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La nostra competenza nasce dalla passione per la montagna!
“We love Mountain”

 125 | 2019 
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CAI, È TEMPO DI 
CAMBIAMENTI E 
CONDIVISIONE

 quello trascorso è stato un anno di transizione per la nostra sezione. 
 Il cambio di presidenza e di buona parte del Consiglio Direttivo ha comportato il pas-

saggio di consegne e un periodo non breve di acquisizione dei dati sociali, soprattutto relazionali, 
che caratterizzavano la composita realtà del CAI Brescia. Molte sono le incombenze istituzionali 
e altrettante sono le attività che i numerosi gruppi di lavoro organizzano con dedizione, passione 
e spirito volontaristico.

A rendere non facile la conoscenza della complessità del sistema è stata la carenza di una 
chiara regia dello stesso. Consuetudine consolidata era che le attività, per quanto pregevoli, ve-
nissero condotte dai singoli gruppi in totale autonomia, sostanzialmente senza coordinamento 
e collegamento tra gli stessi. In sintesi: tante attività, anche di eccellenza, costituivano le tessere 
di un puzzle prive di un’immagine d’insieme coerente da offrire ai soci e alla cittadinanza. Ciò 
nonostante quello trascorso è stato un anno intenso di attività e novità per il nostro sodalizio. 
I numeri elencati della relazione di missione testimoniano di una sezione CAI che svolge una 
qualificata attività, che conferma l’ottimo livello delle nostre iniziative, della scuola di alpinismo 
e la tradizione di serietà e competenza che contraddistingue il CAI Brescia.

Si è quindi dato avvio ad un processo di rinnovamento che ha coinvolto vari ambiti della 
nostra associazione.

A livello organizzativo stiamo costruendo un percorso che porti i vari gruppi di lavoro e le 
sottosezioni ad intensificare lo scambio reciproco di idee e armonizzare le iniziative. È un sentiero 
che si sta rivelando non facile, a partire dallo spinoso cantiere delle regole amministrative. 

Allo stesso fine si sono avviati gruppi di lavoro per i settori cultura, ambiente, rapporti con 
la scuola superiore. 
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“Si va in montagna per essere liberi, 
per scuotersi dalle spalle tutte le catene 

che la convivenza sociale impone, 
per non inciampare ogni due passi 

in imposizioni e proibizioni. 
Si va in montagna anche 

per sottrarsi a norme ammuffite, 
per sbizzarrirsi una buona volta 

e immagazzinare nuove energie.”  

Tita Piaz (1879-1948), “Il diavolo delle Dolomiti”.

www.caibrescia.it
Torri del Vajolet 

(© Ruggero Bontempi)
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si sono attivati e rafforzati rapporti con altri 
gruppi alpinistici bresciani, con sezioni CAI contigue alla 
nostra, l’università, l’assessorato alla cultura del Comune 
di Brescia. Riqualificata la rivista Adamello.

Tutto questo è merito delle centinaia di persone, 
istruttori, accompagnatori, delegati, volontari, consiglieri 
che operano gratuitamente nell’ambito della sezione. A 
tutti va il più sentito ringraziamento per l’opera prestata. 

E, proprio per facilitare la loro attività e la fruizione 
della sede da parte dei soci, si rende ora necessario proce-
dere alla riorganizzazione degli spazi della sede, delle mo-
dalità di accesso e funzionamento e alla revisione dell’ora-
rio di apertura della segreteria.

La cura dei rifugi vede la prosecuzione degli adegua-
menti normativi e in attuazione l’impianto di fitodepu-
razione del liquami del rifugio Gnutti. Opera di notevole 
rilevanza ambientale, resa possibile dal generoso contributo della famiglia Gnutti e dalla collabo-
razione con la Comunità Montana di Valle Camonica e l’ENEL.

Soprattutto il 2019 sarà, Governo operandi nei tempi debiti, l’anno nel quale affronteremo 
l’aspetto normativo e fiscale derivante dall’entrata in vigore delle nuove regole nazionali per il 
Terzo Settore e quindi dello Statuto della nostra Sezione. Sul tavolo sta il tema dell’identità del 
CAI Brescia, la capacità di essere attrattivi per il mondo giovanile e promotori di cultura della 
montagna nei termini dell’essere soci e non clienti del CAI.

Siamo all’inizio del mandato e l’augurio è che l’entusiasmo per fare grande il CAI Brescia che 
si è manifestato nel corso dell’anno 2018 cresca e motivi altri soci a contribuire fattivamente per 
rendere sempre migliore l’attività della nostra sezione e trasmettere una cultura della fruizione 
della montagna basata sul rispetto  dell’ambiente e l’amore per la natura per impedirne la distru-
zione con il solo consumo edonistico. •

Angelo Maggiori 
Presidente Sezione CAI Brescia

e d i t o r i a l e
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ll tema che poniamo all’attenzione dei soci nel 
numero 125 di “Adamello” è difficile e scivoloso. 
Difficile perché complesso, con molteplici 
sfaccettature interconnesse alla valenza culturale e 
filosofica del concetto di libertà. Scivoloso perché 
indissolubilmente legato all’etica nell’alpinismo e 
al diritto e, quindi, ad interpretazioni ampiamente 
soggettive del proprio agire. Ma proprio perché è un 
argomento spinoso e privo di riferimenti consolidati 
è opportuno che ogni frequentatore della montagna 
s’interroghi sulle risposte che singolarmente 
esprime nella sua attività. 

“adamello” vuole essere uno stimolo per attivare 
il confronto nell’ambito della nostra Sezione sul concetto di 
“Frequentazione responsabile della montagna”. L’approccio 
scelto per affrontare la tematica focalizza il tema ponendo 
l’attenzione sulla relazione tra responsabilità e libertà e non 
solo sulla prima parola. Troppo frequentemente la parola re-
sponsabilità viene associata al senso del divieto. Divieti che, 
nell’ambito della passione per la montagna, vengono propo-
sti nell’illusione che possa essere totalmente eliminato il ri-
schio connesso al vivere la montagna. L’alpinismo, in tutte le 
sue forme, è il regno della libertà fatta azione. Un fare che si 
sostanzia di avventura proprio anche perché si confronta con 
il rischio. Ma avventura non è incoscienza e improvvisazione. 
L’incertezza del territorio montano permane, ma la prepara-
zione e la consapevolezza dei limiti della propria libertà sono 
elementi indispensabili per vivere consapevolmente e respon-
sabilmente la propria esperienza. 

La cogenza del tema della responsabilità investe, ovvia-
mente ed in prima istanza, anche il CAI come associazione. 
Essere soci e non “clienti” del CAI significa non delegare in 
toto agli organismi centrali l’individuazione di prassi corrette 
e virtuose che i soci dovrebbero pedissequamente applicare o 
arbitrariamente ignorare. Quanti soci, nuovi e vecchi, hanno 
letto e fatto propri nei comportamenti gli indirizzi espressi 
nel “Bidecalogo” approvato nel 2013? Sulla libertà dell’alpi-
nista la parte seconda non andrebbe forse aggiornata rivendi-
cando un maggior diritto per la scelta personale consapevole 
di vivere la propria avventura? Noi pensiamo che anche in 
montagna le regole comportamentali saranno fatto compiuto 
quanto maggiormente saranno state discusse collettivamente 
in ogni ambito dell’associazione per renderle coscientemente 
condivise. La rivista “Adamello” è uno strumento per costru-
ire occasioni di confronto e condivisione. Un confronto che 
proseguirà nel prossimo numero affrontando il tema del ri-
spetto dell’ambiente in montagna.

Angelo Maggiori Direttore ‘Adamello’ 

LIBERTÀ E 
RESPONSABILITÀ 
IN MONTAGNA
Un tema etico che interroga tutti

Jrishanca, Cordillera Huayhuash.
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che più o meno forti in quella fase della 
nostra vita alpinistica che tende alla ri-
cerca dei propri limiti. 

Il fenomeno, storicamente, toccò 
livelli parossistici in periodi e contesti 
(anni Trenta e Germania, ad esem-
pio) caratterizzati da una sorta di culto 
dell’eroe che del rischio e del risultato 

ad ogni costo faceva la sua missione, a maggior gloria della raz-
za e della Nazione. 

Lasciando comunque perdere queste forzature, la tendenza 
a misurarsi con un “oltre” permane nell’alpinismo attivo e non 
è stata scalzata nemmeno dalle tendenze eredi del “sessantotto 
alpinistico”, liberalizzanti, ludiche, per certi versi dissacranti. 

Il tutto comunque dovrà fare i conti (fenomeno nuovo) 
sia con lo Stato-mamma che con il forcaiolo cittadino del Ter-
zo Millennio, entrambi alla spasmodica ricerca di una mitica 
“sicurezza assoluta” (con annessa “abolizione del rischio”) e di 
un “colpevole” per qualsiasi evento dannoso. Infatti in anni re-
centi sia la Cassazione che la Corte Costituzionale sono entrate 
sul problema con sentenze sulla responsabilità dei singoli, non 
tanto e non solo per comportamenti attivi che si risolvessero 
a danno di altri, ma anche per vera o presunta inadeguatezza 
personale in presenza di eventi negativi. Uomo avvisato… 

ma andiamo avanti: quali e quanti sono gli ambiti nei 
quali – sempre riferendoci alla montagna – si può constatare 

“Libertà e responsabilità”… 
Quanto si è scritto e dibattuto 
in generale su questo tema! 
Qui è ripiegato sulla pratica 
di montagna ma non cambia 
il principio di base: la libertà 
personale si ferma dove 
e quando incontra libertà 
o prerogative esterne o 
superiori. In altre parole 
la libertà è limitata dalla 
“responsabilità”. 
Ma se il binomio sembra 
chiaro nell’enunciazione, è 
ambiguo nell’interpretazione, 
e per quanto riguarda 
l’applicazione… peggio che 
“andar di notte”! 

il tema oggi è cavalcato soprattutto per quanto con-
cerne il rapporto con l’ambiente, ma non meno importante 
(anzi!) è la responsabilità verso se stessi e i propri vicini, la 
propria “cordata”, anche in senso metaforico. Circa quest’ul-
timo aspetto riflettevo (“galeotto” l’articolo su Franco Solina 
nel numero scorso di questa rivista) sulla famosa prima salita 
italiana alla Nord dell’Eiger dell’agosto 1962. Orbene: la lea-
dership del gruppo (in realtà unione di due cordate a tre, che 
avevano attaccato quasi contemporaneamente senza sapere 
l’una dell’altra) fu data concordemente ad Armando Aste, il 
quale orientò la “filosofia” della salita su un concetto semplice 
e chiaro: il primo dovere era la sicurezza; ad ore avanzate della 
giornata la parete diveniva pericolosa; perciò si arrampicherà 
fino a una certa ora e possibilmente non oltre; s’impiegherà più 
tempo, ma si ridurranno i rischi (che comunque non manca-
vano ugualmente). 

Era una delle molte scelte possibili e fu di certo saggia e 
meritevole di rispetto (dato anche il calibro dei protagonisti, tra 
i quali il nostro Franco), ma questo non evitò critiche acide an-
che da parte di illustri rappresentanti dell’ambiente alpinistico 
nazionale. Che dire? È evidente che l’esercizio della responsabi-
lità ha sempre un costo. 

questo anche perché il termine “libertà” fa da paravento 
nel nostro caso alla parola “rischio”; quel rischio così connatu-
rato alla pratica di montagna, poco o tanto secondo l’indole 
personale; e tutti abbiamo sperimentato esperienze adrenalini-

Pian di Neve 
e Dosson di 
Genova dalla vetta 
dell’Adamello.
Nella pagina a 
sinistra, Corno 
Miller dalla vetta 
dell’Adamello.

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

Dove si ferma la nostra libertà?

PER UN’ETICA 
DELLA 
MONTAGNA
t e s to d i  Franco Ragni 
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prendevano di mira col loro umorismo amaro le dette “nuove 
tendenze” e l’abuso irresponsabile della libertà. 

Lo scrittore Mazzotti si serviva delle vignette di Sante 
Cancian per illustrare i suoi caustici testi, il più noto dei quali 
è “La Montagna presa in giro” del 1931, in cui prende di 
mira due nemici: l’alpinismo acrobatico e “competitivo”, vi-
sto come attentato alla purezza dell’arrampicata, e il turismo 
di massa con l’invadenza di mezzi meccanici (automobili e 
funivie) distruttori di ambienti cercati appositamente per 
una loro bellezza che poi sarebbe rimasta devastata, inevita-
bilmente. 

Samivel, celebre e stranamente quasi mai tradotto in Ita-
lia, era viceversa personaggio poliedrico: disegnatore, scrittore, 
fotografo, cineasta. La sua opera più famosa è “Sous l’œil des 
choucas” del 1932: disegni umoristici il cui tema ricorrente è 
l’arroganza di singoli e masse, protesi alla banalizzazione becera 
dell’ambiente montano, come per Mazzotti. 

Il volume di Mazzotti è stato ripro-
posto nel 1983 dalla Nuovi Sentieri 
Editore, mentre delle opere di Samivel 
l’unica proposta in versione italiana è 
quella del 1996 di “Pupazzi di neve” 
(originale “Bonshommes de neige”, apparso nel 1947), lunga 
storia disegnata in cui la natura si vendica dell’arroganza dei 
nuovi e volgari conquistatori. 

A contrasto, però, Samivel propone anche visioni semplici 
e liriche di un alpinismo libero e rispettoso. Quest’ultimo – si 
sa – è tuttora vivo e vitale, ma una “conquista della montagna” 
con mezzi e fini non proprio nobilissimi ha fatto dal canto suo 
molta più strada, anche in linea con i cambiamenti intervenuti 
nella società. 

Quale l’avvenire delle responsabilità nella libertà? Ai poste-
ri… A noi il compito di far la nostra parte.  •

un rapporto potenzialmente conflittua-
le tra libertà e responsabilità? Infiniti 
le motivazioni e gli interessi che muo-
vono singoli e aggregazioni; interessi 
non necessariamente deteriori, ma che 
certamente hanno messo sul tappeto 
problemi in più, in particolare quando 
si è spinta la montagna al ruolo di “di-
vertimentificio”. 

È questo il campo nel quale i due 
concetti dai quali si è partiti faticano a 
trovarsi compatibili… Grande il tema 
e meritorio di ampie analisi incrociate 
e competenti, ma qui mi limiterei ad 
annotare come sconcerto e denuncia 
sull’invadenza delle masse e degli in-
teressi economici nello sfruttamento 
turistico e ludico della montagna sia 
fenomeno vecchio di quasi un secolo e 
anche allora, sorprendentemente, con 
argomentazioni simili a quelle oggi 
avanzate da singoli e movimenti (come 
il CAI) per la difesa e la vera valorizza-
zione dell’ambiente alpino. 

Quasi un secolo? Ciò significa for-
se che la battaglia contro il rullo com-
pressore della “valorizzazione” e del “progresso” è persa? Per 
molti versi è vero, anche se non si nega che a fronte del decli-
no economico delle attività tradizionali della montagna e del 
conseguente spopolamento, il fenomeno delle “stazioni cli-
matiche e sciistiche” ha portato a indubbi e non disprezzabili 
benefici alle popolazioni. Ma in che misura tutto ciò è stato 
fatto, o si fa, in modo accettabile e “sostenibile”? Domanda 
facile con risposta difficile... Non chiedetemela. 

Indispensabile (è il “minimo sindacale”…), anche nel 

peggiore dei casi, sarà la salvaguardia del-
la dignità della propria opinione, per un 
dibattito serio e senza timidezze, unendo 
le forze e coinvolgendo quanto si può a 
livello di istituzioni, senza temere di essere 
marchiati come “contrari al progresso”. 

torniamo ora, a titolo di curiosità, a 
esempi di sconcerto e opposizione a presun-
te valorizzazioni del territorio montano. Per 
cominciare: vi ricordate (chiedo ai soci CAI 
più anziani) di Guido Rey, quello che firma-
va la frase-simbolo impressa su ogni tessera 
(“Io credetti e credo la lotta coll’Alpe…”)? Or-
bene: ormai anziano si era ritirato nella con-

ca del Breuil, allora isolata, all’ombra dell’amatissimo Cervino. 
Successe però che nel 1934 iniziasse la trasformazione della ro-
mantica e alpestre conca nella moderna Cervinia e agli occhi di 
Rey (e di altri, ovvio) questo fu un sacrilegio, e ne scrisse; morì 
l’anno dopo, amareggiato dalla profanazione del suo paradiso. 

Irresponsabilità? Qualcuno però dirà che la nascita di Cer-
vinia era scritta nelle stelle e che le montagne non erano più la 
dimora degli dei come per gli antichi, e noi stessi (anche i più 
puristi) non esitiamo oggi ad andare a sciare a Cervinia. Che 
fosse il 1934 o il 1954, certo è difficile immaginare che l’assalto 
al Breuil non accadesse, a soddisfare sia lucrosi interessi sia le 
nuove tendenze di una società oltremodo desiderosa di “con-
quiste” di questo tipo. 

Un salto nel tempo di qualche anno più indietro (circa 
1930) ci porta alle opere di Giuseppe (Bepi) Mazzotti e del 
francese Paul Gayet-Tancrède (in arte Samivel), brillanti po-
lemisti in bilico tra umorismo, pessimismo e profezia, che 
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Cinquant’anni fa: 
il colle di Felik 
(Monte Rosa) dalla 
vetta del Castore. In 
alto, il ghiacciaio di 
Verra (Monte Rosa) 
con il Castore sullo 
sfondo.

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

La cresta del 
Lyskamm (Monte 
Rosa), dalla vetta 
occidentale.
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LIBERTÀ: 
ANCORA CI 
CREDIAMO

Il discorso sulla libertà è proprio dell’umanità, 
da molto prima della nascita dell’alpinismo, 
completamente al di fuori di esso. 
Dunque, interessa piuttosto vedere e capire se 
nella materia nostra ha avuto caratteri particolari 
e come si sono evoluti nel prosieguo del tempo. 

il fondamento è stato ed è sempre lo stesso: si 
contrastano le opinioni e pratiche dei suoi adepti o di un 
po’ di estimatori e quelle, fattuali o formalizzate, della gen-
te c.d. comune, la maggioranza (tra essa – normalmente 
– le istituzioni): i primi rivendicano libertà e mal soppor-
tano limiti; i restanti, poco inclini ad accettare quello spi-
rito e a volte francamente impiccioni, tendono a criticare 
e, sempre più, a vietare (agli altri: per sé – altrimenti – in 
genere sono più libertari). 

Ricordando qualche vecchio episodio simbolico, basta 
pensare alla famosa (anche al vasto pubblico) tragedia con 
la prima salita del Cervino (anno 1865: quattro caduti in 
discesa), che diede luogo a richieste di divieti legali e con 
Whymper giudicato e che addirittura fu presa ad esempio 
da scuola in manuali di diritto (si ricordi peraltro il film 

encomiastico romanzato, del 1938, La grande conquista, 
di Luis Trenker). 

In periodi “eroici” l’alpinismo, col connesso inevitabile 
pericolo, fu anche esaltato, in genere per utilizzo a fini poli-
tici/propagandistici: per l’occasione della disgrazia che colpì 
alcuni di coloro che tentarono di salire la Nord dell’Eiger, i 

funerali furono celebrati in forma mi-
litare, con bare su affusti di cannone 
avvolte nelle bandiere del partito allo-
ra dominante (per altre occasioni, più 
felici, vi furono medaglie, encomi e 
quant’altro). 

Si può dire che allora non si ebbe 
una pubblica mentalità/pratica nega-
toria, ma piuttosto accaparratoria e di 
promozione, e non sgradita. A volte, 
mutatis mutandis, una storia che pro-
segue a tutt’ora. 

In quel senso, leggevo qualche 
passo di un notissimo libro d’epoca 
(1922), Fontana di giovinezza di Eu-
gen Guido Lammer: 

“O gioventù del nostro tempo, un uomo in barba bianca, 
rimasto giovane, ti saluta... Siete miei amici voi, che fuggite le 
sofisticherie, tutto il vuoto parlare dei cialtroni della prudenza… 
voi cercatori di vita la dura morte l’avete guardata fissa nell’oc-
chio; chi una volta ha avuto colloquio con la morte, non può 
più divenire piatto tra gente piatta… la cosa più triste… tanti 
dei nostri li vidi vergognosi e pavidi accasciarsi davanti a quello 
spregevole sentire plebeo. E allora essi si studiarono senza tregua 
di difendere nella nostra azione ‘ciò che è autorizzato’… come 
scolaretti guardavano sempre con la coda dell’occhio l’opinione 
pubblica, fradici di morale giuravano in parole ipocrite che lo sca-
latore ‘ragionevole’ per amor di Dio non voleva altro che impara-
re a conoscere i monti e le loro difficoltà ed evitare i pericoli…” 
(ed. Vivalda - I Licheni, pag. 23 ss). 

tempi andati. all’apparenza. Quel contrasto di fon-
do, infatti, più che sparire si è “evoluto”, in una sorta più 
spendibile di politicamente corretto… ed economicamente 
conveniente. 

Abbandonati i riferimenti nietzschiani, più recentemen-
te ed anche ora lo sfondo d’azione eroica è restato, in forme 
non dichiarate od edulcorate che – per mia opinione – sono 
peggio, poiché diversamente almeno si era chiari. 

Oggi (quasi) nessuno parla di sfide alla morte e simili; ma, 
di fatto, di cos’altro si tratta se – almeno i più forti e ammira-
ti e, sovente, anche i somari – affrontano imprese sempre più 
difficili e senza riguardi per le prevedibili conseguenze, per sé e 
per altri? Che poi frequentemente si verificano, come ancora è 
stato in questi stessi ultimi giorni, dal Nanga Parbat al Canada. 

“La grande 
conquista” è un 
film del 1938, 
diretto da Luis 
Trenker. La pellicola 
racconta, in maniera 
romanzata e con 
toni di propaganda 
anti-inglese presenti 
nell’allora Germania 
nazista, le vicende 
che portarono alle 
prime salite del 
Cervino nel 1865 
da parte di Edward 
Whymper prima e 
Jean-Antoine Carrel 
poi.

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

La conquista 
del Cervino di 

Whymper in una 
stampa di Gustave 

Doré.
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Mi pare che invece, a livello di massa, il nuovo alpi-
nismo presenti maggiori i caratteri della “foglia di fico”: 
parlano – specie in ambito istituzionale – di “sicurezza”, di 
“protezione” (proprio come fanno le compagnie di assicu-
razione, le banche, chi presta denari, chi ci vende prodotti), 
di “rischio quasi azzerato”, e simili. 

Analogamente, sui pacchetti di sigarette stampano imma-
gini raccapriccianti, nel gioco (statuale) del lotto invitano a 

non esagerare (la ludopatia!), vendono 
automobili da 300 all’ora ma a velocità 
“autolimitata”: e si continua a fumare, 
giocare, correre, speculare. Metodo 
classico, fuori e dentro l’alpinismo: pe-
ricolo e sicurezza; botte piena e moglie 
ubriaca. 

C’è poi d’altro, più insidioso. 
Una volta la prudenza ed il pericolo erano fatti di co-

scienza individuale e preparazione e, se qualcosa andava 
male, si accettava: era nella natura delle cose. 

Ora no: tra formazioni, divieti, campagne securitarie e 
quant’altro, nell’ambito alpinistico, oltre ai benpensanti 
(quelli ci sono sempre stati...), si sono inseriti elementi ag-
giornati: una diffusa mentalità ed un modo di vita meno 
rustico e combattivo (ora il normo tipo è l’impiegato; salvo 
che la domenica si spogli dei suoi panni…) ed una sempre 
più dichiarata e praticata opera regolatoria, in genere moti-
vata da spinte di business, diretto od indiretto. 

Si pensi alle attrezzature che oggi “devono” essere usate 
(acquistate) da tutti (cioè, da tanti): si vada per monti con 
casco, gps, vestiario “tecnico”, possibilmente con Guida 

professionale che accompagni! Mentre il metodo d’imposi-
zione non è più neanche quello legislativo (per smuovere un 
Parlamento ci vorrebbero apparati, impegno, amici, soldi); ba-
sta seminare nei posti giusti (istituzioni o quasi) una mentalità 
desiderosa della suddetta protezione e timorosa di conseguenze 
legali od anche solo di discredito sociale: tramite gadget, pub-
blicità, testimonial, ammonimenti, ecc., la conoscenza e poi 
l’imitazione divengono prassi e, per conseguenza legale, norma 
di comune prudenza che vincola tutti, anche i recalcitranti, fatti 
divenire pronti... agli acquisti salvifici (di corpo e coscienze). 

Questa progressiva c.d. “giuridificazione”/“mercatizza-
zione” non è propria del settore alpinistico che, anzi, do-
vrebbe esserne tra i più refrattari; ma, a forza di spingere, 
pure qui ha funzionato. 

Ecco il ruolo sempre più determinante 
della “comunicazione pubblica” (intesa 
come marketing, dichiarato o subliminale) 
e dei relativi “martellamenti”: qui sì c’è 
una differenza quantitativa e qualitativa 
rispetto al passato. Al tempo d’oggi, queste 
proposte che diventano obblighi sono ben 
più invasive: per immediatezza e vastità di 
diffusione (basta un clic su una tastiera e vanno 
subito e dappertutto) e per “scientificità” (e 
spudoratezza) di metodi e del fine. 

Così, imperano sponsor e mercanti di rischio, e rimedi 
(Education; marchingegni; giuridici): cominciando coi ra-
gazzini e fino agli adulti più saggi. 

E severi censori (specie tra quelli che certe cose non 
capiscono). Tempo addietro (2007), nell’ennesimo “Pac-
chetto sicurezza” allora proposto dal Governo di turno – al 
solito – per sedare pubblici timori, annotavo essere stato 
elencato il caso della prevenzione degli infortuni sciistici e 
connessi, tra quelli di terrorismo, criminalità organizzata, 
riduzione in schiavitù, commercio di esseri umani, ecc.: chi 
avrebbe dovuto opporre forte il suo “no” tacque. 

Mi rattrista vedere la “presa” di tali operazioni su una 
gioventù che, nascendo nei nuovi sistemi, non sa dei vecchi 
e pensa che una regola così somministrata ed imposta sia 
scontata normalità. 

Checché ne pensino, gli alpinisti non sono diversi dal 
resto degli umani: particolari, ma pronti ad assumerne i ca-
ratteri, compresi quelli indotti. 

Anche in alpinismo, invece, spazio ristretto, di passione, 
esperienza, istinto; almeno per quelli che ancora vi credono. 

Tutti discorsi già fatti. Prediche inutili. C.B. •

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

un’antica storiella narra di un uccellino che, tro-
vandosi in una gabbia con la porticina aperta, non vuole oltre-
passarla, impaurito dalla possibilità di rimanere chiuso fuori. 

L’uccellino però al tempo stesso sente la pressione delle bar-
rette metalliche che quasi lo schiacciano, e spera che in futuro 
la buona sorte possa concedere alla sua stirpe una gabbietta più 
ampia. 

La chiami libertà se ti lasciano scegliere 
la tua prigione, diceva un saggio. 

Oggi il destino ha premiato alcuni uccellini con delle bel-
lissime gabbie d’oro, dalle quali mai uscirebbero. I confini di 
queste gabbie spesso sono così dilatati che il fuori non si distin-
gue più dal dentro, e non ci si accorge più di essere in gabbia. 

Si è più longevi in una gabbia, anche se con lo scotto di 
un’insipidità di fondo e un invecchiamento precoce. 

Giovani vecchi. Giovani che non vogliono sudare, sporcar-
si col fango, giocare con l’acqua, rotolarsi in un prato, catturare 
grilli, arrampicarsi sugli alberi, addentrarsi in una grotta, corre-
re in discesa lungo un pendio, bagnarsi con la pioggia, gelarsi le 
mani con la neve, saltare a piè pari nelle pozzanghere. 

No dai, perché magari mi ammalo, mi faccio male, mi 
sporco, cado, mi perdo, mi bagno. Quando torniamo a casa? – 
A casa? A fare? – A riposarmi! 

Generazioni che manco sanno dell’esistenza della portici-
na. Evidente la logica da prigione in cui si sopravvive, bulli e 
bullizzati. Sintomatico il continuo compulsivo divagare nella 
virtualità. Ingiustificabile la folle violenza come antidoto alla 
noia. Perpetuamente alla ricerca di tempo per cazzeggiare. Ma 
quando si vive? 

Un tempo la Montagna era il fuori. Oggi purtroppo è sem-
pre più il dentro. Addomesticata, piegata alla logica della gab-
bia d’oro. Andare in montagna – quella commerciale con la m 
minuscola, lo sfondo davanti al quale poter esibire tutta l’igno-
ranza di cui si è colmi – senza attraversare la porticina oggi è la 
prassi, e ci si inganna con l’assurda baggianata dell’uscire dalla 
comfort zone ogni volta che si imbocca un qualsiasi sentiero. 

accompagnare i giovani in montagna non mi illudo 
significhi per loro uscire dalla gabbia d’oro, ma quantomeno 
può dar loro la consapevolezza di un altrove diverso e possibile. 
Un tentativo di scardinare blindate paure e riattivare un entu-
siasmo precocemente appassito. 

Proviamo ad arrenderci alla pelle scottata dal sole, agli scar-
poni infangati, alle mani scorticate dalla roccia, alla discesa sci-
volosa. E se ci liberassimo dal desiderio della sicurezza sempre 
e ovunque? Figuriamoci che abbiamo sbagliato sentiero, vero? 
E se cadesse un sasso mica colpirebbe proprio me, dico bene? 
Quel temporale non si riverserà su di noi, impossibile no? 

Torniamo a essere bambini di fronte alla Natura. Adattia-
moci lì dove ci sentiamo inadeguati. Non teniamoci lontani 
da ciò che ci fa paura come fece l’uccellino nell’antica storiella. 

Torniamo vi prego ad avere paura della Montagna, ad es-
sere liberi di aver paura, senza sentirci degli emarginati o degli 
smidollati. 

Torniamo liberi di ricercare quella tremenda 
e selvaggia paura per ritrovarci finalmente 
fuori dalla gabbia d’oro. 

La montagna ‘addomesticata’

LA GABBIA 
D’ORO

t e s to d i  Giovanni Lonati 

Il 24 luglio 1938 gli 
austriaci Kasparek e 

Harrer e i tedeschi 
Heckmair e Vörg 

raggiunsero la vetta 
dell’Eiger passando 

dalla parete nord.
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Se c’è un luogo nel quale siamo 
interamente responsabili delle nostre scelte 
questo è la montagna. Perché? 

la premessa suona forse altisonante, ma è dove-
rosa per affermare che prima della responsabilità viene la li-
bertà e che, proprio per questo, la responsabilità dell’azione 
ricade esclusivamente su chi la compie. Ma, proprio perché 
la libertà non è libera dalla responsabilità e gli effetti dell’a-
zione ricadono su tutto ciò che coinvolgiamo nel nostro 
agire, la consapevolezza dell’unicum noi-mondo montagna 
è determinante per vivere pienamente la nostra passione. 

L’argomento è vastissimo. L’Osservatorio per la libertà in 
montagna, dal 2014, ha riempito molte pagine di interessanti 
considerazioni. Sintetizzando in modo radicale possiamo rias-
sumerlo articolato in tre ambiti: responsabilità verso sé stessi, 
verso gli altri, verso l’ambiente. In queste note mi avventuro a 
motivare perché ritengo che la responsabilità verso sé stessi sia 
un atto di libertà mancando il quale cessa l’azione maieutica 
dell’andare in montagna dialogando con essa divertendoci. 

libertà di vivere l’avventura L’alpinismo senza av-
ventura non è alpinismo. E l’avventura vive di rischio, non 
di certezze. Come recita l’art. 13 del Bidecalogo del CAI 
“L’accettazione del rischio è parte integrante dell’alpini-
smo che è una attività che presenta rischi e chi la pratica 
se ne assume la responsabilità… Inoltre il rischio assunto e 
condiviso nello spirito di cordata è un momento culturale 
essenziale nella pratica dell’alpinismo dove il confronto per-
sonale dell’individuo con le difficoltà opposte dalla natura 
ne costituisce il fascino.” 

Non si tratta del fascino della “lotta con l’Alpe” come 
sta scritto sulla mia tessera CAI. È la voglia di misurarsi 
con il desiderio di vita che spinge a cercare soddisfazione, 
nella pratica, alla passione per la montagna. Ognuno la 
cerca a modo proprio. Ognuno ha il diritto di cercarla 
a modo proprio. Anche sul confine del baratro dove un 
errore comporta la morte. La scelta libera di percorrere 
tratti border line con l’impossibile va rispettata. Come CAI 
dobbiamo insegnare altre cose, ma dobbiamo riconoscere 
il diritto di farlo e non solo di incensare l’ottenimento del 
superamento del limite quando diventa un nuovo grado 
nella storia dell’alpinismo. 

responsabilità verso sé stessi La responsabilità verso 
sé stessi è un dovere per chiunque desideri vivere e non solo 
sopravvivere. È Eros che spinge verso l’avventura, non Thana-
tos. È la ricerca del piacere nel costruire, creare armonia con il 
mondo, che spinge verso l’alto, verso l’incontro con la natura 
della montagna. 

L’autoresponsabilità di cui parla da tempo il Presidente Ge-
nerale del CAI Vincenzo Torti implica in primis che l’indivi-
duo sia libero e non oberato dall’autorità che vincola l’agire. Da 

t e s to d i  Angelo Maggiori 

Nell’alpinismo, in tutte le sue forme, come scriveva 
con felice paradosso Sartre per l’Uomo, siamo 
condannati ad essere liberi. Nessuno ci obbliga 
ad andare in montagna. Indipendentemente dalla 
motivazione interiore che induce ad andarci, il farlo 
è scelta che compiamo in assoluta libertà. Il che 
equivale a dire che nel “fare montagna” scegliamo 
il significato che vogliamo dare sia al nostro esserci 
sia alla nostra esistenza. Non abbiamo scuse per 
la nostra presenza in montagna. Ci siamo perché 
abbiamo scelto di esserci e, attraverso la montagna, 
sappiamo che scegliamo noi stessi. 

ALPINISMO:  
UNA SCELTA
LIBERA 

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

Ghiacciaio dei Bossons,
Monte Bianco, 1984.
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soli o con altri l’andare in montagna dovrebbe sempre compor-
tare la commisurazione tra il rischio e la libertà e tra la libertà e 
la responsabilità. Quella verso noi stessi è la prima da praticare 
se vogliamo che il nostro agire sia coerente con la nostra scala 
valoriale e un’etica praticata che lo vivifica. È il rispetto, vero, 
verso sé stessi. 

no limits, no grazie Per chiarezza esplicito che tentare 
di superare il proprio “impossibile” è pratica usuale nel corso 
della storia di ogni escursionista o alpinista. Cosa ben diversa 
è cercare di superare i limiti solo perché succubi della perversa 
filosofia commerciale spacciata in questi anni dal no limits. 

Conoscere i propri limiti 
tecnici, fisici e psichici nei 
confronti della montagna è 
prerequisito per l’agire libero 
nella sua frequentazione. 
Non esiste obbligo di 
superarsi per sentirsi elogiare 
da altri. Fare tentativi 
dell’impossibile solo o 
principalmente per trovare 
sponsor ha generato drammi 
anche tra i migliori alpinisti. 
Noi siamo e rimarremo 
sempre i conquistatori 
dell’inutile come definiti 
da Lionel Terray. Ma è 
proprio nel confronto con 
l’inutile della montagna che 
possiamo trovare il senso 
dell’avventura, del guardarsi 
dentro per ritrovarsi. 

Questo permette di distinguere la genuinità del fare mon-
tagna dalle malefiche mode indotte dal marketing, dallo spet-
tacolo fatto per business, dalla logica dei selfie o da un lavoro 
fatto per guadagnarsi da vivere. Soprattutto permette di com-
prendere che può imprigionarci nel non senso non solo ciò che 
è male e cattivo, ma anche ciò che è buono, ovvero l’ambiente 
montano. Mettere al primo posto la libertà significa, innanzi-
tutto, rifiutare la logica sicuritaria oggi imperante nella nostra 
società, disposizione mentale che sovraccarica tutto e tutti di 
norme e divieti. Ma altrettanto significa farsi  interamente ca-
rico di una visione “filosofica” che sappia coniugare il pensiero 
che “La ricerca della vita vale il dialogo con la morte” (Alessandro 
Gogna) con la pragmatica visione del grande Tita Piaz: “Meglio 
un chiodo in più che una vita in meno”. 

la libertà dell’auto-responsabilità Acclarato, per 
quanto pleonastico, che anche in montagna la libertà non è 
arbitrio, dobbiamo fare i conti con la legione dei desideri che 
combatte per farci sentire vivi. Ada Gobetti, moglie di Piero 
Gobetti, scriveva: “Vado in montagna più per la paura di non 
vivere che per la paura di morire”. Quelli erano tempi bui. La 
lotta per la libertà era ben più dura di quella che dobbiamo 
combattere noi oggi. Però dobbiamo difenderla da chi pensa 
che possa esistere la montagna sicura, che la riempie di divieti 
e che, copiando la scempiaggine statunitense, in caso di inci-
dente rende l’avvocato più importante del soccorso alpino e 
del medico.

Tralasciando pertanto l’ovvio con-
siglio di dotarsi dell’assicurazione ag-
giuntiva a quella inclusa nella tessera 
CAI, è essenziale che avventura dopo 
avventura cresca la consapevolezza del-
la responsabilità di noi stessi in rapporto alle nostre cono-
scenze, sensibilità e capacità intuitiva di percepire il limite. Le 
scuole di alpinismo del CAI insegnano a farlo. A noi spetta 
la decisione dell’azione. Sempre. Tutte le conseguenze che ne 
derivano, pure. Per essere liberi, anche in montagna, serve 
coraggio.  •

Un concerto in quota con migliaia di persone 
programmato da Lorenzo Cherubini in agosto a Plan 
de Corones in Alto Adige; un trekking organizzato 
con cinquanta partecipanti e centinaia di portatori 
sul Baltoro: un filo rosso unisce due avvenimenti 
distanti fra loro migliaia di chilometri e pone – a 
qualche amico e a me – domande su cosa sia lecito 
o non lo sia in montagna. 

se vale il principio che il “Club Alpino Italiano si as-
sume l’obiettivo di rappresentare l’esempio di come sia possibi-
le avvicinarsi alla montagna e viverne le bellezze senza in alcun 
modo degradarne il significato”, i due eventi citati sono pro-
prio il contrario di ciò che riteniamo opportuno per l’ambiente 
montano. È una battaglia di retroguardia? Ho un senso sacrale 
della montagna e spesso chiedo ai compagni di trekking “En-
treresti in san Pietro in costume da bagno?”. Quando affermo 
che siamo in casa d’altri e occorre rispettare il “comune senso 

Una riflessione sulla “sacralità” della montagna 

NON C’È PIÙ 
RISPETTO?
t e s to d i  Marco Vasta

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

Lionel Terray, uno 
dei più importanti 
alpinisti francesci 
del dopoguerra.
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del pudore” di chi ci ospita ho il dubbio di essere divenuto un 
bacchettone nostalgico del buon tempo andato. 

Spiegare che in India e Nepal, nella tradizione rurale sia del-
le piane che delle montagne, sono le prostitute (e le dive di Bol-
lywood, i due ruoli sono spesso considerati interscambiabili) a 
mostrare le spalle non sempre è compreso e mi si controbatte 
che almeno nelle città oggi l’abbigliamento è occidentalizzato 
e che le giovani generazioni, che guardano MTV, vorrebbero 
andare in giro vestite come cantanti o attrici di Bollywood. 

Annibale Salsa, antropologo e Past President del CAI, ha 
scritto “Le voglie di consumo e di divertissement hanno con-
tribuito a trasformare alcuni territori in aree loisir, in terreno 
di gioco”. Il dibattito è ricorrente, da quando ricchi gentlemen 
inglesi iniziarono a compiere escursioni sulle Alpi valdostane 
e svizzere, ma negli ultimi anni questo terreno e altre attività 
ludiche si stanno trasformando in prodotti da consumare senza 
responsabilità. Ed i richiami ad una attenzione all’ambiente e 
alla sicurezza diventano fastidiose raccomandazioni cui rispon-
dere con una alzata di spalle. 

Il CAI, forse immemore della mega spedizione con di-

ciotto gruppi in occasione del cin-
quantenario del K2, pochi anni fa ha 
elaborato un nuovo Bidecalogo che al 
punto 18 fornisce indicazioni per spe-
dizioni extraeuropee e trekking inter-
nazionali. Dopo aver messo in guar-
dia, doverosamente, sui gravi danni all’ambiente e al sistema 
socio-economico che le spedizioni alpinistiche e i trekking 
extraeuropei possono provocare, e dopo aver sottolineato che 
comunque tali attività sono portatrici di benefici, soprattutto 
economici, per le popolazioni di quei Paesi, il Bidecalogo so-
stiene che è doveroso (attraverso le Sezioni e/o i singoli Soci) 
il massimo rispetto per la natura dei luoghi, magari utilizzan-
do, il più possibile, risorse locali, “sia in termini di uomini sia 
di mezzi, privilegiando, ove possibile, la mobilità lenta con 
l’ausilio di animali da soma”. Ugualmente è doveroso che “il 
materiale tecnico usato per lo svolgimento dell’attività debba 
essere sempre riportato nel luogo di acquisto”. 

Le indicazioni sono ottime, difficile è metterle in pratica 
anche se basterebbero il buon senso e le semplici fondamentali 

regole di buona educazione e convivenza, sia sul marciapiede in 
città che sul sentiero di montagna, qualsiasi montagna. 

Chi sceglie come vacanza una escursione sulla montagna di 
casa o fra i colossi himalayani è spesso spinto da un desiderio di 
svago ma anche di esplorazione che coniuga libertà e responsa-
bilità di cui oggi ognuno di noi sente il bisogno. I tempi sono 
cambiati, e con loro anche il modo di vivere la montagna. Cre-
sce infatti il turismo esperienziale che spesso, fortunatamente, è 
anche sostenibile, e parallelamente crescono i numeri di coloro 
che, del tutto impreparati o quasi, vivono la loro vacanza come 
un momento di pura evasione. Quindi perché stupirsi di chi va 
in ciabatte sui ghiacciai o di chi pretende la doccia bollente in 
vista dell’Everest? L’esperienza in outdoor, oggi più che mai, ha 
bisogno di regole, ma non è facile. Le statistiche delle agenzie 
turistiche mostrano che i tempi della vacanza si sono accorciati, 
abbiamo quindi fretta di raggiungere il punto di partenza del 
nostro trekking. Se Ippolito Desideri impiegò anni a raggiun-
gere il Tibet, oggi in ventiquattro ore riesco a raggiungere Skar-
du ed in poche ore Askole, cercando di conciliare un volo aereo 
altamente inquinante con la “mobilità lenta”, che riservo al solo 
periodo del trekking e di cui magari mi vanto. 

Hillary ha impiegato settimane a raggiungere la valle degli 
sherpa, oggi un breve volo salta il lento avvicinamento. “Chi 
passa i mari muta il cielo, non l’anima” declamava Orazio, ma 
oggi forse il senso del viaggio non esiste più. Mi sposto da casa 
mia ad un altro luogo dove spesso cerco di riprodurre le co-
modità quotidiane. Quella camera di compensazione che era il 
viaggio, quel tempo fra la partenza e l’arrivo forse vive ancora 
in chi con l’auto ripercorre la rotta degli storici overland Lon-
dra, Venezia, Kabul, Delhi, Kathmandu, ma per la gran massa 
cui appartengo non esiste più. E del resto a me piace fare un 
caffè con la moka – magari addirittura mettendo in valigia una 

moka elettrica – e posso salutare le mie figlie con una semplice 
chiamata anche senza ricorrere ad un satellitare, visto che la 
copertura dei cellulari ha risalito le valli himalayane. 

Ma se rifletto, mi accorgo che preso dalla smania di partire 
mi sono messo in viaggio con lo stesso ritmo quotidiano, ho 
un progetto, una méta da raggiungre, penso al mio obiettivo, il 
viaggio è solo uno spostamento di breve durata: sorvolo paesi, 
popoli, differenti culture e religioni in poche ore. Li guardo 
curioso mentre sorvolo terre straniere, ma presto sono già a 
destinazione. 

Mi chiedo: se siamo così indaffarati ad arrivare prima, ci 
cureremo effettivamente di rispettare la natura, l’ambiente, 
le abitudini della popolazione che qui vive? Mi affido ad una 
agenzia locale per favorire l’economia del posto, perché devo 
preoccuparmi di controllare se i portatori sono stati assicurati 
o se il loro carico non è eccessivo? Ci penserà l’agenzia… Sia-
mo in ferie, sinonimo di libertà, e quindi perché non rilassarsi 
scambiando il sentiero per una spiaggia, incuranti di scandaliz-
zare donne e uomini del posto? 

Personalmente rimango fedele a quanto suggerito da Fo-
sco Maraini, maestro a molti di noi, quando invitava ad un 
abbigliamento sobrio e consono ai luoghi in cui ci immergia-
mo: “Ci si confonderebbe meglio in quei sublimi orizzonti e le 
genti dei luoghi attraversati ci vedrebbero meno come bandiere 
di invito alle trasgressioni più banali e brutali”. Il suo consi-
glio non riguarda solo un aspetto esteriore, ma sottintende un 
modo di accostarsi al trekking extraeuropeo che ritengo diffi-
cile con i nostri tempi di toccata e fuga. Ma forse ci può esse-
re d’aiuto proprio questa velocità per cui, timbrato il badge e 
preso l’aereo, ci immergiamo sotto altri cieli ed altre stelle nel 
giro di poche ore, cercando di “avanzare in punta di piedi” in 
questi mondi splendidi, ma segretamente tanto fragili. Rias-
sumo: non getto la carta sul marciapiede davanti a casa mia 
e non inquino culturalmente ed economicamente l’ambiente 
che ho scelto per la mia vacanza. Non importano latitudine e 
longitudine, l’etica è la medesima. 

Ma quale è allora la giusta via di mezzo? Tutto è relativo. 
Perché considerare negativo il concerto di Moroder sulle Pale 
di San Martino il 7 aprile scorso e positivo il violoncello di Bru-
nello a “I Suoni delle Dolomiti”? Perché condannare le mega 
spedizioni commerciali e poi praticare trekking in Himalaya 
anche se con piccoli gruppi? Due pesi e due misure? Non ho 
risposte. Assumo il buon senso o anche il Bidecalogo (chi lo 
conosce e l’ha letto?) come linee guida, ma sarà poi l’individuo 
(quindi io stesso) a cercare di farle proprie in qualsiasi situazio-
ne, sulla Maddalena o su sentieri lontani.  •

Un concerto di 
Mario Brunello 

durante il festival 
“I Suoni delle 

Dolomiti”.
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L’ERA DELLO
SPORT ‘ECO 
COMPATIBILE’ 
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Ruggero Bontempi 

Comporre una lunga serie di passi, fare girare le 
gambe seduti su una sella stringendo un manubrio, 
realizzare passaggi e brevi vie di arrampicata sono 
attività che si possono svolgere tuttavia anche 
all’interno di palestre attrezzate. Tapis roulant, 
cyclette, sale boulder, muri e pannelli con prese 
artificiali offrono soluzioni adeguate per una pratica 
indoor di indubbia efficacia per il divertimento e 
la preparazione atletica, e la provincia di Brescia 
vanta in questo ambito un insieme di opportunità di 
grande livello. 

quale molla spinge quindi a trasferire il rituale del gesto 
e la pratica attiva in contesti distanti da casa, soggetti alla va-
riabilità delle condizioni meteorologiche e spesso non privi di 
pericoli? E per di più con una serena disposizione ad affrontare 
lunghi tempi di trasferimento, disagi e costi non indifferenti 
per viaggiare, pernottare e acquistare attrezzature? 

Il quesito esplode se riferito al contesto sociale contempo-
raneo, che tende a consumare tutto in modo veloce e superfi-
ciale, trasformando e massimizzando la resa di un’esperienza 
al punto da offrirla in modo virtuale, sentieri e ascensioni su 
grandi vette e pareti comprese. Si può tuttavia affermare che 
la domanda affondi più genericamente le sue radici all’origine 
dell’uomo stesso in quanto costitutiva del suo cuore, costan-
temente alla ricerca di qualcosa che possa dare risposta all’esi-
genza di ammirare bellezza, sperimentare una corrispondenza 
reale, incontrare significati. 

“Che ti move, o omo, ad abbandonare le tue proprie abi-
tazioni delle città, e lasciare li parenti et amici, et andare in 
lochi campestri, per monti e valli, se non la naturale bellezza 
del mondo?” Già Leonardo da Vinci si interrogava sul senso 
ultimo di questa ricerca di contatto diretto con la natura, sug-
gerendo nella “naturale bellezza del mondo” una parte della 
risposta. 

L’esperienza delle attività sportive della montagna vissute 
con questa consapevolezza rende completa e gratificante la loro 
pratica. Terra, erba, roccia, acqua, ghiaccio e neve si mescolano 
a comporre i paesaggi alpini e portano all’apice della sua espres-
sione la gestualità. 

Questo esercizio di libertà e di soddisfazione di desideri e 
aspirazioni personali nondimeno si trova, talvolta, a doversi 
confrontare e a interrogarsi con le esigenze di conservazione 
degli ambienti e degli ecosistemi che gli appassionati frequen-
tano. 

Le attività citate in apertura si definiscono tutte ecocom-
patibili, poiché coniugano lo sport con il rispetto dei contesti 
naturali in cui si svolgono. 

Escursionismo, trail running, 
alpinismo, mountain bike, 
scialpinismo e torrentismo 
sono solo alcuni degli sport 
che consentono di vivere in 
forma attiva gli ambienti di 
montagna.

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à
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anche le stesse attività sportive ecocompatibili 
possono tuttavia manifestare impatti diretti e indiretti sulle 
componenti del paesaggio naturale. Succede quando zone 
remote ed ecologicamente sensibili vengono sottoposte alla 
frequentazione di massa, oppure in determinati momenti 
dell’anno delicati per alcune specie vegetali e animali, come 
ad esempio l’inverno e i periodi della riproduzione. Nella 
stagione estiva le problematiche possono variare per l’incre-
mento del numero di soggetti portatori di diversi interessi 
all’interno delle stesse aree: sportivi, conduttori di aziende 
agricole e mandriani, persone impegnate nella gestione di 

prati e di pascoli. E non da ultimo anche troppi turisti im-
preparati sulle caratteristiche e i pericoli degli ambienti alpini, 
spinti in alta quota e in altri contesti riservati a esperti (ghiac-
ciai, forre, zone impervie, isolate e prive di sentieri segnalati) 
da strategie di marketing aggressive e generaliste, che invitano 
alla ricerca di esperienze attive e di emozioni forti nella natura 
selvaggia, cavalcando l’onda di un periodo che da alcuni anni fa 
segnare per il settore dell’outdoor una costante crescita. 

Ma le ragioni della conservazione dell’ambiente naturale, 
se indiscutibilmente devono trovare supporto da norme di ge-
stione e interventi in carico agli amministratori della “res publi-
ca” (enti gestori di aree naturali protette, comunità montane e 
comuni), è logico che si avvalgano del buon esempio e di una 
testimonianza rilevante soprattutto dai fruitori più assidui. È 
chi vive con costanza la passione per la montagna e la frequenta 
con continuità ad essere chiamato a portare un contributo de-
cisivo in termini di responsabilità, divulgazione di conoscenze 
e di sensibilizzazione. 

In questi ultimi anni una serie di provvedimenti finalizza-
ti a garantire la conservazione di habitat naturali a rischio ha 
ristretto per alcuni periodi, e talvolta anche completamente 

precluso, la possibilità di praticare atti-
vità sportive in contesti diversi dell’arco 
alpino e in alcune zone di interesse per 
l’arrampicata. 

Tra gli esempi più eclatanti la 
proibizione del torrentismo nel Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 
i divieti di utilizzare la mountain bike 

sui sentieri di varie zone del Trentino Alto Adige e del Veneto, 
l’interdizione della scalata su alcune cascate di ghiaccio della 
Valnontey nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, e ancora la 
proibizione di arrampicare stabilita nel Lazio dal Parco Riviera 
di Ulisse in un settore di vie sportive di Gaeta affacciate sul 
mare. E alcune restrizioni sono state imposte anche in aree na-
turali protette della nostra provincia. 

Regolamenti e divieti vanno ricondotti alla necessità di ga-
rantire il mantenimento di habitat particolarmente sensibili, 
proteggere il suolo, tutelare comunità vegetali e singole specie 
a rischio di estinzione, eliminare le fonti di disturbo durante il 
periodo della nidificazione di specie di uccelli rapaci, mitigare 
conflitti tra diverse categorie di fruitori. 

Le restrizioni hanno innescato un dibattito talvolta acceso 
tra gestori e fruitori degli ambienti naturali della montagna, 
tuttavia è solo in un rapporto equilibrato tra spazi ricercati di 
libertà, rinunce e comportamenti responsabili che questi stessi 
ambienti possono continuare a mantenersi intatti. A beneficio 
di tutte le loro componenti e anche dei nostri sogni e desideri, 
attratti proprio da quella bellezza espressa da biodiversità, fun-
zionalità ecologica, integrità di paesaggi. •

Val Ru da Molin.
A sinistra, 
segnaletica Parco 
Sciliar-Catinaccio.
Nella pagina a 
destra, trail running 
in Valbondione.
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Un punto di vista sulla tematica “Libertà e Responsabilità in Montagna” ed alcuni pensieri 
vissuti durante una salita sull’Ortles alla parete nord ovest creano in questo articolo uno 
spunto di riflessione. La ricerca del singolo di vivere in libertà l’alpinismo non può essere 
disgiunta dalla responsabilità dello stesso individuo nei suoi comportamenti sia per gli 
effetti che possono procurare agli altri frequentatori della montagna sia per se stessi, 
con riferimento al rischio della pratica di un’attività in ambiente montano. L’impegno 
a praticare con rispetto e consapevolezza il nostro essere protagonisti nello splendido 
ambiente che la montagna ci offre in tutte le sue sfaccettature è un aspetto da tenere 
sempre presente nei confronti del nostro prossimo, tra cui rientra anche il nostro familiare 
o la persona a noi cara. 

Claudio Dal Ben Presidente 

SCALARE 
CONSAPEVOLMENTE
t e s to d i  Giuseppe Mancini

alcune riflessioni nate dagli eventi di cui oggi si 
parla portano l’attenzione sui concetti di Responsabilità, Af-
fetti, Famiglia, Fascino, Amore, e su quanto si sia disposti a 
soffrire per assecondare i propri bisogni. In particolare vorrei 
riflettere su quanto la motivazione possa portare a rischiare 
oltre il proprio limite e soprattutto dove si posizioni la per-
cezione del limite. Quanto segue ha in premessa che le scelte 
personali si possono condividere o non condividere, e si pos-
sono comprendere ma non certo giudicare. 

Il continuo alzarsi dell’asticella dei record ottenuti nei vari 
campi illude sulle possibili capacità personali proponendo 
modelli affascinanti che spingono oltre e portando a valutare 
come possibile quello che in realtà dipende anche dall’inciden-
za complessa di molti altri fattori. Il risultato può essere quello 
di sopravvalutare le nostre possibilità, sottovalutando l’impatto 
che le conseguenze del nostro agire hanno in chi ci ama. 

In altre parole, affetti e responsabilità assunte soprattutto 
nel costituire una famiglia potrebbero facilmente passare in 
secondo piano rispetto ai rischi, solo perché questi ci appaio-
no superabili (ma potrebbero non esserlo…). 

Chi è disposto ad assumersi un rischio, lo fa consape-
volmente o adotta la filosofia che “se accade era destino!”? E 
questo da quali bisogni interiori nasce? E com’è in gioco la 
componente irrazionale delle motivazioni? 

La visibilità, col prestigio derivante grazie ad un exploit, può 
valere le possibili conseguenze negative sugli affetti che ci cir-
condano? Alla luce di tutte queste domande, vogliamo eserci-
tarci nel tentativo di una costruzione logica del problema, con 
un discorso (mutuato dalle teorie sull’esercizio della leadership, 
e che sicuramente verrà percepito dal lettore come “freddo”) 
sulla relazione tra Capacità, Motivazione e Performance. 

Fuori di dubbio che l’entità della prestazione (performan-
ce) sia proporzionale alla combinazione di capacità e motiva-
zione, ma con la possibile incidenza negativa di altri fattori 
come il tempo (la durata dell’esecuzione) e l’alea di situazioni 
imprevedibili. 

e c’è anche la ricerca del record Record assolu-
ti, relativi, personali, ecc… Nella loro costruzione assumo-
no grande importanza l’allenamento (per quanto concerne 
l’ampliamento delle “capacità”) e la riduzione del tempo di 
esecuzione (per l’eliminazione, o comunque riduzione, degli 
imprevisti). Da qui l’attenzione alla “preparazione del cam-
po” e alla corretta valutazione del “meteo”, allo scopo di ri-
durre i rischi possibili. 

Come dire: ridurre gli imprevisti al minimo e portare le 
motivazioni al massimo allo scopo di ottenere il risultato, non 
a caso ma grazie ad uno sforzo attento di organizzazione in 
funzione del risultato atteso. 

ancora sulla motivazione Mi si perdoni l’indulgen-
za verso considerazioni “psicanalitiche” sui possibili assetti 
mentali di chi nell’ambiente alpinistico (come in tutti gli altri 
peraltro) ha consistenti motivazioni nell’espletare la propria 
attività, motivazioni che possono essere implementate dalla 
combinazione di “aspettativa e valenza” (teorie di Victor Vro-
om…).  In sostanza, per “aspettativa” si intende la percezione 
di quanto possa essere probabile il raggiungimento del risul-
tato corrispondente alla “credenza” personale. Ragionamento 
teorico questo, ovviamente, per la cui validità oggettiva è ne-
cessaria, caso per caso, una realistica analisi di molti altri dati: 
capacità personali, qualità delle attrezzature, livello dell’infor-
mazione, validità dei supporti, ecc. 

E la “valenza”? Col termine s’intende l’importanza attri-
buita al conseguimento dell’obiettivo, da cui discende l’in-
tensità con cui lo si ricerca. 

Il quadro descritto è complesso, ma ne consegue l’elemen-
to che tutto riassume e determina (o dovrebbe determinare) 
la nostra decisione soggettivamente migliore: la consapevo-
lezza. Per finire, una breve considerazione. Alla domanda:

 “Come è possibile completare una gara estrema 
con le piaghe ai piedi?” Roberto Ghidoni ha risposto: 
“Con l’amore per quello che fai”. 

È quindi l’amore che mettiamo nelle cose che vogliamo 
fare e negli affetti che ci circondano che fa scattare il clic che 
trasforma il “Sì ho capito” in “Sì lo faccio”, ma alla luce di 
una forte consapevolezza.  • 

Dalla Società Ugolini su “Libertà e Responsabilità” 

TRA 
DIVERTIMENTO 
E RISPETTO 
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“Quando con Claudio scegliemmo di ‘buttarci’ 
sulla Ovest dell’Ortles avevo due figli piccoli, la 
via attaccava in un canale lisciato dalle scariche 
del seracco in alto e tutta la parete era sotto tiro. 
Che dire, non so se sia giusto o meno, ma in quel 
momento la cosa mi sembrava sensata”. 

(Maurizio Piccoli, CAAI)  

il freddo è pungente e profondo come la notte. Notte 
che ancora domina fuori dal rifugio e dentro di noi. Cerco con-
forto nei gesti soliti, nel rumore del fornello, nel profumo del the.  
Cerco conforto nei gesti soliti per allontanare la tensione, una 
tensione spessa, palpabile, muta. Muta come le nostre voci, 
che non si manifestano, che restano chiuse nel corpo. 

Ieri dal passo Stelvio, con un binocolo in mano, tutto 
sembrava chiaro, ma ora, ora che siamo prossimi alla parten-
za, la paura dipinge ogni cosa con colori troppo intensi. 

Ora, ora che siamo prossimi alla partenza, la paura am-
plifica ogni dubbio. Un giorno qualcuno dovrà scrivere un 
libro, un capitolo, una pagina sulle emozioni evocate dalla 
porta di un rifugio di notte, sull’energia di quel “cloc” che 
separa due mondi. 

Nel buio profondo seguiamo un sentiero clemente che 
con la gentilezza di chi comprende ci deposita senza trop-
pa fatica sul ghiacciaio. Alla nostra sinistra l’enorme parete 
Ovest è ancora immersa nel sonno; in questa notte di luna 
piena, la sua sagoma scura è ad un tempo minacciosa e acco-
gliente, come se in essa fosse rappresentata la nostra tensione, 
una tensione che ci spinge sia ad affrontare che a rifuggire 
l’ignoto incombente. 

Poiché di ignoto si tratta. Inseguiamo un’idea, nulla di 
più. Questa volta nessuna ispezione ci ha potuto permettere 
di capire se veramente esista una linea di passaggio e, nel caso 
esista, quali difficoltà presenti. 

La sola certezza è il rischio oggettivo. Forte. Pesante. 
Un vento gelido ci porta la prima luce del giorno. 
Con ansia compio il rituale della preparazione e aspetto, 

con ansia, che l’ansia si calmi. 
Sopra la conoide una breve cascata ci attrae, ai suoi lati la 

roccia è chiaramente lisciata dalle scariche di neve e ghiaccio. 
Oltre la cascata il dubbio, l’incertezza e il desiderio. 

Molto, molto più in alto la lunga barriera di seracchi 
sommitali ci sorveglia, perplessa e annoiata. 

parliamo molto, adesso, Maurizio ed io, ma non di-
ciamo nulla. Fra le molte parole di adesso ed il silenzio di 
prima di fatto non vi è alcuna reale differenza. Tutto serve 
solo per guardarsi dentro. Per ascoltarsi. Per ascoltare l’altro. 
Parliamo e consideriamo quello che già sappiamo, emettiamo 
suoni che coprono il tempo, in attesa che un’emozione pre-
valga sulle altre e nasca la decisione che ci porterà in parete o 
ci farà desistere e rinunciare. 

La mia indole di avido lettore mi porta a paragonarci a 
Teseo sulla porta del labirinto, quando, dopo un profondo 
respiro, deve aver deciso che le risposte valevano la pena di 
porre le domande. 

Credo sia stata una frase a cancellare i dubbi, a dare so-
stanza al desiderio, alla passione, all’idea. 

E di colpo, poi, quasi per magia, le parole hanno lasciato 
spazio all’azione. 

Nove ore più tardi siamo sdraiati sul pianoro sommitale 
ad osservare i colori del sole che inciampano contro la linea 
dei nostri pensieri, mentre ottocento metri più in basso la 
sera già cancella i resti del nostro timido e presuntuoso pas-
saggio. •

L’uomo sceglie di uscire dal luogo conosciuto per 
spingersi verso ciò che non conosce. Nell’attimo 
stesso in cui sceglie, rinuncia a qualcosa, la 
scelta è una decisione di abbandonare una certa 
sicurezza, non per forza un benessere, per evolvere, 
progredire, crescere, in altre parole elevarsi. Nel 
prendere questa decisione l’uomo si assume delle 
responsabilità: verso se stesso, verso chi lascia, verso 
chi incontra, ma anche verso un diverso ecosistema, 
di cui anche lui, in quel momento, diventa parte. 

interpreto la responsabilità come una partecipa-
zione attiva nei confronti di un sistema, di un ambiente, 
come il prendere parte alla vita di quel luogo. Sia che scel-
ga di camminare da solo, sia che faccia parte di un gruppo, 
la responsabilità che gestisco nei confronti dell’ambiente è 
la medesima. E con ambiente intendo il mondo vivente, il 
mondo minerale e quello antropico. 

Se guardo tutto questo alla luce dell’esperienza in mon-
tagna, uscendo dal groviglio delle responsabilità assicurative, 
sarò chiamato ad essere più o meno responsabile in funzione 
della mia esperienza personale e degli obiettivi che voglio rag-
giungere. In altre parole, in funzione della Libertà che cerco. 

Spostando il concetto sulla esperienza di Montagna Tera-
pia, cioè sull’utilizzo dell’ambiente montagna per motivi abi-
litativi, che genere di responsabilità? In che termini libertà? 

Da sempre il pensiero comune evidenzia il rischio del 
portare in montagna persone fragili, emotivamente insta-
bili o con disabilità fisiche: “… che responsabilità vi pren-
dete… e se succede qualcosa…”. 

Vorrei partire da un altro presupposto; che responsabilità 
ho io, in quanto cittadino, nei confronti di queste persone. 

Non solo, quindi, la responsabilità nel far incontrare 
loro l’ambiente montagna, con i rischi correlati all’am-
biente stesso, ma anche una responsabilità ancor più pe-
sante, quella del restare fermo sulle mie paure, congelan-
domi in una staticità di intervento che vuole determinate 
persone chiuse “al sicuro” entro apposite strutture. 

Far sperimentare all’altro una possibile scelta di libertà 
è di per sé un’azione di responsabilità; il non limitarsi ad 
indicargli la strada, ma spendere del tempo e delle com-
petenze tecniche per accompagnarlo in un cammino di 
ricerca è una scelta di responsabilizzazione non solo verso 
di lui, ma verso l’intero ecosistema. Significa ridare dignità 
alla persona, includendola in un sistema socio-ambientale 
del quale per natura fa parte. 

Montagnaterapia 

… MA CHE 
RESPONSABILITÀ
VI PRENDETE?
t e s to d i  Emanuele Frugoni 

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à
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“Se saltassi probabilmente morirei. Ma scelgo di 
continuare a salire, in fondo questo avvicinarmi 
sempre di più al cielo non mi dispiace. 
Scelgo di andare avanti.” 

Sofia, 18 anni 

Dicevo, far sperimentare la Libertà, prendere per mano 
una persona e accompagnarla su una strada che, probabil-
mente, da sola non avrebbe mai intrapreso. 

L’esperienza della montagna, allora, non è solo una 
parentesi sportiva, diventa uno stile di vita, un modo per 
reinterpretare il proprio quotidiano. In altre parole è un 
atto formativo. 

“… Parete di roccia da scalare per arrivare alla ca-
tena; non esiste metafora più perfetta per identificare 
quella che è la vita di tutti i giorni: diversi obiettivi più 
o meno importanti da raggiungere.” 

Nicolò, 17 anni 

Un’esperienza diventa formativa nel momento stes-
so in cui espongo la mia persona, nella sua completezza, 
all’esperienza stessa. Corpo, movimento, forza, agilità… 
apprendo con il movimento… conosco meglio il mio 
corpo, lo sento, esiste… permetto al mio corpo di uscire 

dal torpore della malattia, mi assumo delle responsabilità 
verso l’involucro che contiene le mie emozioni e i miei 
sentimenti. 

“… Molte volte è faticoso, ma non credo di riusci-
re a spiegare a parole come io mi senta piena di vita 
anche nei momenti più brutti, orgogliosa di me, per 
poche volte, quando tocco quella maledetta catena.” 

Meriam, 16 anni 

Un’esperienza totalizzante perché le emozioni entrano 
in gioco in modo dirompente, in montagna la parte emo-
zionale della nostra esistenza viene stimolata da cose anti-
che, da situazioni che sono nascoste nel nostro passato evo-
lutivo e che con la nostra modernità abbiamo volutamente, 
azione di responsabilità, nascosto. La fatica di raggiungere 
un piano di osservazione differente, la paura del vuoto, gli 
stimoli degli agenti atmosferici sulla nostra pelle, l’emozio-
ne di voler scoprire cosa si nasconde alla nostra vista, la gioia 
devastante di vedere panorami infiniti. 

Accompagnare una persona, a piccoli passi, verso un’a-
nalisi di se stessa, verso una reinterpretazione della propria 
vita in questo modo è sicuramente un atto di cura ne-
cessario, un’azione di responsabilità verso un’apertura alla 
libertà. 

“…In un contesto terapeutico, la montagna può 
diventare la cura e il farmaco più potente…”. 

Nicolò, 17 anni 

L’ambiente montagna porta a ricercare nelle proprie 
capacità strategie necessarie, da una parte a raggiungere 
l’obiettivo, la cima, dall’altra a tornare ad un luogo cono-
sciuto, la casa. 

Questo intervento favorisce la fiducia in se stessi e la pos-
sibilità di affidarsi a persone che abbiamo scelto, la guida. 

Gli altri non sono più esclusivamente giudicanti, peri-
colosi, non è più necessario nascondersi all’altro. La per-
sona sarà quindi libera di scegliere autonomamente sia la 
strada che la guida. 

L’esperienza diventa allora formazione, apprendo 
dall’incontro con l’altro oltre che dal confronto con me 
stesso; questa azione, in quanto formativa, mi porta ad 
acquisire delle abilità, delle conoscenze che svilupperò ul-
teriormente, tornato a valle, nella vita quotidiana. 

“… E come alla madre al momento del parto, io mi 
affido alla mia guida esperta. 

… Tra me e la guida, solo una corda che ti porta 
alla vita.” 

Sofia, 18 anni 

Briganti, ribelli, eretici, eremiti ma anche 
ambientalisti, alpinisti e comunità. Sono tante 
le persone che nel corso dei secoli hanno visto 
nella montagna non solo il luogo in cui cercare 
una libertà altrove negata ma anche il luogo in cui 
esprimere e godere di una libertà cercata, per una 
scelta di vita che li riavvicinasse alla natura e che 
permettesse condizioni di vita migliori, nonostante 
le asperità naturali. 

la montagna è infatti stata a lungo un territorio si-
curo ma impervio, lontano dal mondo e difficile da raggiun-
gere, in cui riuscivano ad attenuarsi le differenze fra persone, 
schieramenti e ceti sociali e si svilupparono sentimenti quali 
la solidarietà e la coesione. Zone spesso distanti dai principali 
avvenimenti storici, che si dotavano di proprie regole e che 
permettevano un piccolo ma duraturo benessere sconosciuto 
in altri luoghi. 

Fu così che fuggiaschi, fuorilegge, briganti e malfatto-
ri, protetti dalle difficoltà d'accesso e talvolta dall’omertà dei 
valligiani, poterono qui far perdere le proprie tracce e vivere 
liberamente. 

Esempi di briganti in fuga sui monti se ne trovano 
anche in riferimento al territorio bresciano. Ne ricordia-
mo solo uno, forse il più famoso, quel Zanzanù, al secolo 
Giovanni Beatrice, che tra la fine del ‘500 e il 1614 im-
perversò sulle selvagge alture dell’entroterra gardesano e di 
cui ancora oggi si tramandano, con toni quasi leggendari, 
le gesta. 

E che dire degli eremiti e più in generale di tutti quei reli-
giosi che hanno voluto allontanarsi dal mondo per vivere una 
vita ascetica, di preghiera e penitenza, in mezzo al deserto o 
alle montagne? Cercavano Dio nelle profondità del silenzio e 
nell’immensità dello spazio, distaccati dalle cose terrene, nu-
trendosi con quello che offriva la natura. 

Su tutti spicca quel Pietro Angeleri, passato alla storia 
come Papa Celestino V, colui che pronunciò il “gran rifiu-
to” e di cui restano oggi almeno una dozzina di eremi sparsi 
nell’Appennino dell’Italia Centrale. Nel 1294 venne elet-
to Papa ma dopo pochi mesi nella corrotta corte papale di 
Napoli non si sentì adatto al compito e decise di ritornare 
a vita contemplativa. Purtroppo per lui Bonifacio VIII, il 
suo successore, lo fece rinchiudere nella fortezza ciociara di 
Fumone, dove fra’ Pietro morì nel 1296. 

IN FUGA 
DALLA PIANURA 
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Luca Bonomelli 

Qui tutto cambia e s'espande 
com'è pura l'aria, 
radiosa la luce del giorno 
immenso il lontano orizzonte 
libertà, ridiscendi dai cieli 
che ricominci il tuo regno 
libertà libertà... 
dal “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini 

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

Trincee nella zona 
del Dosso Signeul al 
passo del Mortirolo.
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nelle nostre valli sono numerose le testimonianze 
di romitori ed edifici religiosi isolati: su tutte spicca proba-
bilmente l’Eremo di San Glisente, sui monti della media 
Valle Camonica, luogo di rara suggestione posto in posi-
zione estremamente panoramica. 

Oltre a singoli religiosi, dopo l’anno Mille i monti 
divennero luogo prediletto anche di gruppi che i contem-
poranei definirono “eretici”, quali i Catari, i Valdesi, i Fra-
ticelli, gli Spirituali, uniti simbolicamente in una ricerca 
del “cristianesimo delle origini” basato sui principi della 
povertà e nel rifiuto dell’autorità ecclesiastica, che videro 
nelle montagne il luogo più adatto per poter professare in 
pace il proprio credo. 

In particolare si può qui ricordare la figura di Dolcino 
e dei suoi Apostolici che, in fuga dal Trentino, transita-
rono anche da Bagolino, salirono poi al passo Crocedomini 
discendendo quindi in Valcamonica. Da qui si spostarono 
nella bassa Bergamasca, risalirono poi i monti del Varesotto 
proseguendo per la Valsesia e raggiungendo infine il monte 
Rubello, cima delle Alpi Biellesi in cui si asserragliarono per 
mesi, fra il 1306 e il 1307. 

Le montagne rappresentarono, nel corso dei secoli, 
anche i luoghi in cui si sperimentarono nuove forme 
di organizzazione sociale, basate sugli usi collettivi 
di parte delle terre ed in cui i contadini erano liberi, 
a differenza di quanto avveniva in pianura dove era 
invece diffusa la “servitù della gleba”. 

Basti pensare alla comunità degli Escartons, una sorta di re-
pubblica autonoma costituita da territori montani compresi fra 
la zona di Briançon, Torino e Cuneo, che dal 29 maggio 1343 
al 4 agosto 1789 ebbe propri statuti e godette di privilegi fiscali 
ed amministrativi. Altissimo anche il livello di istruzione rag-
giunto da tale comunità: si racconta infatti che ben 9 persone 
su 10 sapessero leggere e scrivere, un piccolo record per l’epoca. 

Dalle valli meridionali del Monte Rosa, in cui si insediarono 
i coloni Walser, alle libere leghe dei Grigioni, che anticiparono 
il modello federale Svizzero, per finire con le libere comunità, 
quali quella di Fiemme e del Cadore, gli uomini delle Alpi han-
no incarnato inedite ed avanzate forme di coesione pubblica e le 
montagne hanno rappresentato un rifugio che voleva anche dire 
libertà dai soprusi, dalle costrizioni, dalla violenza, da un mondo 
ben diverso da quello che conosciamo oggi. 

Durante il Settecento nacque il mito 
delle Alpi libere. Kant e Schiller videro nei 
monti la culla delle libertà romantiche, tanto 
che, durante la Rivoluzione francese, un de-

putato della Convenzione di Parigi sostenne che i savoiardi figli 
della natura alpestre sarebbero la prova vivente che “l’homme 
des montagnes” è davvero “l’homme de la Liberté”. Furono 
anche gli anni in cui tale mito venne identificato e incarnato 
nella leggendaria ribellione, di alcuni secoli precedente, di Gu-
glielmo Tell contro il dominatore asburgico. 

in tempi più recenti il binomio montagne e libertà è 
stato rafforzato da alcuni episodi risalenti al secondo conflitto 
mondiale. Partiamo ricordando quanto avvenne nel campo di 
concentramento britannico numero 354, di Nanyuki, da cui 
migliaia di connazionali prigionieri di guerra vedevano in lon-
tananza l’elegante silhouette del monte Kenya. 

In questo caso la montagna rappresentava prima di tutto 
una speranza e pensare di scalarla, per quei prigionieri, voleva 
dire sentirsi ancora vivi. 

Dopo mesi di preparativi, Felice Benuzzi, un ufficiale ita-
liano con alle spalle una discreta attività alpinistica, con altri 
due compagni fuggì dal campo e con una rudimentale at-
trezzatura i tre raggiunsero dopo una decina di giorni la base 
della montagna. Un paio di giorni dopo salirono la Punta Le-

nana, di 4.985 metri, dove lascia-
rono una grande bandiera italiana 
appositamente realizzata durante 
la prigionia. Tornarono al Campo 
354, vennero puniti ma ottennero 
anche l’ammirazione inglese. 

In Italia invece, dopo l’8 settembre, nacquero due 
schieramenti. Da un lato chi si identificò con la nuova 
Repubblica Sociale, dall’altro chi voleva un’Italia diversa 
e trovò nelle montagne il naturale luogo di fuga, di lotta 
e di libertà. Inizialmente rifugio di militari allo sbando 
e di renitenti alla leva, in seguito salirono sui monti an-
che numerosi oppositori al regime e si crearono gruppi 
eterogenei di persone, accomunate dalla comune avver-
sione al fascismo. 

Presero presto avvio le azioni di guerriglia, tipiche della 
guerra partigiana, e durante il 1944 videro la luce anche 
alcune effimere “Repubbliche partigiane”, primo abbozzo di 
vita democratica delle società montane, che ebbero tuttavia vita 
breve. 

Il territorio bresciano fu anch’esso al centro di tali avveni-
menti. Da un lato la zona del Benaco, sede dei più importanti 
ministeri della Repubblica sociale, dall’altro le montagne, tea-
tro di numerose azioni ribelli e di quella che in molti considera-
no la principale battaglia partigiana, quella del Mortirolo, che 
si tenne sul finire di aprile del 1945. 

oggi le montagne rappresentano un luogo in cui 
ritrovare un sano contatto con l’ambiente naturale, lontano dai 
ritmi e dagli eccessi della civiltà moderna e dall’inquinamento. 

Si trovano così sempre più persone, spinte da motivazioni 
etiche ed ecologiche, che abbandonata una professione e una 
certezza economica preferiscono un ritorno alle origini, a con-
tatto con l’ambiente, in cui si tenta di vivere con i prodotti 
della terra. E la montagna, nella nostra Italia così densamente 
popolata ed antropizzata, rappresenta l’unico spazio in cui ciò 
è possibile. 

last but no least, da ultimo ma non meno importante, 
alpinisti ed escursionisti che trovano nello spazio alpino non 
solo un ambiente in cui esprimere le proprie aspirazioni ma un 
vero e proprio luogo di emancipazione in cui l’unica cosa che 
conta è quella passione alpinistica che caratterizza i frequenta-
tori delle montagne. 

Certo oggi c’è anche chi vorrebbe limitare la libertà alpini-
stica con norme che possano, in qualche modo, ridurre rischi e 
incidenti, in nome di una maggiore sicurezza sociale... 

L’alpinismo è altro, ma questa, forse, è una storia che deve 
ancora essere scritta.  •
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L’eremo di San 
Valentino e a destra
un’ncisione 
rupestre.

Cimbergo.
In alto a sinistra,
il monte Kenya.

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à
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Ci presentiamo: siamo la 
classe1aB della scuola secondaria 
di primo grado “G. Scalvini” 
di Botticino. Qualche tempo 
fa abbiamo ricevuto l’invito a 
scrivere un articolo per questo 
giornale. In un primo momento 
ci ha fatto molto piacere: 
eravamo stati scelti proprio 
noi! Poi abbiamo cominciato a 
preoccuparci un po’: “Libertà 
e responsabilità in montagna” 
è un tema difficile. Abbiamo 
cominciato a pensare alle nostre 
escursioni in montagna, alle tante 
attività dell’uomo legate alla 
montagna, all’idea di libertà che 
la montagna ci trasmette, legata 
però alla responsabilità che la 
cura dell’ambiente ci richiede. 
Abbiamo consultato libri, riviste, 
Internet, intervistato familiari… 
e le idee sono arrivate! Ecco le 
nostre riflessioni. 

Libertà e responsabilità 
in montagna

L’argomento che oggi trattiamo può 
essere definito banale, ma qui si va ben 
oltre la banalità, qui si parla della vita di 
molti animali e dell’ambiente montano. 
Per libertà si può intendere il fatto che 
tu puoi fare quello che vuoi, ma con le 
giuste precauzioni: ad esempio, se si sale 
su un ghiacciaio è cosa buona e giusta 
salire con le imbragature e il casco di 
protezione, oppure se si porta in monta-
gna un cane lo si deve tenere al guinza-
glio perché può essere un pericolo per la 
fauna selvatica e gli animali potrebbero 
sentirsi minacciati. Devo precisare che 
purtroppo si sente in televisione che av-
vengono incidenti anche se gli alpinisti 
avevano le imbragature, ma magari si 
trovavano in zone pericolose. Con re-
sponsabilità si potrebbe intendere il fatto 
che devi avere un briciolo di coscienza 
per non inquinare o scatenare incendi. 
Infatti ogni anno migliaia di animali per-
dono il loro nido a causa di rifiuti di plasti-
ca e così se ne devono costruire altri op-
pure cambiare zona. Non è quindi sag-
gio o responsabile fare ad esempio un 
falò per poi non spegnerlo, oppure finire 
una bottiglietta d’acqua o altro e lasciar-

comunicazione. Inoltre devono evitare i 
turisti che penetrano nel loro ambiente. 
Il numero crescente di turisti, infatti, è 
motivo di grave disturbo per la fauna sel-
vatica. Le specie più sensibili al disturbo 
causato dalla presenza umana sono: lo 
stambecco, il cervo, il fagiano, la pernice 
e la lepre. Gli animali, stressati dalla pre-
senza dei turisti, sono spinti a fuggire in 
luoghi poco adatti a loro: in particolare 
d’inverno abbandonano le migliori aree 
di svernamento. Il disturbo arrecato agli 
animali rende inutile tutto l’adattamento 

dell’evoluzione della specie e peggiora 
la condizione fisica dell’individuo, che 
in certi casi può anche morire. Il parco 
naturale dell’Adamello ha ideato alcune 
norme per diminuire l’impatto del turi-
smo sull’ambiente: evitare lo sci fuori pi-
sta; non praticare lo scialpinismo prima 
dell’alba o dopo il tramonto; usare solo 
le strade forestali per le escursioni; evita-
re gli schiamazzi; tenere il cane al guin-
zaglio; non disturbare gli animali che si 
possono incontrare. 

Matteo, Nicola, Paolo 

li sparsi per tutta la montagna. Io sono 
amante della montagna e faccio escur-
sioni con genitori e amici e noto spesso 
mozziconi di sigarette, fazzoletti abban-
donati, ecc. Ho notato anche cartelli che 
danno alcuni consigli agli escursionisti: 
si devono portare a valle i rifiuti perché 
potrebbero attirare animali selvatici, non 
bisogna andare in montagna quando c’è 
maltempo, bisogna sempre lasciar detto 
a qualcuno la meta dell’escursione, non 
si devono disturbare gli animali selvatici, 
non ci si deve mai avventurare da soli in 
zone che non si conoscono. Spero che 
questo discorso abbia fatto capire un po’ 
di cose agli inquinatori, perché non ripe-
tano più questo gravissimo gesto, e agli 
escursionisti perché prestino più atten-
zione e rispetto per l’ambiente. 

Lorenzo 

Il rapporto tra turisti e 
animali sulle Alpi 

Le Alpi sono visitate da circa 120 mi-
lioni di persone ogni anno. Il turismo è la 
principale fonte di guadagno per gli abi-
tanti, ma ha una serie di conseguenze 
sull’ambiente. Gli animali perdono gran 
parte del proprio habitat a causa delle pi-
ste da sci, degli insediamenti e delle vie di 

In Himalaya scoperta 
una montagna di rifiuti 

Anche i grandi alpinisti a volte di-
menticano che la libertà in montagna 
comporta responsabilità. La catena 
dell’Himalaya ha perso la sua bellezza 
perché ha perso la sua purezza. Forse 
è un’affermazione che può sembrare 
eccessiva, ma si basa su un dato reale: 
il ritrovamento di tonnellate di rifiuti sul 
monte Everest. Ultimamente il proble-
ma dell’inquinamento delle vette hi-
malayane è stato affrontato da diversi 
ambientalisti, in particolare una squadra 
di escursionisti ha raccolto 8,5 tonnella-
te di rifiuti plastici e domestici (più della 
metà erano feci umane) abbandonati da 
turisti irresponsabili. Da quando l’incon-
taminata catena più famosa del mondo 
è diventata più accessibile ai turisti, sono 
anche aumentati i rifiuti lasciati da essi. A 
contribuire allo scempio si unisce l’effet-
to serra che, sciogliendo i ghiacci, porta 
alla luce altri cumuli di rifiuti. Dai dati rac-
colti emerge che la bonifica dell’Everest 
dai rifiuti sarà completata approssimati-
vamente entro il 2020. Bisognerebbe ri-
flettere sul fatto che lo sforzo dell’uomo 
per ripulire le montagne è il triplo dello 
“sforzo” impiegato per rovinarle. 

Lorenzo, Thomas, Sebastiano

Fauna alpina e 
bracconaggio 

Le Alpi ospitano una fauna molto 
varia, selvaggia e particolare. Nella fauna 
alpina si possono trovare diverse specie: 
mammiferi, uccelli, pesci, anfibi, rettili 
ed alcuni invertebrati. molte di queste 
specie sono soggette al bracconaggio. 
Bracconaggio è un termine che indi-
ca la caccia illegale, ovvero l’esercizio 
dell’attività venatoria in violazione della 
legge vigente; il bracconiere è chi spara 
a specie protette, chi caccia in tempi o in 
aree di divieto, chi caccia con modalità 
e mezzi vietati, chi cattura illegalmen-
te gli uccelli e gli altri animali protetti. 
Una legge italiana che regola la caccia 
prevede una serie di divieti e obblighi a 
cui i cacciatori sono tenuti ad attenersi. 

PAROLA 
AI GIOVANI

Abbiamo chiesto ai giovanissimi alunni della scuola 
media “Scalvini” di Botticino di trattare il tema della 
nostra rivista, guidati dalla professoressa Bulgari. Ne sono 
derivate interessanti osservazioni, puntuali ed efficaci 
negli argomenti. Le riportiamo di seguito con i più vivi 
ringraziamenti per il lavoro svolto. 

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à
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Ancora oggi l’Italia è, purtroppo, terre-
no di bracconaggio diffuso. Cicogne, 
gru, rapaci, lupi cadono vittima dei fucili, 
delle trappole e dei bocconi avvelenati 
dei bracconieri. Molti animali purtroppo 
per questa pratica rischiano l’estinzio-
ne. Nello specifico gli animali princi-
palmente colpiti da questo fenomeno 
sono gli ungulati, tra i quali il capriolo, 
i cervi e altri, il lupo e alcuni uccelli. I 
motivi del bracconaggio sono tanti tra 
cui l’imbalsamazione di alcuni animali 
come trofei, per le pelli e per ricavarne 
un profitto. Ogni zona ha sviluppato un 
diverso tipo di bracconaggio rivolto a 
specie differenti. Nelle valli del bresciano 
il problema riguarda soprattutto i piccoli 
uccelli protetti come pettirossi, usignoli, 
fringuelli che vengono catturati posizio-
nando delle reti nascoste nella vegeta-
zione oppure con strumenti chiamati 
archetti che bloccano loro le zampe e 
le spezzano. Fortunatamente esiste l’anti 
bracconaggio, non solo a suon di leggi 
e di azioni da parte delle forze dell’ordi-
ne. In tutte le regioni infatti sono attive 
numerose associazioni, soprattutto di 
protezione ambientale, che si affian-
cano alle azioni dello Stato. Tra le forze 
dell’ordine, tutte allertate per contrasta-
re questo fenomeno, c’è in prima linea 
il Nucleo Operativo Antibracconaggio 
dei carabinieri e i Corpi Forestali Regio-

nali delle province autonome. “LEAVING 
IS LIVING”, cioè “partire è vivere”, è uno 
dei motti del progetto. La missione del-
la LIPU è proprio questa: “Fare in modo 
che sia davvero così, che il viaggio degli 
uccelli migratori sia un viaggio di vita, di 
colori, di meraviglie”. 

Linda, Ludovica, Lara 

Flora di montagna 
Alcuni fiori delle Alpi sono a rischio 

di estinzione: il bucaneve, la stella alpi-
na, alcuni gigli e orchidee, garofanini e 
campanule. Dopo una camminata in 
montagna gli unici souvenir da portare 
a casa sono il ricordo di bellissimi pano-
rami e le immagini delle foto scattate. 
Non bisogna raccogliere nessun tipo di 
fiori o piante, devono rimanere nel loro 
ambiente naturale. 

Astou, Elisa, Melissa 

danni. Infatti i sentieri sono per i pedo-
ni e non per le biciclette, che li rovina-
no. Inoltre andare in mountain bike nei 
boschi può essere pericoloso. Un cicli-
sta, per esempio, andando in bici su un 
sentiero, può inciampare in una radice, 
rischiando di farsi male e di far male ad 
altri passanti. Ecco alcuni dei tanti pro-
blemi che rischia di causare l’uso della 
mountain bike in montagna. 

Francesco, Endri 

Osa con criterio 
Salve a tutti gli appassionati di mon-

tagna, sono Lara Podavini e sono una 
alunna che frequenta le medie a Botti-
cino; sto per intervistare mia sorella Mar-
tina, pure lei affascinata dagli ambienti 
montani. 

Ciao Martina, come è nata la tua 
passione per la montagna? Sembra ba-
nale ma semplicemente vedevo i monti 
intorno a casa e mi chiedevo cosa ci fos-
se lassù. 

A quale età hai cominciato? A 18 
anni. Subito dopo il termine dei miei stu-
di ero un po’ confusa, la montagna mi 
ha dato ordine nei pensieri. È stata come 
una psicologa. 

Tu fai parte del CAI (Club Alpino 
Italiano) e a volte fai delle escursioni, 
come ti comporti? Innanzitutto c’è un 
capo gita al quale fare riferimento, è lui 
che sceglie la destinazione e il tragitto. 
Cerco di trovare informazioni sulla zona 
dell’escursione e l’impegno fisico che ne 
deriva. Se non sono abbastanza allenata 
lascio perdere. 

Tu ti alleni? Certamente, è uno dei 
fattori più importanti per frequentare la 
montagna. Una persona poco allenata 

Danni da innevamento 
artificiale 

Un additivo usato nella produzione 
di neve artificiale facilita la moltiplicazio-
ne di batteri di ogni tipo, che restano poi 
nel terreno e sulla vegetazione. Il proble-
ma non è solo la presenza di questi mi-
crorganismi, ma anche la loro quantità e 
la loro velocità di propagazione. La neve 
artificiale è inoltre molto più pesante di 
quella naturale: da 400 a 500 chili al me-
tro cubo, mentre quella naturale è fra i 
100 e i 200. 

Questo perché il cristallo della neve 
artificiale, avendo forma sferica, lascia 
passare poca aria: si riduce così la capa-
cità di isolamento e quindi il freddo rag-
giunge il suolo molto più in fretta, ghiac-
ciando la superficie del manto erboso. 
Inoltre comporta un ritardo di circa 20 
giorni per l’inizio dell’attività vegetativa. 
Un altro grosso problema è la quantità 
di acqua che si usa per la produzione 
di neve artificiale, infatti nelle Alpi i corsi 
d’acqua sono in magra proprio nei mesi 
invernali. 

Clara, Francesca, Asia 

I problemi che causa 
la mountain bike in 
montagna 

Una questione da chiarire per la sal-
vaguardia della montagna è la seguente: 
la mountain bike può causare proble-
mi negli alpeggi e nei boschi? Certo, la 
mountain bike è un modo divertente 
per fare sport però, se usata nei prati e 
sui sentieri boschivi, può causare diversi 

mette in pericolo se stessa e le persone 
che sono con lei. 

Mettiamo il caso che una persona 
inesperta perda il gruppo, come può 
fare per ritrovarlo senza uscire dal sen-
tiero? Deve seguire i simboli CAI ovvero 
dei rettangoli con due strisce orizzontali 
una rossa e una bianca. 

E per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente montano? È parte inte-
grante dell’andare in montagna. Ognu-
no nel suo piccolo può fare qualcosa. 
Una mia amica porta sempre con sé un 
sacchetto e dei guanti e durante il ritor-
no raccoglie i rifiuti che trova. 

Mi stavi dicendo che stai frequen-
tando un corso, di cosa si tratta? È un 
corso di sci-alpinismo, tratta in partico-
lare di sicurezza in ambiente innevato. 
In inverno le condizioni in cui ci trovia-
mo in montagna diventano ancora più 
pericolose a causa della neve. Bisogna 
essere equipaggiati per ogni evenienza, 
conoscere l’andamento della neve e 
del meteo per frequentare la montagna 
con tranquillità ma comunque sempre 
attenti. 

Hai mai visto in prima persona una 
valanga? Mi è capitato, anche se fortu-
natamente da lontano. Può capitare a 
chiunque, ecco perché è importante 
conoscere le precauzioni da seguire per 
evitare di provocarle e/o esserne travolti. 

Stiamo parlando molto di respon-
sabilità in montagna, ma dove è allora 
tutto questo divertimento? Si può es-
sere contemporaneamente respon-
sabili e liberi? Mettiamola così: la re-
sponsabilità è il compromesso per poter 
andare in montagna. Non è come una 
corsa in palestra o nel parco dove anche 

se ho la testa tra le nuvole non è un pro-
blema. Bisogna essere concentrati per-
ché è un ambiente selvaggio e credo sia 
proprio questa particolarità che attrae le 
persone. Siamo giunti alla conclusione 
di questa intervista. Il tema di cui abbia-
mo trattato non era semplice, abbiamo 
compreso che responsabilità e libertà 
sono due facce della stessa medaglia 
e che in montagna, se si vogliono fare 
determinate cose, ci vuole allenamento. 

Lara Podavini 

Passaggi sicuri 
per disabili 

La bellezza della montagna dovreb-
be essere accessibile a tutti, anche ai di-
sabili. Per questo abbiamo cercato una 
serie di mete raggiungibili anche con la 
carrozzina. Sul sito www.visitdolomites.
com è consultabile la mappa interattiva 
degli itinerari accessibili. 

Questi sono i 23 percorsi sulle Dolo-
miti: Passo Staulanza Rifugio città di Fiu-
me • Rifugio Talamini Zoppè di Cadore 
• Passo San Pellegrino rifugio Fuciade • 
Val San Nicolò • Malga Ciapèla Serrai di 
Sottoguda • Lung lago Alleghe • Passo 
Rolle Baita Segantini • Pecòl Malga Pio-
da • Val Canzoi • Val Settimana Rifugio 
Pussa • Casera Prà di Toro Rifugio Pado-
va • Davaras Rifugio Giaf • Val Fiscalina • 
Altopiano di Prato Piazza • Rifugio Au-
ronzo Forcella Lavaredo • Rifugio Lunelli  
• Sentiero Natura Zannes • Alpe di Siusi 
Baita Sanon • Lago di Carezza • Passo di 
Lavazè • Passo Oclini Malga Corandin • 
Bosco Arte Stenico • Lago di Tovel. 

Vlada, Fatima 

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

http://www.visitdolomites.com/
http://www.visitdolomites.com/
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I SOGNI, 
LE MONTAGNE, 
L’UOMO
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i n t e r v i s t a  a  c u r a  d i  Fausto Camerini 

Si respira un’aria di pacata tranquillità in quella 
casetta all’ombra degli alberi della collina di 
Lorenzo. Siamo tra le colline di Castiglione delle 
Stiviere; da nord soffia il vento che arriva dal Lago 
di Garda. Lo sguardo buono e il sorriso dolce 
dell’uomo barbuto, il suono della sua voce che 
parla di montagne, di sogni, di favole, di solidarietà, 
di popoli, di alpinismo rende l’atmosfera ancora 
più magica. “Non c’è cosa più inutile di scalare 
montagne. Però è un gran bello ed è giusto farlo” 
afferma Fausto De Stefani che, lasciate alle spalle le 
grandi imprese, vive su quella collina con un grande 
parco dove non ci sono cancelli, nessuno steccato; 
dove chiunque può entrare quando vuole. C’è tutta 
la filosofia e il modo di vedere la vita di Fausto in 
questo posto, la collina di Lorenzo, che da anni vede 
visite di scolaresche (22.000 bambini nel 2018) che 
vagano tra tende di indiani, iurte mongole, fantocci 
di pirati, galline e oche, sculture di ogni tipo, praterie 
e laghetti. 

divide il suo tempo tra la collina, le conferenze, 
soprattutto nelle scuole dove racconta la sua visione della vita, 
ed il Nepal dove ha fondato una scuola, la Rarahil Memorial 
School, per i bambini poveri che altrimenti non avrebbero nes-
suna istruzione. “E senza istruzione sarebbero solo schiavi”. 

Ha 67 anni il barbuto personaggio. Che è stato uno dei 
fondatori di Mountain Wilderness, impegnatissimo da sem-
pre a difesa dell’ambiente in cui viviamo. E che oramai non 
scala più: “Oggi faccio in montagna solo le cose che la mia età 
mi consente. Se si cerca di fare ugualmente ciò che si faceva 
a 20 anni si è solo patetici. In gioventù io come tanti altri 
alpinisti ho collezionato una serie incredibile di cavolate e a 
volte sono rimasto vivo per miracolo”. 

l’alpinista, i bambini In gioventù è stato prima allievo 
poi istruttore della Scuola Adamello dove “ho conosciuto 
Tullio Corbellini dal quale ho imparato tantissimo e Italo 
Bazzani con cui ho realizzato tante belle imprese in Italia 
e nel mondo”. S’è avvicinato alla montagna anche perché 
gli piaceva sognare ed è perciò che oggi i suoi occhi sono 
puntati soprattutto sui bambini, quelli delle scuole italia-
ne in cui va a raccontarsi e quelli della scuola nepalese che 
vive grazie a lui. “I bambini hanno soprattutto bisogno di 
qualcuno che insegni loro a sognare come è capitato a me 
che quand’ero piccolo un vecchio misterioso, Mandelo, mi 
raccontava favole che seguivo a bocca aperta. Sognare è una 

f oto g r a f i e  d e l l ’a r c h i v i o fa u s to d e s t e fa n i
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cosa bellissima che si può continuare a 
fare sino all’ultimo respiro”. Ed è per 
rincorrere i sogni che se n’è andato per 
mezzo secolo a salire le montagne dove 
“è importante andare per divertirsi ma 
è soprattutto indispensabile tornare; 
vivi; per raccontare. Gli Ottomila mi 
hanno regalato momenti sia di incre-
dibile debolezza che di grande forza. 
A volte si torna da quelle montagne 
al campo base che si è ridotti a larve 
umane dagli incredibili sforzi fatti du-
rante la salita. Ma il giorno dopo, tornate le energie, si tor-
nava a vedere tutto sotto una luce positiva. Forse è questa 
una delle chiavi di lettura dell’alpinismo: il dopo; quando 
ci si dimentica della sofferenza e resta solo il bello e la sod-
disfazione”. De Stefani non ama molto l’alpinismo di oggi: 
“troppo commercializzato e banalizzato, un fenomeno che 

p e r s o n a g g i

già c’era ai miei tempi ma che ora ha assunto dimensio-
ni spaventose. Del resto il mondo alpinistico è lo specchio 
della nostra società; non è né migliore né peggiore. E in un 
mondo dove il denaro è al primo posto anche l’alpinismo si 
adegua”. Non è un tipo da compromessi lui: ad un campo 
base su un ghiacciaio cileno atterra un elicottero con Pi-
nochet (c’era ancora la dittatura) per salutare gli alpinisti e 
De Stefani, tra la preoccupazione di chi era con lui, rifiuta 
di stringergli la mano. Il dittatore incassa e se ne va. Bravo 
Fausto. 

le mani, i libri È pessimista sul futuro. “Viviamo oggi 
in una società malata dove è difficile trovare le medicine per 
guarirla. I guai sono cominciati molto tempo fa quando la cul-
tura dominante ha cominciato a considerare chi lavora con le 
mani un uomo di serie B. Eppure sono le mani, quelle degli 
artigiani, dei contadini, dei muratori, che ci regalano le cose 
più belle. Ancora oggi io vedo le mani di mio padre, di mia 
madre; mani di gente che lavorava”. Il piccolo Fausto prima di 
andare a scuola mungeva le mucche; “La maestra mi diceva che 
puzzavo di latte; nota bene, puzzavo. Non ha detto che profu-

mavo di latte” ricorda con un lampo di tristezza negli occhi. Ha 
pubblicato tre libri fotografici sulle mani. Mani che scalano il 
cielo che non sono mani di alpinisti. Sono mani che raccon-
tano storie parlando con le rughe ed i calli; mani di persone 
che faticano; mani sporche di terra; di donne precocemente 
invecchiate; mani generose a volte accompagnate dal volto 
della persona. Un inno alle mani che suona tanto più meravi-
glioso quanto più si pensa che le mani (come le gambe) sono 
sempre meno usate dall’uomo moderno. 

“Non ho mai scritto libri di alpinismo” ci tiene a sottoli-
neare. I suoi scritti parlano di fiabe e di sogni. In Un viaggio 
lungo una fiaba e in Al di là delle nuvole. Genti e montagne 
dell’Himalaya si respira la stessa magica aria del De Stefani 
sognatore, del De Stefani che, tra gli alberi della collina di Lo-
renzo, ha costruito la piccola “baracca di Jack London” e l’ha 
riempita di tutti i libri scritti dal grande narratore americano. 
Uno degli ispiratori dei sogni del piccolo Fausto. 

il mondo degli ottomila Nel 1979 sale il Monte 
Kenya e da lì comincia il suo giro sulle montagne del mondo. 
Nel 1980 un capolavoro: la Via degli Italiani al Monte Nakra 
in Caucaso con Italo Bazzani. Dopo altre avventure eccolo 

De Stefani con un 
bambino nepalese 
in braccio. A destra, 
cerca di scongelare 
le dita al ritorno 
dal K2, a fianco, il 
Campo Base del K2. 
Nella pagina 
a destra, in 
Afghanistan, sotto, 
rifiuti recuperati 
nella spedizione 
FreeK2.
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tra le montagne più alte del mondo 
dove, nel 1983, sale lo spigolo Nord, 
in prima ripetizione assoluta, del K2. 
Poi, nel 1985, dopo un tentativo fal-
lito, eccolo sul Makalu e nel 1998 è 
sul Kangchenjunga diventando il sesto 
uomo al mondo, il secondo italiano 
dopo Messner, ad aver salito tutti i 14 
Ottomila. E tutti senza ossigeno. Ben meritato il suo ingresso 
nel 1989 tra gli Accademici del CAI. 

In realtà il Lhotse, salito con Sergio Martini nel 1997, 
gli viene contestato. Si sarebbe fermato a 20 metri dalla vet-
ta. La contestazione arrivò da una signora inglese, Elizabeth 
Hawley, che, con tutta la presunzione tipica di certi inglesi, 
s’era arrogata il diritto di stabilire la veridicità delle salite sugli 
Ottomila. Senza mai averne salito uno. Tanti alpinisti hanno 
ripetuto una seconda volta le salite che la britannica aveva 
contestato. De Stefani no: “E perché avrei dovuto farlo? Io 
salgo le montagne per me stesso. Non me ne importa nulla 
del riconoscimento ufficiale da parte di chi non è nemmeno 
alpinista” che De Stefani lascia volentieri ai cercatori di patac-
che e patenti. 

Ha avuto la soddisfazione di essere salito sull’Everest quat-
tro volte. Insieme alla soddisfazione una volta ha dovuto pro-
vare l’amarezza di quanto l’alpinismo non renda assolutamente 
migliore l’uomo. Fu spettatore di un episodio che, grazie a lui, 
si è risaputo: una spedizione giapponese diretta verso la vetta 
ha preferito continuare la sua marcia piuttosto che soccorrere 
degli alpinisti indiani in fin di vita; risultato: gli indiani sono 

morti. “Se la vita di un uomo vale meno della conquista di una 
vetta allora è meglio che muoia l’alpinismo” aveva detto senza 
mezzi termini De Stefani al suo ritorno; una frase in cui si legge 
il suo rifiuto dell’alpinismo asservito agli interessi degli sponsor 
che vogliono il risultato a tutti i costi. 

la rarahil memorial school Nella casetta all’ombra 
degli alberi della collina di Lorenzo ci sono molte foto di una 
scuola. E di bambini nepalesi che sorridono, che giocano, 
che studiano, che mangiano. I sei edifici della scuola sono 
ancora in piedi nonostante il tremendo terremoto dell’aprile 
2015 che ha raso al suolo migliaia di edifici a Katmandu, nel-
le campagne e sulle montagne nepalesi. “I muri della scuola 
non hanno avuto neppure una crepa” dice con una punta 
d’orgoglio l’uomo barbuto. Che a quella scuola ha di fatto 
dedicato una buona parte della sua esistenza. L’ha fondata 
lui con l’aiuto della Fondazione Senza Frontiere. Come tanti 
altri alpinisti non è riuscito a restare insensibile di fronte alla 
povertà e alla miseria delle popolazioni nepalesi ed ha iniziato 
a raccogliere fondi. I risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti. 
Anche sportivi: la squadra Rarahil ha vinto il campionato ne-
palese di pallavolo. Oltre mille bambini frequentano la scuola 

e i laboratori; ricevono istruzione, vitto, alloggio e sognano. 
Un futuro migliore di quello dei loro padri, grazie a De Ste-
fani. Che non ha vestito, come hanno fatto altri, i panni del 
missionario; non ha né imposto né cercato di convertire nes-
suno. Solidarietà sì, ma non “colonizzazione ideologica. Io 
sono agnostico. La vera religione, quella nobile, la fanno le 
persone in ragione di come si comportano”. Nella scuola gli 
insegnanti devono “soprattutto motivare i ragazzi, interessar-
li, creare emozioni. Insegnare loro la tolleranza e l’onestà. Pos-
sono essere indù, cristiani, buddisti o altro: l’importante è che 
sappiano insegnare”. De Stefani sarà pure un sognatore ma 
ha anche spirito pratico: “La scuola deve funzionare. Senza 
furbizie o altro. Per questo controllo tutto. Anche la presenza 
degli insegnanti che timbrano con l’impronta digitale”. Un 
esempio da imitare per la scuola italiana. 

una esistenza intensa quella di fausto. Che con-
clude affermando “Potrei andarmene in qualsiasi momento 
potendo dire che ho fatto una vita bella, anche perché ho 
avuto un sacco di opportunità per assaporare la libertà”. E 
queste opportunità le ha usate indubbiamente bene. Anche 
per aiutare gli altri. •

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

De Stefani con 
Italo Bazzani e 
Carlo Santus al 
Ruwenzori. A destra,
verso il Lhotse. 
Nella pagina 
a destra, sul 
Gasherbrum II. 
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a l p i n i s m o

“Non è mai stato per il grado… Non mi importa 
troppo della prestazione fine a se stessa… Non 
sono un arrampicatore sportivo, inseguo le 
grandi pareti, prediligo i loro versanti nord, 
quelli sempre in ombra dove ghiaccio e roccia 
si alternano fino in vetta. Bramo le linee più 
belle e impegnative, quelle che hanno fatto 
la storia dell’alpinismo, sogno di ripercorrere 
gli itinerari aperti dai più grandi alpinisti di 
sempre, ma anche di quelli che magari lo 
diventeranno, alpinisti contemporanei che 
aprono vie ‘moderne’ destinate a diventare 
grandi classiche o addirittura sogni proibiti”. 

13 febbraio, Büs del Quai, Iseo (Bs). 

L’UOMO 
A BASSA GRAVITÀ
t e s to d i  Marco Verzeletti
f oto g r a f i e   d i  Luca Fiori

mi servono tre tentativi per rinviare la corda in ca-
tena, mi trema la mano, sarà l’adrenalina; non sei 15 metri 
sopra l’ultima protezione, si chiama ansia, ansia da pre-
stazione! Stai per chiudere Low G Man, una delle linee di 
dry tooling più dure d’Italia e del mondo; a caldo è diffi-
cile gestire il carico di emozioni e di pensieri, proprio uno 
di quei pensieri maldestri mi è stato quasi fatale all’uscita 
dell’ultimo tetto, fortunatamente negli ultimi metri le dif-
ficoltà calano e riesco comunque ad arrivare lì, a meno di 
un metro dalla catena. Finalmente adesso è finita! Sono al 
settimo cielo o almeno dovrei esserlo!? Sì, cavolo, ho por-
tato in catena un D14 che al di là del grado è comunque 
una super prestazione! 

I paradossi della vita o una vita di paradossi?! 

sono passati poco più di due anni da quando ho 
mosso le prime picche al Büs del Quai e mi ricordo quando ve-
devo girare su queste linee big del calibro di Matteo Rivadossi, 
Mauro Rizzi, Lele Bagnoli per citarne alcuni; era un mix di 
potenza e tecnica che trovavo affascinante, così insieme al so-
cio di sempre Daniele Frialdi abbiamo cominciato ad allenar-
ci come i pazzi, cercavamo la pompa per l’inverno, volevamo 
arrivare in forma pronti per le prime cascate così scalavamo 
anche la sera dopo lavoro con le pile frontali; insieme alla con-
dizione fisica anche i risultati cominciavano ad arrivare, tec-
nicamente stavamo migliorando e un tiro dopo l’altro siamo 
arrivati a gennaio dello scorso anno a chiudere Squirting wo-
man, l’ultimo tiro della grotta a “misura di umani”. Per alcune 
settimane ci siamo goduti i risultati dei nostri sforzi ripetendo 
delle linee fantastiche di dry e ghiaccio in val Daone e a Riva 
di Tures, uno spettacolo! La stagione non era ancora finita e 
dovevamo trovare nuovi stimoli così, un po’ per curiosità e 
spinti dall’esuberante entusiasmo di Matteo che in quel perio-
do stava lavorando Low G Man per la prima ripetizione italia-
na in dts, abbiamo cominciato a provare Kamasutra. Il primo 
impatto è stato traumatico, al terzo fix ero sconvolto, finito! 
Qui indubbiamente si cambiava marcia. Risolvere in dts tut-
ti quei passaggi è stato un lavoraccio che ho diviso volentieri 
con Daniele, a turno ci lavoravamo le sequenze, provavamo 
e riprovavamo le varie metodologie per superare i numerosi 
passaggi che la via ci presentava e, uniti tutti i pezzi del puzzle, 
ci serviva “solo” il giro buono. 

Mettere insieme un giro pulito con tutte quelle se-
quenze non era così scontato e la stagione giungeva al ter-
mine, poi quando ormai non ci speravamo quasi più ecco 
che il socio tira fuori la prestazione, lo chiude e non posso 
più tirarmi indietro. Ci faccio un paio di tentavi lo stesso 
giorno ma mi schianto sull’ultimo tetto. Il tempo stringe, 

a l p i n i s m o
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la primavera è alle porte; sfruttando una giornata un po’ 
più fresca riesco a risolvere anche quel mostruoso ultimo 
tetto e grazie alla spinta morale dell’amico Vince Valtulini 
(ormai per tutti l’amuleto) all’altro capo della corda porto 
a casa questo progetto. È stata una stagione incredibile, 
Matteo ha chiuso la sua Low G Man, io e Daniele Ka-
masutra e il Vince il suo progetto D12. E così è nata La 
banda del quai! un gruppo di amici che, spinti dalla sana 
competizione, non mollano mai. È di nuovo autunno, è 
di nuovo tempo del Quai. Ci rimettiamo subito sotto con 
gli allenamenti intensi, piramidi ignoranti allo sfinimento, 
in poco tempo ritrovo la condizione ottimale e così 
durante una di queste session porto nuovamente in catena 
Kamasutra. A questo punto resta solo una linea ancora da 
provare: “L’uomo a bassa gravità”, una linea liberata dal 
grande Jeff Mercier che concatena tre linee già esistenti, la 
linea va a prendere un tetto orizzontale denominato The 
roof per poi traversare ed uscire sulla parte più dura di 
Kamasutra creando così una combo che gli vale il grado 
D14, la linea più dura del Quai. 

a fine novembre avevo risolto 
tutti i singoli movimenti e stavo bene 
ma poi un infortunio alla spalla mi 
ha costretto a due mesi di stop. Rico-
minciare tutto da capo è stato quasi 
frustrante quindi ho deciso di concen-
trarmi sulla mia condizione fisica più che sulla via in sé, così 
quando testa e corpo si sono messi d’accordo ho rubato un 
pomeriggio al lavoro, ho chiamato l’amuleto Vince che anche 
stavolta mi ha tenuto la corda. Che dire… era il 13 febbraio, 
un giorno di emozioni forti per me, emozioni che ho avuto la 
fortuna di condividere oltre che col Vince anche con Matteo 
e Sarah (la quota rosa della banda) presenti quel giorno, mi 
spiace solo non ci fosse anche il Socio, sarebbe stato avere la 
banda al completo. Adesso per festeggiare aspetto il socio a 
cui manca veramente poco! Voglio essere dall’altro lato della 
corda al giro buono perché noi siamo così #competitividefi-
ga! nel senso buono però… •

Il 14 aprile anche il socio Daniele Frialdi è riuscito 
nell’impresa di chiudere il tiro! (ndr). 

a l p i n i s m o

Daniele Frialdi e 
Marco Verzeletti 

(nella pagina a 
sinistra) su Low G 

Man.
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SU C’È TUTTO 6 OTTOBRE 2017 Sono le 20 e si parte ancora 
una volta per Cima Sassara. A notte fonda arriviamo a Malga 
Tuena dove prendiamo possesso del bivacco e dei suoi comodi 
letti, già sapendo che di lì a poco sarebbe suonata implacabile 
la sveglia. 

Di buon mattino, nonostante il freddo, il buio, il sonno 
e gli zaini carichi, ci mettiamo in marcia con il morale alto, 
anche perché stavolta abbiamo due giorni a disposizione per 
chiudere i conti con il diedro. Lungo il sentiero, che ormai 
conosciamo a memoria, veniamo sorpresi da un’alba: “tanto 
bella e violenta che si dovrebbe vergognare” [cit.]. Catturiamo 
qualche fotografia strappa-like e ripartiamo veloci a finire ciò 
che avevamo iniziato un mese prima. 

La prima sosta è come l’avevamo lasciata, ma stavolta sia-
mo armati di trapano e così la rinforziamo con un lucente fix 
inox. Beata sicurezza… 

Parte Gabri per il secondo tiro, che poi si sarebbe rivelato il 
tiro duro della via. 

“Bráo Tono!”, continuo a ripetermi mentre arrampico fino 
alla seconda sosta e qualche volta devo averlo detto anche ad 
alta voce, insieme a qualche piccola imprecazione per la fisicità 
di alcuni passaggi. Penso che sia importante incoraggiarsi, ma 
personalmente ritengo necessarie anche le imprecazioni: fanno 
da tampone laddove manchiamo in tecnica. 

a l p i n i s m o  .  n u o v e  a s c e n s i o n i

L’ANGOLO
DELLE ROTTURE
t e s to d i  Gabriele Tonelli

PROLOGO 16 LUGLIO 2017 
Eccoci qua, io e Gabri, a bere birre seduti su di un 
masso al sole e ad incitare i nostri due compagni di 
avventura che sono impegnati nell’apertura di “Soldi 
e paura mai avuti” sulla parete est di cima Sassara. 
Ormai la Val Gelada di Tuenno e la cima Sassara sono 
diventate quasi una seconda casa: un fine settimana 
dopo l’altro a salire faticosamente con zaini sempre 
più carichi di materiale, cibo e soprattutto un vasto 
assortimento di alcolici.  E, tra una battuta e l’altra, 
l’occhio (o meglio, il binocolo) cade sull’enorme e 
bellissimo diedro al margine destro della parete: 
“Chissà se c’è una via che sale su di lì?”. 
Momento di silenzio e scambio di sguardi. 

ecco… ormai è fatta ed entrambi tacitamente già sap-
piamo come sarebbe andata a finire: saremmo dovuti andare a 
vedere cosa c’è in quel diedro… una specie di dovere morale 
verso l’umanità. Dopo alcuni minuti passati a fantasticare, un 
altro scambio di sguardi ci riporta alla triste realtà. 

Le premesse infatti non sono buone: Gabri è fermo da un 
bel po’ per via di un infortunio alla mano, io invece sono più 
allenato ma con poca esperienza di apertura dal basso. Tuttavia 
(forse per le troppe birre) la voglia di ficcarsi nei guai ha la me-
glio, e allora è deciso: la prossima volta si fa un tentativo! 

PRIMO GIRO DI GIOSTRA 27 AGOSTO 2017 Siamo all’attacco 
della via, è una splendida giornata di sole e sono pronto. Parto 
io, con la mia poca esperienza ma con una buona motivazione. 

I primi metri passano via lisci e riesco anche a mettere un 
paio di chiodi abbastanza sicuri, poi finalmente raggiungo la 
fessura dove incastro un piccolo dado, protezione più mentale 
che altro. Il morale è alto e l’idea di essere il primo a mettere le 
mani su quella roccia è entusiasmante. 

Incitato da Gabri che mi tiene corda, salgo qualche metro 

in fessura, ma la stronza si rivela poco generosa, sia come ap-
pigli che come possibilità di proteggersi, e tutto cambia. Ora 
mentre scrivo ci rido su, ma al momento, con fuori cinque me-
tri di corda e con la consapevolezza che sarei volato su un nut 
incastrato male, non c’era niente da ridere. Dopo vari tentativi 
fallimentari di incastrare qualsiasi cosa per potermi proteggere, 
capisco che sto cominciando a perdere lucidità e fiducia nel-
le mie capacità, nella generosità della roccia, nelle protezioni, 
nel genere umano… Prendo alcuni respiri per tranquillizzarmi 
e, tra rassegnazione e determinazione, proseguo ancora nella 
speranza di trovare qualcosa, quando finalmente, dopo pochi 
metri, incontro un piccolissimo e simpatico terrazzino che an-
drà ad ospitare la prima sosta. Dio, quanto gli ho voluto bene! 

Recupero Gabri, che arriva in sosta facendomi i com-
plimenti, e in quel momento mi rendo veramente conto di 
quello che ho appena fatto, e cioè ho aperto il mio primo tiro! 
Il morale torna alle stelle, sia per la soddisfazione sia perché, 
guardando in alto, la fessura sembra cominciare ad aprirsi e 
non ci sono tracce di chiodi, cordini o altri segni di passaggio: 
si passa, e la via è nostra! Per oggi va bene così. Piantiamo 
uno spit (a mano) e mentre ci caliamo sentiamo riecheggiare 
nella valle l’urlo di gioia dei nostri due compagni che hanno 
finito la loro via. Bravi! Stasera non mancheranno i pretesti 
per festeggiare e brindare. 
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parto per il terzo tiro e salgo abbastanza tranquillo se-
guendo la fessura, fino a quando sopra mi attende un se-
vero tetto che, seppur logico da affrontare, mi suggerisce 
di stare al mio posto. Recupero il trapano e metto un fix, 
sospettando già come andrà a finire, poi lancio un appello: 
“Occhio Tono!” e dalla sosta giunge la rassicurante rispo-
sta “Vai tranquillo vecchio… ti guardo”. Riparto, mi porto 
sotto il tetto, caccio dentro un friend alla buona e provo a 
passare… ma viene a mancare quel po’ di “power” necessa-
ria e così vengo giù come un sasso, sbottonando il friend 
e lasciandomi andare, una volta a penzoloni sul fix, a un 
monologo di imprecazioni dirette a me stesso. 

Si vede che doveva andare così, perciò abbacchiato e un 
po’ deluso cedo il passo a Gabri che riesce a passare e attrez-
zare la sosta dalla quale ci caliamo per ritornare alla malga 
affamati, stanchi e assetati. Giunti a malga Tuena ci con-
cediamo qualche ora per un sonnellino, quando veniamo 
svegliati da due lampade frontali che varcano la soglia. Sono 
i rinforzi che stavamo aspettando con ansia: Vale e Picci, 
accorsi in nostro aiuto con viveri e beveraggi di conforto. 

Fuori le pentole, via i tappi alle bottiglie, e mentre si aspet-
ta che il risotto in busta sia pronto, i due nuovi compagni ci 
raccontano di come si siano dovuti fare quasi tutta la salita da 
Tovel fino alla malga a piedi, per via di un guasto alla macchi-
na… Che cuore enorme! 

Una volta a stomaco pieno e scaldati dal vino, si im-
braccia la chitarra e si cominciano ad intonare canzoni, an-
che di un certo livello: da De André a Dalla, passando da 
Elio a Vasco, Simon & Garfunkel, Samuele Bersani e Foo 
Fighters… spettacolo! Ma la stanchezza della giornata co-
mincia a farsi sentire e quindi, consci del fatto che la sveglia 
sarebbe arrivata presto, ci infiliamo nei sacchi a pelo per 
svenire poco dopo. 

7 OTTOBRE 2017 Mattina stupenda, aria frizzante e ancora 
poca luce. Riprendiamo conoscenza quel tanto che basta per 
fare colazione e passare in rassegna il materiale, dopodiché via 
di nuovo su per il sentiero. 

Arrivati all’attacco risaliamo la corda fissa fino all’ulti-
ma sosta e, per darmi una possibilità di riscatto dalla frit-
tata del giorno precedente, Gabri lascia affrontare a me il 
quarto tiro. 

Parto stranamente calmo e determinato, ma soprattutto 
contento di questa condizione mentale nonostante il volo del 
giorno prima. Mi godo ogni singolo movimento mentre ar-
rampico la fessura, a volte chiedendo permesso e a volte osando 
un po’ di più, fino a giungere sotto l’enorme tetto che sbarra 
il diedro e che segna il nostro traguardo. Trapano alla mano, 
martello, chiave e la sosta è fatta! 

Mi calo alla sosta sottostante, dove Gabri mi aspetta per il 
consueto rituale di festeggiamento: una sonora trangugiata di 
liquore all’amaretto dalla fiaschetta metallica. 

Scesi a terra è il momento per qualche foto, 
qualche considerazione a caldo sulle difficoltà, ma 
soprattutto per scrivere alla base il nome: “L’angolo 
delle rotture”. 

non sarà la via di arrampicata più dura che io ab-
bia mai arrampicato e nemmeno la più bella, ma è la prima e 
ad oggi l’unica alla quale io abbia mai collaborato; e anche a 
distanza di quasi un anno sento ancora le sensazioni provate 
durante la prima salita. La sana incoscienza che, fin dal primo 
“Vecchio, si passa!”, ti spinge una presa dopo l’altra verso l’alto, 
verso l’ignoto, alla ricerca di un altro appiglio con la consapevo-
lezza che di lì non fosse mai passato nessuno prima. Un viaggio 
più mentale che fisico, che ti porta a dover gestire le tue paure 
e il tuo autocontrollo per poterti confrontare col più pericoloso 
e spaventato dei tuoi nemici: te stesso. 

Non ringrazierò mai abbastanza le persone che mi hanno 
dato la possibilità di arrivare a tutto questo! 

Un piccolo manipolo di mostri pazzi di cui io faccio orgo-
gliosamente parte. •
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Attacco Dalla Val di Non seguire le indi-
cazioni per il Lago di Tovel. Seguire la strada 
che risale la Val di Tovel fino ad arrivare a 
un grande parcheggio in prossimità dell’al-
bergo “Al Capriolo”. Da qui abbandonare la 
strada asfaltata (che da questo punto in poi 
diviene a pagamento nella stagione estiva) 
e salire lungo una strada sterrata bianca se-
guendo le indicazioni per Malga Tuena (la 
strada sterrata è sempre accessibile e non 
è a pedaggio, nemmeno in alta stagione). 
Proseguire lungo la strada sterrata fino ad 
incontrare un cartello di divieto di acces-
so posto in prossimità di un tornante. Qui 
parcheggiare la macchina ed imboccare il 
sentiero che parte in corrispondenza del 
cartello e che in 30’ conduce a Malga Tue-
na (ottimo punto di appoggio che in estate 
effettua servizio albergo, bar e ristorante. 
Dotato anche di bivacco invernale con 12 
posti letto). 

Giunti a Malga Tuena imboccare il sentiero 
306 in direzione Passo Val Gelada e proseguire 
per circa 1h 15’ fino al punto in cui il sentiero 
306 interseca il 380. Qui svoltare a destra se-
guendo il 380 che risale la Val Gelada e con-
tinuare in salita su prati fino ad incontrare l’at-
tacco della ferrata (semplice) che permette di 
superare l’evidente salto roccioso che sbarra la 
valle. Usciti dalla ferrata proseguire ancora per 
circa 20’ dopodiché abbandonare il sentiero 
e risalire i ghiaioni di destra per raggiungere la 
base dell’enorme parete SE di Cima Sassara. 
La via “L’Angolo delle Rotture” risale l’evidente 
diedro sul margine destro della parete (scritta 
alla base). 

Descrizione della via La via è stata aperta 
dal basso nell’autunno 2017 da Giorgio Cava-
gna e Gabriele Tonelli, in stile alpinistico. L’itine-
rario è estremamente logico, molto suggesti-
vo e non tecnicamente esigente. L’arrampicata 
è prevalentemente in fessura, a tratti legger-

mente strapiombante, su solido calcare mol-
to (molto!) rugoso e sempre ben proteggibile 
con friends o nuts. Lungo la via sono presenti 
alcuni chiodi e qualche fix. Tutte le soste sono 
a prova di bomba: 2 fix inox da 10mm, uniti da 
cordino e anello di calata. 

1° tiro Dalla base della parete salire 
il piccolo muretto grigio che sovrasta la 
scritta con il nome della via, fino a giun-
gere su di una piccola cengia. Spostarsi 
quindi verso destra, puntando alla base del 
diedro, dove comincia la fessura (che in 
questo tratto non è ancora ben netta). Su-
perare un breve tratto verticale e raggiun-
gere la sosta. 30 m, V, V+, V, 3 chiodi, 1 fix. 

2° tiro Si prosegue in fessura, che di-
venta man mano più larga e netta fino a 
giungere sotto un piccolo tetto da aggi-
rare a sinistra, dove è situata la sosta. Tiro 
chiave abbastanza fisico, con brevi tratti 
verticali o leggermente strapiombanti da 
superare. 25 m, VI, VII, V+, 2 chiodi, 1 fix. 

3° tiro Sempre in fessura ascendente 
verso destra, fino ad un tetto che va aggi-
rato a sinistra e rimontato con decisione. 
La sosta è subito sopra il tetto. 25 m, IV, VI, 
VII, 1 fix. 

4° tiro Ancora in fessura fino alla fine 
del diedro, chiuso da un grande tetto sotto 
il quale si trova l’ultima sosta. 

20 m, V, VI, 1 chiodo, 1 fix. 

Discesa Dalla S4 si attrezza una dop-
pia fino a S2 e da qui alla base con un’altra 
doppia. 

Note I nostri avi non erano degli sprov-
veduti… se l’han chiamata “val Gelada” un 
motivo c’è: infatti si gela. Sempre. La pa-
rete è ben soleggiata fin dalle primissime 
ore del mattino, ma, nonostante ciò, l’aria 
che soffia in questa valle sa essere fastidio-
sa anche nei periodi più caldi. Molto utili 
windstopper o piumini leggeri. •

L’Angolo delle Rotture
Dolomiti di Brenta settentrionali 
– Val Gelada di Tuenno – Cima 
Sassara

Partenza  Val di Tovel 
Punti di appoggio Malga Tuena (1780 m) 
Quota di partenza 1600 m 
Quota di arrivo  2400 m l’attacco 
+ 100 m la via (4 lunghezze, 110 m di sviluppo) 
Esposizione  SUD-EST 
Ore di salita  2h 30’ - 3h l’attacco 
2h la via 
Difficoltà  VII (VI obb) / R2 / II 
Materiale  2 corde da 60 m 
8 rinvii, serie di dadi, friends da 0.3 a 3 BD 
(consigliate doppie misure da 0.75 a 2), 
nuts, martello e chiodi non indispensabili 
Rientro  In doppia lungo la via 
Periodo consigliato  Giugno – settembre 

Descrizione generale Poco conosciu-
ta, scomoda, di difficile accesso, lontana 
dalle piste da sci, dai rifugi, dai principali 
sentieri turistici delle Dolomiti di Brenta e 
dalla civiltà in generale: eccola la Val Ge-
lada di Tuenno, una lingua verde-oro che 
si insinua tra imponenti pareti gialle e ar-
gento, che la abbracciano e la proteggono 
dallo sguardo delle masse. E, riparati dalle 
crode, ecco che i branchi di camosci os-
servano incuriositi i pochi escursionisti (ed 
ancor più rari alpinisti) che si avventurano 
fin quassù, per poi sfrecciare al galoppo su 
e giù per le ripide cenge. 

Un piccolo angolo di paradiso selvag-
gio fatto di roccia e, proprio perché l’avvi-
cinamento è lungo e faticoso, le magnifi-
che pareti strapiombanti che costeggiano 
la vallata sono pressoché ancora inesplo-
rate ed offrono molte possibilità per gli ar-
diti che volessero cimentarsi nell’apertura 
di nuove vie. Via A. Diaz, 4, 25010 San Zeno Naviglio BS

030.6399090 /030.4197799 + 39 335 5937581

www.newrockbrescia.it

Okay. 
Let’s
Rock!
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a l p i n i s m o  .  n u o v e  a s c e n s i o n i

Sul Crozzon, una parete da sogno

NO PAIN,
NO GAIN
t e s to d i  Daniele Frialdi 

“Ciao Daniele, cosa fai il prossimo weekend? Ho una 
cosina interessante da proporti…”. La proposta di 
Robi di andare a tentare una nuova linea sul Crozzon 
non poteva certo lasciarmi indifferente. Le bombe 
d’acqua e gli insoliti venti del mese di novembre 
hanno creato delle situazioni particolarmente 
favorevoli ed inusuali su molte pareti dell’arco alpino 
e la zona del Brenta non è stata da meno. Neve 
impiastrata ovunque disegna linee da sogno che 
negli anni non si erano mai formate e che stimolano 
le fantasie più audaci nelle menti degli scalatori che 
si trovano ad osservarle da lontano. Ed è proprio 
così che nasce l’idea di questa salita, dal solito giro 
di ‘perlustrazione’ che ogni anno ad inizio autunno 
Roberto Parolari compie lungo i sentieri del suo 
amato Brenta per vedere le condizioni delle varie 
pareti. Robi è una sorta di ‘custode’ di questa zona, 
ne conosce ogni centimetro, è l’apritore di quasi 
tutte le linee di ghiaccio e misto più importanti del 
gruppo e non si sarebbe certo lasciato sfuggire 
l’occasione di piantare per primo le piccozze su 
quegli insoliti nastri ghiacciati. 

Qui e nelle pagine seguenti, 
Frialdi sul tiro chiave.
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partiamo il venerdì mattina. Come accade sempre 
in queste occasioni il baule della macchina è pieno di mate-
riale: chiodi da roccia, viti da ghiaccio, cordini, moschetto-
ni, friends, dadi, ciaspole, picche, casco, martello, scarponi, 
ramponi, vestiti, cibo, corde, bevande e al parcheggio vi è il 
solito rituale della scelta di cosa prendere e cosa lasciare. Alla 
fine chissà perché lo zaino pesa sempre un quintale lo stesso, 
anche quando ti sembra di aver preso solo lo stretto necessa-
rio, ma tant’è, si inizia a camminare. Siamo in quattro, a me 
e Roberto si sono aggregati Marco e Vince. Marco è il mio 
compagno di cordata da sempre, abbiamo condiviso salite 
ed avventure sulle più grandi pareti delle Alpi, ci conoscia-
mo come fratelli. È capitato ancora che andassimo a scalare 
l’uno senza l’altro ma non era mai capitato che andassimo 
a scalare insieme senza essere legati alla stessa corda. Questa 
volta capiterà e sarà sicuramente una sensazione particolare. 
Vince invece è un amico comune con il quale scaliamo spes-
so al Büs del Quai ma con il quale non ci siamo mai legati 
alla stessa corda in una salita montana. 

Il sentiero scorre veloce sotto ai nostri piedi; Vallesinel-
la, Casinei, Brentei… oddio, proprio veloce magari no, ma 
l’entusiasmo e l’adrenalina sono a mille, soprattutto quando, 
prima di arrivare al Brentei, ti ritrovi davanti il Crozzon che 
si mostra in tutto il suo splendore e inizi a indicare con il 
dito quella che sarà la nostra salita del giorno dopo. In quei 
frangenti le fatiche dello zaino e delle “peste” che sfondano in 
chiazze di neve traditrici passano in secondo piano, hai solo 
voglia che sia già domani per iniziare a scalare. 

Al rifugio siamo sistemati come dei re, lasciamo tutto 
il materiale e partiamo con le ciaspole per andare a battere 
traccia fino all’attacco della via. Senza zaini e con super trat-
tore Vince che là davanti ingrana la quarta, siamo abbastanza 
veloci e in circa due ore siamo di nuovo al rifugio dove ci 
prepariamo una bella cena a base di pasta al ragù prima di 
addormentarci nei sacchi a pelo. 

la sveglia suona molto presto, colazione, zaini a spal-
la e via lungo la traccia battuta la sera prima. Arriviamo 
all’attacco alle primissime luci dell’alba, i preparativi di rito 
e si parte. Parto io per il primo lungo pendio di neve poco 
consistente, a fine corda parte anche Robi. Procediamo in 
conserva per un po’ di metri poi io decido di fare una sosta 
su picche e ci ricongiungiamo. Arrivano anche Marco e 
Vince. Da qui in poi procederemo sempre così. Io e Robi 
davanti, Marco e Vince appena dietro, ma sarà come se 
fossimo una cordata sola nella quale ogni decisione sarà 
condivisa e la collaborazione sarà totale. Una bellissima 
esperienza di ‘cordata allargata’ nella quale ci siamo aiutati 
a vicenda in più di una occasione. Questo spirito ci ha con-

a l p i n i s m o  .  n u o v e  a s c e n s i o n i
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un’avventura con i fiocchi, 
insomma, nella quale, come cita Ro-
berto nel racconto sul suo blog, non 
sono mancati momenti di difficoltà, 
di tensione e di idee contrastanti, 
ma tutto si è risolto al meglio, segno 
che sul Crozzon non siamo stati solo 
alpinisti che hanno portato a termi-

ne una salita ma quattro amici che in questa esperienza 
hanno condiviso idee, fatica, paure e preoccupazioni, cibo 
e bevande, affidandosi ciecamente al proprio compagno, 
aiutandosi in modo reciproco quando il momento lo ri-
chiedeva, ritornando a casa stanchi ma con il sorriso, salu-
tandosi infine con una calorosa stretta di mano e con un 
sincero “alla prossima”!  •

sentito di riuscire ad effettuare tutta la salita in giornata al 
primo tentativo, una vera rarità da queste parti ed in questa 
stagione, tanto che a Robi non era mai accaduto! ‘Per la 
prima volta ho fatto una salita in Brenta al primo tentati-
vo!’, ci ripeteva soddisfatto, e io lo guardavo compiaciuto 
ripensando tra me e me al progetto che insieme abbiamo 
in cantiere da 7 anni qui vicino (!). Ne è uscita una bellissi-
ma ed impegnativa salita di circa 500 metri, con difficoltà 

di ghiaccio e misto non indifferenti, nella quale in molti 
punti risulta davvero difficile proteggersi adeguatamente 
(non siamo mai riusciti ad utilizzare una vite da ghiaccio) 
e che richiede quindi una buona preparazione psico-fisica 
soprattutto sul 5° tiro, dove la sezione chiave prevede di 
superare una placca verticale a croste di ghiaccio aleatorie 
che obbligano ad un runout di diversi metri prima di riu-
scire finalmente a piantare un ottimo chiodo nella roccia 

(chiodo che abbiamo lasciato in loco per eventuali future 
ripetizioni). 

Una salita completa in un ambiente davvero severo, dove 
anche la discesa risulta molto complicata e laboriosa lungo Lisa 
dagli occhi blu alla quale ci si ricongiunge al termine della via 
dove in teoria le soste di calata dovrebbero essere già presenti 
ma che la neve ed il buio imminente nascondono ai nostri oc-
chi obbligandoci a realizzare abalakof e funghi di neve. 

Frialdi in partenza 
sul tiro chiave.
Sopra, Parolari in 
uscita dalla via.
A sinistra
Parolari e Valtulini 
sul tiro chiave.

NO PAIN NO GAIN 
Crozzon di Brenta 
Sviluppo 475m 
Difficoltà max IV, WI6, M7 
La via è stata aperta il primo dicembre 2018 da 
Robi Parolari (guida alpina), Daniele Frialdi (direttore 
Cru, Brescia), Marco Verzeletti (istruttore Cru, Brescia), 
Vincenzo Valtulini. 



58  |  A D A M E L L O           1 2 5  |  2 0 1 9 1 2 5  |  2 0 1 9                         A D A M E L L O   |  59

A 100 anni dalla conclusione del primo conflitto 
mondiale su quello che fu il fronte alpino, 
soprattutto in alta quota, i segni di quella incredibile 
guerra continuano ad affiorare dai ghiacciai in 
sempre più accelerata regressione. Come alpinisti, 
abbiamo a volte il privilegio di “calpestare” le tracce 
drammatiche di una storia straordinariamente 
unica; ma forse anche la responsabilità di dare un 
significativo contributo per preservarne la memoria. 

a più livelli, l’appena concluso centenario della Grande 
Guerra 1914-1918 ha generato molteplici iniziative, soprattut-
to celebrative, ma anche veri e propri progetti di recupero di 
vestigia, di produzioni letterarie, allestimento di mostre; coin-
volgendo istituzioni, musei, associazioni. In questi casi spesso 
ci si convince che la responsabilità di preservare un collettivo 
patrimonio materiale e mnemonico sia appannaggio di figure 
o enti preposti alla conservazione e alla tutela dei beni, cosa per 
altro vera, ma ogni contesto, anche il più piccolo, toccato da 
antiche vicende umane può fornire, anche al comune cittadi-
no, l’occasione di incrociare lungo il suo cammino frammenti 
di storia, siano essi un manufatto preistorico, una moneta di 
età romana o una gavetta militare del 15-18. Se l’approccio 
al rinvenimento è di tipo archeologico, ogni reperto è poten-
zialmente in grado di generare un caso di studio più o meno 
interessante. Per quanto riguarda le testimonianze lasciate dal-
la Prima Guerra Mondiale esiste, inoltre, un valore evocativo 
connesso all’insita capacità che questi reperti hanno, grazie alla 
loro relativa antichità, di suscitare emozioni strettamente lega-
te ad una ancora molto presente comune memoria famigliare, 
che attribuisce a luoghi e oggetti l’affascinante ruolo di legame 
tra letteratura e iconografia da una parte e realtà fisica emersa 
dal tempo dall’altra. L’archeologia applicata ad un contesto così 
“giovane” come la Grande Guerra può talvolta suscitare qual-
che comprensibile perplessità, essendo abituati a ritenerla asso-
ciata alle antichità classiche, a luoghi come Pompei o Paestum. 
In realtà l’archeologia è una semplice disciplina che fornisce 
un metodo scientifico per documentare qualsiasi rinvenimento 
con l’obiettivo di preservare, documentandolo, le caratteristi-
che del contesto, attribuendo così al reperto quegli elementi 
potenziali che lo mettono nella condizione di raccontare una 
storia. Senza questa “patina” di vita vissuta qualsiasi reperto, 
anche il più prezioso, rimarrebbe semplicemente un oggetto. È 
logico altresì pensare che non si può pretendere un approccio 
archeologico da chi archeologo non è, tuttavia per contestua-
lizzare un rinvenimento occasionale non occorre chissà quale 
preparazione o attrezzatura, sono spesso sufficienti pochi ma 
importantissimi dati come la semplice registrazione della loca-
lità in cui il reperto è stato rinvenuto, la quota, se possibile le 

CUSTODIRE
LA MEMORIA 
t e s to d i  Nicola Cappellozza,  a r c h e o lo g o e  g u i d a a l p i n a 
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Resti di un deposito 
munizioni austro 

ungarico sulla Pala 
del Vioz m. 3630 
slm, sullo sfondo 

Palon de la Mare e 
Cevedale.
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coordinate topografiche e la documentazione fotografica, ma-
gari con un riferimento metrico, che per un frequentatore delle 
montagne può essere un qualsiasi oggetto della sua dotazione 
giornaliera: la piccozza, un bastoncino, un moschettone o una 
semplice moneta. 

nel caso dei contesti relativi alla guerra in 
montagna, non è raro imbattersi su resti umani pertinenti 
a soldati rimasti sul campo di battaglia o sommariamente 
sepolti nei pressi di esso (come sepolture d’emergenza o 
piccoli cimiteri campali ormai dimenticati). Fondamenta-
le, in seguito ad un simile rinvenimento, è senz’altro una 
puntuale segnalazione che, oltre a rendere possibile la ra-
pida pianificazione di un intervento di recupero, detiene 
un insito valore civico che restituisce la giusta dignità a 
quanto di umano è ancora racchiuso nei resti emersi dalla 
terra, dal ghiaccio e dal tempo. I luoghi in cui è possibile 
rinvenire resti di caduti sono spesso impervi, poco battuti, 
difficilmente raggiungibili, soggetti a rapidi cambiamenti 
climatici o, peggio, frequentati solo da cacciatori di reper-
ti che non disdegnano, per poco nobili scopi commerciali 
o collezionistici, anche il saccheggio di un cadavere. Date 
simili caratteristiche è importante la tempestività della se-
gnalazione alla più vicina stazione di Carabinieri, i quali 

poi si occuperanno di attivare le legali procedure di recu-
pero attraverso gli organi competenti. Nel territorio della 
Provincia autonoma di Trento, ad esempio, esiste un proto-
collo che attraverso la Procura della Repubblica e il Com-
missariato Generale per le Onoranze ai Caduti in guerra 
del Ministero della Difesa Italiano incarica al recupero dei 
resti l’Ufficio beni Archeologici provinciale. In questo caso 
il lavoro viene svolto da tecnici in grado di operare in alta 
montagna, fornendo allo stesso tempo competenze alpini-
stiche e di documentazione archeologica. Il loro compito 
sarà infatti di documentare nel modo più rapido ed esausti-
vo possibile il contesto di rinvenimento e recuperare, oltre 
ai resti umani, anche tutto ciò che possa essere in grado 
di fornire informazioni atte a facilitare l’interpretazione 
dell’evento documentato. 

l’accurato studio e restauro degli oggetti di corre-
do e dei resti dell’uniforme verrà svolto contemporanea-
mente alla ricostruzione del profilo bio antropologico dei 
resti umani, diagnosticandone sesso, età, statura, traumi 
pregressi, cause della morte. Tutto questo nel tentativo, 
spesso difficilissimo, di restituire a quei “frammenti di 
umanità” un nome e una storia. Tuttavia, a volte, la fa-
tica di un rigoroso impegno metodologico, unitamente 

Dettaglio della ricevuta di spedizione ferroviaria rinvenuta tra i 
resti di documenti cartacei appartenuti all’alpino della Vedretta di 
Val di Fumo. Questo reperto, rivelatosi importantissimo ai fini del 
riconoscimento dell’identità, è stato accuratamente restaurato 
in laboratorio. Tale operazione ha accertato che il documento 
risultava intestato al soldato Rodolfo Beretta, il quale il 19 
novembre 1915 spediva al padre Paolo la sacca della lisciviatura. 

s t o r i e

ad un pizzico di fortuna, vengono 
premiati: nell’estate 2017 in seguito 
alla segnalazione dei due escursionisti 
salodiani Tiziano Temponi e Massi-
mo Chizzoni venivano recuperati i 
resti di un alpino italiano: della sua 
uniforme erano rimasti solo brandelli 

della giacca e del gilet ma indossava ancora gli scarponi 
e il passamontagna. Aveva del filo telefonico attorcigliato 
attorno al corpo e diversi oggetti personali: un anellino di 
foggia femminile, un modellino di penna stilografica fatto 
con dei bossoli, una pipa in radica e bachelite. All’inter-
no della sua giacca è stato recuperato un astuccio di tela 
contenente delle carte e, già durante l’indagine autoptica, 
sulla superficie esterna di una di queste è apparsa, sotto la 
pellicola di ghiaccio vetroso, una timbratura postale con 
la scritta “MILANO”. La pulizia e il restauro accurati di 
questi fogli di carta hanno permesso di riconoscere diver-
si documenti (un certificato di visita medica, frammenti 
di cartoline postali, una ricevuta di spedizione postale) sui 
quali compariva sempre lo stesso nome. A seguito di un 
accurato lavoro di verifica dei dati portati alla luce grazie 
all’indagine archeologica, il Commissariato Generale per le 

Onoranze ai Caduti ha ufficialmente riconosciuto l’iden-
tità dell’alpino: i resti umani recuperati sotto Passo di Ca-
vento l’8 agosto 2017 appartengono a Beretta Rodolfo di 
Paolo, soldato del 5° Reggimento Alpini, Battaglione Val 
d’Intelvi, 244a Compagnia, nato il 13 maggio 1886 a Be-
sana in Brianza, distretto militare di Monza, morto l’8 no-
vembre 1916 alle ore due e trenta primi “perché travolto da 
valanga di neve mentre era comandato al trasporto dei viveri 
dal Passo Lares al Passo Cavento (Adamello)”. Il 13 ottobre 
2018 i resti di Rodolfo Beretta sono stati consegnati ai di-
scendenti che li hanno riportati a casa, a Besana in Brianza, 
passando davanti alla stazione ferroviaria da cui era partito 
e dove la madre Prassede andava spesso nella speranza di 
vederlo tornare. Le uniformi, gli oggetti personali, le carte: 
tutto è stato restaurato e conservato come fosse un bene 
prezioso e, come scrive Franco Nicolis (direttore dell’uf-
ficio Beni Archeologici della Provincia autonoma di Tren-
to), “ora sono parte del patrimonio culturale della nostra 
umanità, sono la memoria e l’eredità dei nostri padri” alla 
cui conservazione noi, frequentatori di quei luoghi tragici 
e allo stesso tempo magnifici, siamo, io credo, imprescin-
dibilmente chiamati.  •

I resti dell’alpino 
italiano affiorati 
sulla Vedretta di Val 
di Fumo nell’estate 
2017 al momento 
del rinvenimento.
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In una splendida mattinata autunnale, nel piccolo 
cimitero di Milzanello di Leno, ho parzialmente 
coronato un sogno che mi inseguiva fin dal 
lontano 1944, tempo della 2^ Guerra mondiale, 
quand’ero ragazzo. 
Causa i bombardamenti sulla città, la mia famiglia 
era sfollata da Brescia in quel di Leno dove a mio 
padre, rientrato da Mentone dopo il famigerato 
8 settembre 1943, era stata assegnata la locale 
direzione didattica. Qui avevo sentito parlare di 
due Caduti austroungarici della Grande Guerra 
sepolti nella graziosa piccola frazione di Milzanello 
dove sembravano essere totalmente dimenticati: 
erano Petro Berah e Elch Grygorcuch, considerati 
ufficialmente nemici e chiamati comunemente “i 
Todèsch” dalla popolazione. 

anno dopo anno tutti si erano però abituati a ve-
derli dormire il sonno eterno accanto ai propri defunti. 
Anche mio padre Cesare Franzoni, capitano degli Alpini 
che aveva combattuto e conosciuto le atrocità della guer-
ra sull’Ortigara, conosciuta la prigionia a Dunaszerdahely 
(Ungheria) e la fuga rocambolesca attraverso l’Adriatico 
per rientrare faticosamente al reparto, ne parlava senza 
odio: solo di quando in quando qualche raro fiore appas-
sito ai piedi delle due croci in cemento. Ma io già a quel 
tempo trovavo ingiuste e penose quelle sepolture lontane 
da casa, in terra straniera. 

Col finire della guerra, delle sue sofferenze e col fatico-
so avvio alla normalità, dimenticai quel problema: scop-
piarono altri conflitti e altri lutti nel mondo, anche se nel-
le visioni della mia prima giovinezza affiorava talvolta que-
sto ricordo. Poi, quasi all’improvviso, come spesso avviene 
nella Storia, le vicende ebbero una svolta decisiva grazie al 
pacifico sentimento comunitario europeo emergente e ini-
ziarono a predominare rapporti di amicizia tra le Nazioni 
un tempo tra loro belligeranti. Gli incontri iniziarono uf-
ficialmente su Cima Monte Grappa il 24 maggio 2014 col 
gemellaggio tra due Associazioni aventi le stesse finalità: 
l’Istituto del Nastro Azzurro e la Österreichische Schwarze 
Kreuz (Croce Nera Austriaca). 

iniziò uno scambio sempre più numeroso e parteci-
pato di pellegrinaggi ai vari settori dell’ex-fronte, specialmente 
alpino, o dei grandi Sacrari dove i corpi dei Caduti amici e ne-
mici riposano spesso in un groviglio anonimo inestricabile. Il 
culmine di questi incontri si ebbe quest’anno in occasione del 
1° Centenario della Grande Guerra 1914-1918, in cui nacque 
spontaneo il motto “Ieri nemici, oggi fratelli”. 

Ecco così risorgere nella mia mente il ricordo mai 
sepolto di quei due Soldati austroungarici, morti nel 
fiore degli anni come tanti ragazzi italiani e ormai 
dimenticati. 

Volevo rintracciare gli eventuali discendenti, dando loro 
la notizia della loro sepoltura in Italia, ma dobbiamo tenere 
presente che l’Impero Austroungarico prima dello sfaldamento 
totale il 4 novembre 1918 era costituito da ben 13 Nazionali-
tà (Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, 
Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Italia con Trentino, 
Alto Adige, Friuli, Province di Trieste e Gorizia; Montenegro, 
Romania, Polonia, Ucraina ) dalle lingue più diverse e che 
purtroppo alla fine del conflitto furono sottoposte a radicali 
aggiustamenti amministrativi e territoriali con cambi di nome 
alle rispettive località, denominate inizialmente in tedesco, a 
cui oggi è impossibile potersi riferire, nemmeno per risalire alla 
nazionalità del singolo soldato. 

quindi mi rivolsi al comune di leno, il quale mi die-
de con sollecita cortesia la fotocopia dei certificati di morte 
con i dati anagrafici originari, che però erano cambiati col 
finire della guerra. Mi rivolsi agli uffici italiani governativi 
con sede in Roma, che neanche mi risposero, e alle Amba-
sciate e Consolati situati a Roma e Milano. Scrissi in tedesco 
alla Österreichische Schwarze Kreuz di Vienna e la risposta 
fu sollecita: soldati imperiali sì, ma gli indirizzi personali 
erano superati, risalendo ancora all’Impero Austroungarico. 

Appassionato di lingue estere, capii subito che i 
loro nomi non erano di ceppo germanico. Spostai i 
miei studi e, tra una decina di lingue diverse, scoprii 
che la loro etnia di nascita era sicuramente quella 
ucraina. Ma anche qui ogni ricerca fatta a Roma e a 
Kiev risultò vana. 

Nel frattempo in tutta Europa si organizzavano incontri 
fraterni tra le Potenze una volta in guerra tra loro. Associa-
zioni d’Arma con cimeli, trasmissioni televisive, libri, confe-
renze, lettere dai fronti riemerse dopo un secolo, mostre cit-
tadine ci preparavano a rivivere le pagine dolorose e tragiche 

di quel periodo drammatico. Ed io continuavo a pensare ai 
miei due “amici” dimenticati nella grande Bassa bresciana. 

Dopo alcuni sopralluoghi solitari, interessai della cosa 
il Presidente del “Nastro Azzurro” bresciano, l’amico Dr. 
Raffaele Rivolta che prontamente aderì all’idea di celebra-
re in pubblico il sacrificio dei due militari caduti nell’a-
dempimento del dovere verso la propria Patria. In modo 
encomiabile, il Sindaco di Leno Dr.ssa Cristina Tedaldi 
prontamente aderiva alle nostre proposte, coinvolgendo 
in una sentita cerimonia la Scuola Primaria, la Stazione 
dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Parrocchia, i 
Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Istituto del 
“Nastro Azzurro” di Brescia e di “Amici della Croce Nera 
Austriaca”. Una quindicina di Labari e Vessilli spiccava va-
riopinta ed allineata a contenere la folla intervenuta. L’o-
ratore ufficiale è stato il sottoscritto. Per circa dieci minuti 
ha esposto le finalità patriottiche delle due Associazioni, 
tese a esaltare il sacrificio dei Caduti di tutte le guerre 
nell’adempimento del proprio dovere, riscoprendo in que-
sto glorioso centenario un nuovo spirito di cameratismo e 
di fraternità come dice il motto “Ieri nemici, oggi fratelli”. 

fra il frenetico sventolio dei tricolori italiano ed 
austriaco agitati dalle piccole mani degli scolari, ai piedi 
delle due croci in cemento venivano deposte corone d’al-
loro adornate ciascuna dalle bandierine italiana ed austria-
ca. Mentre il “Silenzio” veniva suonato magistralmente dal 
trombettiere e Capo Fanfara Lino Piovanelli della “Fanfa-
rina del Nastro Azzurro” di Brescia in onore di tutti i Ca-
duti, io portavo la mano al mio cappello di alpino che, pur 
abituato a tante manifestazioni, sentiva vibrare la sua penna 
per la forte emozione. 

Dopo la benedizione dei due tumuli da parte del curato 
di Leno e il graditissimo canto corale degli scolari, ecco la 
signora Maria sbucare titubante dal gruppo e chiedere timi-
damente di potere deporre un lumino ed un rosario presso gli 
stessi: gesto molto apprezzato e condiviso da tutti i presenti. 

Mentre già la cerimonia volgeva alla fine, il Dr. Rivolta 
offriva attestati di riconoscenza al Sindaco per la fattiva di-
sponibilità e partecipazione, al cav. Franzoni per l’idea della 
commemorazione e per la tenacia protesa per anni nelle ri-
cerche, al Sig. Sergio Ghidotti dell’Anarti di Leno per il fat-
tivo aiuto pratico nell’organizzazione dell’evento, mentre ai 
convenuti venivano distribuite alcune copie inerenti il “Na-
stro Azzurro” ed il suo Museo storico di Salò, unico in Italia. 

Il cav. Franzoni offriva a titolo personale le due Bandiere 
italiana e austriaca, che avevano fatto da vivo e palpitante 
sfondo per la cerimonia, all’Istituto Scolastico di Leno nella 
persona della D.ssa Mainardi. •

IERI 
NEMICI, 
OGGI 
FRATELLI 
t e s to d e l  c av .  Enzo Franzoni, Alpino
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sono piuttosto giovane: 
Silvio Apostoli avrebbe potuto es-
sere mio nonno, ma nonostante 
ciò ho avuto la fortuna di cono-
scere questa ‘presenza’ nella mia fa-
miglia sin da piccolissima. È vero, 
non posso permettermi di fare ora 
una sua apologia perché risulterebbe un po’ goffa se con-
frontata con quelle dei suoi familiari, amici e colleghi di 
vedute e imprese, ma, sinceramente, mi sento di dire che 
il suo nome è sempre risuonato ‘alto e bene amato’ nelle 
vicende della mia famiglia, soprattutto quando, nel 1978, 
a mia mamma venne affidata da lui e soprattutto per vo-
lere dell’amico Giulio Franceschini (altra figura storica 
del CAI Brescia) la gestione dell’appena inaugurato Rifugio 
“Serafino Gnutti” in Val Miller. Qui cominciò una bellissima 
lunga storia: per i miei genitori l’inizio di un amore, di una 
famiglia e di una passione ‘estiva’ fatta sì di fatica, di sacrifici e 
di stanchezza, ma soprattutto fatta di impegno, di accoglien-
za, di felicità e di nuove amicizie. Per me, che fin da piccola 
trascorrevo lassù le mie vacanze, il rifugio era una seconda 
casa un po’ particolare: in montagna, spartana, nella superba 
natura selvaggia, isolata da tutto e da tutti, ma nello stesso 
tempo sempre circondata da persone. Del grande lavoro che 
fecero Giulio Franceschini e Silvio Apostoli per ‘sistemare’ il 
rifugio Gnutti, mia mamma mi ha sempre raccontato. Nel 
corso degli anni, Silvio e sua moglie Milena divennero per-
sone ‘di famiglia’ e le occasioni per vedersi anche in inverno, 
a pranzo o a cena con i miei genitori, non mancavano. Cre-
scendo capii quanto grande era questo uomo; non solo per 
le sue attitudini alpinistiche e per il tempo che dedicava con 
passione ai rifugi e al CAI Brescia, ma anche per essere un 
uomo colto, studioso, storico amante della ricerca e bravo 
scrittore, e nello stesso tempo persona buona, generosa ed 

LE PECORE
DI MARIO IN 
VAL MILLER 

t e s to d i  Giovanna Fiorani 

s t o r i e  d i  m o n t a g n a 

Dopo mesi, forse anni di attesa e qualche incertezza, ho deciso di riprendere 
questa storia che già avrebbe voluto raccontare il compianto amico Silvio 
Apostoli (che mi mandò una bozza di testo da cui ho tratto alcune frasi), 
appassionato alpinista, storico, e socio CAI mancato nell’aprile 2017. Credo 
che Silvio fosse un vero innamorato della montagna, della sua storia e delle sue 
storie, e in particolar modo – nella sua lunghissima attività di consigliere CAI 
– ebbe a cuore i rifugi, per i quali lavorò come se fossero per lui una ‘seconda 
casa’, dedicando al massimo il suo tempo e le sue capacità tecniche di geometra 
e progettista, nonché lavorando fisicamente nei diversi ‘cantieri’ di alta quota e 
probabilmente contribuendo non poco di tasca sua… Desiderava trasformare 
quelle ‘casette, baracche, stalle’– immerse però in posti magnifici e unici – in 
luoghi accoglienti per gli alpinisti, in rifugi che fossero una base sicura e che 
potessero diventare dei ‘luoghi del cuore’ per gli amanti della montagna. E così 
avvenne. 

umile. Stavo finendo il liceo e mi apprestavo a cominciare 
l’università; in questo periodo mi appassionai anche io alla 
scrittura… niente di speciale: ogni tanto mi piaceva scrivere 
qualcosa, raccontare un’avventura o esprimere le mie emo-
zioni e sensazioni rivolte ad esempio alla vita in rifugio e alle 
esperienze correlate a questo ambiente. Capitava che Silvio 
mi spronasse a scrivere qualcosa o ad aiutarlo in piccole ri-
cerche; ad esempio, quando volle ricostruire la storia dell’im-
portante personalità e guida alpina camuna Angelo Pasquale 
Cauzzi: erano sempre argomenti interessanti! Quando lavorai 
alla tesi storico-artistica sulla Chiesa di Rino di Sonico era in-

curiosito dal tema scelto e mi diede anche qualche consiglio; 
gli donai una copia della mia ricerca e partecipò alla mia festa 
di laurea: era sicuramente la persona adulta con la testa più 
giovane e frizzante di tutto il gruppo di festeggianti! 

Ma a parte questi ricordi, Silvio era deciso, in questi ultimi 
anni, a raccontare la storia di un gregge di pecore che tutte le 
estati saliva in Val Miller a pascolare; più volte mi aveva accen-
nato a questa idea. Per motivi di salute non poteva più salire in 
montagna, ma la sua mente era sempre in quelle valli e in quei 
rifugi per cui tanto aveva lavorato, ‘studiato’ e si era appassiona-
to: non poteva che continuare a ‘scriverne’. 

Questo gregge apparteneva a Mario, fratello di mia mam-
ma, residente tuttora a Rino di Sonico e – vista la nostra pre-
senza al rifugio Gnutti da giugno a settembre – ogni estate, 
dal 1990 al 2012, la Val Miller divenne la loro casa. Quelle 
pecore facevano ormai parte dell’ambiente, di quei sassi, di 
quei ruscelli, di quei laghetti, di quella flora montana pro-
fumata fatta di arnica, mirtilli, licheni, eriofori, ginepri, ro-
dodendri, pini mugo, campanule e genzianelle… Piantine e 
fiori che con tenacia si fanno strada tra le rocce del granito 

Il rifugio Gnutti.
A destra, le pecore 

sul sentiero.
Nella pagina a 
sinistra, Mario 

e le pecore.

s t o r i e
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adamellino. Mia mamma e tutti noi avevamo il compito di 
non perderle di vista, quindi, ogni 2-3 giorni controllavamo 
con il binocolo ogni zona della Valle per verificare la presenza 
di quel piccolo gregge, a volte ben riconoscibile tra le zone 
verdi ai piedi dei coster, altre volte un po’ mimetizzato tra 
i resti di neve sui ghiaioni e quelle barriere di granito che 
caratterizzano il fondo valle e i versanti delle cime che fan-
no da corona alla Val Miller: dall’omonimo passo alla Cima 
Prudenzini, al Corno Remulo passando per la Bocchetta di 
Remulo e poi giù al Passo Gozzi prima di arrivare al Corno 
Miller dietro al quale spunta il Passo Adamello e una lingua 
del maestoso Pian di Neve. Capitava pure che non riuscissi-
mo ad individuarle; a volte attraversavano la valle, salivano 
verso il laghetto Miller e ancora su per il ‘Pantano’, oppure 
si spostavano a sinistra sotto il Corno Cristallo in direzione 
Cima Plem: dal rifugio era impossibile vederle. 

Riapparivano dopo 3-4 giorni perché erano tornate 
alla loro consueta zona di pascolo. Si sta bene in 
quell’angolo della natura. Il verde è di alta qualità, i 
ciuffi d’erba sono succulenti, l’aria è buona, l’acqua 
del torrente Remulo che forma tante piccole 
cascatelle è dolce e fresca. Cosa c’è di più bello 
dopo un lungo inverno trascorso nella stalletta del 
paese? 

Tutti gli anni lo zio Ma-
rio, ben conoscitore delle sue 
montagne, le guidava con 
amore e pazienza alla faticosa 
salita delle Scale del Miller, 
che porta alla distesa verde 
e pianeggiante della vallata. 
Lasciata la strada asfaltata che percorre la Val Malga, il sen-
tiero sale verso l’antica malga Frino attorniata da un bosco di 
larici e qui iniziano le scale, piuttosto ardite. Le nostre pecore 
non hanno bisogno del cane che abbaia e le sorveglia; basta la 
voce ed il fischio di chi le conduce a richiamarle. Pian piano 
risalgono il ripido sentiero fino a raggiungere l’imbocco del 
luogo che diventerà il loro soggiorno per tre mesi. Le pecore 
sono animali forti, affabili, docili, per nulla aggressivi, forse 
fin troppo pacifici. A volte non percepiscono il rischio, specie 
sui pendii scoscesi e pericolosi, possono cadere, scivolare e 
andare incontro ad una ‘natura nemica’. Si fa sempre un po’ 
fatica a ‘lasciarle andare’; si teme per loro, ce la faranno? Si 
ambienteranno qui? Vorranno tornare in paese forse? Mario, 
raggiunta una certa altezza e individuata in fondo alla valle 

una bella e abbastanza pianeggiante zona erbosa, spargeva su 
un sasso piatto del sale grosso misto a pezzetti di pane per 
convincerle a pascolare tranquille e, soprattutto, per tenta-
re poi, senza farsi notare troppo, di allontanarsi in direzione 
rifugio Gnutti. E così iniziava l’alpeggio. Lo zio saliva spesso 
per controllarle e noi, dal rifugio, cercavamo di indicargli i 
loro spostamenti. Verso fine settembre si rientrava poi all’ovi-
le di Rino, con calma, senza fretta, a piedi; le pecore si dove-
vano riabituare alla bassa quota, alla stalla e al prato recintato 
del paese. 

un fatto particolare, direi unico, che aveva colpito 
e meravigliato molto anche l’amico Silvio riguardante le ‘pe-
core della Val Miller’ è questo. Nel settembre 2005 Mario 
recupera come suo solito le amate pecore per ricondurle in 
paese, ma ne manca una, la più anziana, che era anche un 
po’ la guida del gregge. Dopo aver attraversato la Val Miller 
in lungo e in largo chiamandola e cercandola, lo zio riporta 
a Valle il resto del gregge, ma la pecora Ginetta sembra spa-
rita; tutti sono dispiaciuti, forse sarà caduta in qualche buco 
o scivolata in qualche scarpata… Dopo più di un mese, una 
domenica Mario pascolava le sue pecore a Rino, nel prato 
denominato “desert”, quando venne chiamato da un signo-
re del paese che gli comunicava che davanti alla sua stalla 
c’era una pecora. Una pecora? Lo zio corse a vedere e lo 
stupore fu immenso e la gioia grande nel ritrovare la pecora 
smarrita che era tornata ‘a casa’ da sola. Non è incredibile? 
Una pecora, animale docile, ingenuo, che dopo essersi persa 
tra i coster e i graniti della Val Miller è in grado di percorre-
re il sentiero a ritroso affrontando la discesa delle ‘scale del 

Miller’ e tornando in paese, alla sua stalla, da sola. Questo è 
stato davvero un fatto eccezionale; poteva perdersi, entrare 
in un’altra valle, finire incastrata tra rocce o pendii scoscesi; 
aver percorso il sentiero giusto, ritornando proprio davanti 
alla porta di casa, dopo ore di cammino, è davvero inspiega-
bile! Sicuramente questo fatto non può che essere il risultato 
del legame che nasce tra uomini, ambienti ed animali, a 
volte considerato superficiale e momentaneo, ma che invece 
può rivelarsi profondo e di lunga durata. Era sicuramente 
una speciale amicizia quella che univa lo zio Mario alle sue 
pecore e alla montagna, così come speciale e forte è l’amore 
che si crea quando ci si lega ed affeziona ad un ambiente e 
ad esso si riconducono bellissimi ricordi di vita. Per noi, ma 
anche per l’amico Silvio, la Val Miller e il rifugio Gnutti 
erano certamente “luoghi del cuore”. 

e le nostre pecore? Nel settembre 2012 il piccolo greg-
ge dello zio non è più stato trovato, non ha più fatto rientro in 
paese. Qualcosa lassù è andato storto; forse una frana o una 
slavina ne ha provocato la morte. Mario, aiutato da alcuni ami-
ci, ha cercato per più di un mese le sue pecore, attraversando i 
passi e perlustrando anche le valli vicine. Scomparse, nessuna 
traccia, niente di niente; la natura le ha come inglobate, assor-
bite. Senza dubbio il pascolo in alta quota è un sogno di libertà 
e abbondanza, ma i pericoli sono sempre dietro l’angolo. Chis-
sà, ci piace pensare che magari il piccolo gregge abbia disceso 
un altro sentiero, un’altra valle e sia arrivato in qualche paese, 
trovando una nuova casa e un nuovo prato per pascolare… 

La montagna d’altronde è così: bisogna prenderla e amarla 
‘tutto incluso’.  •

Silvio Apostoli al centro.
Sopra e nella pagina a destra

la val Miller.

s t o r i e s t o r i e
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In commercio sono reperibili 
integratori di Rhodiola Rosea in 
capsule o compresse e la dose 
giornaliera può variare in base alle 
esigenze personali e a età e peso. 
In generale la quantità media è di 
circa 100-170 mg. 

Va presa preferibilmente al 
mattino appena svegli, per evitare 
problemi di interferenza con il 
sonno, o comunque prima dei pasti 
principali. I tempi di assunzione 
variano da uno a due mesi, ma è 
bene ricorrere sempre al consiglio. 
Assumerla tutti i giorni può aiutare 
quindi ad affrontare un momento 
della propria vita particolarmente 
intenso, stressante o faticoso.
Questa pianta sostiene e dona un 
surplus di energia da spendere nel 
corso delle giornate! 

pieno di Rodiola (sempre nelle dosi 
raccomandate) mette al riparo da 
eventuali agenti batterici ed infettivi. 

Questa pianta è nota, inoltre, per 
l’azione cardioprotettiva, soprattutto 
in presenza di tachicardia e palpita-
zioni di origine ansiosa. 

Fornisce un valido sostegno per 
tutti coloro che soffrono di pressio-
ne bassa, proprio grazie al suo effetto 
energizzante. Grazie ai flavonoidi, la 
pianta aiuta a combattere il problema 

dei radicali liberi, esercitando un’a-
zione antitumorale e contrastando il 
processo di invecchiamento. 

La Rodiola rosea è un antifati-
ca naturale; dal punto di vista fisico 
combatte l’affaticamento, perché 
aumenta il tono muscolare e la re-
sistenza dell’organismo, riducendo 
i tempi di recupero e determinan-
do una migliore performance fisica. 
Inoltre assumerla favorisce la sintesi 
delle proteine e, di conseguenza, la 
rigenerazione dei muscoli. Ottima per 
gli sportivi che vogliono migliorare le 
loro prestazioni. 

m e d i c i n a

LA RODIOLA
Antifatica naturale

t e s to d i  Valentina Lavagnini  fa r m a c i s ta

rovinare le giornate e le notti, con una 
difficoltà a prendere sonno che non 
riconosciamo. Questo è il momento 
di assumere un aiuto naturale efficace 
come la Rodiola. 

La Rodiola è un rimedio definito 
“adattogeno” cioè in grado di calibrare 
la risposta dell’organismo allo stress mi-
gliorandone la resa e facendo percepire 
meno il senso di fatica e la stanchezza. 
Come l’Eleuterococco e il Ginseng, aiu-
ta e sostiene l’organismo a reagire bene 

in caso di stress psico-fisico, efficace 
come ausilio nella capacità di adattarsi 
ai cambiamenti e sfruttare al meglio le 
proprie energie. Aiuta a riprendersi da 
stati di spossatezza fisica e mentale do-
vuti a periodi di vita particolarmente “fa-
ticosi”, che determinano anche nervo-
sismo. Questa pianta ha infatti un effet-
to energizzante, antiossidante e inoltre 
aiuta anche il sistema immunitario nella 
quotidiana difesa dagli agenti patogeni. 

inoltre stimola e potenzia le 
difese immunitarie, rinforza le naturali 
difese dell’organismo e agisce come 
antibatterico e antimicotico. Fare il 

oltre al livello energetico, 
si possono avere ottimi effetti anche 
sulla forma fisica. Uno dei principi 
attivi della Rodiola infatti, la rosavina, 
partecipa all’attivazione della lipasi, 
l’enzima fondamentale per la scis-
sione e la mobilitazione dei grassi. 
Inoltre, innalzando i livelli di seroto-
nina, l’assunzione di Rodiola migliora 
il controllo dell’appetito. E se in con-
temporanea si svolge regolare attività 
fisica, ecco che la linea ne trae enor-
me beneficio. •

anticamente la rodiola si uti-
lizzava in tutte le sue parti, dalle radici 
ai fiori. Oggi, invece, sono soltanto le 
radici a interessare l’erborista: da que-
sta parte si ricava l’estratto secco con-
tenente i principi attivi della pianta. 
Tra questi si trovano glucosidi (tra cui 
rosavina e salidroside), acidi organici 
(come caffeico, gallico e clorogeni-

La Rodiola (Rhodiola Rosea L.) è una pianta medicinale tonico-
adattogena alpina antichissima, originaria dell’Asia, cresce dalla Siberia 
alla Mongolia, ma viene ormai coltivata in tutto il mondo nelle zone 
in cui il clima è adatto. Cresce spontanea sui monti del Nord-Europa, 
in Lapponia e Scandinavia, nel Nord-America e in Alaska. Presenta un 
arbusto di circa 35 centimetri, ben adattato a vivere in zone impervie 
e rocciose di catene montuose a elevate altitudini, dai 3.300 ai 5.400 
metri, trovando un habitat idoneo anche su Alpi e Pirenei. Fa parte 
della famiglia delle Crassulaceae e il suo nome significa “piccola rosa”, 
avendo un caratteristico profumo molto simile a quello delle rose; ha 
un fusto lungo, foglie spesse e inflorescenze gialle, arancioni e rosse 
nel periodo estivo. 

m e d i c i n a

co), tannini (catechine e proantociani-
dine), flavonoidi, polifenoli etc. Il sali-
drosalide è il composto farmacologi-
camente più attivo (noto anche come 
rodioloside o rodosina), una sostanza 
in grado di agire su adrenalina, sero-
tonina e dopamina, migliorando le 
funzioni metaboliche dell’organismo 
da una parte e agendo su stati de-

pressivi dall’altra. Tradizionalmente 
gli abitanti delle regioni in cui questa 
pianta cresce utilizzavano la Rodiola 
per lenire diversi disturbi tra cui an-
sia, stanchezza, anemia, impotenza, 
infezioni e dolori alla testa connessi 
allo stress, oltre che per aumentare 
la resistenza e le prestazioni fisiche, 
aumentare la longevità e migliorare la 
resistenza alle patologie di alta quota 
(il cosiddetto “mal di montagna”). 

Le numerose proprietà della Ro-
diola si evidenziano sia sul fisico che 
sulla psiche. Non a caso si tratta di una 
pianta utilizzata proprio per rafforzare 
l’organismo ma anche per stabilizzare 
l’umore. 

Periodi faticosi, superlavoro, ne-
cessità di essere costantemente attivi 
sia a livello mentale che fisico posso-
no portare a situazioni di forte stress, 
in cui ansia e/o leggera depressione 
possono prendere il sopravvento e 

https://www.tuttogreen.it/radicali-liberi-ecco-la-guida-che-ti-insegna-a-difenderti/
https://www.riza.it/benessere/sos-salute/5974/stanchezza-cronica-5-rimedi-per-liberarsene.html
https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/10023-stress-segnali-sintomi
https://www.riza.it/benessere/erbe-e-fitoterapia/5330/eleuterococco-ottimo-in-caso-di-stanchezza-per-la-concentrazione-mentale-e-per-l-umore-delle-donne.html
https://www.riza.it/benessere/integratori/3595/ginseng-una-sferzata-di-energia.html
https://www.riza.it/psicologia/stress/2212/via-dai-percorsi-obbligati-e-lo-stress-se-ne-andra.html
https://www.riza.it/dieta-e-salute/dimagrire/5371/per-non-ingrassare-ti-servono-i-flavonoidi.html
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/stanchezza_di_stagione
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Come chiamare questo progetto è stato uno dei problemi da 
affrontare, le basi sono di un piccolo studio ma le variabili intrinseche 
da affrontare e stabilizzare per avere un risultato reale e scevro da 
critiche sarebbero state tante, tuttavia questo non ha fermato l’idea che 
avevo e dunque ho portato avanti questo progetto, ovvero valutare 
la variazione di parametri vitali (saturazione di ossigeno e frequenza 
cardiaca) durante l’esperienza di una gita alpinistica, analizzando i 
risultati per vedere come l’ambiente di alta quota possa portare a 
cambiamenti significativi in soggetti sani e sportivi, già ad una quota 
non estrema. 

il campo di applicazione di 
questo studio è stato pensato durante 
una gita alpinistica del CAI della sezione 
di Chiari. La gita ha inizio con il ritrovo 
dei partecipanti in località Lago d’Idro 
(360m); qui dopo colazione si parte 
verso Malga Bedole (1582m) ove si par-
cheggia e da qui si inizia a camminare e 
si risale fino al Rifugio ai Caduti dell’Ada-
mello (3040m). 

Arrivati nel pomeriggio, il primo gior-
no è poi dedicato a riposo e ripasso teo-
rico pratico. La notte si passa in rifugio e 
il giorno seguente si parte poco dopo le 
cinque, prima tappa Cima Giovanni Pa-
olo II o Cresta Croce (3307m), da qui si 

continua verso il Cannone 149G Ippo-
potamo dell’Adamello (3276m). 

Si scende poi verso il ghiaccia-
io, attraversandolo sino all’uscita sulla 
spiaggetta del Mandrone (2626m). Si 
continua verso rifugio Città di Trento al 
Mandrone (2449m) e si ritorna infine a 
Malga Bedole. 

I partecipanti alla gita sono stati 
suddivisi in due gruppi in base alla loro 
preparazione fisica relativa a montagna 
e alta montagna; si sono mantenuti 
solo due gruppi perché fossero nume-
ricamente importanti, tralasciando l’idea 
iniziale di un terzo gruppo di partecipanti 
allenati in pianura ma non in montagna, 

essendo questi ultimi troppo pochi per 
avere un risultato realistico. 

La media dell’età del gruppo totale 
era 30.2 anni; la media del gruppo degli 
allenati era di 36.8 anni e la media dell’al-
tro era di 24.3 anni. 

Per la valutazione dei parametri vitali 
è stato utilizzato sempre lo stesso satu-
rimetro portatile e la valutazione è stata 
sempre sull’indice della mano destra di 
ogni gitante. 

Sono stati scelti sei tempi in cui ri-
levare i parametri vitali: 
1. Prima della partenza della gita (360m) 
2. Appena arrivati in rifugio (3040m) 
3. Prima della cena del primo giorno 
4. Prima della partenza del secondo
 giorno (prima di colazione) 
5. All’uscita dal ghiacciaio, dopo la parte
 più impegnativa (2626m) 
6. All’arrivo al parcheggio al termine
 della gita (1582m). 

Grazie ad un’ottima partecipazio-
ne e condivisione di tutto il gruppo, si è 
riusciti a rilevare tutti i parametri a tutti i 
partecipanti in tutti i tempi decisi. 

Sono stati analizzati i risultati dei 
due gruppi separati e messi in compa-
razione. 

Per la saturazione di ossigeno la 
media di questo parametro è abba-
stanza simile nei vari tempi, si può no-
tare una media lievemente più alta nei 
tempi 2 e 3 per il gruppo dei meno al-
lenati, dovuta probabilmente al caso o 
a fattori non misurabili; poi nei tre tem-
pi finali si vede una media lievemente 
più alta per il gruppo degli allenati con 
un recupero leggermente migliore. 

Per la frequenza cardiaca invece 
notiamo una media nettamente più 
bassa in tutti i tempi per il gruppo dei 
più allenati, fin dalla partenza che di-
mostra una forma fisica iniziale mi-
gliore. Negli altri tempi si vede per en-
trambi i gruppi un andamento simile, 
con una media sempre più bassa per 
il gruppo degli allenati, dovuta proba-
bilmente ad un maggior allenamento 
che mostra un miglior adattamento sia 
allo sforzo fisico che all’alta quota. 

La variazione di parametri vitali durante una gita alpinistica 

L’IMPORTANZA
DELL’ALLENAMENTO 
t e s to d i  Luca Orizio *

con questo progetto non ab-
biamo ricercato né scoperto nulla di 
nuovo rispetto a quello che si trova già 
nella teoria della fisiologia di alta quota, 
ma si è voluto cercare la conferma di 
quello che si è sempre studiato nella no-
stra piccola realtà. 

Grazie ai risultati si è visto come già 
a quote in cui inizia l’alta montagna (la 
definizione teorica di alta montagna è 
sopra i 1500 metri e si inizia a parlare 
di rischio di mal di montagna sopra i 
2500 metri) la fisiologia del nostro cor-
po cambia completamente iniziando a 
metter in atto sistemi di adattamento 
per un ambiente che si fa più ostile per 
il nostro fisico. 

Più la quota si alza e più l’adattamen-
to fatica a sistemare la normale fisiologia 
associando questo anche a uno sforzo 
sia fisico sia mentale. 

Si è inoltre notato come questa va-
riazione di parametri sia leggermente 
diversa tra chi è più allenato a sforzi in 
quota rispetto a chi non lo è: nel gruppo 
degli allenati abbiamo comunque una 
variazione importante ma il recupero e 
l’adattamento sono migliori rispetto a 
chi non è allenato allo sport in quota. 

tutto questo porta a confer-
mare quanto sia importante, oltre alla 
preparazione tecnica, un’ottima prepa-
razione fisica (allenamento e acclimata-
mento) per uscite di alta montagna per 
avere un organismo pronto a rispondere 
allo sforzo fisico fatto in ambiente ostile 
alla nostra normale fisiologia. 

Visto il buon risultato del progetto 
fatto, si potrebbe valutare un gemellag-
gio scientifico tra la commissione sani-
taria e la scuola CAI Brescia per proporre 
la presenza di un sanitario in alcune gite 
e continuare così la rilevazione dei dati, 
ampliando anche l’oggetto di ricerca. 

Da questo potrebbe nascere un 
connubio continuo tra la parte sanitaria 
e quella escursionistica alpinistica, am-
pliando tale discorso ad altre sezioni CAI 
interessate.  •

* Membro Commissione Medica CAI Regione 
Lombardia (OTTO medico) e membro 
Commissione Sanitaria CAI Brescia 
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Dai -125 metri s.l.m. della Dancalia ai 4543 metri del Ras Dashen 

ETIOPIA 
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Roberto Micheli 

“Te saret mia come la regina Taitù ?” Questa 
affermazione che rimbalza nei ricordi della 
mia infanzia mi si è ripalesata nel recente 
viaggio in Etiopia. Moglie di Menelik II, 
imperatore dal 1889 al 1910, dispotica e 
vanitosa, era famosa per essere sempre e per 
tutto accontentata dal marito, di lei succube. 
Questo retaggio mi ha aperto uno spiraglio 
su quello che è stato il tentativo italiano 
di espansione coloniale, prima in Eritrea e 
Somalia e poi in Etiopia. Non è sicuramente 
il caso che in questa sede si facciano 
considerazioni storico-politiche ma è vero 
che, ancora oggi, nel paese emergono 
testimonianze dell’impronta italiana. 

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

il viaggio è stato molto intenso, abbiamo attra-
versato quattro regioni, siamo passati dalla depressione della 
Dancalia a -125 metri sotto il livello del mare alla vetta del 
Ras Dashen a 4543 metri, scoprendo tantissime etnie e tribù, 
molto diverse tra loro. Particolare importanza, come sempre, 
riveste l’aspetto religioso: in Dancalia l’etnia principale è quella 
Afar, musulmana, mentre nella regione di Addis Abeba e del 
Tigrai sono nella maggioranza cristiano-copti. 

All’arrivo la capitale Addis Abeba si presenta come una 
classica metropoli africana in evoluzione. Una caotica miscel-
lanea di alcuni moderni grattacieli che si amalgamano con una 
quantità innumerevole di palazzi iniziati e mai conclusi, tra i 
quali si inseriscono fatiscenti costruzioni che rappresentano le 
abitazioni della maggior parte dei cinque milioni di abitanti 
della città, in tutto gli Etiopi sono circa 100 milioni. Purtroppo 
il nutrito programma del nostro viaggio ci impone di lasciare 
subito Addis per portarci in direzione sud-est sulla trafficatis-
sima Addis Abeba-Gibuti che è il principale, tuttora unico, 
canale di approvvigionamento di tutto il materiale che viene 
importato, non avendo l’Etiopia nessuno sbocco al mare. Dico 
tuttora perché la recente pace con l’Eritrea potrebbe aprire nuo-
ve rotte commerciali su due porti che questo stato ha sul mar 
Rosso, liberando probabilmente l’Etiopia dalla dipendenza da 
Gibuti. Entriamo nel parco nazionale dell’Awash trovando un 
ambiente da Africa tropicale con la fortuna di avvistare parec-
chi selvatici (orici, gazzelle, facoceri, coccodrilli e una quantità 
incredibile di uccelli). Si prosegue sulla strada che corre spesso 
affiancata alla vecchia ferrovia costruita dai Francesi nel 1894 e 
ammodernata dai cinesi nel 2011. 

Il Parco Nazionale 
del Semien, nella 
pagina a destra, 
una donna Afar.
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per loro è l’ora zero, infatti il nostro mezzogiorno per loro 
sono le sei! A colazione ci preparano la burgutta, un pane 
cotto prelevando dal fuoco un caldo sasso arrotondato che 
viene avvolto con l’ impasto e poi rimesso sul fuoco fino a 
cottura ultimata. 

in questo piccolo villaggio la burgutta viene pre-
parata per i cammellieri di passaggio che l’acquistano; anche 
questa attività sarà probabilmente destinata a scomparire. Ci 
spostiamo nella regione del Tigrai ed iniziano le visite delle 
chiese copte. Alcune di queste sono su alti picchi e per rag-
giungerle il percorso è impegnativo, quasi alpinistico. Si cam-
mina su cenge strettissime con 400 metri di precipizio a lato. Il 
trekking è allietato da incontri con tanti uccelli, alcuni presenti 

dromedari sarebbe stata un’altra cosa. La sera dormiamo 
all’aperto, come spesso ci capita, su alti letti di legno con 
la seduta fatta di strisce di pelle di capra essiccate; favorito 
da un inquinamento luminoso nullo mi godo una stellata 
a cui non sono proprio abituato. La sveglia è come sem-
pre alle sei, apro gli occhi e mi sorvolano a bassa quota 
tre cicogne nere… che spettacolo! A proposito, gli etiopi 
hanno un calendario ed un orario diverso dal nostro. Per 
me oggi è il 3 dicembre 2018, per loro invece è il 25 marzo 
2011; il Capodanno è l’11 settembre. Ci spiegano che per 
questo motivo nella tragedia delle Torri Gemelle, nono-
stante ci lavorassero circa trecento etiopi, vi hanno perso 
la vita soltanto tre, in quanto gli altri erano in vacanza per 
la ricorrenza! Il giorno inizia alle nostre sei del mattino che 

Durante tutto il nostro viaggio saremo accompagnati da 
diversi militari con il loro inseparabile kalashnikov. Sono ten-
denzialmente tutti giovani, si dimostrano simpatici e disponi-
bili al contatto. Gli etiopi, pur di diverse etnie, sono grandi 
chiacchieroni, non perdono mai l’occasione per scambiare 
due parole con chiunque. Spostiamo la bussola verso nord ed 
entriamo in Dancalia, prima a Semera e poi ad Asayta, che 
sono la nuova e la vecchia capitale Afar. In quest’ultima ci go-
diamo il multicolore mercato del martedì con un’ampia zona 
dedicata al commercio degli animali: dromedari, asini, peco-
re e capre. L’importante aspetto geologico di questa regione 
inizia a farsi notare con sorgenti calde, colate laviche ricche di 
ossidiana, primi laghi salati e deserti sabbiosi zeppi di piccole 
conchiglie. Siamo nel pieno del Rift, la spaccatura che separa 
la costa orientale dell’Africa dal resto del continente. In questa 
depressione migliaia di anni fa c’era il mare e questo ci ritor-
nerà in un futuro ancora lontano. Il giorno dopo sveglia alle 
quattro, inizia la lunga salita per arrivare all’Erta Ale, famoso 
vulcano con il lago magmatico quasi al livello del bordo della 
caldera. Purtroppo invece il livello della lava incandescente si è 
abbassato, i vapori ed il fumo denso che si sprigionano ci im-
pediscono di vedere il magma. La passeggiata all’interno della 
caldera è comunque emozionante. Ci spostiamo poi a Dallol 
dove il viaggio raggiunge uno dei luoghi di maggior emozione. 
Siamo nel punto più depresso, la crosta terrestre è molto sottile, 
vediamo un mosaico di pozze coloratissime dal giallo, al verde, 
al rosso, arginate da delicatissimi bordi di concrezioni saline, 
con forme perfette e bellissime! Non si può non rimanere a 
bocca aperta e non si finirebbe mai di scattare fotografie! I co-
lori identificano gli elementi contenuti nel liquido, ognuno di 
questi ne ha uno diverso, mi sovvengono giovanili ricordi di 
esami di chimica con l’analisi colorimetrica degli elementi al 
becco bunsen. Lì vicino visitiamo i ruderi della miniera italiana 
dove si estraeva il potassio negli anni ‘30 del secolo scorso, ora 
rimangono tanti attrezzi e parecchie carcasse di camion OM, 
vecchia gloria industriale bresciana. 

arriviamo ad amed ela, villaggio dove si formano le 
mitiche carovane di dromedari per il trasporto dei bloc-
chi di sale che dall’enorme lago salato di Afdera arriva-
no alla cittadina di Berale dopo un percorso di circa 66 
km. Qui poi i blocchi vengono caricati sui camion per 
le varie destinazioni. Purtroppo però si tratta di una de-
lusione: mancano le carovane perché ci viene detto che 
il prezzo del sale è molto basso e quindi l’estrazione ed il 
trasporto non sono in questo momento convenienti. Bi-
sogna tener presente che questi blocchi di sale vengono 
esclusivamente utilizzati come alimento per le capre, non 
hanno un utilizzo umano e questo è un grosso limite. C’è 

anche un altro aspetto: la visita alla zona della cava ce la 
mostra completamente allagata, ci vien detto che i forti 
venti delle scorse settimane hanno spostato a nord ingenti 
quantità di acqua e questa situazione di fatto impedisce 
l’estrazione e la lavorazione dei blocchi. L’impressione è 
che questo lavoro sia ormai fuori dal tempo, senza un’or-
ganizzazione moderna (motorizzata) probabilmente non è 
più conveniente, nonostante le basse paghe dei lavoratori. 
Sono amareggiato dal fatto di non vedere le carovane ma 
il mio disappunto non è nulla rispetto al problema della 
popolazione che verosimilmente vede svanire l’unica op-
portunità di reddito in questa enorme zona. Percorriamo 
a piedi il lungo canyon del fiume Saba, proprio sull’itine-
rario delle carovane; la gita è piacevole… ma con le file di 

a l t r i  o r i z z o n t i
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anche alle nostre latitudini, altri specifici di queste zone. Con 
piacere osservo diversi tipi di avvoltoi: capovaccai, grifoni per 
arrivare ai gipeti. Le chiese sono ipogee, scavate nella roccia, ed 
in alcune ci sono anche pregevoli affreschi. La religione cristia-
no ortodossa etiope è iniziata intorno al V secolo d.C. e sembra 
sia stata portata qui da nove vescovi arrivati dall’attuale Libano, 
ora circa la metà della popolazione segue questa religione. Arri-
viamo alla città di Aksum, capitale di un potente e prestigioso 
impero che ha raggiunto il maggior splendore intorno al I se-
colo d.C. Visitiamo il parco delle steli dove c’è quella chiama-
ta “Roma” in quanto nel 1937 Mussolini la fece portare nella 
nostra capitale, da dove poi è ritornata nel 2005. Ci spostiamo 
poi ai resti di quello che si penserebbe il palazzo della regi-
na di Saba. Qui ci viene raccontata l’origine del termine 
ambaradan, nostra espressione per descrivere una situa-
zione confusa e caotica. Si presume che questo vocabolo 
abbia avuto origine dalla zona di Amba Aradam dove, nel 
1936, avvenne una cruenta battaglia tra italiani ed etiopi. 
Le milizie italiane erano alleate con 
alcune tribù locali che, ad un certo 
punto, passarono con gli etiopi per 
poi ritornare alleate degli italiani; in 
pratica non si capiva chi stava con 
chi, un ambaradan insomma. 

dopo questa visita ci avviciniamo alle montagne, 
entriamo nel parco nazionale del Semien (patrimonio dell’u-
manità dell’UNESCO) ansiosi di iniziare il trekking che ci 
porterà sulla cima del monte più alto dell’Etiopia, il Ras Da-
shen. La morfologia del territorio è subito accattivante, si ini-
ziano a vedere pinnacoli molto scenografici in un verdissimo 
ambiente. La salita prevede cinque giornate di cammino per 
arrivare in vetta e due per ridiscendere. La prima giornata si svi-
luppa sull’altipiano tra verdeggianti culture di orzo e di teef con 
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all’orizzonte le bellissime guglie del Semien. Il teef è un cereale 
autoctono che cresce anche a notevoli altitudini, ha chicchi che 
sembrano capocchie di spilli ed è l’ingrediente principale del 
piatto nazionale etiope, la injera. Si tratta di una sorta di pia-
dina gommosa ed umida, dal sapore abbastanza acido. Viene 
presentata arrotolata accompagnata da salse di diverso tipo a 
base di lenticchie, ceci o fagioli, più o meno piccanti; si man-
gia con le mani raccogliendo le varie salse. Io ho avuto modo 
di mangiarla parecchie volte e devo dire che l’ho apprezzata. 
Come già sperimentato in trekking di questo tipo lo sviluppo 
avviene sempre scavalcando valli su valli, salendo ad un pas-
so per ridiscendere dalla parte opposta, raggiungere il fondo 

valle, guadare il fiume che vi scorre e risalire dall’altra parte. Il 
risultato è che si fa un sacco di dislivello arrivando però a sera 
con poca quota guadagnata. Si procede sempre in un ambiente 
molto bello dove i campi coltivati sono contornati da enormi 
esemplari di fico sicomoro. Al cospetto dei grandi alberi vengo 
sempre rapito da un rispetto reverenziale e mi perdo a guardare 
le loro fronde con la frequente sorpresa di osservare gli uccelli 
che le popolano. Vediamo anche tanti animali tra cui le due 
specie endemiche della zona: i babbuini gelada e gli stambecchi 
del Semien, simili ai nostri ma più rossicci. Oltre a noi tre il no-
stro staff si compone di una guida, Kura, di un militare, Joan-
nes, del cuoco, di un aiuto cuoco, di un ragazzo factotum che 
si impegna nel montaggio delle tende ed in tutte le altre neces-
sità e di due mulattieri che conducono i tre muli trasportanti 
tutto il materiale. Anche durante il trekking i nostri compagni 

si sono sbizzarriti nella chiacchiera facile, anche con persone 
sull’altro versante del monte! Il terzo giorno le cose si fanno 
più serie, ci troviamo ad affrontare una salita interminabile, ri-
pida, senza possibilità di riprendere fiato. Fortunatamente mi 
distraggo con il birdwatching, vedo i primi due corvi etiopi, 
simili ai nostri imperiali ma con il groppone bianco ed uno 
strano becco. Questa salita ci ha fatto finalmente guadagnare 
quota, il campo è a 3220 m. 

l’illusione dura poco, il 
mattino dopo si inizia in piano e 
poi si scende per arrivare a guadare 
il fiume Mecha a 2850 m. E poi, 
ovviamente, inizia la risalita, ormai 
siamo rassegnati. Le tappe oltre al 
discorso del dislivello sono sempre lunghe e ci impegnano 
tutta la giornata. L’ambiente però ripaga della fatica, si ve-
dono tante euforbie a candelabro e le prime lobelie giganti, 
una vegetazione molto bella e caratteristica e, come sempre, 
ci scateniamo con le macchine fotografiche. Arriviamo a quello 
che si può definire il “campo base”, il villaggio di Ambilko a 
3140 m. Il villaggio è abbastanza esteso, incorniciato ancora da 
campi coltivati con appezzamenti dalle forme geometriche che 
mi ricordano la nostra val d’Orcia, solo che qui siamo a più di 
3000 metri. Le serate trascorrono tranquille, la cena è verso le 
diciannove e nonostante si faccia tutto alla luce delle frontali 
l’eleganza del nostro cuoco ci lascia sempre a bocca aperta… 
serve in tavola con tanto di giacca e cappello da vero chef! Fi-
nita le cena, si chiacchiera un po’ e poi ci si trasferisce in tenda, 
non prima di aver sorseggiato il cicchettino di grappa che ci sia-
mo gelosamente portati da casa. Il giorno della vetta la sveglia è 
alle quattro, facciamo colazione e dopo circa 40 minuti siamo 

già in cammino alla luce delle frontali. Dopo una mezz’ora la 
guida Kura chiama il militare e gli fa cenno di guidare il grup-
po; lui rimane indietro, pensiamo per un bisogno. Joannes bal-
danzosamente prende le redini dello sparuto gruppetto e dopo 
poco ci troviamo in un campo di orzo con le spighe alte un 
metro. La cosa ci preoccupa anche perché dietro non vediamo 
più la guida, chiediamo a Joannes se è sicuro dell’itinerario, lui 
ci tranquillizza ma ci rendiamo conto che stiamo zigzagando al 
buio nell’orzo senza nessuna direzione logica. Finalmente ve-
diamo molto indietro una luce, chiamiamo ed è Kura, che però 
procede molto lentamente; a me inizia ad insinuarsi il dubbio 
che non stia bene. Finalmente il militare ci fa sbucare su un 
evidente sentiero. La situazione è ambigua, non ci sentiamo 
sicuri della direzione, Kura è sempre molto indietro e si intuisce 
che spesso è fermo… non abbiamo alternative, diamo fiducia 
al piccolo Joannes sperando che ci porti in vetta! Continuiamo 
a camminare, ora su una strada sterrata abbastanza grande e la 
cosa ci conforta in quanto la sera prima Kura ci ha raccontato 
del progetto della costruzione di una strada carrabile per porta-
re i turisti vicino alla cima. 

Poi la direzione del parco lo ha annullato quando qualche 
pezzo di strada era ormai costruito. Arriva la luce, Joannes sale 
spedito e con soddisfazione vediamo dietro di noi due persone 
che si avvicinano, una è in groppa ad un mulo… è Kura! Ci 
raggiungono, in effetti lui non sta per niente bene ma vuole 
assolutamente accompagnarci in vetta al Ras Dashen! Pro-
cediamo in un bell’ambiente con tante lobelie, il panorama 
intorno si fa molto ampio, intravediamo la cima. Arriviamo 
ad un passo e in piano aggiriamo la sommità, arrivando alla 
base dell’ultima parete che dovremo superare arrampicando. 
La roccia è buona e ci sono molti appigli, in breve siamo al 
cippo sommitale di cemento a 4543 metri, sul punto più alto 
d’Etiopia!  •

Sul lago salato 
Afdera, in basso, il 
militare che ci ha 
accompagnato.

Babbuino Gelada 
endemico del 

Semien, a destra
Stambecco di 

Semien.
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nel progetto vengo coinvolto anche io e mi sem-
bra un’ottima iniziativa, anche perché sollecita la mia passio-
ne per la montagna ed aderisco quindi con entusiasmo; nello 
sviluppo del progetto ci affiancano, con ardore e competenza, 
anche altri amici della Sezione di Brescia del C.A.I.. Nel set-
tembre 2017 ha luogo la prima edizione dell’iniziativa, presso il 
Rifugio “Tonolini”, della quale abbiamo già relazionato nel nu-
mero 122 della rivista, ed i risultati ottenuti sono positivi sotto 
tutti i punti di vista. Ci riproponiamo quindi di proseguire con 
il progetto nel successivo anno scolastico e la nuova meta scelta 
è il Rifugio “Garibaldi” in Val d’Avio. 

I primi incontri preparatori per la conoscenza dell’ambien-
te montano, delle attrezzature e la cura dell’organizzazione lo-
gistica dell’esperienza si sono svolti nella primavera del 2018 
presso il nostro Istituto con la grande disponibilità di Luisella 
ad illustrare questi aspetti ai ragazzi. 

Giunto settembre 2018, per la 5D l’anno scolastico inizia 
con anticipo: lunedì 10 partenza da Brescia di primo matti-
no con il treno per Edolo, trasferimento in minibus fino ai 
laghi d’Avio e da qui in marcia verso il Rifugio “Garibaldi” 
dove rimaniamo fino a venerdì 14. Nell’arco di questa setti-
mana svolgiamo il lavoro di campagna: rilievi del rifugio con 

strumenti tradizionali (metri, cordelle metriche, distanziometri 
elettronici); rilievi celerimetrici con stazione totale dell’area di 
sedime del rifugio; rilievi fotografici, sia con macchine fotogra-
fiche tradizionali, ma anche tramite drone e fotocamera per le 
riprese di panorami sferici a 360°; rilievo con strumentazione 
GPS dei sentieri percorsi. Oltre al lavoro tecnico, effettuiamo 
alcune escursioni nei dintorni del rifugio, sempre accompa-
gnati da giornate stupende dal punto di vista atmosferico, e 
raggiungiamo: la cima del Venerocolo, i piedi del Passo Brizio 
e, al rientro ai laghi d’Avio, passiamo per il Passo del Lunedì 
e dal Lago del Pantano. In queste marce abbiamo goduto dei 
meravigliosi panorami che l’ambiente del Parco dell’Adamello 
propone, ci siamo immersi nella storia della Guerra Bianca ve-
dendo i resti delle teleferiche usate per il trasporto dei materiali 
ai passi e grande è l’emozione provata davanti alla tomba dei 
soldati austriaci costruita dagli Alpini italiani per dare dignitosa 
sepoltura ai nemici. 

ha completato l’esperienza la vita in rifugio, così 
diversa dalla nostra quotidianità, fatta di condivisione di spazi 
ristretti, di pranzi e cene in compagnia, di incontri con scono-
sciuti (che però si sentono subito vicini), di serate in allegria 
trascorse a chiacchierare invece che a chattare con i telefonini! 

Il nostro ringraziamento per la bella 
settimana trascorsa va alle persone che 
ci hanno accompagnato in questa espe-
rienza: a Luisella che ha condiviso alcu-
ne giornate con noi, a Odoardo, il rifu-
gista, che ci ha accolti ed ospitati con 

grande disponibilità e cordialità, a Laura che ci ha raggiunti al 
rifugio carica di attrezzatura da montagna per intrattenerci con 
una serata di approfondimento sull’arrampicata e sui materiali 
utilizzati. 

Ma il lavoro non si è concluso in quota, c’è voluta un’altra 
settimana per rielaborare tutti i dati raccolti e produrre gli elabo-
rati che i ragazzi hanno presentato il 13 ottobre agli altri studenti 
dell’Istituto, alle famiglie e agli amici del C.A.I. e non solo, che 
hanno affollato l’Aula Magna della scuola. Gli elaborati finali 
del lavoro, di cui vedete alcuni esempi in queste pagine, sono 
numerosi e tutti di ottima qualità tecnica; tra gli altri: le tavo-
le che rappresentano lo stato attuale del rifugio (piante, sezioni 
e prospetti); i fotoraddrizzamenti dei due prospetti principali 
del rifugio; la planimetria quotata dell’area di sedime del “Ga-

Il  rifugio “Garibaldi” fa “scoprire l’Adamello” agli studenti del “Tartaglia” 

ADAMELLO 2.0
t e s to d e l l ’ i n s e g n a n t e in g.  Alessandro Temponi

Come anticipato nello scorso numero della rivista 
“Adamello” eccomi qua a raccontare più nel 
dettaglio l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro 
(A.S.L.) della classe 5D dell’Istituto Tecnico Statale 
per Geometri “Nicolò Tartaglia” di Brescia, indirizzo 
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, svolta in 
collaborazione con la Sezione locale del C.A.I.. 
Partiamo dall’inizio: circa due anni orsono una felice 
intuizione del collega Ing. Matteo Cominelli e della 
segretaria del C.A.I. Signora Luisella Calzavacca fa 
nascere il progetto “Alla scoperta dell’Adamello”: 
l’idea è quella di avvicinare gli studenti alla 
Montagna e contestualmente consentire loro 
di sviluppare competenze tecniche legate alla 
Topografia, una delle materie di indirizzo del nostro 
corso di studi, di effettuare cioè rilievi con le svariate 
tecniche studiate a scuola e di restituirli in modo 
professionale. 

Il rifugio Garibaldi.
Nella pagina a 

sinistra, gli studenti 
del “Tartaglia” al 

Passo Brizio.

s t u d e n t i  e  m o n t a g n as t u d e n t i  e  m o n t a g n a
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ribaldi”, ottenuta dal rilievo celerimetrico con stazione totale; 
l’ortofoto aerofotogrammetrica del rifugio e dell’area di perti-
nenza, ottenuta con le acquisizioni fotografiche aeree da drone; 
il modello tridimensionale dell’edificio, ottenuto mosaicando le 
fotografie terrestri e da drone; i tracciati plano-altimetrici dei 
sentieri percorsi durante le escursioni; il percorso di visita virtua-
le sia dell’interno del rifugio che delle zone circostanti, realizzato 
con la rielaborazione delle fotografie sferiche integrate con le in-
formazioni sui luoghi raccolte durante la permanenza in quota. 

Al termine del lavoro possiamo dire 
con soddisfazione che anche questa se-
conda edizione del progetto si è rivelata 
un successo facendo nascere spontanea 
in me una riflessione: perché queste 
esperienze riescono così bene? Eppure 
i ragazzi sono gli stessi che, in ogni ri-
unione dei Consigli di Classe, accusia-
mo di scarso entusiasmo nello studio; e 
gli insegnanti siamo pur sempre quelli 
stessi che in quelle occasioni ne lamen-
tano il poco interesse. Cos’è allora che 
fa scattare nei nostri giovani la molla di 
quell’impegno che li conduce a quegli 
insperati ottimi risultati che a scuola fa-
tichiamo ad immaginare e raggiunge-
re, ma soprattutto che li porta a vivere 
momenti di grande crescita umana? È 
un po’ che ci penso e forse inizio a dar-
mi una risposta: ciò che fa la differenza 
è il luogo in cui si svolgono questi pro-
getti: la Montagna. La risposta è solo ap-
parentemente scontata. A.S.L. significa 
imparare facendo e, se riflettiamo, ogni 
volta che andiamo in Montagna ognu-
no di noi impara qualcosa e gli ambiti di 
apprendimento sono praticamente infi-
niti: l’ambiente naturale, la natura e gli ecosistemi, le tecniche di 
progressione, la storia e la cultura, e tutto ci conduce alla cono-
scenza di noi stessi e ci fa riflettere sul nostro intimo recondito. 
In effetti anche io insegnante, che ho intrapreso questa espe-
rienza con lo scopo di insegnare ai miei studenti, oggi mi rendo 
conto che la Montagna mi ha nuovamente insegnato qualcosa 
e comincio a comprendere perché amo così tanto questi luoghi. 

se avete avuto la pazienza di seguirmi fin qui pen-
so sia giusto che vi dica cosa ho capito del mio amore per la 
Montagna. Se ripenso ai giorni trascorsi al “Garibaldi” ho alcu-
ne immagini che mi tornano in mente con grande intensità: i 
momenti di difficoltà nell’affrontare i passaggi più impegnativi 

superati dai ragazzi, la parete Nord dell’Adamello illuminata 
dalle prime luci dell’alba, l’arrivo alla cima del Venerocolo e 
l’aprirsi dello sguardo sul Pian di Neve e sulle vette circostan-
ti, il raccolto silenzio di fronte alla tomba dei soldati austriaci. 
Insieme a queste immagini riaffiorano in me anche gli intensi 
sentimenti provati in quei momenti, sentimenti che mi lascia-
no ancora oggi senza parole. 

Ci sono voluti anni, ma forse inizio a capire cosa mi spinge 
a faticare per raggiungere questi luoghi meravigliosi: la Mon-

tagna è in grado di amplificare le emo-
zioni, i momenti vissuti in questo am-
biente restano impressi con maggiore 
forza dentro di me e mi danno la forza 
per affrontare la quotidianità. Spero 
che una scintilla di tali emozioni si 
sia accesa anche nei ragazzi che hanno 
vissuto questa esperienza, e la speranza 
non è vana dato che, appena rientra-
ti dal “Garibaldi”, già alcuni studenti 
che avevano partecipato alla prima 
edizione del progetto sono tornati 
al Rifugio “Tonolini” per trascorrere 
nuovamente due giorni in montagna. 
Il seme è stato gettato…  •

BRESCIA
Via A. Diaz 23/a
25010 San Zeno Naviglio 

Un momento dei 
rilievi stazione 
totale.
A destra, uno 
stambecco.

s t u d e n t i  e  m o n t a g n a
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Dall’incontro tra due valsabbini 
ed una ragazza vulcanica non 
poteva che nascere un’idea 
straordinaria. 
Il gruppo gite, rinato dalle ceneri 
e lapilli grazie al carismatico 
Tiziano Osio, vanta anno dopo 
anno un numero crescente di 
accompagnatori ed iscritti. 
Come tutti gli anni aspetto con 
trepidazione l’uscita del volantino 
del gruppo gite scialpinismo 
per segnare quelle a cui potrò 
partecipare. Penna rossa ed 
evidenziatore: 8-9-10-11 marzo 
Cadenelli, Cortini e Monera, Etna. 

appena aperte le iscrizioni mi 

prenoto subito. I 24 posti disponibili si 

esauriscono in pochi giorni e la lista d’at-

tesa viene presto chiusa. Era novembre. 

Appena completate le iscrizioni un’eru-

zione vulcanica ed il terremoto fanno 

presagire lo scossone che i bresciani 

avrebbero dato a questo piccolo spic-
chio di Sicilia. 

L’organizzazione è eccellente: ab-
biamo a disposizione due furgoni ai 
quali aggiungiamo due auto per poterci 
spostare con i bagagli al seguito. 

Non era possibile prenotare quattro 
giorni di sole e neve sufficiente per per-
metterci di arrivare alle macchine dopo 
una discesa di 1500 m di dislivello, con 
tanto tempo di anticipo. 

Prenotiamo quindi a Giardini Na-
xos dove, in caso di condizioni avverse, 
avremmo potuto mettere in atto il piano 
B ludico-cultural-pedemontano. Vener-
dì 8 marzo, atterrati in perfetto orario 
all’aeroporto di Catania, per l’ora di pran-
zo siamo sul lungomare di Isola Bella 
già in possesso dell’attrezzatura spedita 
con il corriere qualche giorno prima. 
Quindi si pranza: chi al ristorantino vi-
sta mare, chi per strada con un panino 
della bottega, chi a base di arancini. Non 
ci facciamo mancare un po’ di relax in 
spiaggia dove pochi temerari osano un 
bagno tale da stupire i locali che ancora 

non osano, intimoriti dalla temperatura 
dell’acqua. Anche se svegli dalle tre del 
mattino vogliamo vivere pienamente la 
vacanza visitando in libertà Taormina e 
Castelmola. 

Il fascino bresciano non è passato 
indifferente. È risaputo quanto siano ap-
prezzati i siciliani, icona maschile di bel-
lezza, ma questo mito è stato sfatato da 
un valsabbino che in aereo ha amma-
liato una sicula. Il caso ha voluto che la 
bella donzella sulla sua automobile, nel 
bel mezzo del traffico, abbia riconosciu-
to l’affascinante valsabbino e, bloccata 
l’auto nella carreggiata, indifferente alle 
automobili alle quali impediva il passag-
gio, abbia richiamato l’attenzione del 
nostro compagno di viaggio per carpirgli 
il numero di telefono. 

Se sono fiori, fioriranno, se sono li-
moni… limoneranno. 

Lasciamo per il momento questa 
parte ludica di scarso interesse alpinisti-
co per passare al cuore di questa indi-
menticabile esperienza. 

Sabato mattina colazione alle 6, alle 
8 sci ai piedi. Alle 13 tutto il gruppo rag-
giunge con grande gioia e soddisfazione 
il cratere nord ovest a quota 3300 m (di-
slivello positivo +1500). 

Il giorno seguente ci portiamo an-
cora a Piano Provenzana, la frazione del 
comune di Linguaglossa, a quota 1800 
m, in corrispondenza del comprensorio 
sciistico omonimo. Per questa giorna-
ta ci facciamo accompagnare da Fabio 
detto “Meteo”, il quale, oltre ad essere 
fonte inesauribile di argomenti e nozioni, 
è un appassionato scialpinista, profondo 
conoscitore dei versanti e del loro inne-
vamento. Lo seguiamo imboccando un 
itinerario di salita più dolce, dal lungo 
sviluppo, articolato tra i numerosi crateri 
minori detti “bocche esplosive” e lungo 
i canali di scorrimento della lava forma-
tisi in seguito all’eruzione del 2002 che 
distrusse l’abitato di Piano Provenzana. 
Saliamo fino a quota 2800 sul versante 
est, comune all’osservatorio vulcanolo-
gico, per discendere il canale della Por-
tella Giumenta con pendenze di 30 - 35° 
ed una neve inaspettatamente bella, 
considerata la latitudine e la temperatu-
ra. Fabio spiegava che il vento secco di 
quei giorni, nonostante il sole e la tem-
peratura sopra lo zero, aveva un’azione 
di conservazione e consolidamento del 
manto nevoso. La discesa si conclude a 
quota 1400 m attraversando la suggesti-
va Valletta delle Betulle (dislivello 1000 m 
positivo e 1400 negativo). 

Il volo di rientro è programmato per 
lunedì alle 21.30, giusto per consentirci 
un’ultima risalita. 

La meta stabilita è la Grotta del Gelo 
a quota 2000 m sul versante nord, con-
siderata il “ghiacciaio” più a sud d’Euro-
pa, preserva il ghiaccio anche durante 
la stagione estiva. Il punto di partenza è 
il medesimo dei giorni precedenti. Dal 
versante a quota 1800 m ci portiamo al 
versante nord per lunghi traversi a quota 

2500. Da qui sciamo su terreno ripido 

e neve compatta, scendendo la sciara 

del follone fino all’imbocco della Grotta 

del Gelo. Calzati i ramponi ed indossate 

le pile frontali, ci addentriamo per una 

quarantina di metri all’interno di questa 

gola ghiacciata adornata da stalattiti e 

stalagmiti di ghiaccio. Al rientro l’itine-

rario che ci porta verso est è estrema-
mente suggestivo e ci consente di gua-
dagnare 300 m per affrontare l’ultima 
sciata che ci condurrà agli automezzi. La 
progressione avviene serpeggiando tra 
lave cordate (fusioni laviche dall’aspetto 
intrecciato) e hornitos (piccoli caminetti). 

Raggiunte le macchine non ci fac-
ciamo mancare i festeggiamenti con 
una bella mangiata al rifugio Ragabo. 

È proprio in quest’ultima parte della 
gita che l’efficienza degli organizzatori 
è stata messa a dura prova. Infatti 
venerdì sera una mail aveva avvisato 
il capogruppo che l’aeroporto di 
partenza per il viaggio di ritorno era 
stato spostato da Catania a Comiso, 
richiedendo un’ora e mezza in più di 
strada. Il materiale è stato consegnato 
al corriere per la spedizione, le auto 
ed i furgoni riconsegnati ai rispettivi 
noleggiatori ed il transfer da Catania 
a Comiso pianificato per arrivare in 
tempo al check-in, in barba al traffico 
decisamente intenso. 

Grazie a tutti per questa meravigliosa 
vacanza scialpinistica, agli organizzatori 
che hanno pianificato il viaggio in ogni 
minimo dettaglio ed hanno saputo risol-
vere egregiamente anche gli imprevisti. 
Grazie ai compagni di viaggio che han-
no allietato il tempo con simpatia e buon 
umore. 

Non ci resta che coltivare seme di 
mandarino in terra vulcanica affinché 
sbocci nel prossimo viaggio di scialpini-
smo a febbraio 2020. •

r a c c o n t i

CON IL ‘FUOCO’
SOTTO GLI SCI
Scialpinismo sull’Etna

t e s to d i  Diego Cotelli 

Anche la bandiera del gemellaggio 
scientifico tra la Commissione Medica 

Regionale CAI Lombardia e la Società 

Italiana di Artroscopia è salita sull’Etna 

portata con orgoglio e tanto impegno 

dall’attuale Presidente della Commissio-

ne Medica – CAIRegione Lombardia  –

Dottor Flavio Azzola, il quale si è prefissa-

to come obiettivo quello di promuovere 

giornate sulla prevenzione degli infortu-

ni nella traumatologia dello sport rivolte 

a tutte le figure sanitarie interessate al re-

cupero funzionale dell’atleta e rivolte agli 

istruttori delle scuole del CAI Lombardia 

nonché alle figure interessate allo svol-

gimento delle attività di frequentazione 

della montagna e all’organizzazione di 

iniziative alpinistiche, escursionistiche e 

speleologiche diffuse sul territorio.



84  |  A D A M E L L O           1 2 5  |  2 0 1 9 1 2 5  |  2 0 1 9                         A D A M E L L O   |  85

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 ”

g u i d e

100 Nuovi Itinerari 
Escursioni sui monti 
bresciani per tutte le 
stagioni 

Basterebbe una passeggiata in mezzo 
alla natura, fermarsi un momento ad 
ascoltare, spogliarsi del superfluo e 
comprendere  che non occorre poi 
molto per vivere bene.

(Mario Rigoni Stern) 

“Sono cresciuto a pane e Solina”, 
confidava Ruggero Bontempi durante 
la presentazione del suo nuovo libro. 
Grazie al papà, fin da piccolo ha iniziato 
a frequentare i sentieri delle montagne 
bresciane con le guide di Franco Solina 
nello zaino e ora ha accettato di ripren-
dere e aggiornare il volume “100 itinerari 
per tutte le stagioni” pubblicato dall’al-
pinista bresciano nel 2004. È nato così 
questo agile volume edito da Grafo in 
collaborazione con il Giornale di Brescia. 

L’obiettivo di Ruggero è quello di su-
scitare nelle nuove generazioni curiosità 
e interesse per l’ambiente naturale che 

Per ogni itinerario, pre-
sentato su due pagine, si in-
dicano la quota di partenza 
e quella di arrivo, la stagio-
ne in cui si trova il periodo 
migliore per effettuare l’e-
scursione, la difficoltà e il 
tempo di percorrenza pre-
visto. Naturalmente questi 
ultimi sono dati che ogni 
escursionista dovrà saper 

interpretare in base alla situazione mete-
orologica del momento e alla sua pre-
parazione fisica. 

Un breve testo con interessanti an-
notazioni naturalistiche, geografiche e 
anche storiche introduce l’ambiente nel 
quale il sentiero si snoda e una piccola 
mappa ne presenta lo sviluppo. Accan-
to alla mappa è sempre presente un QR 
Code e questa è una delle novità più in-
teressanti della guida. L’autore ha com-
piuto un approfondito lavoro di ricerca 
di tutta la cartografia esistente relativa 
ai percorsi proposti, ma, per un ovvio 
problema di spazio, non poteva certo 
riportarla tutta stampata nel libro. Con-
sapevole poi del fatto che molto è cam-
biato negli ultimi anni e cambia ancora 
in modo vorticoso, ha scelto l’utilizzo 
del QR Code, un aiuto prezioso per l’e-
scursionista per avere immediatamente 
gli elementi cartografici di riferimento, 
sempre aggiornati, per ogni percorso. 

A proposito di cambiamenti è bene 
ricordare che dal 2017 si sta attuando 

sa offrire emozioni uniche 
se si impara a conoscerlo, 
ad ascoltarlo, ad apprez-
zarlo. Ma non solo: la nuova 
guida è un invito anche per 
chi non è più ragazzino a 
riscoprire, percorrendo gli 
itinerari suggeriti, quel gusto 
e quell’amore per la natura 
che oggi si è un po’ perso ri-
spetto al passato, a scorgere 
le novità proposte, anche alla luce dei 
cambiamenti che si sono verificati negli 
ultimi anni. 

Il libro non contiene tutti gli itinerari 
che l’ambiente naturale bresciano 
può offrire. I percorsi proposti, alcuni 
molto noti altri meno, sono il risultato 
delle scelte dell’autore, dettate dalle 
sue esperienze, dai suoi gusti, dalla 
sua sensibilità di naturalista e alpinista 
affezionato alle montagne bresciane 
che ne percorre instancabilmente i 
sentieri e si dedica con passione alla 
loro divulgazione. 

Nella scelta sono state prese in con-
siderazione sia le diverse caratteristiche 
dei percorsi, dai più facili ai più difficili, 
dai più brevi ai più lunghi, sia la suddi-
visione geografica del nostro territorio, 
da Brescia e il suo hinterland al Sebino 
e Franciacorta, dalla Valle Camonica alla 
Valle Trompia, dalla Valle Sabbia al Lago 
di Garda. 

Recensioni 

Tra novità editoriali, 
opere di narrativa, 
saggi, guide, volumi 
fotografici, spesso e 
volentieri si entra in 
libreria confusi e si esce 
decisamente disorientati 
(e a mani vuote). Ecco 
la nostra personalissima 
selezione in cui trovare 
dei consigli letterari che 
ci auguriamo possano 
piacere anche a voi. 

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 ”

p e r s o n a g g i

Manolo.
Eravamo 
immortali
Sintetizzare quello 
che ha rappresentato 
Maurizio Zanolla, 
in arte Manolo, 
per l’evoluzione 
dell’arrampicata libera 
in Italia non è semplice; 
molto è stato scritto e interpretato 
da esperti giornalisti e non del 
settore. 

“Eravamo immortali” rappresenta 
il suo punto di vista, scritto in prima 
persona. Di autobiografia si tratta, par-
tendo dall’infanzia, dalla scoperta della 
roccia e della facilità e spontaneità con 
cui gli viene naturale salirla. 

News 

FINALMENTE [A BREVE] LA NOSTRA 
BIBLIOTECA ON LINE
t e s to d i  Eros Pedrini

ho letto, tempo fa, su una rivista scientifica, i risultati di un 
sorprendente sistema di rilevamento che utilizza segnali wireless di cui ora, 
banalizzando, riassumo il succo: si può riuscire a “vedere” un oggetto posto 
dietro un ostacolo totalmente opaco per un qualsiasi normale osservatore. Pare, 
insomma, che, in certe condizioni, ciò che ci sembra impossibile abbia qualche 
“chance”.  Devo comunque aggiungere che a me ancora non riesce per niente 
di anticipare cosa ci sia dietro l’angolo, né nel senso vero della frase, né in quello 
traslato di saper prevedere il futuro. 

Quindi è stata una sorpresa inaspettata ma molto positiva scoprire che la 
soluzione ad uno dei problemi della nostra biblioteca, a lungo considerato 
come non risolvibile per mancanza di disponibilità umane e competenze 
tecniche, e cioè quello di poter pienamente entrare a far parte dell’OPAC di 
Bibliocai, era, per così dire, solamente… nascosta dietro l’angolo. 

Che vuol dire? Semplicemente che, grazie a Marinella Marvelli, esperta 
bibliotecaria professionista, nostra socia, nostra allieva nei corsi di alpinismo 
e, soprattutto, nuovo ingresso nella Commissione Biblioteca, si è potuto 
pienamente avviare il processo di adesione della nostra biblioteca, intitolata a 
Claudio Chiaudano, all’OPAC che riunisce le principali biblioteche del nostro 
sodalizio. Il processo prevede tempi di realizzazione non brevi ma, come si 
dice in questi casi, il dado è tratto. A Marinella vanno perciò i nostri più vivi 
ringraziamenti e tutto il nostro supporto. 

A ben vedere, pare anche che, rispetto a quanto scrivevo nell’ultimo articolo 
sulla biblioteca pubblicato sullo scorso numero della rivista Adamello, siano 
almeno in parte mutate le nostre esigenze. Mentre allora sottolineavo che 
le nostre difficoltà derivavano in particolare dalla mancanza di nuove forze, 
ora, almeno sotto questo punto di vista, un rilevante passo in avanti è stato 
fatto. Tutto bene, dunque.
 

Anche perché questo vuol dire che possiamo concentrarci maggiormente 
sul come affrontare un altro problema che, da quasi due anni ormai, ci 
impedisce di mantenere attivo ed efficiente un servizio basilare della nostra 
biblioteca; parlo ovviamente della sospensione della consultazione del catalogo 
online e, soprattutto, della impossibilità di consultazione online dello spoglio 
integrale della rivista Adamello, che resta ancora forse il fiore all’occhiello 
del nostro lavoro e che, almeno nella attuale prospettiva, non si risolverà 
automaticamente con il solo ingresso nell’OPAC di Bibliocai. 

Testardamente voglio pensare che una soluzione possa essere trovata in 
tempi non eccessivi; un servizio come quello offerto dallo spoglio di “Adamello”, 
che permette la consultazione puntuale dei singoli articoli pubblicati nell’intera 
vita della rivista, richiede un discreto tempo perché venga conosciuto ed 
utilizzato, ma può essere affossato in tempi molto più brevi se non viene più 
reso disponibile. •

Esperienze di vita, scalate, compa-
gni di cordata e di sbornie, la spedizio-
ne sfortunata in Himalaya al Manaslu, 
questo e altro, almeno fino ai primi 
anni ottanta, con l’apertura di “Super-
matita” e “Il Mattino dei Maghi”, che lo 
consacrano come astro italiano del 
free climbing. 

Personaggio schivo e riservato, 
sempre lontano dai clamori e dalle 
polemiche in campo alpinistico, in 
“Eravamo immortali” Manolo descrive 
in modo sciolto e dinamico la propria 
filosofia di vita come un comune mor-
tale, senza mai far pesare quello che 
lui ha rappresentato per quel periodo 
storico [Sergio Campagnoni].

MANOLO
ERAVAMO IMMORTALI
rilegato, illustrato, pp. 412, 
Euro 17,00 

© Fabbri Editori, 2018
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mentali (punto di partenza, quota, 
dislivello e tempi di salita, tipo di per-
corso, punti di appoggio, attrezzatura, 
periodo consigliato e difficoltà) seguita 
poi da un’esauriente scheda con breve 
introduzione, note per l’accesso, de-
scrizione delle vie di salita e di discesa, 
alcune note finali e, quasi sempre, due 
paragrafi intitolati “Da vedere in zona” 
e “Cenni storici”. Ed è questo uno dei 
pregi della guida: non limitarsi a de-
scrivere un itinerario, bensì arricchire la 
proposta con approfondimenti cultu-
rali, naturalistici e storici. Queste zone 
in particolare sono state spesso teatro 
di azioni belliche durante la Grande 
Guerra come è testimoniato da uno 
dei capitoli introduttivi della guida de-
dicato a “La Grande Guerra sul fronte 
tra i laghi di Garda e di Ledro” che si 
chiude con la cronologia della guerra 
sul fronte italiano dal 1915 al 1918. Non 
è raro, durante le escursioni in zona, 
imbattersi in resti di trincee, fortifica-
zioni, camminamenti, appostamenti... 
Un altro capitolo è dedicato al Sen-
tiero della Pace “un itinerario turisti-
co-escursionistico di rilevanza storica 
che collega i luoghi e le memorie della 
Grande Guerra sul fronte del Trentino, 
dal Passo del Tonale alla Marmolada, 
per una lunghezza di oltre 520 chi-
lometri”. Parte del II tratto (Adamel-
lo - Val Rendena, Val Giudicarie e Val 
di Concei) e il III tratto (Valle di Ledro 
- Alto Garda) si snodano nel territorio 
preso in considerazione. Altri capitoli, 

brevi ma indispensabili per conoscere 
le zone e affrontare adeguatamente 
gli itinerari proposti, introducono la 
guida: Inquadramento geografico, Le 
Prealpi Gardesane Occidentali, Guida 
alla consultazione, Avvertenze, In caso 
di emergenza, Gli autori, Collaboratori 
e ringraziamenti, Cartografia di rife-
rimento, Informazioni e recapiti utili, 
Bibliografia essenziale. 

Un altro pregio del volume è quello 
di presentare anche cime poco note, 
che potrebbero essere trascurate dall’e-
scursionista a causa della difficoltà di 
reperire indicazioni utili. Accanto alle 130 
citate più sopra, infatti, vengono offerte 
informazioni aggiuntive su altre 80 vette, 
vicine ma meno note. 

Le cime sono raggruppate per Grup-
po di appartenenza: 
1. Gruppo Pizzocolo-Zingla-Manos 
2. Gruppo del Caplone 
3. Gruppo del Tremalzo 
4. Gruppo del Cadria 
5. Gruppo Rocchetta-Tofino-Altissimo. 

Ogni capitolo, prima della descri-
zione degli itinerari veri e propri per ogni 
cima, presenta il Gruppo montuoso e i 
Sottogruppi che lo compongono, gli 
elenchi e le illustrazioni dei principali 
punti d’appoggio e infine i riferimenti 
cartografici. 

Tutti gli itinerari sono arricchiti da 
numerose fotografie che valorizzano la 
bellezza dei luoghi presentati. Un cen-
no particolare merita la zona dal Monte 

Tombea al Monte Tremalzo dove si trova 
la più alta concentrazione di specie flo-
reali endemiche di tutto il Trentino. 

Si legge a pag. 110: “Questa è la zona 
che costituisce il paradiso botanico 
dell’Alto Garda: è infatti compresa all’in-
terno del sito di Interesse Comunitario 
‘Valvestino’ della Rete Natura 2000, che 
accoglie habitat di interesse comunitario 
e numerose specie floristiche e anche 
faunistiche (tra le quali l’aquila reale e 
il gallo cedrone) di estremo interesse 
conservazionistico. La componente 
floreale endemica ha reso questa zona 
famosa in tutta Europa, con la presenza 
della rara Saxifraga tombeanensis Boiss. 
Ez Engl., che porta nel nome proprio 
la montagna attorno alla quale è sta-
ta osservata la prima volta, la Saxifraga 
aracnoidea, la dafne delle rupi (Daphne 
petraea) e la scarpetta di Venere (Cypri-
pedium Calceolus). La sassifraga del 
Tombea è endemica delle Prealpi tren-
tino-bresciane-veronesi e diffusa tra la 
Corna Blacca e il Monte Baldo, un relitto 
della flora alpina terziaria scoperto dal 
botanico svizzero Boissier nel 1850”. 

Questo accenno agli endemismi del 
Monte Tombea e altri numerosi riferi-
menti all’aspetto naturalistico dei luoghi 
presentati mettono in evidenza la sensi-
bilità degli autori per l’ambiente, quella 
sensibilità emersa anche in occasione 
della presentazione della guida: mentre 
alle loro spalle si proiettavano splendide 
immagini, essi hanno fatto esplicito rife-
rimento alla bellezza e unicità dei luoghi, 
alla necessità di camminare con atten-
zione e con rispetto, e hanno conclu-
so invitando tutti noi frequentatori della 
montagna a preservare questi luoghi af-
finché ne possano godere anche i nostri 
figli e nipoti. 

“La protezione dell’ambiente, aveva 
detto all’inizio della serata il presidente 
della sezione Angelo Maggiori, è e do-
vrà sempre essere una delle priorità del 
CAI”.  [Rita Gobbi] •

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 ” 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 ”

il progetto della Rete Escursionistica 
della Lombardia (REL) con segnaletica 
unificata, pertanto alcuni dei percorsi 
proposti riportano fin da ora sia il nuovo 
numero del sentiero sia quello vecchio 
(un esempio a pag. 58: nella descrizione 
del percorso “Le cascate del Narcanello 
e il lago Pisgana” si legge: “Il segnavia da 
seguire per tutta l’escursione è quello 
bianco e rosso del sentiero n. 642 – ex 
42). In futuro alcuni percorsi avranno un 
diverso riferimento numerico rispetto a 
quello riportato nella guida, pur rima-
nendo inalterati sia la meta che l’itinera-
rio per raggiungerla. 

Oltre alla dettagliata descrizione del 
percorso da seguire, le pagine di ogni iti-
nerario proposto nella guida contengo-
no suggestive fotografie, tutte dell’au-
tore, relative al sentiero, all’ambiente 
circostante oppure alla flora, alla fauna 
o ad alcuni manufatti particolarmente 
significativi come chiese o baite. 

Se si chiede a Ruggero Bontempi 
quale sia il suo itinerario preferito non si 
ha una risposta immediata e si intuisce 
quale sia il suo amore per tutti i sentieri 
da lui scelti e talvolta ispirati da una foto, 
dal racconto di un amico, da un artico-
lo letto…  Poi però cita almeno un paio 
di mete: la Punta dei Larici sopra il Lago 
di Garda e il Monte Vaccio nel gruppo 

della Concarena. Nel descrivere il per-
corso poco agevole per raggiungere 
la Punta dei Larici invita all’attenzione 
e alla prudenza, dato il terreno friabile, 
poi però scrive nella guida: 
“Non mancano tuttavia 
motivi di gratificazione, 
a partire dai mutevoli pa-
norami nei quali si unisce, 
all’asprezza del paesaggio 
disegnato dal succedersi 
di chiare e verticali pareti 
calcaree, la placida e scu-
ra superficie orizzontale 
del lago di Garda”. E per il 
Monte Vaccio annota: “Il 
percorso è monotono solo in apparen-
za: sul terreno la componente floristica 
è ricca, mentre in cielo si può cercare di 
scorgere il volo dell’aquila che nidifica 
sulle vicine rupi”. 

Non solo descrizione di percorsi 
quindi, ma anche racconto di emozioni 
vissute. 

Una guida preziosa, che ogni escur-
sionista potrà utilizzare scegliendo a sua 
volta i sentieri e le mete che maggior-
mente lo incuriosiscono, secondo la 
propria sensibilità, alla scoperta di nuove 
emozioni. [Rita Gobbi] •

g u i d e

Prealpi Gardesane 
occidentali

Lago e montagna, un dialogo 
continuo, una combinazione di 
paesaggi estremamente suggestivi, 
ricchi di linee, curve, colori, 
riflessi di luce e punti panoramici 
sorprendenti, dove ciascuno può 
andare alla ricerca del proprio 
percorso… 

È arrivato in libreria e nella bibliote-
ca della nostra sezione il volume “Pre-
alpi Gardesane Occidentali” curato da 
Ruggero Bontempi, Fausto Camerini e 
Roberto Ciri, edito da Idea Montagna 
nella “collana vie normali”. La preziosa 
guida segue, a distanza di tre anni, la 
precedente “Prealpi Bresciane”, realiz-
zata dai medesimi autori (v. recensione 
in Adamello n. 118) ed è stata presenta-
ta il 27 novembre scorso in una gremita 
sala proiezioni della nostra sede. 

La nuova guida prende 
in considerazione il settore 
delle Prealpi Gardesane che 
si trova a ovest del Lago di 
Garda, cioè “quel gruppo di 
monti, vette e creste, come 
si legge nell’Introduzione, 
che si staglia fino al lago 
d’Idro, in territori lombar-
di e trentini”. È un territorio 
caratterizzato da vette non 
particolarmente elevate (il 

monte Cadria con i suoi 2254 metri è 
il più elevato tra quelli presentati nella 
guida), tuttavia la varietà del paesag-
gio offre ricche opportunità in ogni 
stagione per tutti gli appassionati delle 
attività in montagna, dall’escursioni-
smo alla mountain bike, dall’alpinismo 
all’arrampicata e allo scialpinismo. Gli 
autori, da noi conosciuti per la serietà 
e la competenza, hanno salito perso-
nalmente tutte le cime proposte nella 
guida per raccogliere le informazioni 
necessarie agli escursionisti. Sono 130 
le cime presentate in modo dettaglia-
to, ciascuna corredata da una tabella 
introduttiva contenente dati fonda-
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GARMIN
NAVIGATORE GPS

ALTIMETRO
BUSSOLA

FUNZIONE TRAC BACK
CARDIOFREQUENZIMETRO

MODALITÀ SCI

CASIO 
PRO TREK PRW 600

ALTIMETRO
BAROMETRO

BUSSOLA
TERMOMETRO

RICARICA SOLARE
RADIO CONTROLLATO

SUB 100 M
CRONO TIMER SUONERIE

CASIO 
SGW-300H

ALTIMETRO
BAROMETRO

TERMOMETRO

CASIO 
WFD F 20
ALTIMETRO

BAROMETRO
BUSSOLA

TERMOMETRO
RICARICA SOLARE

RADIO CONTROLLATO
CRONO TIMER SUONERIE

MISURAZIONE QUOTA 
ISTANTANEA

Orologeria Vantini

Orologi per il tuo sport.

GIOIELLERIA VANTINI
CONCESSIONARIO PERSEO • CITIZEN • CASIO • GARMIN

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

v i t a  d e l l a  s e z i o n e

CAI: AVANTI 
TUTTA
L’assemblea straordinaria ha discusso 
della proposta di modifica dello statuto 
della sezione. 

Preso atto che i decreti attuativi per la 
regolamentazione del Terzo Settore, di 
cui il CAI fa parte, non erano ancora stati 
emessi e preso atto della necessità di ap-
profondire la discussione su alcuni artico-
li, la maggioranza, accogliendo la propo-
sta del Presidente della Sezione, ha votato 
contro le modifiche in modo da rinviare 
l’approvazione alla futura assemblea stra-
ordinaria.
L’assemblea ordinaria, svolta in tempi 
contigentati causa il prolungarsi delle 
operazioni attinenti le verifiche dei poteri 

e la discussione sullo statuto, ha pro-
ceduto alla sola illustrazione dei bilan-
ci consuntivo 2018 e preventivo 2019 
con relazione del commercialista, dei 
revisori dei conti e relazione di mis-
sione 2019. Dopo vivace discussione 
i bilanci sono stati approvati all’unani-
mità.
Per il riconoscimento dei soci da 25-
50-60 e 70 anni si è proceduto alla 
sola consegna dei simboli al socio 
centenario Giuseppe Donzelli. 
La premiazione degli altri soci è avve-
nuta presso la sede in occasione del 
Consiglio Direttivo della Sezione in 
data 15 aprile 2019. •

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

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

Il cambiamento:
un nuovo inizio 
Accogliamo con piacere la lettera, qui 
sotto riprodotta integralmente, che 
la nostra socia pressochè trentennale 
Elettra Cerioni ha indirizzato 
alla Redazione della Rivista, e la 
ringraziamo per l’attenzione e per la 
non indifferente volontà di farsi carico, 
che sappiamo non è mai semplice né 
indolore, di esporre pubblicamente il 
proprio pensiero.

Padenghe, 3 marzo 2019
Alla Direzione Rivista “Adamello”
Caro Adamello
che svettava sulla copertina e simbo-

leggiava, non solo, la rivista ma tutto il con-
testo orografico e montuoso di Brescia, 
provincia, della Lombardia ed oltre.

Non c’è più.
Ora vi è una cappella in copertina ma 

del monte Guglielmo nulla.
Una cappella che si potrebbe trovare 

su qualsiasi cima. C’è ne sono tante. Su tut-
to l’arco delle Prealpi, Alpi e catene mon-
tuose del nostro globo, simboleggianti 
l’appartenenza alle varie e molteplici con-
fessioni religiose.

Una copertina bella, limpida, nitida.

Non c’è più.
Altra grande esclusione: i programmi 

delle uscite a tutti i livelli.
Sono l’unica voce contro? Vorrei sa-

perlo. Tanto dovevo, per ora, dire.
Con osservanza. Elettra Cerioni

siamo profondamente consa-
pevoli del fatto che ogni cambiamento 
provoca disagio, richiede uno sforzo di 
adattamento giustificato, comprensibile 
e perfino condivisibile. Lo abbiamo regi-
strato perfino nel passaggio dalla prima 
copertina della nostra Rivista, che riportava 
la fotografia dell’Adamello ma nella versio-
ne di Manuel Fasani, sostituita con quella 
dello stesso Adamello ma immortalato da 
Franco Solina; segno che sottolinea che 
alle idee, alle cose e alle loro rappresen-
tazioni ci si affeziona, soprattutto quando 
accompagnano a lungo i nostri interessi e 
le nostre pulsioni.

Chi di noi, soci da lungo tempo, non 
ha provato un senso di dispiacere, una 
evidente nostalgia nell’abbandonare la 
vecchia sede di Piazzetta Vescovado per 
trasferirci nella attuale? Immagino che sia 
stato per tutti noi un passaggio non privo 
di difficoltà, tanto che ci si arrivò soltan-
to dopo aver più volte cercato soluzioni 
meno “traumatiche” in vari edifici del cen-
tro città. Ma quanti potrebbero sincera-

mente sostenere che tale cambiamento 
non era e non è risultato ampiamente 
giustificato dal confronto fra l’utilizzo degli 
attuali locali e quelli della vecchia sede, in-
dubbiamente inadeguata?

Che si voglia o no, i cambiamenti sono 
frequenti e ce ne rendiamo conto ogni 
giorno; quello che li può differenziare è 
però se questi cambiamenti siano o meno 
giustificati da una progettualità, come è 
stato nel caso del passaggio di sede o, nel-
lo specifico, nella realizzazione della nuova 
versione della rivista Adamello.

Non si tratta, almeno nelle intenzioni 
della redazione, di un semplice cambia-
mento di copertina, ma della volontà di 
realizzare uno strumento che, pur man-
tenendo la caratteristica di dialogo inter-
no alla Sezione ed alle sue attività, si apra 
sempre di più ai contributi di voci diverse 
sui temi di particolare interesse per chi 
pratica la montagna nelle sue diverse 
forme.

Nella lettera della nostra gentile socia 
Elettra troviamo delle garbate e personali 
critiche, in merito alle quali potremmo 
puntualmente dissentire, ma non ci pare 
di cogliere alcuna altrettanto personale 
valutazione rispetto alle altre moltepli-
ci novità introdotte da questo numero 
della rivista. Probabilmente, col tempo, 
arriveranno anche quelle, e ne faremo 
buon uso. •
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‘Adamello’ aspetta i vostri racconti: scrivete alla 
nostra redazione per avere tutte le informazioni: 
rivista.adamello@caibrescia.it 

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

trekking

SICILIA
SCONOSCIUTA 
Natura sorprendente 
e “borghi più belli d’Italia” 
Parchi naturali delle Madonie, dei 
Nebrodi e dell’Etna, Trekking 11-20 
settembre 2018 

Pare che nemmeno i siciliani co-
noscano le zone montane dei parchi 
di Madonie, Nebrodi e Peloritani che si 
estendono dalla parte nord occidentale 
a quella nord orientale dell’isola. I turisti li 
frequentano poco, (e, fra i pochi, più gli 
stranieri) privilegiando le salite all’Etna che 
suscitano più attrazione ed entusiasmo. Il 
nostro gruppo CAI di Brescia, invece, ha 
optato per un itinerario insolito per co-
noscere luoghi fuori mano, ma di grande 
interesse: naturalistico, geologico, storico, 
artistico e di folklore popolare e culinario. 
Un trekking ben riuscito, organizzato da 
Gabriella Bignotti e Gianni Faini. 

In Sicilia, ha guidato i nostri passi Fabio 
Bonaccorsi, geologo, ci ha svelato con-
tenuti, trame e curiosità di questi territori, 
spaziando dalle sue competenze primarie 
ad una quantità impressionante di notizie e 
informazioni trasmesse con grande gene-
rosità e senza risparmio di fatica. Ci ha ac-
colti a Catania e subito ci ha colpito il suo 
aspetto, imponente, non tanto per la fisici-
tà, quanto per quel suo “uscir fuori da un 
passato remoto” come se assumesse in sé 
il DNA di tutti i popoli che vissero intorno al 
Mediterraneo in epoche trapassate. Guer-
riero greco, patriarca ebraico, sapiente egi-
ziano, eremita siriano, re etrusco... Chissà. 

La prima mezza giornata trascorsa sul 
mare, Acicastello, Acitrezza, Acireale (Aci 
dal nome del fiume Acis che ora scorre 
sotterraneo) e la prima indimenticabile 
granita mandorla e pistacchio. 

Meta successiva è l’Hotel Pomieri, un 
grande albergo rifugio, in cima ai monti, 
seminascosto nei boschi, a qualche chi-
lometro di distanza dal primo centro abi-
tato, Petralìa Sottana (di sotto) e qualcuno 

in più da Petralìa Soprana (di sopra), dove 
siamo accolti con tipico calore siciliano da 
“don” Ezio in completo elegante e dal per-
sonale di sala in giacca color champagne 
e bottoni dorati. 

Qui ci siamo goduti la prima gusto-
sissima cena e soprattutto il dopo cena 
mozzafiato; con il naso all’insù a guardar 
stelle e pianeti, dentro una volta celeste di 
spettacolare fulgore, ormai invisibile nei 
luoghi abitati. Tant’è che rientrata a Bre-
scia, il cielo di notte, adesso, mi appare 
triste, buio e spoglio, derubato del suo 
naturale splendore. 

La sovraesposizione alle luci artificia-
li ci condanna a vivere in un quotidiano 
diurno e notturno luna park di cui andia-
mo fieri, mentre sgretoliamo un patrimo-
nio di valore inestimabile (appunto). 

I giorni trascorsi nelle Madonie, sel-
vagge e suggestive, sono da ricordare 
in particolare per la straordinaria biodi-
versità di questo ambiente e la residua 
presenza (soltanto 30 esemplari) dell’A-
bies nebrodensis, abeti arrivati in Sicilia 
nell’ultima glaciazione europea ed evo-
lutisi nell’area mediterranea in epoche 
antiche, e poi i colori e le sfumature delle 
rocce, le candide dolomie e il rosso dia-
spro; più in basso, le pareti rocciose rico-
perte di fichi d’india, come a Caltavuturo, 
osservate dal fresco pergolato di casa 

Muscarella dove ci siamo piacevolmente 
rifocillati. 

Ogni giorno la scoperta di borghi 
antichi, sparsi qua e là, come Polizzi Ge-
nerosa, di nobile impronta per l’eleganza 
degli edifici, palazzi, chiese, dimore si-
gnorili, isolati nell’asprezza del territorio, 
spesso in cattivo stato, così come le tante 
splendide masserie consumate dal tempo 
e dall’abbandono. 

Dalle Madonie ci siamo poi trasferiti a 
Randazzo, ultimo paese sulle pendici la-
viche dell’Etna, di origine alto medievale. 
Dal quieto isolamento nei floridi boschi di 
querce e conifere al contatto con la real-
tà cittadina il passaggio è stato brusco e 
sgradevole. Anche l’adattamento al nuovo 
albergo, un ex motel Agip, con tanto di di-
stributore, funzionante, davanti all’ingres-
so, non è stato immediato. Ci abbiamo 
trascorso sei notti e siamo stati conquistati 
dalla simpatia e disponibilità della famiglia 
Scrivano e del personale. A partire dall’ab-
bondanza di squisite, polpose olive e po-
modori sott’olio fin dalla prima colazione 
per finire con l’ultima cena con musica dal 
vivo e torta di pistacchi per festeggiare i 
compleanni di Ricky e Gabriella. 

Altre sorprendenti escursioni nei Ne-
brodi (da nebros, cerbiatto), zone ricche di 
pascoli, boschi e laghetti, con l’Etna ed il 
suo pennacchio bianco (o grigio) sempre 
dominante sulle nostre giornate. A cavallo 
fra Nebrodi e Peloritani siamo stati rapiti 
dalla magia degli spettacolari Monoliti di 
Argimusco, rocce di argilla e arenaria cre-
atisi nello scontro fra masse continentali 
e forgiati dall’erosione millenaria in forme 
monumentali di grande potenza evocati-
va, come la Grande Dea Orante. 

Vaste faggete con fitte distese di cicla-
mini e felci, come nel Bosco di Malabotta, 
e tanta acqua, fresca e buonissima dap-
pertutto. Montalbano, infatti, è borgo fa-
moso per l’acqua più buona della Sicilia, il 

gelato alla nocciola e il Castello di Federi-
co III di Svevia e Aragona. Altro borgo che 
ha meritato una sosta: Novara di Sicilia, dai 
valorosi trascorsi risorgimentali, adagiata 
come un marzapane fra le rotondità dei 
monti. Bronte, con i suoi alberi di pistac-
chio, è purtroppo soffocata da una bar-
barie edilizia che è insopportabile insulto 
al suo centro storico e al paesaggio che 
la circonda. 

Noi, in Sicilia, non siamo stati al mare, 
meta preferenziale di quanti si recano 
d’estate sull’isola, tuttavia la vasta distesa 
azzurra è stata sempre sotto i nostri occhi. 
Dall’alto delle nostre mete ci siamo beati 
della vista dei golfi sottostanti (Palermo, 
Termini Imerese, Bagheria, Solunto, Taor-
mina, Milazzo, Tindari), per di più naturali 
punti di orientamento geografico. 

Il penultimo giorno lo abbiamo tra-
scorso nel parco naturale del fiume Al-
càntara (dal nome arabo che significa il 
ponte), il corso d’acqua scorre per 48 km 
in un letto di colata lavica risalente a 8000 
anni fa lisciata ad arte dall’acqua sino alle 
Gole dell’Alcàntara, costituite da impo-
nenti pareti di basalti colonnari. 

Il congedo dalla Sicilia è stato a Ca-
tania: una panoramica dalla cupola della 
barocca Badia di Sant’Agata, protettrice 
della città, una sbirciata alla Pescheria, via 
Crociferi, via Etnea e ancora una granita 
nella piazza del Duomo sorridendo all’E-
lefante in cima alla fontana. 

Concludendo, certa di interpretare il 
sentimento di tutti i partecipanti, esprimo 
un affettuoso ringraziamento a Gabriella 
e a Gianni, impeccabili accompagnatori. 
[Rossella Gheda] •

trekking

LA BELLEZZA 
DECLINATA 
NELL’AMBIENTE 
Cinque giorni sulla Via degli Dei
Dall’8 al 12 ottobre 2018 

La bellezza declinata nell’ambiente. 
O, anche, il paesaggio che offre quella 
bellezza, declinata nello spazio e nel tem-
po. La bellezza dei grandi boschi e delle 
pinete dell’Appennino tosco-emiliano, dal 
monte Poggio Santa Croce al Passo della 
Futa, o quella delle linee dolci e morbi-
de del Mugello, da san Pietro a Sieve ad 
Olmo.  Ma, anche, la bellezza delle brume 
del mattino in mezzo ai castagni, o quella 
dei colori indefiniti verso sera, sulle mo-
deste alture che danno verso Fiesole, e 
poi a Firenze. 

È stata, questa, la Via degli Dei, in au-
tunno, con un tempo splendido, quasi 
estivo; noi, GPE previdente, attrezzati per 
la pioggia, perché non si sa mai. La sor-
presa, perciò, aggiuntiva, di quel bel sole 
gratis, di quel caldo piacevolissimo in un 
autunno già stampato nei colori: un cam-
mino per cinque giorni con il piacere dei 
grandi spazi e dei grandi silenzi. 

 Un cammino in autunno, per chi l’ha 
provato, dovrebbe preparare al raccogli-
mento a riccio dell’inverno. Così noi su 
quella Via degli Dei, spiazzati dall’ano-
malia di una stagione fuori dai canoni, ci 
siamo trovati, senza che ce l’aspettassi-
mo, piacevolmente esuberanti. Magliette, 
canottiere, pantaloni corti, se possibile. E 
acqua, da portarci in abbondanza, perché 
la sete, nonostante fosse ottobre avanza-

Parco dei Nebrodi - Cervino siciliano

Firenze dalle colline di Fiesole

Parco del fiume Alcantara
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to, era di quelle estive. L’itinerario della Via 
degli Dei unisce in circa 130 chilometri e 
in un continuo saliscendi (3000 metri di 
dislivello) Bologna a Firenze, ripercorren-
do una viabilità utilizzata fin dall’epoca 
romana, ribattezzata “Flaminia Militare”, 
caratteristica a tratti per i selciati. 

In breve, da Sasso Marconi, immersio-
ne nel paesaggio unico che è il Contraf-
forte Pliocenico. Infine, Firenze con una 
spettacolare vista dall’alto da Fiesole. 

Il nostro era un gruppo di bella specie, 
in maggioranza femminile, guidato con 
passo deciso da Gianni Faini e da Riccar-
do Ponzoni, tranquillamente disteso nelle 
agevoli percorrenze così da permettere 
aggregazione ed isolamento, scambio di 
confidenze e tracce di riflessione. 

Camminare per la gente del Gruppo 
Pensionati Escursionisti, infatti, non è cosa 
indifferente. È momento di conoscenza, 
di condivisione, di affiatamento, di cresci-
ta: è scelta ponderata di intelligente godi-
mento grazie ad un CAI che ha attenzione 
alla pratica sportiva e al benessere delle 
persone: un CAI dall’animo fine, verrebbe 
da dire, che non disdegna il suo ruolo so-
ciale e culturale. 

Dunque, il nostro cammino. Con il 
quinto giorno, Fiesole e Firenze. Tanta Fi-
renze, arrivando puntuali nel primo pome-
riggio in Piazza della Signoria, dove la Via 
degli Dei termina. Quindi, totale immersio-
ne in quella bellezza unica del capoluogo 
toscano che è fatta di cultura, di storia, di 
gente, di suoni. Ognuno si è ritagliato il 
suo spazio nella città, a gruppetti o da solo, 
gustando una Firenze inedita, non da visita 
guidata, come è stato possibile nel giro di 
alcune ore, fino alla sera, quando ci si era 
dati appuntamento fuori dalla stazione, per 
l’ultimo treno diretto a Brescia. Sì, turisti un 
poco per caso, capaci di sfruttare al meglio 
l’occasione che ci era stata data di gestire 
spazio e tempo, arrischiando un poco di 
magone quando la luce del giorno è venu-
ta meno e la sera ha cambiato prospettiva 
a quanto ci stava intorno. 

La stazione rassicurante, quindi: noi e 
i nostri bagagli, verso casa. Tanto è vero 
che, quando tardi nella notte ci si annun-
ciava, sul vagone, di prepararci all’arrivo, è 
scoppiata spontanea una bella risata: noi, 
già in piedi da un quarto d’ora con gli zaini 
in spalle. [Lina Agnelli] •

sci cai brescia

IL FASCINO 
DELLE 
GRANFONDO
Ed anche per quest’anno, i nostri soci 

dello Sci Cai Brescia ASD (società iscritta 
alla FISI prevista nell’organico della nostra 
Sezione) si sono cimentati in alcune gare 
soprattutto Marcialonga in testa.

Diciamo alcune gare perché, come 
ben ci siamo resi conto, la stagione è 
stata molto difficile date le scarse pre-
cipitazioni e innevamento. A cominciare 
dalla preparazione nel mese di dicembre, 
dopo aver fatto numerose uscite con 
gli skiroll, quando si cerca di portare in 
“cascina” un po’ di chilometri sulla neve 
prima di cominciare a gennaio concre-
tizzando nelle gare.

Va da sé, per far capire la difficoltà 
dell’innevamento sull’arco alpino, pure 
una Granfondo in una zona di prestigio e 
abituata ad essere naturalmente innevata 
come la Pustertaler (prima decade di gen-
naio) ha dovuto subire, proprio durante 
l’ultima settimana di avvicinamento al suo 
appuntamento, l’annullamento per man-
canza di neve.

Immaginate quindi la difficoltà per i 
nostri atleti a preparare il “fondo” per porta-
re a termine gare di una certa distanza, dai 
30-40 km in su, fino ad arrivare all’appun-
tamento della Granfondo Regina in Italia, i 
70 km della Marcialonga magistralmente 
allestita nel suo percorso completo come 
quasi ogni anno.

La nostra presenza di atleti a questa 
granfondo (ha raggiunto storicamente 
anche i 25 partecipanti, è da prima del 
1995 che non manchiamo nessuna edi-
zione e, soprattutto col cambio di tecnica 
da skating a classica nel 2008 abbiamo 
pure incrementato le presenze quando 
da parte degli italiani in genere c’è stato 
un forte calo di presenze) è stata di ben 11 
atleti su circa una quarantina di bresciani, 
risultiamo la compagine più numerosa 
distaccando i fortissimi partecipanti della 
Polisportiva Vobarno con 7 atleti.

Sull’onda di questa partecipazione 
molti di noi hanno proseguito partecipan-
do alla Val Casies, doppio appuntamento 
di due giorni, classica e libera, nella bellis-
sima cornice di questa valle laterale alla Val 
Pusteria.

Non per ultima come importanza, 
anzi, la partecipazione ai Campionati Italia-
ni Assoluti Cittadini in quel di Monte Bon-
done, dove i nostri atleti (con l’inserimento 
di ben tre nuove leve) si sono distinti per 
merito; segnaliamo le prestazioni eccel-
lenti di Mauro Morandi (medaglia di bron-
zo nella categoria M1 15km Tecnica Clas-
sica), Simone Zanoni che si è ben distinto 
in tre granfondo (Marcialonga, Val Casies 
e Campionati), risultando l’atleta dalle per-
formance migliori, mentre Waifro Bolpagni 
si aggiudica il prestigioso quarto posto, ad 
un soffio dal podio (3 punti) nella classifica 
finale del Master Tour categoria U4 (circui-
to che racchiude tutte le gare di granfondo 
effettuate in Trentino-Alto Adige). 

Per finire, non bisogna mai dimen-
ticare pure la preparazione certosina e 

raffinata che richiede un paio di sci prima 
di ogni gara (sempre diversa per percorso 
ma soprattutto per condizioni di neve an-
che diverse nello stesso percorso durante 
la stessa gara); quindi come non ricordare 
il prezioso ed impagabile aiuto dei nostri 
skiman, Ignazio Pedretti coi suoi consigli 
tecnici “rapiti” in giro per gare di Coppa 
del Mondo e soprattutto del nostro in-
stancabile Waifro Bolpagni, alle prese con 
innumerevoli paia di sci pure la sera prima 
della Marcialonga quando qualcuno poi 
riesce a rilassarsi nella sauna prima della 
conviviale cena tutti insieme! [Alessandro 
Belleri] •

corso sci di fondo

UNA SERATA 
PER I NUOVI
DIPLOMATI
Con una piacevolissima serata con-

viviale presso la sede di Via Villa Glori, gli 
iscritti ai vari livelli del corso CAI di Sci di 
Fondo 2018/2019 hanno festeggiato con 
i propri istruttori la consegna dei diplomi. 
Grande la soddisfazione per la promozio-
ne di tutti i partecipanti, grazie all’impegno 
profuso sul campo (o, per meglio dire, sui 
binari) e al giudizio clemente dei nostri 
fantastici istruttori, che hanno sottolinea-
to gli ampi margini di miglioramento che 
ci restano… stimolo ulteriore a partecipare 
alle edizioni future!

È stata l’occasione per rivedere le no-
stre performances, attraverso le foto scat-
tate in occasione delle  uscite domenicali 
e del fine settimana organizzato a Dob-
biaco (sapientemente montate dal Diret-
tore del Corso, Simone Zanoni) e tirar tardi 
tra chiacchiere e leccornie dolci e salate. 
L’appuntamento conclusivo ha rappre-
sentato la ciliegina sulla torta di un’espe-
rienza sportiva coinvolgente, assoluta-
mente positiva dal punto di vista umano. 
Noi iscritti al Corso Base ci siamo salutati 
con la promessa di ritrovarci la prossima 
stagione con analogo entusiasmo, pron-
ti per le sfide di un percorso di crescita, 
all’insegna del divertimento e dello sta-
re bene. Già dalle prime uscite “a secco” 
(nelle quali ci siamo cimentati con nozioni 
base di Nordic Walking) è parso evidente 
l’affiatamento del gruppo, sapientemente 

coordinato e stimolato con buonumore e 
tanta pazienza dagli istruttori CAI.

Particolarmente curati dal punto di 
vista sia organizzativo, che dei contenuti 
gli incontri teorici tenutisi a inizio corso, 
incentrati su argomenti rilevanti per la 
pratica del Fondo: le nozioni fondamen-
tali sono state accompagnate da esempi 
concreti riguardo ad attrezzatura e abbi-
gliamento, sciolinatura, orientamento, ni-
vologia, primo soccorso, cenni all’utilizzo 
dell’Artva.

Le nostre prime uscite sono state al 
Passo Carlo Magno, nel Comune di Ma-
donna di Campiglio. Benché le scarse 
precipitazioni nevose a bassa quota asso-

ciate agli ingenti danni ai boschi provocati 
da venti d’intensità straordinaria abbiano 
limitato le piste praticabili, non ci è man-
cato il divertimento: a partire dal clima 
da “gita scolastica” delle trasferte in pul-
lman, proseguendo con gli sforzi per una 
perfetta sciolinatura (la sfida delle sfide), 
passando per qualche inevitabile caduta 
nel ricercare un nuovo equilibrio sugli sci 
sottili… il tutto condito dalla passione con-
tagiosa degli Istruttori CAI.

A loro va il nostro sincero e affettuoso 
“Grazie”, per la dedizione e la pazienza con 
cui hanno seguito ciascuno di noi, mossi 
dal desiderio di condividere con noi tutto 
il bello dello Sci di Fondo: poter godere 
di paesaggi montani stupendi, a stretto 
contatto con i colori e i suoni della natura, 
in un’esperienza di gruppo coinvolgente 
durante le lezioni, ma riservando anche 
del tempo per la pratica “in solitaria”, per 
chi lo desiderasse, al termine delle stesse.

Molti gli effetti benefici che abbiamo 
sperimentato in prima persona, sia per 
quanto riguarda il fisico (è un’attività aero-
bica praticabile a qualsiasi età, che ha un 
impatto positivo sul sistema cardio-circo-
latorio e muscolare, associato a un note-
vole consumo di kilocalorie) che la mente 
(nei giorni successivi alle uscite la carica 
energetica e il benessere psicologico si 
protraggono, rendendo più facile affron-
tare la routine quotidiana). Vi invitiamo ad 
iscrivervi numerosi ai Corsi di Sci di Fondo 
del CAI per la stagione 2019/2020: ne vale 
davvero la pena! [Fabiana Rossi - Cristina 
Vittorelli] •

corso sci di fondo

UNA 
DISCIPLINA
DA ‘MATTI’
Spesso, quando ne parlo con gli ami-

ci, mi sento dire “Ho visto dalla parte op-
posta delle piste da discesa quelle perso-
ne con gli sci stretti… ma che cosa fanno? 
Ma quanta fatica, son matti!”

Si, lo sci fondo è uno sport di fatica, 
ma anche di soddisfazione e divertimento,  
basta trovare il giusto equilibrio, la sincronia 
perfetta tra braccia, gambe, respiro e testa. 
Tutto si racchiude in quell’attimo in cui la 
soletta fende i cristalli di neve, e spinto dalla 
nostra forza, lo sci scivola in avanti, legge-
ro e veloce, portandoci sempre un po’ più 
in là. Trovare il giusto equilibrio per padro-
neggiare il più a lungo possibile la scivolata 
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è il segreto dello sci fondo escursionismo. 
Anche quest’anno si è svolto il corso 

di sci di fondo escursionismo e, con gran-
de soddisfazione, abbiamo avuto un gran 
numero di partecipanti, anche tra coloro 
che non hanno mai fatto nessun tipo di 
pratica sportiva con gli sci.

Il percorso è cominciato con le lezio-
ni a secco: dotati di bastoncini specifici, 
affrontando pioggia e nebbia cittadina, 
ci siamo addentrati lungo i sentieri a 
passo di “Nordic Walking”. Imparare ad 
impugnare e puntare correttamente i 
bastoncini durante la camminata è un 
movimento propedeutico, che agevola il 
controllo del bastoncino durante la suc-
cessiva fase sugli sci.

Durante le prime settimane si sono 
susseguite le diverse lezioni teoriche in 
cui sono stati illustrati i temi per affron-
tare la montagna d’inverno (il primo 
soccorso, la topografia e l’orientamen-
to, la nivologia e l’autosoccorso). Come 
ultima prova, i corsisti muniti di bussola 
e cartina hanno affrontato l’esercitazio-
ne di orientamento: una mattinata nel 
cuore della Valtenesi e terminata con 
del buon cibo in compagnia. Anche lo 
stare insieme, creare un gruppo affiata-
to, è parte degli obiettivi del corso.

Passiamo poi alle lezioni sulla neve: 
uno degli aspetti positivi nel praticare sci 
di fondo escursionismo è innanzitutto 
godere e ammirare a pieno l’ambiente 
che ci circonda: un susseguirsi di monta-
gne innevate e ruscelli ghiacciati, ora nel 
bel mezzo di una piana assolata, ora alla 
fredda penombra di un bosco d’abeti.

Il primissimo scoglio da affrontare 
è la sciolinatura, una volta misurata la 

temperatura della neve e aver consi-
derato il suo cambiamento morfologi-
co sia in base alla tipologia della pista 
sia l’escursione termica della giornata, 
possiamo applicare la sciolina, o meglio 
una combinazione a più strati di diver-
se scioline, che possano assicurare una 
giusta aderenza in range di temperatura 
differenti.

Raduno il mio gruppo e insieme 
impariamo a agganciare gli sci alle scar-
pette e infilare correttamente i baston-
cini, siamo pronti! La nostra giornata 
inizia sempre con degli esercizi di ri-
scaldamento fuori dalla pista, per risve-
gliare i muscoli indolenziti dal viaggio in 
pullman e prendere dimestichezza con 
l’attrezzatura.

Lezione dopo lezione vedo i miei 
intrepidi sciatori conquistare la pista e 
acquisire sempre più autonomia lungo il 
tragitto. Li vedo cadere, ma poi subito ri-
alzarsi, li vedo faticare in salita e irrigidirsi 
prima della discesa; ma il gruppo non 
molla, segue le indicazioni e gli inse-
gnamenti di noi istruttori. Lo sci è anche 
questo, la condivisione di un percorso, il 
superamento insieme degli ostacoli, la 
conquista pian piano di piccoli traguardi… 
e soprattutto molto divertimento, perché 
le risate non mancano mai. 

Il corso si è concluso poi con il tradi-
zionale fine settimana al bellissimo cen-
tro del fondo di Dobbiaco. Due giornate 
dedicate allo sci, ma anche all’aggrega-
zione. 

Durante questo corso spero di aver 
trasmesso un po’ della mia passione per 
questa disciplina ai novelli sciatori: “Tro-
vate il vostro equilibrio, per la tecnica 

poi ci vuole pazienza, è uno sport com-
plesso, ma anche completo, per cui ser-
ve molta coordinazione ed esercizio. Lo 
sci di fondo è faticoso, soprattutto nelle 
salite, ma dopo ogni salita c’è sempre 
una discesa: è proprio allora che biso-
gna accelerare il passo e puntare con 
forza i bastoncini, per poi buttarsi a tutta 
velocità, recuperando il fiato e lascian-
dosi trasportare dagli sci”. 

Un ringraziamento speciale a tutti 
coloro che hanno partecipato, vi aspet-
tiamo l’anno prossimo. [Emilia Maggi 
Istruttore ISFE] •

corso cascate 2019

MA QUANTA
PASSIONE 
CI VUOLE? 
Direttore del corso Mauro Torri. Vice-

direttore Simone Pan. Istruttori. Quanto 
valore hanno gli istruttori di questo corso?

Senza nulla togliere agli altri. Ma è 
l'ambiente severo e mai accogliente che 
costringe tutti a essere oltre. Devi essere 
bravo ad arrampicare… e non puoi imbro-
gliare o lo sai fare o non sali.

Devi possedere la tecnica. Devi legge-
re il ghiaccio e i suoi cambiamenti.

Di certo devi sopportare il freddo, ma 
la fiaba in cui sei quando vivi una cascata 
ti fa dimenticare, o quasi, questo fastidio.

L'immagine più bella che conservo è 
quella dell'uscita in val Paghera. Il sabato 
sera sono con Claudia, Erminia e Bonny. 

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

Aspettiamo Raffaele e Alberto, stanno di-
sarmando le vie. E in un orario indefinito, 
il vuoto lasciato dalle viti si illumina di blu, 
quasi ci fosse un led che dall'interno illu-
mina la cascata. Provate ad immaginare ...

Restiamo così a guardare, senza pa-
role. Quindi non fate cascate – istruttori 
scarsi, poco simpatici – ambiente banale 
e sgradevole, terzo tempo noioso.

Vi ho convinto? [Mariaelena] •

corso cascate 2019

GHIACCIO. 
GHIACCIO VIVO. 
Lucido e trasparente come il cristallo. 

Oppure opaco, addirittura bianco, quan-
do la neve rimane intrappolata all’interno. 
Ghiaccio caldo, bagnato. L’acqua percola, 
scorre lungo la picca e entra nella manica 
del guscio: silenziosa come un gatto. In un 
attimo ti ritrovi zuppo fin nella schiena. Il 
ghiaccio può essere terribilmente freddo. 
Quando il guanto si avvicina alla parete 
ghiacciata, la mano cede rapidamente 
calore. Rimango troppo concentrato sulla 
scalata e dimentico di scaldarmi le mani, 
non scuotendole mai verso il basso. Erro-
re. Le mani ghiacciano. L’avete mai provata 
questa sensazione? Il cervello chiede alla 
mano di muoversi e lei risponde con un 
movimento appena accennato, il guanto è 
quasi immobile. Il freddo punge, persiste e 
la mano non si chiude più. Arrivo in sosta, 
finalmente, e in quell’istante una vampata 
di calore inonda la periferia. Sento letteral-
mente ribollire il sangue: è un calore insop-
portabile. Provo una tremenda sensazione 
di nausea e piango. Non voglio raccontarlo 
a nessuno perché mi vergogno. Ma in se-
guito Sergio mi dice di aver vissuto la stessa 
esperienza e mi sento sollevato. Pensavo 
di essere un Dio del ghiaccio, ma sono 
come una ragazza al ballo delle debuttanti.  

Per un attimo ho dimenticato tutto, 
preso come sono dal continuo dialogo 
con il mio corpo. Ma qui in cascata non 
sono da solo. C’è Roberto, il mio com-
pagno. Siamo legati assieme e il nostro 
obiettivo è comune: disegnare sulla ca-
scata una linea elegante, logica e sicura. 
Proprio così: sicura. Qui tutto è instabile, 
viscido e aleatorio, ma Mauro, il nostro 
maestro, ci ha insegnato che la cascata 
esige attenzione e rispetto. La progres-

sione deve essere protetta con regolarità 

e il ghiaccio va assecondato: se è mor-

bido, la picca deve essere delicata. Se è 

duro, precisa e decisa. Ora tocca a me, 

devo salire io da primo e recuperare Ro-

berto. Faccio passare le mezze corde nel 

falso rinvio e mi sposto leggermente sul-

la destra. Pianto un chiodo. La fresa entra 

bene e rapidamente giro la manopola. Il 

ghiaccio viene estruso dal foro e ne esce 

una carota, parola buffa presa in prestito 

dalla geologia. Dalla carota si capisce se il 

ghiaccio è buono o cattivo, se è compat-

to o se ci sono vuoti o fratture. Proseguo 

qualche metro e mi trovo in un colatoio. 

Le due picche sono ben piantate sopra 

di me, i ramponi ben conficcati, le gam-

be aperte. Un grido urla: “Ghiaccio!”. La 

cordata sopra di noi sta traversando e 

scarica una pioggia di scaglie di ghiaccio 

nel colatoio. Abbasso con cautela prima 

una, poi l’altra picca e mi stringo più che 

posso nel guscio. Resto fermo immobile 

e si ferma anche il tempo. La fantasia mi 

porta sull’immensa parete Nord dell’Ei-

ger, un enorme imbuto, un buco bianco 
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corso SA1 

I ‘PESTANEVE’ 
Un’impresa parlare di emozioni senza 

scadere in ovvietà trite e ritrite, senza nulla 
che pesi o che posi. E poi a chi interessano 
le emozioni? E le emozioni dei “pestane-
ve” poi? C’è del resto qualcosa di presun-
tuoso e quasi inopportuno nel pretendere 
di poterle esprimere. Emozionarsi è espe-
rienza comune, ovvia, quasi banale, che 
appartiene al vissuto di ciascuno, eppure 
è al contempo esperienza essenziale e vi-
tale, come tutti in effetti sentiamo. 

Le emozioni ci attraversano, ci ani-
mano, ci fanno sentire vivi, ci riconcilia-
no all’esistenza, fanno spazio alla nostra 
sensibilità, al nostro personale modo di 
riecheggiare il mondo, alla nostra anima 
insomma. Ma proprio perché è il regno 
del soggettivo, tradurle in parole non è 
affatto semplice. Se a ciò si aggiunge 
poi la pretesa che assumano un senso 
universale, addio. Per questo esistono 
i poeti, giustamente. Spesso in effetti 
sono proprio le loro parole a soccorrer-
ci, suggerendo senso a ciò che confu-
samente percepiamo. Come esprimere 
infatti il groviglio prodotto dalla perce-
zione della disarmante bellezza degli 
spazi estesi? Come descrivere la gran-

diosità delle cime innevate, quando la 
dismisura sembra travalicare persino la 
nostra stessa capacità di recepirla inte-
ra? Come dar voce all’incanto del silen-
zio, all’ululato del vento, alla luce che 
accende i colori di una intensità assolu-
ta e perfetta? Serra la gola sperimentare 
il contrasto tra il nostro limite umano e 
l’infinito che ogni indizio sembra sug-
gerirci intorno. Ed è così che le parole 
affiorano, le più note, le più comuni, 
le più scontate forse, ma anche le più 
forti... come le nostre emozioni: “in-
terminati spazi... e sovrumani silenzi, e 
profondissima quiete… Così, tra questa 
immensità…” [Tiziana Savio] •  

corso SA1 

MA È STATO
‘SOLO’ UN 
CORSO?  
Arrivo pochi minuti prima delle 20.30 

e mi siedo in una delle ultime file. Scru-
to le nuche davanti a me nella speranza 
di trovare qualche indizio in più sui miei 
futuri compagni d’avventura. In realtà la 
curiosità (e la speranza) che ho è di tro-
vare qualche testa grigia, ho il sospetto di 
aver fatto il passo più lungo della gamba 
e temo di trovarmi ad essere l’unica “zia”. 

Ma no, non sono sola, individuo al 
volo un paio di “ragazze” più o meno mie 
coetanee. Il gruppo mi pare per lo più for-
mato da maschi sui 30-35 anni, qualche 
ragazza sotto i trenta e un gruppetto di 
cinquantenni o giù di lì, la maggior parte 
donne, fulminate come me, che un bel 
giorno hanno deciso di dare una scossa 
alla loro vita provando quest’attività in-
credibilmente faticosa! Ora, ovviamente, 
parlo per me, perché devo dire che que-
ste donne non sono affatto “zie”! Hanno 
entusiasmo ed energia da vendere! E io 
che mi sentivo pronta, hahaha… non ave-
vo idea né di cosa mi aspettava, né di chi 
avrei incontrato! 

E la mia inconsapevolezza non ha 
subito scosse nemmeno dopo la pre-
sentazione del corso fatta dal direttore la 
sera stessa in cui ero intenta a cercare fili 
argento sulle nuche, un bresciano DOC 
con un bel piglio franco e deciso la cui 
competenza ed autorevolezza appariva-
no sin da subito indubitabili e indiscutibili. 

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

senza fondo, dove l’uomo è un puntino 
nero che si confonde con le rocce. Pen-
so a Daniele Nardi e Tom Ballard, spazzati 
da una valanga sullo Sperone Mummery 
del Nanga Parbat, qualche giorno fa. Mi 
chiedo allora che senso ha tutto questo 
e perché sono qui. Tutto il mio corpo è 
teso, i polpacci sono di legno e le braccia 
non tengono quasi più. Ma per fortuna il 
traverso è corto e la cordata è ormai fuo-
ri dalla mia traiettoria. Passato il peggio, 
completo il tiro e allestisco la sosta. Ro-
berto parte. È una gioia vederlo arram-
picare. Oggi è particolarmente in forma, 
sale fluido e senza sprechi. L’energia, in 
cascata, è preziosa come in città e dob-
biamo usarla con saggezza. 

Sembra passata un’eternità, ma in 
poco tempo siamo in cima. Volgiamo lo 
sguardo verso la valle, per la prima volta 
da stamattina. Per il freddo, oggi meno 
nove, e l’ombra, ci eravamo quasi dimen-
ticati che è una bellissima giornata di sole.” 
[Marco Santucci] •

corso SA1 

TI HO ISCRITTO 
AL CORSO DI… 
Ma dai, volevo fare il Corso di Cascate! 
Eh no, il Corso Cascate con le tue 

nuove picche lo faccio io, tu hai ancora la 
spalla marcia. 

Fu così che mi ritrovai catapultato al 
Corso di Scialpinismo 2019 del CAI Bs. 

Non è facile amalgamarsi in un 
gruppo di persone che, bene o male, 
già si conoscono, persone che, abi-
tando in montagna o quasi, hanno un 
passo ben diverso dal mio, persone che 
parlano un dialetto a volte incompren-
sibile; però col passare dei giorni siamo 
riusciti ad instaurare un bel rapporto e 
creare un gruppo eterogeneo ma ben 
amalgamato. 

La mancanza di neve ha creato 
qualche problema logistico; siamo pas-
sati dall’erba al rischio 4, per poi tornare 
in pochi giorni alla penuria di neve però, 
grazie al nostro Direttore, coadiuvato 
dai propri Istruttori, tutte le uscite sono 
risultate impeccabili. Alla prima uscita al 
Passo Maniva, Mario, il mio maestro di 
sci, vedendo la mia tecnica di discesa e 
quella di molti altri allievi, dichiarò che 
tutti avevamo, chi più chi meno, delle 

carenze ma, d’altronde, essendo scial-
pinisti, capiva che per noi la priorità era 
la salita; poi, in discesa, anche i “sassi 
arrivano a valle”. Che dire dell’uscita al 
Passo Gaver; le nubi ed il vento hanno 
creato qualche problema ma non han-
no minimamente intaccato lo spirito di 
noi corsisti. Poi finalmente sono arriva-
te le belle giornate, il sole ci ha sempre 
accompagnato riscaldando sia l’atmo-
sfera che i nostri cuori. In Austria, oltre 
alle belle sciate, abbiamo apprezzato 
il dopo sci, riscaldandoci nudi come i 
“beghi” nella sauna e nel bagno turco 
dell’hotel, dove le battute e gli aneddoti 
hanno cementato ancor di più l’amicizia 
instaurata tra noi. 

Anche le uscite all’Alpe Devero ed in 
Val d’Ultimo ci hanno regalato giornate 
fantastiche, anche se, personalmente, 
un piccolo incidente mi ha fermato, il 
pensiero di rimanere a casa non mi ha 
mai sfiorato.  Un ringraziamento a chi 
ci ha accompagnato per tutto il Corso 
è doveroso; tutto il Corpo Istruttori si è 
sempre dimostrato capace, tollerante, 
intransigente, autorevole e mai auto-
ritario, umano, insomma di brai gnari. 
[Beppe Scolari] •

L’ideale per sentirmi in una “botte de fero” 
e trastullarmi ancora un poco nella mia 
beata ignoranza! 

Quando Raffaele mi ha chiesto un 
giorno come mai avessi deciso di iscriver-
mi (probabilmente anche lui non si capa-
citava della mia improvvida iniziativa) gli 
ho risposto che non lo sapevo, e davvero 
anche adesso non lo so: mi piaceva sciare 
(quando ancora pensavo di saper scia-
re), mi piaceva camminare, mi piaceva la 
montagna… ma in realtà credo che tutto 
questo non c’entri niente. Non ho pensa-
to minimamente alle levatacce, a cui sono 
seriamente allergica, né alla fatica della 
salita o alla paura della discesa… mi sono 
iscritta e basta, e per fortuna che l’ho fatto! 

Questo corso è semplicemente bel-
lissimo! Per tantissime ragioni: il silenzio, 
la luce, la bellezza, il senso di pace che 
avverti mentre ascolti il tuo respiro salen-
do, l’adrenalina che ti fa vibrare quando 
cominci a scendere, la gioia… semplice-
mente la gioia che a tratti ti avvolge! 

E poi ci sono loro, le istruttrici e gli 
istruttori: gentili, sorridenti, appassionati, 
generosi. Anche questo è stato sorpren-
dente per me, un mondo di persone che 
fanno cose ai miei occhi straordinarie e 
che si dedicano con passione a cerca-
re di trasmettere quella scossa che può 
accendere l’amore per uno sport così 
faticoso ed entusiasmante… Wow! Che 
onore e che fortuna avervi incontrato ra-
gazzi! Grazie! Grazie per le emozioni che 
mi avete permesso di vivere e di scoprire! 
Ed infine voi, cari compagni d’avventura, è 
stato un grande piacere ed un onore con-
dividere con voi la fatica, le lezioni, i viaggi, 
le risate e… il terzo tempo! 

Ad ognuno di voi il mio affettuoso 
augurio di una buona vita… ovviamente 
in salita sennò che gusto c’è… [Claudia 
Zanardi] •

Grazie a voi istruttori per quello che ci 
avete trasmesso, per l’esperienza vissuta 
tra le Montagne. 

Scelgo di dedicare una poesia a me 
cara al gruppo con cui ho condiviso que-
sto percorso, che racchiude quello che è 
per me la Montagna e l’Incontro con Lei.

Grazie Montagna 
di Battistino Bonali 
Grazie Montagna 
per avermi dato lezioni di vita, 
perché faticando 
ho appreso a gustare il riposo, 

perché sudando 
ho imparato ad apprezzare 
un sorso di acqua fresca, 
perché stanco 
mi sono fermato e ho potuto 
ammirare la bellezza di un fiore, 
la libertà degli uccelli, respirare 
il profumo della semplicità, 
perché solo, 
immerso nel tuo silenzio, 
mi sono visto allo specchio 
e spaventato 
ho ammesso la mia necessità 
di verità e amore, 
perché soffrendo, ho gustato 
la gioia della vetta 
percependo che le cose vere, 
quelle che portano alla felicità, 
si ottengono solo con lo sforzo, 
e chi non sa soffrire, 
non potrà mai capire. 

Arrivederci! 
Marina, Massimiliano, Margherita 

Zampedri 

gruppo gite alpinismo 

SE L’ALTA 
MONTAGNA 
TI AFFASCINA…
Andarci in compagnia è il miglior 

modo di divertirsi. Il GGA ha come obietti-
vo la creazione di uno spazio di aggrega-
zione in cui i soci abbiano la possibilità di 
effettuare gite alpinistiche avvalendosi di 
persone di provata esperienza. Potranno 
godere al meglio di questa affascinante 
disciplina che in cambio di un po’ di fa-
tica consente di vivere emozioni entu-
siasmanti nell’ambiente alpino. La parte-
cipazione alle gite organizzate dal GGA 
è aperta a tutti i soci del Club Alpino Ita-
liano che dimostrino di essere autonomi 
all’interno di un gruppo organizzato nello 
svolgimento di una gita e che siano do-
tati di una sufficiente preparazione fisica. 
Pertanto le attività del GGA si rivolgono 
principalmente a chi ha già frequentato 
Corsi di Alpinismo ma anche a chi ha una 
preparazione equivalente.

Vi aspettiamo...

Per tutte le informazioni 
www.caibrescia.it •
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cai provaglio d’iseo 

SE TRENT’ANNI 
VI SEMBRAN 
POCHI… 
La carica dei cinquantasette 

Tre decenni sono poca cosa di fronte 
all’eternità, ma se devi raccontare trent’an-
ni di storia di un’associazione hai bisogno 
di molte parole. Se poi ti tocca far rivivere 
quanto fatto dal CAI, Sottosezione di Pro-
vaglio d’Iseo, condensando il tutto in po-
che pagine, di fronte hai una montagna da 
scalare. Si, perché la lunga marcia è iniziata 
ufficialmente il 19 novembre 1989, ma non 
si può tacere di come si arrivò alla sfida dei 
57 fondatori. Non fu un colpo di fulmine, 
ma la naturale trasformazione del Gruppo 
Guglielmo, gruppo composito e libertario, 
che da otto anni organizzava i pellegrinag-
gi sulla montagna prossima al Lago d’Iseo 
e alla Franciacorta. L’idea di fondare la 
Sottosezione provagliese nacque proprio 
in uno dei viaggi di ritorno dal Guglielmo. 
L’onore di firmare la richiesta alla sede CAI 
di Brescia toccò a Marcello Biemmi, Ren-
zo Gotti e Giuseppe Rodenghi. Le pratiche 
burocratiche non rallentarono l’iter del ri-
conoscimento e, prima il Coordinamento 
Regionale delle Sezioni Lombarde, l’8 feb-
braio 1989, poi la Sezione CAI di Brescia, il 
13 aprile 1989, consentirono la costituzio-
ne ufficiale della Sottosezione CAI di Pro-
vaglio d’Iseo. Si elesse il primo direttivo che 
si mise al lavoro per scegliere il primo Pre-
sidente che venne individuato nella perso-
na di Marcello Biemmi. Bisognava cercare 
una sede adeguata, che sarebbe poi stata 
concessa gratuitamente dall’Amministra-
zione Comunale presso la sede municipa-

le di Palazzo Francesconi, e organizzarne 
l’inaugurazione. E, non ultimo, incombe-
va la preparazione del primo programma 
escursionistico della Sottosezione. Non ci 
si perde d’animo e il 18 novembre 1989 
cominciano le danze. Presso il Cinema 
Pax della Parrocchia si svolge un incontro 
con un testimonial d’eccezione: l’alpinista 
Fausto De Stefani che intrattiene il pubbli-
co raccontando le sue imprese. Il giorno 
dopo è prevista l’inaugurazione ufficiale 
dell’agognata Sottosezione provaglie-
se del CAI, un punto di arrivo dopo tanto 
impegno e, nello stesso tempo, un punto 
di partenza per le nuove avventure. Sono 
presenti il Sindaco Valentino Franchini, il 
Parroco don Angelo Zanola, il Presidente 
del CAI Brescia Sam Quilleri, numerosi rap-
presentanti delle sezioni CAI e dei Gruppi 
escursionistici della provincia, oltre a molti 
provagliesi. È ora di mettersi al lavoro ma, 
come vedremo, la Sottosezione non vivrà 
di sola montagna perché lo spirito liberta-
rio iniziale del Gruppo Guglielmo si insinua 
nelle pieghe del regolamento pur senza 
trasgredirlo. Il primo anno si raggiungono 
120 iscritti. Ci sono molti provagliesi, ma 
anche appassionati provenienti dai paesi 
confinanti. Nella primavera del 1990 viene 
organizzato il primo trekking in onore della 
stagione che prepara l’estate. Da allora l’e-
vento si ripete ogni anno con diverse mete, 
tra mari e monti. La tradizionale gita in Gu-
glielmo è in procinto di trasformarsi nella 
Maratona Proai Gölem che, ora, è una 
classica delle corse in montagna a livello 
regionale. È il 1992 e si comincia con 100 
partecipanti. Vale la pena ricordare, suc-
cintamente, il percorso. La partenza è dal 
paese, in Via Sebina, e subito ci si inerpica 
per raggiungere il Santuario della Madonna 

del Corno, un balcone sulla Franciacorta. E 
proprio dietro la Chiesa comincia il sen-
tiero che conduce verso la meta, in com-
pagnia, sulla sinistra, del Lago d’Iseo con 
la monumentale Montisola. Inizialmente 
era a partecipazione libera ma, per mo-
tivi di sicurezza, da alcuni anni è riservata 
ai tesserati appartenenti a società/gruppi 
sportivi. Inoltre il CAI ha promosso una So-
cietà sportiva per la gestione della Corsa. 
Quest’anno, il prossimo 9 giugno, si cor-
rerà la 28a edizione. Le iscrizioni sono chiu-
se da tempo avendo raggiunto il tetto dei 
600 partecipanti, il massimo consentito. 
Inutile dire che lo spettacolo è assicurato 
anche per quest’anno. Riportiamo alcuni 
dati tecnici: 

1) percorso 30,100 km; dislivello totale 
2.200 m 

2) record femminile: 3h 11m che ap-
partiene a Laura Gotti, bresciana, skyrun-
ner di caratura nazionale; 

3) record maschile: 2h 41m che appar-
tiene ad Alessandro Rambaldini, skyrunner 
di caratura internazionale. 

Per restare ancora nel campo della 
montagna c’è da sottolineare che viene 
finanziata la partecipazione di giovani inte-
ressati ai corsi di roccia. 

Nei 30 anni di vita della Sottosezione 
si sono succeduti diversi Presidenti: Mar-
cello Biemmi (1989 - 1996); Luca Verzel-
letti (1996 - 1999); Piero Corridori (1999 - 
2007), Giuseppe Rodenghi (2007 - 2008), 
Fausto Steffanoni (2008 - 2017). Dal 2017 è 
in carica Giuseppe Delledonne. Presiden-
ti che hanno continuato la tradizione del 
CAI provagliese che, negli anni, ha mes-
so in campo molte iniziative. L’obiettivo 
di coniugare la passione per la montagna 
con la solidarietà, in collaborazione con 
gli altri gruppi provagliesi, lo si percepisce 
scorrendo il lungo elenco delle iniziative 
messe in campo negli anni. Vale la pena di 
iniziare il lungo elenco con le indimentica-
bili cene conviviali, accompagnate dall’arte 
canora di alcuni componenti del Coro di 
Provaglio. Serate in cui, a coronamento 
della festa, non si può non cantare “Signo-
re delle Cime” nel più religioso dei silenzi 
che si possano ascoltare. Il supporto or-
ganizzativo alla originale Corsa dei Caratì, 
con partenza dalla parte alta del paese, fu 
decisivo nelle varie edizioni di fine e inizio 
secolo. E che dire della fugace apparizio-
ne, due edizioni nel contesto festivo della 
Madonna d’Ottobre, della palestra di roc-
cia attrezzata per l’arrampicata all’aperto? 

Le escursioni tematiche con le scolaresche 
alla scoperta dell’ambiente per imparare 
a rispettarlo sono il fiore all’occhiello dei 
poliedrici animatori della Sottosezione. Per 
lo svago e il divertimento puro ricordiamo 
l’organizzazione, per molti anni, della festa 
di Capodanno in palestra. Musica, cabaret, 
balli, cibarie e le immancabili bollicine fran-
ciacortine hanno salutato i vecchi e accol-
to i nuovi anni: e anche il nuovo secolo. 

Per dare l’idea della vivacità del conte-
sto poliedrico basta leggere il programma 
del corrente anno inaugurato con una 
escursione al Rifugio Trivena, in Val Bre-
guzzo, Dolomiti Trentine. Il 31 marzo è 
stato festeggiato il trentennale alla Madon-
na del Corno con l’ospite d’onore Angelo 
Maggiori, presidente della Sezione CAI di 
Brescia. Il 21/22 settembre ci sarà un ri-
torno al passato per l’ultima celebrazione: 
la camminata Proai - Gölem che ha dato 
lustro alla Sottosezione. Senza poi conta-
re altre mete tra cui l’Adamello il 6/7 luglio 
prossimi. 

Abbiamo più volte nominato il Santua-
rio della Madonna del Corno a cui deside-
riamo riservare il capitolo finale. Ci con-
cediamo un proverbio tramandato dagli 
anziani. Quando i valligiani camuni scen-
devano in Franciacorta, nel periodo in cui 
la viabilità non era ancora organizzata, ave-
vano coniato un proverbio che recita così: 
“Quan ghè mia nè vie nè viai arda la Ma-
dona de Pruai!” Che sia vero o meno non 
ha importanza. Tuttavia per chi conosce il 
contesto sa che è molto attendibile perché 
il Santuario si vede da lontano. Il prologo 
serve per far capire l’importanza del luogo 
che è stato dato in gestione al CAI di Prova-
glio nei primi anni novanta. In questi anni è 
diventato un rifugio dove sono stati accolti 
centinaia di gruppi, associazioni, escursio-
nisti, per confermare lo spirito libertario e 
accogliente. I soci hanno anche garanti-
to l’apertura della Chiesa permettendo la 
conservazione e la valorizzazione di un 
luogo molto caro ai provagliesi e non solo. 
La torre campanaria scandisce il trascorre-
re del tempo quotidiano per gli abitanti. 

E chissà quale ora ha battuto quel 
giorno in cui cinquantasette persone 
hanno sottoscritto la domanda di isti-
tuzione della Sottosezione provagliese. 
Forse qualcuno se lo ricorderà. Come 
vogliamo ricordare i sette che ci hanno 
lasciato nel frattempo. È a loro che dedi-
chiamo questo scritto. •

cai gavardo 

SEMPRE 
PIÙ IN ALTO 
Il 2018 è risultato un anno importante 

per la Sottosezione del CAI Gavardo, che 
ha celebrato la ricorrenza del 70° anniver-
sario della sua costituzione. 

A fine anno i soci iscritti erano 385, 
21 in più dello scorso anno. Di questi: 261 
erano soci ordinari; 30 ordinari juniores; 26 
giovani e 68 familiari. L’età media era di 47 
anni e 8 mesi mentre l’anzianità media di 
iscrizione era pari a 11 anni e 6 mesi. 

Nel corso del 2018 le gite effettuate 
sono state 23 ed hanno coinvolto 249 tra 
soci e non soci, con una media di 11 perso-
ne a gita. I metri di dislivello totali sono am-
montati a 21.916, ovvero 953 metri a gita. 
A questi dati occorre aggiungere i 7.350 
metri dei tre Trekking: quello del Carso, di 
4 giorni, con 10 partecipanti; il Trekking 
delle famiglie a San Martino di Castrozza 
(6 giorni, 30 partecipanti) e il Trekking delle 
Alpi Liguri (3 giorni, 11 partecipanti). Oltre a 
questi dati, si devono ricordare le 32 escur-
sioni infrasettimanali del Gruppo dei senior 
e le 5 passeggiate del Gruppo Joelette, ol-
tre al loro trekking lungo la via francigena, 
da San Miniato a Siena ed i numerosi “fuori 
programma” infrasettimanali per accom-
pagnare soprattutto alunni e scolari disabili. 

Ma, come ben sanno coloro che fre-
quentano la montagna, “chi si ferma è 
perduto” ed un nuovo anno ha preso il 
via, con un buon pezzo di programma già 
messo in cantiere. Tra gennaio e febbraio 
si è svolto l’ormai apprezzatissimo ciclo di 
Cineforum, con film dedicati alla monta-

gna; a febbraio si è svolta l’Assemblea dei 
soci che ha visto una folta partecipazione 
ed è culminata con l’assegnazione del di-
stintivo ai 5 soci che hanno raggiunto la 
quota dei 25 bollini: Foresti Mariella, Goffi 
Alessandro, Inzoli Silvio, Ragnoli Mario e 
Rivetta Alessandro; a gennaio, febbraio e 
marzo si sono tenute tre serate formative e 
culturali, con temi che hanno spaziato dal-
la progressione su ghiaccio ed arrampicate 
su cascate di ghiaccio (a cura del socio Al-
berto Tonoli), alla medicina di montagna (a 
cura del dottor Federico Fiocca), alla proie-
zione dei filmati della traversata da Edolo al 
Palon de la Mare, a cura del gruppo giovani 
della Sottosezione, e del trekking in Paki-
stan, a cura del Presidente del CAI Brescia, 
Angelo Maggiori. 

Le ciaspolate e le gite semplici prima-
verili sono già state effettuate ed il pro-
gramma escursionistico sta ora entrando 
nel vivo con la proposizione di gite sem-
pre più impegnative che culmineranno 
quest’estate con le salite al Corno di Ca-
vento e al Monte Pasquale (gite che da al-
cuni anni la nostra Sottosezione organizza 
con il sostegno di accompagnatori titolati 
del CAI Brescia, ai quali va il più sentito rin-
graziamento del nostro sodalizio). 

Completeranno il programma le 
uscite del Gruppo Joelette e i trekking del 
Sentiero Spallanzani del Gruppo senior, in 
maggio, e di Vigo di Fassa, per le famiglie, 
in luglio. 

Ogni anno mettiamo molta carne al 
fuoco, ma lo possiamo fare perché tanti 
sono i soci che si prestano, dedicando al 
CAI tempo libero, impegno intellettuale e 
fisico, risorse. Alcuni esempi: in occasio-
ne della giornata d’apertura, il 28 aprile, 
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AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO

re-inaugureremo la nuova segnaletica 
del Sentiero n. 502, predisposta dai nostri 
cartografi; da marzo ad ottobre ci prendia-
mo cura della gestione delle prenotazioni, 
della manutenzione e della pulizia dei lo-
cali in Monte Tesio per conto dell’Ammini-
strazione comunale gavardese; a maggio e 
settembre dedicheremo due giornate alla 
pulizia e manutenzione dei 5 sentieri a noi 
assegnati; mentre, assecondando l’invito 
ricevuto dal Comitato Genitori di Gavardo 
- Istituto Comprensivo G. Bertolotti di Ga-
vardo e Cooperativa La Nuvola nel Sacco, 
parteciperemo al bando di concorso per 
l’anno scolastico 2019/2020 intitolato: “As-
sociazione di idee – Quando le buone idee 
non restano da sole”, organizzando uscite 
didattiche sulle montagne di casa con gli 
alunni della scuola secondaria di primo 
grado nell’ambito del progetto Metascuo-
la: a scuola dopo la scuola. 

Il gruppo funziona perché siamo in 
tanti a collaborare, ognuno si sente parte 
della comunità e si rende disponibile per le 
proprie possibilità. Il nostro impegno va in 

questa direzione nel cercare di coinvolge-
re il maggior numero di soci possibile non 
solo per le gite ma per tutta la “vita” della 
sezione che è fatta come abbiamo detto di 
tantissime attività. 

Motivo di soddisfazione è essere riu-
sciti a coinvolgere in questo anche alcuni 
giovani che col loro entusiasmo garanti-
scono il futuro del nostro sodalizio. 

Fiore all’occhiello della Sottosezione è 
il gruppo del “Sentiero di Cinzia” volontari 
che con delle carrozzine speciali, le joe-
lettes, accompagnano nelle escursioni ra-
gazzi con disabilità motorie offrendo loro 
la possibilità di godere di quelle emozioni 
che ben conosciamo. 

A loro un grandissimo augurio per il 
progetto che quest’anno li porterà a per-
correre il Cammino di Santiago con due 
ragazze sulla joelette. 

Insomma un composito campo di 
azione, che spazia dall’amore per la mon-
tagna e la natura all’impegno in campo so-
cio-assistenziale e culturale, che ci rende 
orgogliosi di poter contribuire al bene degli 

enti e dei gruppi che si rivolgono al CAI con 
sempre maggior frequenza e che ricono-
scono in noi un sodalizio aperto al nuovo 
che avanza, rendendoci credibili soprat-
tutto verso i giovani che rappresentano il 
futuro delle nostre comunità.  •

cai gavardo 

MONTAGNA,
MAESTRA DI VITA 
Se c’è una cosa che mi piace fare, è an-

dare in montagna! 
La montagna mi rende sereno, libero, 

felice e mi fa apprezzare le piccole cose, mi 
fa vedere la vita con altri occhi. 

Quando sei lassù tra le cime e vedi il 
mondo dall’alto, ti senti davvero una pic-
cola parte di questo universo. 

La mia passione mi ha portato ad en-
trare nel CAI di Gavardo, grazie anche ai 
miei genitori, e da socio giovane sono di-

ventato il più giovane consigliere del CAI. 
Il mio ruolo all’interno dell’associazio-

ne è ancora limitato, ma da parte mia c’è 
tutta la disponibilità per migliorare e perfe-
zionare le mie conoscenze. 

In questi anni ho organizzato dei 
trekking con amici sulle nostre montagne 
(Gavardo-Adamello e Monno-Palon de la 
Mare), ho consigliato a molti amici scout di 
tesserarsi col CAI per avere un’assicurazio-
ne in montagna e faccio da accompagna-
tore ad alcune gite estive. 

Mi piace quello che faccio e accetto 
sempre volentieri i consigli e qualche volta 
i rimproveri del mio presidente Angiolino e 
delle persone che hanno vissuto la monta-
gna prima di me. [Luca Bignotti] •

cai vestone 

SALITA AL 
CRESTA CROCE 
CON LA SCUOLA 
CAI 
23 luglio 2018

Finalmente l’attesa uscita sul ghiac-
ciaio dell’Adamello, fremono i preparativi 
e l’entusiasmo è alle stelle, zaini da non 
so quanti chili, come quelli veri, metri di 
corde, cordini da ghiacciaio, ramponi, pic-
cozza… Insomma una cosa seria. Il fatto 
che l’uscita sia dedicata solo ad alcuni fra 
i ragazzi più grandi e più allenati aumenta il 
senso di responsabilità. Il programma pre-
vede un’uscita di due giorni; i ragazzi sono 
stati preparati ed istruiti a puntino e sono 
euforici all’idea della scalata e dell’attraver-
samento del ghiacciaio in cordata. Io sono 
un po’ preoccupata, fortunatamente non 
ho una completa consapevolezza di cosa 
dovranno affrontare, ma la fiducia negli 
accompagnatori è totale. Diciamo che la 
fase preparatoria, con molta più enfasi, è 
stata come al solito, quello che invece mi 
ha stupito veramente è stata la reazione 
dei miei figli al rientro. Facce, e non solo, 
distrutte, silenzio assoluto e lo sguardo 
colmo di amarezza, di consapevolezza, 
come chi scopre tutto ad un tratto di es-
sere diventato grande. Le prime parole di 
mia figlia, dopo un bel po’, sono state (ad-
dolcendo i francesismi): “Mamma, io me la 
sono fatta sotto!” Non potevo credere alle 

mie orecchie! Chi? Lei, l’impavida beffar-
da che non teme nulla, per cui tutto è un 
gioco o uno scherzo aveva pronunciato 
proprio quella frase? Ci tengo a sottolinea-
re che l’altro mio figlio, che è molto meno 
coraggioso, ha cominciato a parlare dopo 
due giorni! 

Allora ho capito… Si erano misurati con 
le loro paure e con i loro limiti. È solo che 
lassù se hai paura del vuoto o di non farcela 
non puoi fare una risata e far finta di nien-
te, non puoi continuare ad essere spaval-
do e beffardo, sei costretto a confessarlo 
e addirittura a chiedere aiuto, tralasciando 
l’orgoglio e ammettendo di essere debole, 
fragile… umano oserei dire. Non parliamo 
poi del “vecchietto di Brescia” come lo 
hanno definito loro, che ha dato la paglia 
a tutti i baldi giovani che aveva al seguito; 
o della traversata in cordata, dove han-
no toccato con mano che qualsiasi cosa 
tu faccia, non faccia o decida, ricade su 
chi hai accanto, proprio come nella vita. 
Ecco, gli occhi, i gesti, il silenzio dei miei 
figli erano esattamente traboccanti di tutto 
questo. Sperimentare che nella vita certe 
scalate le puoi affrontare solo se sei ben 
preparato penso che li abbia aiutati a capire 
che le fatiche di ogni giorno non sono inu-
tili perché sono piccole, ma sono il nostro 
allenamento quotidiano per superare le 
grandi fatiche che, se affrontate con impe-
gno, consapevolezza e magari l’aiuto di un 
amico a cui l’esperienza, ha tinto i capelli di 
grigio, regalano lucidità e scaldano il cuore, 
ci avvicinano al cielo. 

Alla montagna dico: Grazie! A lei che 
così vicina al cielo è una grande maestra 
di vita, ma soprattutto GRAZIE DI CUORE 
a chi ha permesso ai miei figli di fare questa 
importante esperienza a Raffaele in parti-
colare e a tutti i nostri fantastici accompa-
gnatori! [Mamma Gloria] •

Siamo riusciti a recuperare l’escursio-
ne in quota giá programmata per ben due 
volte l’anno scorso. Destinazione rifugio 
Ai Caduti dell’Adamello alla Lobbia, poi 
cima, cresta e cannone del Cresta Croce. 
Ossequienti alle nuove normative del CC 
del CAI, siamo guidati da due istruttori di 
alpinismo (Claudia e Alberto) della scuola 
di Brescia che ci garantiranno la guida tec-
nica dell’ascensione. 

12 ragazzi, più 6 accompagnatori sa-
liamo dalla Matarot per giungere al rifugio 
nel primo pomeriggio. Sistemazione nelle 
camere e poi sulla vedretta a provare la 
cordata da ghiacciaio che adotteremo do-
mani, tecnica di progressione su ghiacciaio 
e verifica dell’attrezzatura. Cena veloce e 
presto a letto, domattina sveglia per le 5.

Puntuali alla colazione e poi fuori, in 
cammino. Il tempo è stabile, la compo-
sizione delle sei cordate rapida, veloci ar-
riviamo al primo tratto impegnativo, il ca-
nalino che ci porta sul filo di cresta. Facile 
arrampicata assicurati dall’alto e ci ricom-
pattiamo sulle rocce rotte che salgono ver-
so la croce della cima. Foto di gruppo e via 
con cautela verso il cannone. Procediamo 
lentamente per garantire la sicurezza ma 
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• recupero incidenti attivi
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25121 Brescia - Via Ceruti, 6
Tel. e Fax 030 3755560  -  cremonacarrozzeria@gmail.com

www.carrozzeriacremona-bs.it

anche per godere di una progressione per 
molti dei ragazzi completamente nuova.  
Al termine della cresta scendiamo sempre 
in cordata sul Pian di Neve che traversiamo 
con un poco di fatica anche a causa di al-
cuni problemi con i ramponi. Sentiero fino 
al rifugio Cittá di Trento e poi a picco verso 
il Bedole che sembra, come sempre, non 
arrivare mai. In tutto 13 ore di attivitá che 
fiaccano un poco i ragazzi senza spegnere 
l’entusiasmo per l’impresa compiuta.

Questa uscita determina  il supera-
mento di un confine ben preciso. Afferma 
la consapevolezza del gruppo dei ragazzi 
di aver fatto un grosso passo avanti nel loro 
andare in montagna. 

Ho visto in loro impegno, serietá e de-
dizione ma anche allegria ed entusiasmo. 
Ho visto anche timore ma pure consape-
volezza di poter fare bene e di sentirsi ac-
compagnati in questo fare.

Molti di loro sono vicini come età al li-
mite tra i ragazzi dell’AG e gli alpinisti che 

potranno essere. È passaggio fondamen-
tale per il quale fin dall’inizio del progetto 
noi accompagnatori abbiamo investito 
e lavorato.  In questa uscita, sono certo, 
qualche indizio di buona riuscita si é inco-
minciato a intravedere.

Buona Montagna ragazzi. [Raffaele 
AAG del CAI Vestone] •

ci hanno lasciato 

Angelo Gadola
Ci ha lasciato il 12 aprile scorso. Con 

suo fratello Giovanni, Angelo fece parte del 
gruppo dei primi istruttori della Scuola di 
Alpinismo Adamello fondata da Tullio Cor-
bellini nel 1956. Con loro c’erano anche 
Francesco Mantese, Enzo Abeni, Walter 
Abrami, Aurelio Pellegri e Tullio Rocco. Co-
nobbi Angelo al corso di Roccia del ’57, era 
il mio istruttore, e da quel momento nac-

que una profonda amicizia con lui e con 
Giovanni. Insieme arrampicammo spesso 
in quegli anni. Ricordo, tra le altre, alcune 
salite alle Cime di Lavaredo o nel Gruppo 
del Badile o del Bianco… 

Poi però Angelo dovette abbando-
nare Brescia per motivi di lavoro. Dap-
prima si trasferì con la famiglia a Milano, 
poi per sette anni a Lione e quindi a 
Roma, dove rimase fino alla fine. Du-
rante il periodo di permanenza a Milano 
riusciva ancora a fare alpinismo: il sa-
bato sera tornava a Brescia e poi subito 
in montagna con la moglie o con Gio-
vanni, la cugina Giuse Mazzocchi, Tullio 
Rocco, il sottoscritto e gli amici di sem-
pre, oppure con la scuola di alpinismo. 
Una volta a Roma tentò di frequentare 
gli Appennini, ma senza molto entu-
siasmo. A suo parere solo le Alpi erano 
Montagna! E fu così costretto a dare 
l’addio a quelle montagne alle quali era 
stato iniziato, con il fratello Giovanni, da 

don Bonomini, cappellano militare degli 
Alpini, del quale la loro mamma si fidava 
molto. 

Ma Angelo Gadola deve essere ricor-
dato anche come ingegnere nucleare di 
grande livello che godeva di una profon-
dissima stima. Come accennato sopra la-
vorò a Milano, Lione e Roma, ma spesso 
si trasferiva in altri luoghi, sia in Italia che 
all’estero, per importanti consulenze re-
lative alle centrali nucleari, una su tutte la 
centrale di Cernobyl. Dopo il devastante 
disastro dell’aprile 1986, che causò malat-
tie gravissime nella popolazione e la morte 
di parecchie persone, fu richiesta per un 
certo periodo la sua presenza a Mosca per 
suggerimenti e interventi sulla progettazio-
ne e sicurezza delle strutture nucleari… 

Un bresciano da ricordare, Angelo Ga-
dola, sia come ingegnere che come alpini-
sta. [Pier Chiaudano] •

Elisa Zanetti
Floreancigh
Non era un’alpinista di rango, non era 

un personaggio di rilievo nel CAI Brescia, 
ma ha avuto un ruolo silenzioso e discre-
to in un’opera di rilevante importanza 
nelle “infrastrutture escursionistiche” della 
montagna bresciana. 

Ha infatti affiancato efficacemente per 
lunghi anni l’attività del marito, Renato Flo-
reancigh (non ha bisogno di presentazio-
ni…) soprattutto nella lunga e complessa 
operazione sulla prima rete escursionistica 
organica delle nostre montagne, iniziata 

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  .  s o t t o s e z i o n i d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  .  s o t t o s e z i o n i

nel 1969 col progetto “Sentiero 1”, per la 
tracciatura di un’Alta Via dell’Adamello e di 
una rete di una quarantina di itinerari a farle 
corona. Evento che poi innescò una vasta 
proliferazione di iniziative analoghe sulle 
nostre montagne. 

Ebbene, se il leader indiscusso fu Re-
nato e se fu importante la collaborazione 
che gli diedero diversi amici, a lui fu fon-
damentale l’autentica dedizione di Elisa e 
il suo sentirsi così coinvolta nell’impegno 
preso dal suo uomo. 

In diversi siamo testimoni di questo e 
fu bellissimo, soprattutto umanamente, la-
vorare con loro. 

Ciao Elisa; ora hai raggiunto il tuo “dio 
pitùr” e non sei più qui tra noi, ma il ricordo 
di te, di voi, non ci abbandonerà. [Franco 
Ragni] •

Franco Piscioli 
Ricordo di un caro alpinista 

Un compagno forte e responsabile 
per sé e per gli altri, così posso definire 
Franco Piscioli. Negli anni ‘60 abbiamo 
condiviso le prime arrampicate di gio-
ventù: il nostro primo Campanile Basso, 
cima da me tanto ambita e con lui su-
perata brillantemente, poi le Lavaredo, 
il Vajolet, il Brenta prediletto. In seguito 
lui è diventato istruttore della Scuola di 
Alpinismo Adamello, dapprima (anni ‘60) 
nel corso di Roccia, poi, alla nascita del 
corso di Introduzione all’Alpinismo negli 

anni ‘80, si è dedicato con particolare 
dedizione ad insegnare agli allievi i primi 
rudimenti dell’andare in montagna con 
sempre maggior sicurezza. Per lungo 
tempo ha accompagnato in montagna 
i ragazzi della cooperativa Il Calabrone, 
facendoseli amici, e da sempre ha col-
laborato attivamente con la Protezione 
Civile. 

Più tardi, complici le mogli, abbiamo 
organizzato belle sciate, lui sempre vigi-
le con noi, viaggi in camper e, ormai più 
tranquilli, gustosi pranzi con gli amici. 

A Roncaglie il fuoco era sempre ac-
ceso e lui accanto con poche parole ed 
un sorriso buono, mentre Gabriella pre-
parava cose buone. Nella bella stagione 
lo trovavi a curare l’orto o a raccogliere 
frutta fresca. Per tutta la vita ha inciso il 
legno, dapprima nell’officina del cogna-
to Aurelio Pellegri, altro alpinista valente 
e tra i primissimi istruttori della nostra 
Scuola di Alpinismo, e in questi ultimi 
anni realizzando pezzi di grande mae-
stria ad abbellire la sua casa. 

Ora mancherà davvero a tutti noi, 
amici sinceri. [Fausto Baronio con gli 
amici Pia, Pier, Rita, Luciano, Enrica] •

UN PO’ DI NOI…
LA CARROZZERIA È NATA NEL 
1962 ED È UNA DELLE PIÙ 
STORICHE CARROZZERIE DI 
BRESCIA. CONDOTTA CON 
PASSIONE PRIMA DA LINO FAINI 
E POI DALLA FIGLIA EMANUELA 
CHE TUTT’OGGI GESTISCE 
L’ATTIVITÀ. ESPERIENZA, 
COMPETENZA, STAFF 
QUALIFICATO, HANNO SEMPRE 
CARATTERIZZATO 
IL LAVORO SVOLTO. 
SITUATA A POCHI PASSI DAL 
CENTRO DI BRESCIA, MA 
FACILMENTE RAGGIUNGIBILE, 
LA CARROZZERIA CREMONA 
SI AVVALE DI SERVIZI MIRATI 
A SODDISFARE IL CLIENTE. 
DISPONE INOLTRE DI VETTURE 
SOSTITUTIVE IN CASO DI 
NECESSITÀ.
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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

“Si va in montagna per essere liberi, 
per scuotersi dalle spalle tutte le catene 

che la convivenza sociale impone, 
per non inciampare ogni due passi 

in imposizioni e proibizioni. 
Si va in montagna anche 

per sottrarsi a norme ammuffite, 
per sbizzarrirsi una buona volta 

e immagazzinare nuove energie.”  

Tita Piaz (1879-1948), “Il diavolo delle Dolomiti”.

www.caibrescia.it
Torri del Vajolet 

(© Ruggero Bontempi)
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convenzione soci CAI - Fidelity card

Negozio: via Triumplina 45 - telefono: 0302002385
Uscita Metro: Europa, Mompiano

Facebook: Gialdini Brescia.
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La nostra competenza nasce dalla passione per la montagna!
“We love Mountain”

 125 | 2019 

d o s s i e r

LIBERTÀ E 
RESPONSABILITÀ 
IN MONTAGNA p e r s o n a g g i

FAUSTO 
DE STEFANI

a l p i n i s m o

L’UOMO 
A BASSA 

GRAVITÀ

a l p i n i s m o

NO PAIN, 
NO GAIN

s t o r i e

LE PECORE 
DI MARIO 

IN VAL MILLER

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

ETIOPIA
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