera al bivacco si parla, ci si rac-
conta di salite fatte e di progetti futuri, 
andrei avanti per ore, io…  Lui anche no.  
Allora mi stendo e penso che chissà, 
forse anch’io un giorno sarò istruttore, 
e racconterò ad un allievo aneddoti e 
storie, o forse sarà lui a chiedere, a far-
mi una testa tanta con le sue fantasie, 
dall’Eiger, alle Jorasses, fino al sogno 
di aprire una via in Adamello... Si è fatto 
tardi, è ora di dormire, domani si scala… 
Gelmi-Solina, difficile itinerario, solo 
4 chiodi, niente soste, mmm… meno 
male che hanno inventato i friend...  
Senti Claudio ma hai visto se c’è ghiac-
cio? Dai Marco, stai zitto e dormi”.

E adesso leviamoci il cappello e al-
ziamoci in piedi, è il momento di ricor-
dare gli amici e soci CRU caduti in mon-
tagna: Enrico, Saverio, Beppe, Tiberio, 
Dario. Per ognuno di loro un pensiero, 
un ricordo, una frase, un sorriso. La chi-
tarra di Michele ripropone ‘il Testamen-
to di Amelia’, così che l’emozione non si 
perda, così che le note coprano, ancora 
una volta, il rumore delle lacrime.

Ha chiuso la serata il presidente del-
la Società Ugolini Claudio Dal Ben, con 
il simpatico gesto di regalare al direttore 
del CRU in carica un paio di calze rosse, 
per noi tutti simbolo di tradizione con-
divisa.

Orgogliosamente membro del 
CRU, Claudio ha chiuso così l’incon-
tro: “Si parla di “Bravi Maestri” ma penso 
che “Maestra” sia la Montagna. Pensiero 
che da sempre ho abbracciato ma che 
qualcuno prima di me ha dichiarato 
con un inciso sicuramente più forte del 
mio. Leggendo alcune testimonianze e 
alcuni articoli di alpinismo tratti da una 
rivista informativa della Società Ugolini 
del 1938 si diceva: “… Maestra è la Mon-
tagna e noi siamo i coadiutori, ovvero 
i suoi collaboratori, nel cercare di pra-
ticare una disciplina con impegno e ri-
spetto…”. 

Ci si rivede come sempre in sede 
giovedì sera. •

r a c c o n t i

CRU-Ugolini

NOVANT’ANNI
DI ‘BUONI MAESTRI’
a c u r a d e l l a  Società Ugolini
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BIBLIOTECA.
TRA PRESENTE 
E FUTURO
t e s to d i  Eros Pedrini

b i b l i o t e c a  “ c l a u d i o  c h i a u d a n o ”

Abdul Kassem Ismael (938-995) fu Gran Visir del Regno di Persia. 
Uomo di grande ricchezza e grande cultura, possedeva una vastissima 
biblioteca di ben 117.000 volumi che, quando viaggiava, trasportava 
con sé, al seguito, a dorso di cammello: ben 400 cammelli venivano 
impiegati per il solo trasporto dei libri, imballati e disposti in rigoroso 
ordine alfabetico, in modo tale che, in ogni momento, ognuno dei 
117.000 volumi potesse essere individuato e utilizzato secondo il 
piacere del Gran Visir.

 ne parla alberto manguel, scrittore e traduttore argentino contemporaneo, 
nel suo “Una storia della lettura”. E sempre sue sono le seguenti parole: “Scorriamo gli 
infiniti scaffali delle biblioteche, scegliendo questo o quel volume senza una ragione 
precisa: per la copertina, per il titolo, per un nome, per qualcosa che qualcuno ci ha 
detto o non ci ha detto, per un presentimento o un ghiribizzo, per sbaglio, perché 
in quel libro pensiamo di poter trovare un racconto particolare o un personaggio o 
un dettaglio, perché pensiamo che sia stato scritto per noi, perché pensiamo che sia 
stato scritto per tutti tranne che per noi e vogliamo scoprire perché siamo stati esclusi, 
perché vogliamo imparare, ridere o perderci nell’oblio.“

Trovo, in questa lunga premessa, una buona parte delle motivazioni che ci 
possono spingere a leggere libri che potremmo, a grandi linee, distinguere nei 
due “approcci”: quello spesso un po’ legato al caso, alla curiosità, al fiuto perso-
nale e quello più motivato dalla ricerca, dall’approfondimento, dal desiderio non 
solo di leggere bensì anche di ri-leggere qualcosa già noto. 

 non sarà però confidando 
sul coinvolgimento in prestazioni oc-
casionali e di breve periodo che si potrà 
dare la necessaria continuità ed aprire 
anche a prospettive auspicabili ma im-
pegnative, come ad esempio l’adesio-
ne al più ampio progetto dell’OPAC di 
Bibliocai, ma senza tuttavia contempo-
raneamente rinunciare al mantenimen-
to di una serie di prestazioni già in atto 
da tempo (ma attualmente sospese per 
problematiche di tipo tecnico) come il 
mantenimento, l’aggiornamento e la 
possibilità di consultazione dello spoglio 
integrale di tutti i numeri della rivista Ada-
mello che, consultabile anche on-line, 
mette a disposizione in formato PDF tut-
ti gli articoli pubblicati sulla rivista sezio-
nale, cosa che al momento rappresenta 
ancora un “unicum”.

Chi attualmente è impegnato, ormai 
da lungo tempo, nella gestione della bi-
blioteca non può, non vuole e non ha 
senso che sia il perno di nuovi, anche se 
pregevoli, indirizzi ed impegni. Su nuo-
ve forze deve fare riferimento chi vuole 
aprire verso nuove prospettive, mentre 
non mancherà certamente il sostegno, 
nella eventuale fase di transizione, da 
parte di chi già ora presta il proprio ser-
vizio per il mantenimento temporaneo 
del funzionamento della biblioteca se-
condo gli attuali standard.

I libri ci sono, i cammelli si 
possono trovare. Ma senza 
cammellieri la carovana non va da 
nessuna parte.

Pessimisti? Non direi.
“Siate realisti. Chiedete la luna”. •

In entrambe i casi, ecco il senso di 
qualsiasi biblioteca, sia personale che 
pubblica: l’nvito alla lettura, all’incon-
tro con nuovi autori e nuove temati-
che o l’aiuto alla ricerca mirata, come 
quella per autore, o editore, o titolo, o 
anche altre parole chiave.

A soddisfare la prima esigenza 
contribuisce non poco il 
numero dei volumi presenti 
in biblioteca e il loro costante 
aggiornamento: in sostanza 
si tratta, prevalentemente, di 
reperire risorse economiche, da 
utilizzare con criterio.

Più difficile può risultare il perse-
guimento del secondo obbiettivo, 
quello del fornire gli strumenti per se-
lezionare, tra tutti i volumi presenti in 
biblioteca, esattamente quelli che ci 
interessano per i mille motivi indivi-
duali; perché, se ormai gli strumenti a 
nostra disposizione, soprattutto grazie 
alle nuove tecnologie informatiche, ci 
permettono precisione e velocità, non 
possiamo trascurare che tutto funzio-
na solo attraverso il lavoro di un certo 
numero di persone fisiche, indispen-
sabili per rendere fruibili i risultati di tali 
tecnologie. Ecco dunque evidenziate 
alcune considerazioni utili per affronta-
re le problematiche che riguardano, in 
particolare, anche la nostra biblioteca, 
nata quasi contestualmente alla nostra 
antica Sezione e sviluppatasi, attraverso 
varie vicissitudini, fino ad oggi.

Al momento attuale, più che le ri-
solvibili necessità di bilancio, le nostre 
criticità riguardano, come spesso suc-
cede, le disponibilità delle persone ad 
assumere impegni per tempi non brevi 
nelle attività di gestione del servizio di 
catalogazione e di prestito. 

Solo se si affronterà in modo 
adeguato questo punto nodale 
si potrà garantire una idonea 
prospettiva di funzionamento 
e di vita futura per un servizio 
come quello fornito dalla nostra 
biblioteca.

b i b l i o t e c a  d e l l a  m o n t a g n a

Joe Tasker è nato nel 1948 
a Hull, in Gran Bretagna. 
Giovanissimo inizia ad 
arrampicare e il suo 
campo d’azione preferito, 
già dall’inizio, diventano 
le Alpi, dove compie 
numerose e difficili 
ascensioni, tra le quali 
la famosa salita sulla 
parete nord dell’Eiger, in 
compagnia dell’amico 
di tante scalate Dick 
Renshaw.

Notevoli le sue salite in 
Himalaya: la prima fu il 
Dunagiri (7.066 m) (che 
è una delle cime più alte 
del Garhwal Himalaya 
nel Nord indiano) con 
l’amico Dick Renshaw. Con 
notevole rischio, al limite 
della follia e con diverse allucinazioni 
che gli fecero dubitare della sua sanità di 
mente, raggiunsero la cima tracciando 
un itinerario di notevole difficoltà e 
pericolo.

Poi, con Peter Boordman, scalò il 
Changabang (6.864 m) dal versante 
ovest. Effettuarono la salita in puro stile 
alpino, che, per l’epoca, fu classificata 
una delle imprese più spettacolari e 
difficili. Seguirono il Kangchenjunga, 
l’apocalisse sul K2 e infine la tragica 
morte sua e di Boordman sull’Everest il 
18 maggio 1982. Una lettura avvincente 
che terrà i lettori incollati alla poltrona 
fino alla fine del libro. 

JOE TASKER
AZZARDO ESTREMO
brossura, pp. 298, Euro 19,80 
© Alpine Studio, 2016

Il Gasherbrum IV o GIV (7980 m) al 
centro della catena del Karakorum, 
è una montagna bellissima e 
difficile che viene definita per 
l’aspetto “il Cervino dell’Asia”.

Il GIV fu definito da Ardito Desio, 
che partecipò, come geologo, alla 
spedizione di Aimone di Savoia 
del 1929: “una piramide snella con 
pareti altissime e levigate sulle quali 
il ghiaccio non può quasi aderire, 
creste affilate dai profili strani, serie 
di denti acuti…”.  Agli alpinisti di quel 
tempo, il GIV sembrò che facesse 
parte di un altro mondo, e perciò 
irraggiungibile. 
Ma meno di trent’anni dopo, il 6 
agosto 1958, due giovani alpinisti 
lombardi, Walter Bonatti e Carlo 
Mauri, ne calcarono la cima.

Nella premessa del libro Bonatti 
scrive: ”Scopo di questo libro è di 
portare al lettore le pagine di diario 
da me vissute e scritte giorno per 
giorno nel corso della conquista del 
Gasherbrum IV.
[…] ho voluto inoltre integrare il 
racconto dell’impresa con una 
seconda parte strettamente 
documentativa riguardante il dopo 
spedizione…”.

Il racconto dei fatti contenuti nel diario 
offre una lettura avvincente perché 
vengono alla luce alcuni avvenimenti 
fino ad ora mai raccontati.      

WALTER BONATTI
LA MONTAGNA SCINTILLANTE
rilegato, illustrato, pp. 216, 
Euro 17,00 
© Solferino, 2018

NUOVE STORIE ‘VERTICALI’
a c u r a d i  Riccardo Dall’Ara
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CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA
E ORDINARIA DEI 
SOCI DELLA SEZIONE 
DI BRESCIA DEL 
CLUB ALPINO 
ITALIANO
Tutti i soci Ordinari e Familiari della Sezione e delle Sottosezioni
In regola con il pagamento della quota associativa del 2019 sono invitati 
ad intervenire all’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI della Sezione 
di Brescia del Club Alpino Italiano che è indetta in prima convocazione 
presso la Sede Sociale in via Villa Glori, 13 per il giorno lunedì 25 marzo 
2019 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per GIOVEDÌ 28 MARZO 
2019 alle ore 20.00 presso l’Aula Magna del C.F.P. G. Zanardelli di Brescia 
In Via F. Gamba, 12 a Brescia.

Brescia, 22 ottobre 2018 

Angelo Maggiori
Presidente della Sezione

Informazioni e modulo 
per la delega sono disponibili 
sul sito istituzionale 
www.caibrescia.it 

ORDINE DEL GIORNO

• Nomina del Presidente e del 
Segretario dell’Assemblea;

• Modifiche Statutarie;

 Proseguirà in seduta ordinaria 
con il seguente ordine del 
giorno

• Lettura ed approvazione del 
verbale dell’Assemblea dei soci 
del 28 marzo 2018;

• Comunicazioni del Presidente;

• Approvazione del bilancio 
Consuntivo al 31 dicembre 
2018;

• Attività Sezionali 2019;

• Approvazione del bilancio 
Preventivo 2019;

• Quote associative 2020;

• Consegna del distintivo ai 
soci iscritti ininterrottamente 
da venticinque, cinquanta, 
sessanta e settantacinque anni 
(rispettivamente 1995; 1970; 
1960; 1945)

* La documentazione relativa ai bilanci 
sarà disponibile presso la sede sociale 
negli orari di apertura della segreteria dal 
13 marzo 2019.

         

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
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MISURAZIONE QUOTA 
ISTANTANEA

Orologeria Vantini

Orologi per il tuo sport.

GIOIELLERIA VANTINI
CONCESSIONARIO LORENZ • PERSEO • CITIZEN • CASIO • SUUNTO • EMPORIO ARMANI •  FOSSIL •  DIESEL •  GARMIN

CORSO MAMELI,  2 -  BRESCIA TEL.  030 3757310 - WWW.GIOIELLERIAVANTINI.COM  -   INFO@GIOIELLERIAVANTINI.COM
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ultra trail 

EMOZIONI   
FORTI 
AL TROFEO 
RAVASIO

Sono stato trascinato da Claudio nella 
grande avventura della corsa sul numero 
uno dell’Adamello. 54 chilometri con qua-
si 5000 metri di dislivello. Tutto sommato 
sarà un buon allenamento per la salita al 
Peak Lenin nel prossimo mese di agosto.  
Ho saputo pochi giorni prima della par-
tenza che sul pettorale, al posto del no-
stro nome, avremo il nome di un alpino 
caduto durante la grande guerra. Mi emo-
ziona fortemente, sarà uno stimolo in più 
per portare a termine la corsa. Caro alpi-
no, caro fratello, la mia generazione è così 
fortunata e forse neppure consapevole di 
esserlo. Diamo tutto per scontato, libertà, 
pace, la scodella piena. Porterò il tuo nome 

con orgoglio e credo lo ricorderò a lungo. 
E se possibile porterò una genziana sulla 
tua tomba. Simone Pietro così ti chiama-
vi. Cerco di immaginare la tua voce, la tua 
divisa logora, il tuo sorriso. Le tue paure, le 
tue angosce, la tua speranza di ritornare 
a goderti la gioventù in una patria libera. 
Sabato 14 luglio la partenza dal Bazena. 
L’aria fresca e una stellata meravigliosa 
ci danno la sveglia alle 3. Alle prime luci 
dell’alba arriviamo al lago della Vacca, 
poi velocemente verso il rifugio Maria e 
Franco. Ci aspettano all’aperto i due pit-
toreschi gestori con pane fresco, speck e 
formaggio. Poi una lunga traversata fino al 
passo e di nuovo immersi in un panorama 
mozzafiato. Laghi, boschi nel fondovalle, 
vette innevate sullo sfondo, rododendri 
fioriti e minuscoli delicati fiori tra le roc-
ce. Dopo un secondo passo inizia una 
discesa tecnica, nervosa, a volte insidiosa 
verso il Lissone. Il mio compagno Clau-
dio-Francesco è un poco in crisi e la parte 
agonistica, peraltro così poco importante, 
viene abbandonata per godersi meglio 
le montagne, le persone, i rumori ed i si-
lenzi. Persino i profumi della terra e della 
roccia uniti a quelli della fatica. Al Lissone 
sosta piuttosto lunga per ricaricarsi, e poi 
verso la dolce valle Adamè e passo Poia, 
dove un gruppo di amici organizzatori ci 
danno la carica per l’ultima discesa. Poi 
giù a capofitto verso il rifugio Prudenzini: 
ci accoglie il suono di una tromba, un sor-
riso rassicurante, un bagno nella fontana 
gelida e subito una bella birra per ripren-
dere le forze e raccogliere le emozioni. 
La serata si trasforma in una festa con un 
lato mistico inaspettato. La celebrazione 

della Santa Messa, tanto informale quan-
to profonda e sentita da tutti, credenti e 
non. Quanta energia positiva e quante 
storie raccontano queste mura di pietra. 
L’indomani partenza con un cielo mera-
vigliosamente stellato. 

Salita al Miller con un’ora di fatica e 
poi veloce discesa al rifugio Gnutti: prima 
un nevaio e poi granito a volontà. Lungo 
traverso fino al Tonolini e, rapidamente, 
verso il punto più elevato del percorso ol-
tre 2900 m. La salita è tecnicamente sem-
plice ma complessivamente faticosa. Per 
non parlare della discesa Tuttavia siamo 
rincuorati nel vedere all’orizzonte la diga 
al rifugio Garibaldi. I voli plastici di ieri, da 
un masso di granito all’altro, sono diven-
tati passi pesanti, incerti, lenti e misurati. 
Con fatica arriviamo al lago del Pantano. 
Raccolte le ultime forze arriviamo all’a-
gognata bandiera rossa stesa sull’ultimo 
passo. E poi di corsa verso il Garibaldi. Gli 
ultimi metri sono indimenticabili, quasi 
una liberazione! Tutte le emozioni esplo-
dono nell’abbraccio finale con Claudio, 
non dimenticando di volgere un sorriso 
verso il cielo per salutare e ringraziare i 
nostri giovani Alpini Pietro e Cecco che 
ci hanno vegliato e tifato da lassù. Un rin-
graziamento agli organizzatori che oltre 
al proprio tempo, all’impegno, ai sacrifi-
ci, hanno messo un grande grandissimo 
cuore. [Matteo Bonalumi] ∞

arrampicata 

LA PRIMA VOLTA 
NON SI 
DIMENTICA
Tutti noi arrampicatori abbiamo ben 

fisso nella mente il primo approccio alla 
roccia. Che sia stato ad un corso o con 
amici, il timore nell’affrontare la verticalità, 
il vuoto che aumenta sempre di più man 
mano che si sale e le braccia talmente in-
durite da non poterle più aprire, sono sen-
sazioni comuni. Con il tempo queste sen-
sazioni iniziano a svanire, la mente impara 
a gestire la paura e il corpo più coscienzio-
so ci permette con sempre meno fatica di 
poterci abbandonare nel gioco della danza 
verticale. Quel gesto consueto di indossare 
le scarpette ci permette di abbandonare il 
mondo orizzontale, come se lo scorrere 
della corda nei moschettoni permettesse 

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 

‘Adamello’ ripropone il tradizionale diario, 
testimonianza vera della vita dell’associazione. 
Rinnoviamo l’invito a raccontare [e fotografare]
le vostre avventure in montagna. 
Se avete una ‘story’ nel cassetto e volete 
condividerla, potete inviarla alla nostra redazione: 
rivista.adamello@caibrescia.it.
La collaborazione è aperta a tutti. La Redazione di ‘Adamello’ si riserva la facoltà di 
selezione ed editing su tutto il materiale pervenuto e di pubblicarlo solo se idoneo. 
Testi* e fotografie* inviati saranno ritenuti liberi da diritti e acquisiti dall’archivio della 
rivista. A chi intende scrivere su “Adamello” si ricorda che gli articoli devono pervenire 
alla Segreteria della Sezione rispettivamente entro il 30 marzo per il numero estivo e 15 
settembre per il numero invernale. La Rivista viene inviata gratuitamente ai Soci ordinari, 
vitalizi della Sezione e delle Sottosezioni.

[* Lunghezza massima testi 4000 battute spazi inclusi; Fotografie JPEG, risoluzione 300 dpi]
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ai pensieri terreni di volarsene via per un 
po’. Tutti abbiamo vissuto una prima volta, 
per alcuni molto lontana nel tempo, per 
altri più recente, ma il ricordo delle sensa-
zioni provate rimane nitido. Il 7 Agosto, un 
gruppo di ragazzi, studenti universitari dei 
paesi bassi, spagnoli, belgi, russi, estoni, 
serbi,   partecipanti alla Summer Universi-
ty 2018 organizzata da AEGEE, Brescia ha 
avuto a sua volta il battesimo sulla roccia  
nella cornice della falesia di Cividate Ca-
muno (BS). Guidati da due istruttori di ar-
rampicata libera della Scuola Adamello, i 
ragazzi si sono immersi in questo mondo 
popolato da corde, imbraghi e scarpette 
colorate. I cromatismi dell’attrezzatura ri-
flettevano le emozioni e la curiosità di un 
gruppo giovane in cerca di nuove espe-
rienze. Per l’ennesima volta ci siamo resi 
conto di come questo tipo di attività sia in 
grado di creare unione e legami tra le per-
sone. La condivisione delle soddisfazioni e 
delle risate ha infatti reso l’esperienza più 

profonda per tutti. Noi stessi, abituati alle 
uscite dei corsi, ci siamo dovuti riadattare 
verso un tipo di comunicazione che po-
tesse oltrepassare la barriera linguistica. In 
uno sport dove fiducia e comunicazione 
sono indispensabili è stata una sfida sia per 
i ragazzi che per noi istruttori.

L’emozione palpabile della prima salita 
viene trasmessa in qualche modo anche al 
più esperto che non può non rivedersi nel 
neofita impacciato. L’arrampicata è in gra-
do di creare gruppo, rompere gli schemi 
e mettere tutti allo stesso livello (almeno 
quando da principianti siamo ai blocchi di 
partenza). Ed è proprio questo che ricer-
chiamo in ogni scalata, scrollarci di dosso 
nomi e titoli affrontando insieme una sfi-
da. Quando ti rendi conto che per salire, la 
nazionalità conta meno di come appoggi 
i piedi, capisci che in fondo il compagno 
all’altro capo della corda si trova lì per 
condividere con te l’emozione della salita. 
E ogni volta realizzi che ne avrai bisogno.  
Ancora. [Michele Paderno Istruttore ar-
rampicata libera] ∞

adamello 

ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO
Anche nell’anno scolastico appena 

iniziato, la proficua collaborazione tra la 
sezione cittadina del Club Alpino Italiano 

e l’Istituto “N. Tartaglia” di Brescia, ha per-
messo di realizzare una nuova edizione 
del progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
“Alla scoperta dell’Adamello”. Nella set-
timana dal 10 al 14 settembre 2018, 13 
studenti della 5a D, accompagnati da due 
insegnanti, hanno soggiornato presso il 
rifugio “Garibaldi” in Val d’Avio, al cospetto 
della parete nord dell’Adamello, accol-
ti con grande simpatia e disponibilità dal 
gestore Odoardo Ravizza. 

Un primo risultato del progetto è stato 
quello di far entrare in contatto i ragazzi 
con l’ambiente montano, a loro spesso 
poco familiare, sia grazie agli interventi 
preparatori e alla presenza durante il sog-
giorno di alcuni soci del CAI (la segretaria 
tutor Luisella Calzavacca e l’istruttrice di 
alpinismo Claudia Lauro), sia per i fanta-
stici panorami che si sono potuti scrutare 
durante le escursioni, anche grazie alle 
condizioni meteorologiche molto favo-
revoli. Dal punto di vista tecnico e didat-
tico, la permanenza in rifugio è servita a 
raccogliere una serie di misure e dati che, 
una volta rielaborati durante la settimana 
successiva nei laboratori dell’istituto, han-
no permesso di fotografare la situazione 
attuale di questi luoghi mediante tavole 
tecniche e materiali multimediali.

L’esperienza vissuta ed il lavoro pro-
dotto hanno colmato di soddisfazione 
sia gli insegnanti che gli studenti. È stata 
illustrata il 13 ottobre  presso l’aula magna 
del “Tartaglia”.  Sul prossimo numero della 
rivista “Adamello” sarà portata all’atten-
zione dei soci la relazione dettagliata del 
progetto. [Matteo Cominelli, Alessandro 
Temponi Insegnanti] ∞



78  |  A D A M E L L O           1 2 4  |  2 0 1 8 1 2 4  |  2 0 1 8                         A D A M E L L O   |  79

sci-alpinismo 

TRA AVVENTURA 
E NATURA
Dopo la bellissima esperienza del cor-

so SA1, ho ricevuto la proposta di Raffaele 
di un SA2 ‘diverso dal solito’, in cui alla par-
te sci-alpinistica sarebbe stata associata 
una parte avventurosa: anziché dormire 
in rifugio ci proponeva di dormire in tenda 
o in truna. L’idea mi ha subito affascinata, 
aveva un profumo di libertà e avventura 
a contatto con la natura in un modo che 
non avevo mai avuto l’occasione di speri-
mentare prima, ma che mi ha da sempre 
attratta. E così, con il mio fidato socio, mi 
sono iscritta ed a fine febbraio è iniziato 
il corso. Durante la prima uscita abbiamo 
subito sperimentato le due maggiori dif-
ficoltà di questa esperienza: la prepara-
zione dello zaino e, soprattutto, muoversi 
con uno zaino pesantissimo sulle spalle. 
Le uscite successive sono state molto utili 
per riprendere confidenza con le tecni-
che di ricerca ARTVA, di scavo e di orien-
tamento e grazie ad esse abbiamo con-
solidato quello che avevamo imparato 
durante l’SA1. In più, quest’anno, si sono 
aggiunte lezioni teoriche e pratiche pret-

tamente alpinistiche sui nodi, le tecniche 
di cordata e recupero in ghiacciaio, etc… 
e anche una bellissima lezione sulla storia 
dello sci alpinismo. Oltre a ciò siamo stati 
stimolati a cercare itinerari e possibili mete 
per il weekend. In questo mese e mezzo 
di corso ho imparato molte cose, non 
solo sulla montagna, sulla neve e sullo sci 
alpinismo, ma anche su me stessa. Gra-
zie alla competenza e alla passione degli 
istruttori ho capito una volta di più quanto 
la montagna possa essere pericolosa se 
non viene affrontata con la giusta prepa-
razione fisica e mentale, da cui l’impor-
tanza di controllare sempre il bollettino 
nivo-meteo prima di una gita, di guardarsi 
intorno con attenzione durante la sali-
ta e soprattutto la discesa per scegliere 
l’itinerario più sicuro e non più ‘figo’, di 
allenarsi durante la settimana… Ho impa-
rato a preparare lo zaino con cura, cosa 
che è fondamentale e richiede tempo 
e organizzazione, a scavare una truna, a 
preparare il campo per piantare la tenda, a 
legarmi per la progressione in ghiacciaio, 
a fare i principali nodi (più o meno)… Però 
durante questa esperienza ho anche ca-
pito quali sono i miei limiti, scoprendo che 
l’idea che inizialmente mi aveva affascina-
ta, quella di dormire in tenda, in realtà si è 
rivelata eccessivamente impegnativa per 
il mio fisico, che infatti ha sofferto tantis-
simo il freddo, compromettendo un po’ 
la mia resa e il mio divertimento. Grazie 
a ciò, però, ho potuto apprezzare anco-
ra di più l’importanza di avere accanto un 
fantastico gruppo di persone, istruttori 
inclusi, con cui si è creato un legame di 
amicizia e condivisione davvero unico, 
che solo un’esperienza di questo genere 
può creare. [Erica] ∞

gga 2018

TEMPO 
DI BILANCI 
Mentre guido penso alla riunione che 

mi attende al Gruppo Gite Alpinismo. GGA 
non significa necessariamente calpestare 
neve o ghiaccio; significa innanzitutto vi-
vere momenti di gruppo, esperienze alpi-
nistiche che si respirano già alla riunione 
pre gita, si concretizzano nel ritrovo al 
parcheggio, si sviluppano nell’arco tem-
porale di due giorni e si imprimono infi-
ne nella memoria di chi vi prende parte. 
Pertanto le gite GGA vanno ben oltre il 
semplice week end per diventare ricordi 
e condivisione di momenti, come testi-
moniano le foto e gli scambi di battute 
e messaggi post gita in WhatsApp e sulle 
piattaforme social. Qui è racchiuso tutto il 
senso di appartenenza ad un gruppo, che 
va oltre la cima, raggiunta o meno. Anche 
la stagione alpinistica appena terminata 
ha riportato un bilancio positivo.

La positiva conclusione del calendario 
di gite tuttavia ancora stride davanti all’in-
colmabile perdita dell’amica Paola, che 
aveva condiviso esperienze e fatiche alpi-
nistiche nell’estate del 2016 e che la  cima 
del San Matteo ci ha purtroppo rapito per 
sempre. Ci rimane il ricordo della sua per-
sona, del suo sorriso e della sua naturale e 
spontanea gentilezza, ma anche  la con-
sapevolezza che si deve andare avanti, e 
che andare avanti non significa passare 
oltre con superficialità o fatalismo: vuol 
dire innanzitutto ritrovare la voglia di an-
dare in montagna, di non perderla mai 
anche di fronte ai fatti più tristi, perché la 
montagna è bella, e lo è ancora di più se 
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condivisa. Quest’anno quasi 100 iscritti 
hanno aderito al Gruppo Gite Alpinistiche, 
dimostrando pienamente il successo del-
le iniziative promosse dal GGA nell’ambito 
del sodalizio del CAI di Brescia. Quasi 100 
persone “idealmente legate” in un’uni-
ca cordata  (ho scritto “idealmente” visto 
che le cordate si compongono di due o 
al massimo tre persone!), accomunate dal 
desiderio di condividere esperienze alpi-
nistiche in un’ottica di gruppo, che, come 
un nodo d’alpinismo (il paragone viene da 
sé) tanto più è ordinato e ben fatto tanto 
più funziona lungo le corde, così si svi-
luppa e si accresce avanzando sulla corda 
invisibile del tempo. E questa corda è dav-
vero lunga! [Luca] ∞

Nonostante la distanza che ci separa 
“fisicamente” dal CAI di Brescia (viviamo 
infatti a Zurigo) non perdiamo l’occasio-
ne per ritrovarci in montagna. Nel gruppo 
regna sempre l’amicizia e la simpatia, ci 
sentiamo sempre benvenuti e, quando 
ci rivediamo, l’allegria non manca mai! La 
marcia non è mai affrettata, ma costante 
e ben calibrata. Affrontiamo sempre le 
difficoltà insieme, legati in cordata (se 
necessario) con in testa il più esperto, e 
sempre seguendo le tecniche impara-
te nei corsi e ripassate ogni anno nelle 
giornate di aggiornamento, poiché la 
progressione in sicurezza è sempre la 
priorità. Infine la vetta, dove sorridenti ci 
scambiamo i complimenti, felici di aver 
compiuto un’altra piccola avventura in-
sieme. [Michele e Aurelie] ∞

alpinismo

ZAINO 
IN SPALLA!
Doverosa premessa: chi scrive è sta-

to, per anni, strenuo seguace del “Dio 
divano” e profondo cultore della vita 
casalinga. Per molto tempo, le uniche 
arrampicate da me praticate sono sta-
te quelle “sugli specchi” e le montagne, 
quelle vere, quelle fatte di roccia e ghiac-
cio, sono rimaste una specie di miraggio 
che pareva difficilmente raggiungibile se 
non attraverso i racconti di chi, tra amici 
e conoscenti, aveva vissuto davvero la 
fatica della scalata.

Da ragazzo, con la mia famiglia, ho 
spesso frequentato i sentieri della Val 
Gardena e della Val Pusteria, ma solo da 
qualche anno ho riscoperto il piacere del-
la montagna per via di un’altra mia passio-
ne, quella per la Storia, e per il desiderio 
di conoscere meglio i luoghi dove è stata 
combattuta le Prima Guerra Mondiale che 
erano (e sono) luoghi di ghiaccio (sem-
pre meno, ahinoi…) e roccia. Luoghi del 
silenzio, monumenti monolitici, a volte 
squarciati dal fragore delle bombe, che 
raccontano – senza parlare – del sacrifi-
cio di milioni di soldati: “storie” nella Storia. 
La nostra Storia. 

Così, il sacrario del Pasubio, il sentiero 
delle 52 gallerie o quello del Kaiserjäger 
che da passo Falzarego conduce fino alla 
cima del Lagazuoi (la montagna fortezza, 
attraversata da decine di cunicoli) han-
no risvegliato la voglia di conoscere con 

maggiore consapevolezza quei luoghi 
dove il silenzio viene rotto solo dal respiro 
(affannoso, nel mio caso) di chi li visita. 

Il Corso di Alpinismo Base 2018 (il 
38o della Scuola Adamello Tullio Corbel-
lini) condotto con grande entusiasmo e 
competenza dal “diretur” Daniele Rosa, 
si è concluso il 15 e 16 settembre, in Val 
d’Ayas, a 3970 metri, poco sotto la cima 
del Monte Polluce che si è negato agli al-
pinisti bresciani, ammantandosi – in bar-
ba alle previsioni meteo – di vento, nubi 
e pioggia ghiacciata e costringendoci a 
rientrare senza la soddisfazione di aver 
raggiunto la vetta. Poco male… 

La delusione per “l’impresa” sfiora-
ta non è nulla rispetto alle emozioni e al 
bagaglio di esperienze e conoscenze che, 
durante tutta l’estate, abbiamo potuto “in-
filare nello zaino”. 

Bisogna sapere fino a che punto po-
tersi spingere, conoscere i propri limiti, 
saper interpretare previsioni e condizioni 
ambientali, saper rinunciare a volte – se 
necessario – a concludere un’escursione 
e riconoscere alla montagna il ruolo che 
le compete, rispettandola senza mai sot-
tovalutarla: perché la cosa più importante 
è tornare a casa. Le vette rimangono lì, a 
disposizione di chi ha voglia di raggiun-
gerle. Ma la conoscenza e l’esperienza 
sono aspetti fondamentali che vanno 
coltivati. Le tecniche si imparano, ma non 
si padroneggiano in poche settimane: 
progressione su ghiaccio e roccia, auto 
assicurazione, arrampicata sono pratiche 
che vanno ripetute e apprese attraverso 
un’applicazione metodica e costante da 
mettere in atto sul campo. Così, al termi-
ne di questa esperienza, oltre al piacere di 
aver conosciuto splendide persone e aver 
condiviso con loro la fatica e l’amore per 
la montagna, resta ancora (nonostante 
qualche dolorino alle caviglie), la voglia 
di ripartire con lo zaino in spalla. La voglia 
di sudare e faticare non è passata, anzi, è 
cresciuta, trasformandosi in vera e propria 
necessità. Perché, alla fine, non c’è dub-
bio: la montagna è la migliore delle dro-
ghe in circolazione. [Francesco] ∞ 

L’escursionismo offre la possibilità 
d’avvicinarsi alla montagna, conoscerla 
nel principio, e ha la potenzialità di far na-
scere nelle persone il desiderio di appro-
fondire le proprie conoscenze e tecniche, 
raggiungere obiettivi o porsene dei nuo-
vi. Il corso di “alpinismo base” si presenta 
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come la realizzazione di questi desideri. È 
impegnativo, pieno di sfide ma anche e 
soprattutto di soddisfazioni; si conoscono 
nuovi ambienti e si impara ad affrontarli 
in sicurezza così da poterne apprezzare 
ogni aspetto. Consiglio questo corso a 
chiunque abbia voglia di conoscere me-
glio l’ambiente alpinistico, andando un 
poco più lontano di dove l’escursionismo 
si ferma, stando a contatto con una na-
tura diversa, nuova a volte insidiosa ma 
sicuramente unica ed entusiasmante, 
meritevole d’essere scoperta.

Grazie a questo corso, impegnativo 
sia come tempi e orari che, spesso, come 
nozioni da imparare, ora sappiamo che 
la montagna non si ferma al rifugio, ma 
parte da lì, e più ci si spinge in alto, più la 
soddisfazione è alta. Un grazie particolare 
va agli istruttori, 

La conclusione di questo corso non 
è un traguardo, ma il punto di parten-
za verso ghiacciai, pareti e sogni ad alta 
quota. Citando Bonatti: “Chi più alto sale, 
più lontano vede. Chi più lontano vede, 
più a lungo sogna”. [Andrea Abeni, Mi-
chela e Pietro] ∞ 

alpinismo

GRUPPO
DEL BERNINA
Lo zaino pesante e la tensione fisica e 

mentale saranno messi a dura prova per 
un’esperienza unica ed indimenticabile: il 
Gruppo del Bernina.

Partiamo dal passo del Bernina, con 
il trenino ci portiamo a Pontresina e rag-
giungiamo il primo rifugio passando la 
prima notte allo Chamanna   Tschierva 
[2583 m]. Il giorno seguente si scala la 
prima cima e subito gli istruttori ci met-
tono alla dura prova, Piz Morteratsch 
[3751 m] ma il gruppo dei compagni 

è bello affiatato e lo spirito è alto. Vista 
sulla Biancograt e tutto il gruppo del Ber-
nina. Scendiamo e pernottiamo al rifugio 
Chamanna Boval [2495 m] per passare la 
seconda notte. Il mattino si riparte per la 
salita più lunga del corso, arrivare al rifu-
gio Marco e Rosa [3610 m] dove sostere-
mo per quattro notti. 

Saliamo per la Cresta rocciosa del 
Fortezza eseguendo passaggi di roccia di 
secondo grado per poi arrivare ad attra-
versare il ghiacciaio sotto il Bellavista con 
i suoi grattacieli di ghiaccio. Le emozioni 
escono ed anche la quota comincia a farsi 
sentire e nei giorni seguenti non manca di 
dare qualche disturbo.  

Il giorno seguente manovre su ghiac-
cio, di soccorso ed arrampicata con le 
due picche. La vista da lassù è splendida e 
la giornata passa velocemente.

Serata dedicata sempre ad una  lezio-
ne. Il mattino seguente Piz d’Argient [3945 
m]. Per farci divertire, gli istruttori ci fanno 
salire dalla parte più ripida, la nord. Tutti 
arrivano in vetta.

E finalmente ecco il Piz Bernina. Pas-
saggi esposti, creste di 2°/3° grado   e 
tracciati di neve dove hai solo il passaggio 
degli scarponi e a lato vedi pendii ripidi, ar-
riviamo alla cima  [4050 m]. Entusiasman-
te, era la meta che aspettavo da quando 
mi sono iscritto! L’adrenalina è a mille! La 
vista è spettacolare.

Ci complimentiamo con i compagni/
istruttori e scendiamo. Ultimo giorno. Si 
ripassa sotto il Bellavista, poi per la cre-
sta di roccia raggiungiamo il primo Palù 
[3901 m].  Traversata dei Palù per creste 
innevate ed esposte e poi, attraversamen-
to del labirinto di crepacci per concludere 
alla funivia del Bernina.

Che dire di questo corso? Fantasti-
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co e non aggiungo altro. Un’ esperienza 
che ci rimarrà nel cuore e nella mente, 
momenti passati con splendide perso-
ne. Un doveroso ringraziamento al di-
rettore del corso “Pigo”, a tutti gli istrut-
tori, agli amici allievi e in fine al meteo 
che è stato molto clemente. Ed ora via 
per altre vette. [Stefano Zanardi] ∞

alpinismo

SCALARE 
L’EFFIMERO
Ero arrabbiata perché non avrei potu-

to partecipare al corso cascate di Como. 
Mauro mi dice “vieni da noi”.

Sono 15 anni quasi che faccio la pen-
dolare Como-Lecco, dato che faccio par-
te della scuola di Sci Alpinismo del CAI di 
Lecco, cosa vuoi che sia cominciare an-
che Como-Brescia!

La disciplina mi appassiona, come 
tutte le altre che pratico in montagna, 
perciò non passa molto tempo a quando 
decido di dotarmi di due attrezzi seri, in 
trepidante attesa che arrivi la nuova sta-
gione. Durante il periodo primaverile ed 
estivo non mancano le occasioni per sca-
lare ogni tanto insieme, ed essere certa 
che non perdano l’abitudine di frequen-
tarmi, perché non ho nessuna intenzio-
ne di abbandonare il gruppo, la distanza 
non è un problema e ormai… mi sono già 
affezionata. I ragazzi sono straordinari, 
dedicati a trasferire passione, sicurezza, 
divertimento.

Finalmente arriva l’inverno 2018. 
Nonostante la mia natura sia da sci 

alpinista, friggo perché non vedo l’ora di 
sentire le punte dei ramponi e le becche 
che mordono. La sensazione che tra-
smette la progressione è un mix di adre-
nalina, timore reverenziale per l’ambiente, 
freddo che scalda, euforia e fatica atletica. 
Fenomenale.

Mauro sarà ancora il direttore, e ac-
cetto volentieri di partecipare affiancando 
il corso, farò cordata con Claudia, Bonnie 
e saremo autonomi. La stagione è ricchis-
sima di precipitazioni nevose, ma il team 
degli istruttori riuscirà comunque a garan-
tire un eccellente corso.

L’apertura è, come la tradizione vuo-
le nel primo weekend, in Val Paghera. Un 
vero parco giochi per i ghiacciatori, ampia 

scelta per strutturare la falesia in modo da 
applicare la didattica e le lezioni teoriche 
in ambiente a seguire. Cascate a più tiri, 
per capire cosa significa progressione 
continua e arrivare in cima. Gli istruttori 
sono scrupolosi, attenti, preparati, e dedi-
cati ai ragazzi, che con curiosità raccolgo-
no istruzioni, info, suggerimenti e consigli, 
mettendo in pratica quello che viene tra-
smesso con ottimi risultati. Si fa sul serio 
durante le uscite, si recupera nel pome-
riggio e la sera trascorre con chiacchiere, 
risate e condivisione.  

Non si molla, la domenica successiva 
ci vede ancora impegnati in Valbione e a 
seguire protagonisti in Val Brenta. Sembra 
impossibile che il corso sia già agli sgoc-
cioli, ma è proprio così. Lo chiudiamo ai 
Serrai di Sottoguda, un posto bellissimo! Il 
dispiacere che il corso sia terminato vie-

ne superato dalla consapevolezza di aver 
acquisito le nozioni per poter iniziare a 
praticare questa bellissima e comples-
sa disciplina, oltre al fatto di aver iniziato 
nuovi rapporti, che sono solo da coltivare. 

Un grazie a tutti gli istruttori che han-
no partecipato e che mettono sempre 
tanta dedizione, impegno individuale e 
temporale. Un grazie a Mauro, Simone, 
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Giorgio, Daniele, Marco, Claudia, Bonnie, 
con i quali è nata una grandiosa amicizia. 
Un grazie a Lele che ha fatto da collante 
con il quale è semplicemente un prezioso 
consolidamento.

E cos’altro posso dire… mi auguro di 
poter condividere insieme a tutti loro il 
prossimo gelido inverno, così come per 
altro è stato in parte per l’estate appena 
passata. [Sara] ∞

 

sci di fondo

UNA
COINCIDENZA
FORTUNATA
L’incontro con questo sport è stato 

quasi casuale, anche se già da qualche 
anno l’idea di provare a praticarlo mi sol-
leticava, essendo, come credo tutti i let-
tori di questa rivista, amante della monta-
gna. Tutto è iniziato quando mia mamma 
mi ha mostrato il foglio che pubblicizzava 
il 46° corso di sci di fondo-escursionismo 
del CAI, trovato mentre passeggiava nel 
parco vicino a casa. Chissà chi lo aveva 
perso (mi auguro non abbandonato!), 
comunque mi è sembrata una fortuna-
ta coincidenza. Avevo già sicuramente 
ricevuto una e-mail in merito, ma con 
tutta probabilità non le avevo prestato la 
dovuta attenzione. Visti l’avvicinarsi del-
la stagione invernale e la mia allergia alle 
palestre, mi sono detta: è ora di provare! 

Sin dall’inizio ho incontrato grande 
disponibilità da parte dell’organizzazione. 
A dimostrazione di questo, vi racconto un 
aneddoto: ovviamente non avevo l’attrez-

zatura adeguata, per cui ho optato per la 
possibilità di utilizzare in comodato gli sci 
della scuola. Secondo le indicazioni rice-
vute, mi sono recata in sede una sera in 
cui avrebbe dovuto esserci qualcuno per 
assegnarmi il “mio” paio di sci. Purtroppo 
a causa di un imprevisto non c’era nessu-
no, tuttavia la segretaria ha prontamente 
contattato un istruttore che, nonostan-
te mi fossi detta disponibile a tornare in 
un’altra occasione, è arrivato in men che 
non si dica. Successivamente ho scoperto 
che non abitava proprio dietro l’angolo… 

Il corso prevedeva lezioni teoriche, 
uscite preparatorie e uscite sulla neve. 
Per quanto riguarda le lezioni teoriche 
mi sento di dire che dovrebbero esse-
re maggiormente partecipate da parte 
degli iscritti. L’impegno e la competen-
za di chi le prepara sono evidenti e sì, è 
vero: con il freddo, durante la settimana, 
quando si è stanchi dopo una giornata 
di lavoro… chi me lo fa fare? Tuttavia in-
vito vivamente chi frequenterà il corso 
a superare il momento di pigrizia! Le le-
zioni sono interessanti, per nulla noiose 

e soprattutto utili, non solo per la pratica 
dello sci; penso, in particolare, ai cenni 
di primo soccorso. 

Le uscite preparatorie sono indispen-
sabili per cominciare ad entrare nell’otti-
ca dello sci, ma anche per cominciare a 
fare gruppo, nonché apprezzare le nostre 
colline. L’esercitazione di orientamento, 
svoltasi sull’Altopiano di Cariadeghe e ini-
ziata sotto i primi fiocchi di neve che sono 
stati di buon auspicio per tutta la stagione, 
è stata particolarmente divertente: una 
sorta di caccia al tesoro conclusasi con un 
eccellente spiedo. 

Infine, le tanto attese uscite sulla neve, 
precedute dal timore del freddo, della fa-
tica, delle cadute. Chiunque a cui dicessi 
che avrei frequentato il corso di sci di fon-
do replicava: “ma è faticosissimo!”. Non 
nascondiamoci: non si sta sdraiati sotto le 
chiome innevate, ma un poco di fatica vale 
la soddisfazione di attraversare luoghi in-
cantevoli. Inoltre: a nessuno viene chiesto 
di fare più di quanto si senta. Ognuno fa se-
condo le proprie forze e i propri progressi, 
nessuno viene lasciato indietro. Quasi tutti 

abbiamo fatto inevitabili e a volte buffi ca-
pitomboli, ma l’approccio è sempre stato: 
se cadremo, faremo una risata e ci rialzere-
mo… e così è stato. 

L’organizzazione delle uscite è sem-
pre stata impeccabile: mete confermate 
o modificate solo dopo uno scrupolo-
so controllo delle condizioni del meteo 
e delle piste. Come non ricordare il fine 
settimana a Dobbiaco? Scenari innevati 
fiabeschi e infiniti percorsi, sempre mu-
tevoli. A proposito: non pensate che sci 
di fondo significhi girare solo ad anello! 
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Nella seconda giornata del week-end, 
per esempio, abbiamo percorso la splen-
dida Val Fiscalina tornando in albergo 
con gli sci ai piedi. Non avrei mai pensato 
di riuscire ad affrontare un tragitto tanto 
lungo! … e poi la vicina San Candido, dal 
clima ancora natalizio, la serata e le sor-
prese… tutte da scoprire per i futuri parte-
cipanti al corso. 

Da ultimo qualche suggerimen-
to pratico per le uscite sulla neve… Per i 
freddolosi come me: munitevi, oltre che 
di guanti, di indispensabili scaldamani o 
“scaldini” che dir si voglia… salvifici! Per 
tutti: mai senza uno spuntino energetico 
in tasca o nel marsupio! Buone sciate! Un 
ringraziamento di cuore agli istruttori e 
alle persone che hanno condiviso questa 
esperienza. [Raffaella Camisani]  •

alpinismo

IMPRESSIONI
DAL CORSO 
Mi ritengo più che soddisfatto dei ri-

sultati ottenuti da questo ambizioso pro-
getto, sapevo di poter contare su di un 
organico valido e preparato. Gli allievi si 
sono dimostrati all’altezza dell’esperien-
za, svolgendo il corso con diligenza e 
rispetto; imparando e applicando man 
mano ciò che veniva appreso, spesso 
aiutando chi si trovava in difficoltà o ave-
va una marcia in meno. Spirito di gruppo, 
affiatato e solidale, come si richiede a 
persone che intraprendono questo per-
corso. Gente di montagna a tutti gli effet-
ti. Avevo promesso che saremmo tornati 
cambiati, diversi, cresciuti ognuno per le 
proprie motivazioni, ognuno dopo aver 
visto in faccia i propri mostri e credo di 
esserci riuscito. 

Ho lasciato che la vita mi travolgesse 
di nuovo prima di scrivere ancora due ri-
ghe su cosa è stato questo corso di alta 
montagna. Mi son congratulato con tutti, 
ma dimenticavo di ringraziare la vita che 
è in me! Dimenticavo di ringraziare quello 
che mi è concesso di fare e sentire! Di-
menticavo di ringraziare chi ho lasciato 
lungo il cammino per gli insegnamenti 
avuti! Dimenticavo di ringraziare chi ho 
incontrato! Dimenticavo di ringraziare 
me per quello che sono, unico e solo! Ho 
mantenuto le promesse fatte e siamo tor-

nati veramente cambiati, forse una profe-
zia a cui non credevo fino in fondo… Che 
bella storia la vita. 

E al mio io bambino chiedo scusa, 
perdonami, mi dispiace. Ti amo! [Davide 
Pighetti, Direttore del Corso Ghiaccio Alta 
Montagna] • 

alpinismo

UNA CORDA
INVISIBILE…
Eccoci di ritorno da un viaggio che in 

qualche modo ci ha cambiati, non saprei 
ancora ben definire cosa sia cambiato, 
cosa mi abbia toccato e cosa porterò sem-
pre dentro di me, forse ho bisogno ancora 
di un po’ di tempo per capire, ora sono mil-
le pensieri, mille flash, mille aneddoti che 
appaiono e scompaiono ad intermittenza, 
tante tantissime vicende accumulate, qua-
si sovrapposte nello spazio di pochissimo 
tempo, quindi mi prendo un attimo in si-
lenzio per far sì che tutto ciò sia più chiaro 
e nitido nella mente… 

Noi! Un gruppo di 18 persone che in 
città indossiamo tute, divise, “tenute da 
ufficio”, ognuno con un proprio ruolo de-
finito, ma solo in montagna ci sentiamo 
finalmente liberi... La montagna per noi è il 
miglior modo per occupare il tempo, con-
quistato con unghie ramponi e piccozze! 

Alcuni di noi hanno successo nella 
propria professione, girano il mondo, han 
fatto più di una bella figura in società, si 
arricchiscono; eppure, nulla di tutto ciò 
rimpiazza una salita in montagna, il pano-
rama di una cima, il vento freddo sul viso, 
una notte a 3000 metri e uscire dal rifugio 
a guardare il sorgere del sole incantati. 

Siamo partiti carichi come muli, ma 
passo dopo passo i dolori diminuivano, i 
pensieri, le riflessioni, la negatività si alle-
viavano e “puff” sparivano, si riusciva solo 
a sorridere, ad emozionarsi. Tappa dopo 
tappa i sorrisi erano sempre più definiti e 
sinceri, qualcosa di magico si stava crean-
do, un’intesa forte che andava ben oltre la 
corda, eravamo suddivisi in gruppi da tre 
ma era come se ci fosse una corda invisi-
bile che ci univa tutti, un gruppo che ogni 
giorno si è fatto sempre più eterogeneo e 
super affiatato! 

Eravamo davvero in un luogo incredi-
bile, sembrava di essere in un racconto, in 

una di quelle storie che ti leggono quando 
si è bambini, una favola. Nonostante ciò 
cime, ghiacciai, seracchi, rocce e panora-
mi li definirei “solo” lo sfondo di un’avven-
tura incredibile che abbiamo creato con le 
nostre diverse personalità, che con le no-
stre gambe abbiamo portato fin lassù. Una 
volta scesi, perché prima o poi tocca farlo, 
la gravità ci ha tirati giù, la routine ci ha riaf-
ferrati ma questi ricordi non li abbiamo la-
sciati per il sentiero o dentro un crepaccio, 
sono ben nitidi nella mente e riempiono i 
nostri cuori. 

Ho camminato sopra alcuni sogni per 
ammirarne altri da vicino, ho vissuto tan-
ta bellezza in una sola settimana ma non 
sono stanco di viverla, bensì questa bellez-
za mi tiene sveglio la notte, mi fa sorridere 
quando nessuno mi guarda. 

Ci ho provato con queste misere e 
scarse parole, poiché non riuscirò a farvi 
percepire ciò che abbiamo provato dav-
vero, la pelle d’oca per un tramonto, i ge-
loni alle mani sotto una Nord, il freddo ai 
piedi mentre fai un paranco, l’emozione e 
l’euforia quando raggiungevamo la cima, 
i canti e le feste al caldo nel rifugio, tante 
tantissime sensazioni racchiuse in gloriose 
giornate, che avevano ore davvero piene, 
piene di vita! 

Un grazie speciale a tutti gli istruttori 
ultra preparati, che con grande passione 
e dedizione ci hanno insegnato e for-
mato con moltissime nozioni e grande 
praticità sul campo, non sono stati sol-
tanto dei maestri ma grandi compagni di 
avventure... Un grazie ai compagni, allievi 
che come me si sono messi in gioco, che 
già avevano capacità ed allenamento, 
che hanno saputo tirar fuori il meglio in 
questa occasione, provando a migliorare 
ogni aspetto di questa forte passione che 
definirei dopo questo corso un’opera 
d’arte! [Michele Bertuetti] •

alpinismo

7 GIORNI,
3 RIFUGI,
1 TRAVERSATA 
7, 3, 1… che bei numeri e che sogno 

fantastico, un sogno davvero fantastico. 
E invece no! È successo davvero! 

È da qualche anno che coltivo il de-
siderio di fare un corso di alta montagna 
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e per mille motivi ogni anno mi ritrovavo 
a rimandare l’evento, un po’ come suc-
cesse per il corso di roccia del lontano 
2012. Ma come allora, è valsa la pena di 
attendere. 

Arriva il 7 luglio e alle 5.30 ci si ritro-
va al parcheggio di Brescia Centro e si 
parte! 

Destinazione Diavolezza, dove par-
cheggiamo, prendiamo quindi il treno 
per arrivare a Morteratsch e finalmente 
inizia il cammino verso la Chamanna 
Tschierva, rifugio pulito, ma il cibo è tri-
ste... si sapeva. 

8 luglio, Morteratsch prima vera 
escursione, anche oggi il bel tempo ci 
assiste. 

Mi studio, riuscirò a mantenere il rit-
mo per una settimana? Forse sì. 

I miei compagni di corso sono tutti 
forti, per non parlare dei giovani Val-
sabbini, ma, ora ricordo, sono valsab-
bina pure io! Nel pomeriggio arriviamo 
alla Chamanna Boval, secondo rifugio 
svizzero, bello come il primo. Ancora ci 
conosciamo poco, ma inizio a sentirmi 
parte del gruppo. Gli esercizi pomeri-
diani aggregano e mentre prepariamo 
lo schizzo di rotta per il rifugio finale, il 
mitico Marco e Rosa, quota 3610, ani-
miamo l’ordinato rifugio svizzero, cre-

ando un simpatico disordine. A breve ci 
richiameranno all’ordine. 9 luglio, anche 
oggi bel tempo, sembra tutto perfetto… 
e lo è! Saliamo la Fortezza, uno spetta-
colo, ammiriamo i Palù, attraversiamo 
il Bellavista e finalmente si intravede la 
cresta Guzza, somiglia al Cervino, certo 
in miniatura, ma è da cartolina, il cielo 
blu sembra finto. Serve un po’ più di at-
tenzione, via radio la cordata più avanti 
avvisa che il bellissimo ponte a cui do-
vevamo fare attenzione è crollato. Dob-
biamo scendere 100 metri per poter ri-
salire in sicurezza verso la fuorcla Aguz-
za, ormai siamo arrivati, l’ultima salita 
però pesa un po’, ma non manca molto 
al rifugio e poi in cordata c’è Stefanino, 
instancabile socio! 10 luglio, finalmente 
arriva il brutto tempo, il bel tempo non 
poteva durare tutta settimana! Ma in 
qualche modo siamo fortunati, oggi ci 
sono in programma le manovre. Uscia-
mo per esercitarci nelle soste e nei pa-
ranchi. Giornata interessante e istruttiva, 
forse breve per tutto quello che c’era 
da imparare, ma che freddo. 11 luglio, 
si vorrebbe fare il Bernina ma stanotte è 
nevicato e ora c’è vento e poca visibilità, 
il Direttore decide di rimandare l’uscita. 
Comunque ci prepariamo, il tempo nel 
frattempo è migliorato, invece del Piz 

Bernina tentiamo il Piz Argient. Risalia-
mo la bella pala, raggiungiamo la cima 
del piz Argient e poi per la cresta scen-
diamo sotto il piz Zupo. È mezzogiorno 
e decidiamo di avvicinarci al Rifugio, ma 
prima di rientrare, altra esercitazione, 
scendiamo in doppia, risaliamo la pare-
te con le picche e i ramponi, proviamo 
a calare il socio con il mezzo barcaiolo 
e il mashard. La giornata è stata intensa 
e divertente, anche se speravo di rien-
trare prima, ho una fame! Fortunata-
mente al Marco e Rosa il cibo è ottimo 
e abbondante. E non manca la simpa-
tia. I rifugisti per il dopocena, dopo aver 
mandato a dormire svizzeri e francesi, ci 
hanno preparato una sorpresa. Si sono 
agghindati con occhialoni luccicanti, 
collane hawaiane e improbabili cappelli 
e cantano! Regalano alle donne del CAI 
(e a Filippo, l’aiuto in sala) una ghirlanda 
con la promessa di portarla in vetta al 
Bernina. Giuliana, la mitica cameriera, ci 
guarda divertita. 12 luglio, che avventu-
ra, il tempo non è dei migliori, ma si può 
fare. Partiamo per il Piz Bernina, prima 
un facile pendio di neve, poi il percor-
so diventa più impegnativo, ci sono dei 
passaggi su roccia, poi su creste più o 
meno aeree, prima di neve poi di roc-
cia, che bello! Il tempo fa i capricci ma ci 
concede sprazzi di visibilità. Arriviamo in 
vetta con una luce surreale, bellissima. 
Manteniamo la promessa e scattiamo la 
foto con le ghirlande per gli chef Ferro 
ed Elio, e nella foschia scendiamo. Ve-
nerdì 13 luglio, dobbiamo fare ritorno al 
Diavolezza. Siamo tristi. Possibile che sia 
già finita? La settimana è stata intensa, 
i miei capelli hanno dichiarato da gior-
ni l’indipendenza, ma sto bene, vorrei 
restare al Marco e Rosa. La quota mi fa 
stare bene. Ma il Palù ci attende! Ultimo 
saluto ai rifugisti e ci prepariamo, fuor-
cla Aguzza, Bellavista, fuorcla Bellavista, 
saliamo la cresta rocciosa ed arrivia-
mo al primo Palù, l’occidentale. Al Palù 
centrale scattiamo la penultima foto di 
gruppo. La discesa dal Palù orientale è 
un po’ troppo frequentata da chi arriva 
dal Diavolezza, ma, anche se lentamen-
te, si procede. Scendiamo per cercare 
la fuorcla Trovat, mai nome fu più ap-
propriato, il ghiacciaio è un labirinto. 
Dovrebbe essere vicino. Dopo qualche 
tentativo la troviamo. Finalmente toglia-
mo i ramponi e ci sleghiamo. Risaliamo 
le ultime rocce del sentiero che ci se-
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parano dal rifugio Diavolezza. Anche se 
slegata, resto vicino ai miei soci di cor-
data, non mi va di allontanarmi, credo 
che il sentimento sia reciproco perché 
restiamo tutti vicini. Al rifugio, ultima e 
felice foto di gruppo, come siamo cam-
biati! Grande Pigo… o folle, o forse tutti 
e due, quindi geniale! Grazie a Claudia, 
la mia Istruttrice e capo cordata, sempre 
attenta e precisa. Grazie ai miei compa-
gni Beppe sul Morteratsch e Stefanino 
per aver condiviso la cordata. Grazie a 
tutti gli istruttori per il coraggio, la sim-
patia e gli insegnamenti e un grazie ai 
compagni di montagna, per aver condi-
viso l’esperienza con entusiasmo ed es-
sere cresciuti insieme in questa settima-
na indimenticabile. Non potevo chiede-
re di meglio. [Mariaelena Dini] •

progetto under 25 2018 

DEDICATO
A “RASTOLO” 
La terza edizione del progetto under 

25, per quest’anno presa in carico total-
mente dalla nostra sezione CAI di Brescia, 
si è conclusa nel migliore dei modi, ve-
dendoci felici e soddisfatti sulle montagne 
che ci appassionano tanto, coronando il 
sogno dei ragazzi di scalare vette rocciose 
e montagne che superano i 4000 metri! 

Il messaggio che vogliamo dare ai 
giovani che vi partecipano è quello di una 
frequentazione della montagna respon-
sabile e civile, con preparazione tecnica e 
fisica adatta all’ambiente che frequentia-
mo, per ridurre al minimo i rischi, alzando 
la soglia del divertimento. 

In questo contesto i ragazzi hanno 
la possibilità di conoscersi e aggregarsi, 
scambiandosi esperienze, sogni, aspi-
razioni che possono concretizzarsi con 
degli obiettivi simili, e non per ultimo co-
noscere la grande “famiglia” del Club Alpi-
no Italiano dove si auspica abbiano avuto 
un’esperienza positiva e possano rimane-
re in modo attivo e propositivo. 

Ringrazio tutti quelli che hanno reso 
possibile questo progetto e si sono im-
pegnati con serietà e professionalità, un 
particolare ringraziamento alla famiglia 
Guarneri e agli sponsor Blocco Menta-
le, Gialdini Adventure, la Sezione CAI di 
Brescia. 

Non posso dimenticare tutti i ragaz-
zi che hanno portato entusiasmo e tante 
prelibatezze che accompagnate da un 
buon bicchiere di vino o birra hanno reso 
le “merende” davvero piacevoli! Anche 
questo è CAI! [Giovanni Peroni, Coordi-
natore] •

progetto under 25 2018 

VERE EMOZIONI 
OLTRE I 3000
Nella vita ci sono esperienze che se-

gnano la fine di un ciclo e altre che ne se-
gnano l’inizio. Il corso di alpinismo under 
25 del CAI Brescia appartiene senza dub-
bio alle seconde: è stata per tutti noi allievi 

una di quelle esperienze che ti aprono gli 
occhi su un mondo tanto nuovo quanto 
meraviglioso e pieno di fascino. Ci ha per-
messo di vivere momenti indimenticabili 
e densi di emozione, come la conquista 
di cime in Grigna (per molti di noi era la 
prima arrampicata in ambiente) o di ghiac-
ciai come il Cevedale e il Gran Paradiso. In 
particolar modo si è guadagnata un posto 
nel cuore l’ascesa al Cevedale, il mio bat-
tesimo al mondo dei ghiacci. Già durante 
il viaggio si respirava un clima di trepidante 
attesa. I centri abitati lasciavano il posto a 
valli spettacolari chiuse da ghiacciai im-
ponenti: l’apoteosi della bellezza! Arrivati 
in località Forni, sistemata l’attrezzatura 
e riempiti gli straripanti zaini, ci siamo av-
viati verso il rifugio Pizzini, a 2700 metri di 
quota. La prima giornata è stata dedicata 
all’imparare la progressione su ghiacciaio, 
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le manovre di recupero, i nodi per legarsi 
in cordata e tante altre cose. Gio’ ha trova-
to anche il tempo di attrezzare un seracco 
con una sosta per permetterci di provare 
l’arrampicata su ghiaccio, un altro assaggio 
di una disciplina entusiasmante! Il secon-
do giorno invece siamo saliti dalla bellissi-
ma Val Cedec fino ad arrivare in vetta al 
Cevedale. Gli sforzi sono stati ripagati da 
una soddisfazione unica! Legarsi in cor-
data è stata anche la metafora di un lega-
me più profondo che si è creato tra noi, 
un legame di reciproca fiducia, amicizia 
e condivisione.

È anche questo il grande tesoro che 
ci ha lasciato il corso: nuovi amici con cui 
vivere la montagna e coltivare questa pas-
sione. La scoperta di questo mondo nuovo 
non ha fatto altro che accrescere la nostra 
“fame” di montagna e il nostro desiderio di 
imparare sempre di più sull’alpinismo. Un 
grazie grande come… il Cevedale a tutti gli 
istruttori che ci hanno accompagnato in 
questo percorso. La loro professionalità, 
competenza ed esperienza sono ecce-
zionali, ma ciò che mi ha colpito di più è 
l’enorme passione che li anima. Grazie CAI 
Brescia! [Lodovico Coluzzi] •

Finalmente ci siamo! Dopo aver ap-
preso le manovre fondamentali su roccia 
nelle falesie vicino casa, il gruppo under 
25 è pronto a metterle in pratica in un vero 
ambiente alpino. Seconda uscita del corso, 
prima in ambiente, con meta “la Grignetta”. 
Per la maggior parte di noi era la prima vol-
ta che andavamo ad arrampicare in am-
biente. Elettrizzati e inconsci di quello che 
ci aspettava ma desiderosi di conoscerlo e 
metterci alla prova, partiamo sul sentiero 
delle Foppe, che ci porterà verso il rifugio 
Rosalba. Scherzando e chiacchierando 
il tempo passa e raggiungiamo il rifugio, 
la prima impressione è: “che vista… che 
paesaggio!”. Guardandoci attorno guglie, 
pinnacoli e torrioni tipici della Grigna me-
ridionale spuntano ovunque sopra lunghi 
pendii erbosi e verdeggianti, mentre vol-
tandoci verso valle si può ammirare il me-
raviglioso panorama contornato dal lago 
di Como. Dopo aver goduto di questa vista 
ed esserci rifocillati con una piccola pausa, 
ci prepariamo e iniziamo finalmente ad ar-
rampicare. Partiamo con le prime arrampi-
cate e le prime insolite sensazioni… Gradi 
semplici permettono di godersi la bellezza 
della roccia e dell’ambiente circostante, 
ma allo stesso tempo concentrazione e 
attenzione sono obbligatori, avendo la 
consapevolezza che lì non è un buon po-
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sto per cadere o sbagliare. Il meteo cambia 
continuamente, alternandosi tra pioggia, 
nebbia e qualche timido raggio di sole.

 Tra una nuvola e l’altra raggiungiamo 
le prime torri, soddisfazione e gratitudine 
si intrecciano proprio come le corde alle 
soste! Un concatenarsi di placche, fessure, 
spaccature e camini rendono queste ar-
rampicate varie, stimolanti e coinvolgenti, 
grazie anche agli istruttori che ci sprona-
no a non mollare. Raggiungere certi punti 
esposti e guardare giù, dove sotto c’è solo 
vuoto e guglie appuntite, è una sensazio-
ne spaventosamente eccitante… e bella! 
Ma soprattutto ti fa sentire vivo, coraggio, 
paura e consapevolezza si fondono, così 
come il fisico e la mente per trovare quel 
perfetto equilibrio che permette di spin-
gerti sempre più in su e allo stesso tempo 
di capire i tuoi limiti. C’è spazio per tutto in 
questi due giorni, anche per sperimentare 
la salita da prima sul Campaniletto del rifu-
gio, che bello! Ma ovviamente anche per 
gli aperitivi tanto apprezzati e desiderati a 
fine giornata! Torniamo a casa con un’e-
sperienza ricca di sensazioni estremamen-
te positive, sia per le arrampicate fatte, sia 
per il clima amichevole creatosi tra com-
pagni e istruttori, merito anche delle birre! 
[Sarah Haase] • 

Quando mi hanno chiesto di raccon-
tare la mia esperienza avrei voluto scrive-
re della Grignetta, quando sulla mia prima 
via di roccia l’aria non voleva saperne di ri-
empirmi i polmoni. Volevo anche scrivere 
di quell’indimenticabile brivido che mi ha 
percorso la schiena e gelato le mani ab-
bracciando la Madonna sulla vetta del mio 
primo 4000. Quello che però racconterò 
sono le vere emozioni che questo corso 
mi ha lasciato, quelle provate 100m sot-
to la vetta. Quegli sguardi misti di rispetto 
e ammirazione fra compagni di cordata, 
quelle strette di mano ben più forti del 
necessario, ovvia conseguenza dell’ecci-
tazione che a sua volta ci stritolava il cuo-
re. Poi i sorrisi scambiati alla macchina, la 
soddisfazione, il profumo pungente del 
pecorino, quelle fette di salame alte un 
dito dal sapore quasi frizzante sulla lin-
gua disidratata. Insomma, quello che mi 
aspettavo da questo corso era di rendere 
la sfida tra uomo e montagna più interes-
sante, ma quello che ho imparato è che 
quelle ad alta quota sono avventure da 
vivere con degli amici. [Ettore Gorni] •

Lidia, Beppe e la 
piccola Valeria in 
una escursione 
del CAI Giovanile 
in Maddalena.

sottosezioni cai

70 ANNI
PER IL CAI 
DI GAVARDO
Era il 1948 quando un gruppo di 

amici della montagna, appoggiati dal-
la Direzione del Lanificio, costituiva la 
Sottosezione del CAI Gavardo. Sotto 
la guida dei Presidenti Guglielmo Cosi 
e poi Franco Braga, Giovanni Brugo, 
Virgilio Magnolini, Silvio Lavi, Angio-
lino Maioli, Alfredo Chiodi e Angioli-
no Goffi il sodalizio è cresciuto fino ai 
364 tesserati di fine 2017 e rappresenta 
una realtà viva e dinamica nel contesto 
sociale gavardese e dei comuni circo-
stanti. Oggi la Sottosezione è animata 
dagli stessi valori ideali di coloro che 
l’hanno fondata (amore per la monta-
gna, pratica dell’alpinismo in ogni sua 
manifestazione, tutela dell’ambiente 
naturale, promozione di attività cultu-
rali e didattiche per la diffusione della 
conoscenza di ogni aspetto montano) 
con, forse, una caratteristica aggiun-
tiva: voler essere parte integrante del 
tessuto sociale della Comunità dove 
essa insiste e non un corpo staccato ed 
avulso dalla realtà. In tal senso vanno 
ricondotte le esperienze collaborative 
con le associazioni sportive e ricreative 
che operano sul territorio, in partico-
lare “FratelliXsport”, le adesioni ai pro-
getti delle istituzioni pubbliche e della 
Comunità Montana per la conoscenza 
e la salvaguardia dell’ambiente, l’aiuto 
alle fasce deboli perché “la montagna 
aggrega e non divide’’.

Così operando, la nostra Sezione 
è riuscita a coinvolgere, soprattutto 
in questi ultimi anni, parecchi giovani, 
trasferendo loro le tecniche basilari di 
comportamento e di progressione in 
montagna, su tutti i terreni, da quelli più 
facili a quelli più insidiosi come neve, 
ghiaccio, roccia, oppure impegnandoli 
in attività pratiche come la pulizia dei 
sentieri, l’organizzazione di serate su 
temi come la sicurezza in montagna, 
la prevenzione incendi, l’orientering. 
Tre giovani gavardesi, dopo due anni 
di frequentazione della Scuola Istrut-
tori del CAI di Brescia, hanno ottenuto 
quest’estate, il diploma.

Riuscire a portare il maggior nume-
ro di persone in montagna è l’obiettivo 

primario del Club Alpino. Al riguardo, 
merita ricordare che il programma del-
le escursioni, stilato ogni anno dalla Se-
zione, prevede gite alla portata di tutti: 
da quelle più facili, sulle montagne e 
sui sentieri di casa, a quelle più impe-
gnative, realizzate con gli accompa-
gnatori titolati e/o esperti. 

Da alcuni anni operano, all’interno 
del CAI gavardese, soci che, muniti di 
apposite carrozzine (le Joelette) ac-
compagnano i disabili su vette e rilievi 
una volta irraggiungibili da chi presenta 
handicap di tipo motorio. Oltre a que-
sti, è attivo un nutrito gruppo di sci al-
pinisti, alcuni dei quali hanno realizzato 
il sogno di partecipare al mitico Trofeo 
Mezzalama, ed un altrettanto numero-
so gruppo di alpinisti specializzati nei 
trekking (al loro attivo le attraversate 
degli Appennini tosco-emiliano e ligu-
re, tratti della via Francigena in Umbria 
e Abruzzo, i trekking dei Monti Sibillini, 
del Gruppo Civetta, del Monte Grappa, 
la Via degli Dei da Bologna a Firenze, 
l’Alta Via del Carso, ecc.). Ma il 2018, 
ricorrendo il Settantesimo anniversa-
rio di Fondazione della Sottosezione, 
è stato un anno speciale! Domenica 
15 aprile è stato tutto un susseguirsi 
di eventi: al mattino, con partenza alle 
ore 9 dalla piazza del Comune, alla pre-
senza dell’Assessore alla tutela dell’am-
biente ed ecologia del Comune di Ga-
vardo Signora Angela Elisa Maioli e del 
Presidente della Sezione di Brescia Ing. 
Angelo Maggiori, si è inaugurato il sen-
tiero n. 501, con la nuova segnaletica. 
Alle ore 11.30, Don Andrea Persavalli 
(classe 1922, uno degli storici fondatori 
del sodalizio, ancora in perfetta forma 
fisica, come peraltro i soci decani Rino 
Simoni, Domenico Buccella, Achille 
Scaglia, Silvio Zane e Severino Moreni) 
ha celebrato in Monte Tesio la Santa 
Messa. Dopo il pranzo, alle ore 14.30 
la Compagnia teatrale “S-legati” ha 
rappresentato la drammatica avventu-
ra degli alpinisti Joe Simpson e Simon 
Yates, i primi al mondo a scalare il Siula 
Grande, nelle Ande peruviane. 

Infine, alle ore 16.30 il brindisi fina-
le! Centocinquanta amici hanno con-
diviso questi indimenticabili momenti, 
il miglior modo per augurare al Club 
Alpino gavardese lunga vita. •

ricordo

LIDIA CAVALLINA
MANZOTTI 
Cosa ricordo di Lidia? Appassionanti 

escursioni di sci-alpinismo che lei frequen-
tava assiduamente assieme al suo Beppe e 
al gruppo dei fedelissimi amanti delle salite 
su neve. Ero intorno ai quarant’anni quan-
do l’ho conosciuta, lei poco più che ven-
tenne, ma innamorata di quella disciplina, 
ancorché faticosa, ma premiante. 

Buona sciatrice, 
suscitava simpatia in 
quel gruppo, allora 
quasi tutto maschile, 
per l’entusiasmo, la 
semplicità e la dispo-

nibilità a collaborare in Sezione per la buo-
na riuscita delle escursioni. Doti queste che 
si riveleranno ancor più in anni seguenti, 
quando, rallentata l’attività sci-alpinistica, 
con altrettanta passione si dedicherà a 
quella dell’Alpinismo Giovanile, iniziato a 
Brescia proprio da Beppe che coinvolse in 
seguito anche Gianni che così la ricorda: 
“Lidia era una figura carismatica per tutte 
le ragazzine del CAI Giovanile, partecipa-
va alle escursioni domenicali con Beppe e 
i loro inseparabili cani Bella e Mignon che 
diventarono così presenza costante nelle 
gite dei ragazzi. Ancor di più l’ho apprez-
zata nelle settimane giovanili per la sua 
bravura e competenza, qualità queste che 
ho avuto modo di constatare anche nei 
due trekking in Venezuela e Stati Uniti dove 
aveva portato con sé anche la giovanissi-
ma figlia Valeria. Voglio ricordare quanto il 
sacerdote ha detto durante la cerimonia 
funebre: “era una bella persona, disponibi-
le e altruista, attiva anche nel volontariato 
sociale”. 

Sì, tutti quelli che l’hanno conosciu-
ta conserveranno di Lidia un bellissimo 
ricordo. [Giulio Franceschini e Gianni 
Pasinetti] •

Agenti Generali
Masola Di Trentola Oreste
Masola Di Trentola Dr. Massimo
Masola Di Trentola Paola
Bazzani Rag. Marco
Bazzani Geom. Franco

Più sicurezza 
e tranquillità 
con una polizza 
per ogni esigenza

MASOLA & PARTNERS
Consulenze e Gestioni Assicurative

Via Ugo Foscolo, 31 angolo via Goito, 11 - Brescia
Tel. 030 393191 - Tel./Fax 030 307884
posta@masola.it  -  www.masola.it

AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO
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CAI: ISTRUZIONI PER L’USO

Rifugi e bivacchi della sezione
Rifugio Località Cat. Q.ta slm Posti letto Posti letto Costruzione> Gestione 
 [Periodo apertura]    [inverno] ristrutturazione  

Giuseppe Garibaldi  Val d’Avio [E] D  2548  98  8  1958>1996 Odoardo Ravizza
tel. 0364 906209        0364 92534  

Arnaldo Berni  Gavia A 2541 71 - 1933 Elena Bonetta
0342 935456 Ortles-Cevedale [E]      0342 945466  

Angelino Bozzi Montozzo D 2478 24 - 1928>1968 Monica Fantino 
tel. 0364 900152 Ortles-Cevedale [E]      335 6215363

Paolo Prudenzini  Val Salarno D 2235 63 6 1908 Rino Ferri
tel. 0364 634578 Adamello [E]      333 3318724

Serafino Gnutti Val Miller D 2166 34 4 1975 Gianluca Madeo
tel. 0364 72241  Adamello [E]      0364 72241/339 7477766

Maria e Franco Val Paghera D 2574 37 10 1911>1979 Giacomo Massussi
tel. 0364 634372 Adamello [E]      030 9196647

Franco Tonolini  Baitone D 2450 45 10 1891>2012 Fabio Madeo
tel. 0364 71181 Adamello [E]      0364 75107/338 9282075

Baita Iseo Natù C 1335  27  2  1980>1981 Gloria Rossati
tel. 0364 339383 Concarena [E]      328 4677118

Ai Caduti dell’Adamello* Lobbia Alta E  3040  120  12  1929>2005 0465 503311
tel. 0465 502615  Adamello [E]      335 6664234

Zanon Morelli [B] Passo Brizio [S] - 3149 9 9 1958 Incustodito 

Arrigo Giannantonj [B] Passo Salarno -  3168 6 6  1980 Incustodito
 Adamello [S]

Gualtiero Laeng [B] Passo Cavento - 3191  6  6  1972 Incustodito
 Adamello [S]

[B] Bivacco [E] Estate [S] Sempre  * proprietà “Fondazione ai Caduti dell’Adamello”

Nella Riunione del Consiglio Direttivo del 9 ottobre 2018 sono state stabilite le 
quote sociali per il 2019

Categorie di Soci Quota 2019 [euro]
Ordinario 51,50
Ordinario [18 > 25 anni] 32,00
Familiare 32,00
Giovane 20,00
Giovane (2° figlio con ordinario abbinato) 9,00
Quota 1a iscrizione 10,00
Quota 1a iscrizione giovani 8,00

Si rende noto che il rinnovo dell’associazione al C.A.I. può essere effettuato 
versando la quota annuale a mezzo vaglia postale o tramite il conto corrente 
postale, intestando il bollettino come segue: 

Club Alpino Italiano Sez. di Brescia, via Villa Glori n. 13, c/c/p n. 14355259 
ed aggiungendo il costo delle spese postali 

oppure effettuare un bonifico bancario intestato a: 
C.A.I. Sezione di Brescia 
Banca Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare Sede di Brescia 
c/c n. 8189 ABI 05034 CAB 11200
IBAN IT85X0503411200000000008189. 
Banca Popolare di Sondrio filiale di Brescia
IBAN IT98B0569611200000013699X19. 

Per evitare disguidi, si raccomanda di indicare chiaramente il nominativo del 
Socio; il bollino comprovante l’avvenuta associazione verrà poi spedito dalla 
Segreteria direttamente al Socio. Si comunica inoltre che è possibile effettuare il 
pagamento presso la nostra Segreteria con l’utilizzo del bancomat.
Sono Soci “giovani” i Soci aventi meno di 18 anni. Sono Soci “familiari” i 
conviventi con un Socio ordinario della stessa Sezione. La quota di iscrizione 
offre notevoli vantaggi: sconto del 50% sui pernottamenti effettuati nei rifugi 
del C.A.I. e del 10% sulle tariffe viveri; assicurazione fino a 25.000,00 euro per il 
soccorso alpino; abbonamento alla Rivista della Sede Centrale e all’“Adamello” 
della nostra Sezione; sconto sull’acquisto di volumi, guide e cartine; libera lettura 
dei volumi della biblioteca sezionale, abbonamento GEORESQ.

Polizza Infortuni in attività personale
Il Club Alpino Italiano Sede Centrale ha attivato una nuova polizza infortuni in 
attività personale, attivabile in qualunque momento presso la nostra Sezione, 
con durata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, che copre qualsiasi Socio in 
regola con il tesseramento contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività 
personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro 
Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo etc).

Due le combinazioni proposte:

Combinazione Capitali assicurati Premio [euro]

A Morte 55.000,00
 Invalidità permanente  80.000,00
 Spese di cura 2.000,00
  [franchigia 200,00]
 Diaria da ricovero giornaliera 30,00/90,00

B  Morte 110.000,00
 Invalidità permanente  160.000,00
 Spese di cura  2.400,00
  [franchigia 200,00]
 Diaria da ricovero giornaliera 30,00/180,00

Invitiamo chiunque fosse interessato a consultare la polizza integrale sul sito 
www.cai.it alla voce ‘assicurazioni’.

Cambi di indirizzo
Raccomandiamo vivamente ai Soci di volerci comunicare con cortese 
sollecitudine ogni cambiamento di indirizzo. Verrà facilitata la spedizione di 
riviste, avvisi, convocazioni, ecc.
Ricordiamo che, come il resto della Rivista, anche la rubrica “Diario” è aperta a 
tutti i Soci. 

Per informazioni
CAI Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13 - 25126 Brescia - tel. 030 321838
orari  martedì/sabato 9.30-12.00 - 16.00-19.00 giovedì 21.00-22.00
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“La cima basta a riempire 
il cuore di un uomo”.

[Albert Camus, Il mito di Sisifo]

www.caibrescia.it
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Elimast Helicopter Service opera con per-
sonale di grande esperienza, pronto a sod-
disfare qualsiasi richiesta di intervento, 
mettendo a disposizione attrezzature speci-
fiche per ogni tipologia di lavoro. 
La flotta è costituita da elicotteri mirati a 
svolgere al meglio ogni esigenza di lavoro 
aereo e di trasporto passeggeri e voli turi-
stici. 
A seconda delle necessità, vengono uti-
lizzati aeromobili adatti ai differenti scopi, 
oltre alle specifiche attrezzature certificate 
e omologate in modo da fornire un servizio 
impeccabile e professionale a costi compe-
titivi e nella massima sicurezza.

I servizi Elimast
•	 Antincendio e protezione civile
•	 Getti in calcestruzzo
•	 Costruzione di paravalanghe e paramassi
•	 Distacco artificiale valanghe con sistema Daisybell
•	 Costruzione acquedotti
•	 Montaggio di tralicci per linee elettriche, funivie
•	 Trasporto di legna in fase di disboscamento
•	 Rifornimento rifugi
•	 Trasporto acqua per spegnimento di incendi boschivi
•	 Trasporto carichi esterni
•	 Tesatura cavi per linee elettriche
•	 Riprese foto e video
•	 Orditura di tetti
•	 Idrosemina
•	 Trasporto passeggeri 
•	 Voli turistici
•	 Heliski

25047 Darfo Boario Terme (Bs)
 Tel. 0364.598881 - Cell 335.6408566

 www.elimast.it - elimast@gruppotrombini.it

foto: Alberto Maggini 

Buon Natale 
e Felice 2017

Uli Biaho Tower, Karakorum, 6109 m 
(© Angelo Maggiori) 
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visita il nostro shop online

www.gialdini.it
NEGOZIO: VIA TRIUMPLINA 45
BRESCIA  TEL.0302002385  AMPIO PARCHEGGIO INTERNO
METRO: EUROPA E MOMPIANO
FACEBOOK: GIALDINI BRESCIA

convenzione Socio CAI
inoltre per te anche la
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