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

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

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

 www.elimast.it - elimast@gruppotrombini.it
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La collaborazione è aperta a tutti, 
le opinioni espresse dai singoli au-
tori negli articoli firmati non impe-
gnano né la Sezione né la Rivista. 
La Rivista viene inviata gratuita-
mente ai Soci ordinari, vitalizi del-
la Sezione e delle Sottosezioni. 

A chi intende scrivere su 
“Adamello” si ricorda che, per 
una equilibrata distribuzione dello 
spazio nella Rivista, ogni artico-
lo non deve superare gli 8000 
caratteri, spazi inclusi. Gli arti-
coli devono pervenire alla Segrete-
ria della Sezione entro le seguenti 
date: 

ENTRO IL 30 APRILE 
PER IL NUMERO DI GIUGNO 

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 
PER IL NUMERO DI DICEMBRE

ORARI DELLA SEZIONE DI BRESCIA 
dal martedì al sabato 

dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

giovedì
anche dalle 21.00 alle 22.00 

chiuso 
lunedì e festivi

Riccardo Cassin, Ugo Tizzoni e Gino Esposito raggiungono il rifugio Boccalatte 
dopo la storica impresa sulla Punta Walker delle Grandes Jorasses. (Foto: Guido 
Tonella/Fondazione Cassin). 

“La foto del nostro arrivo al rifugio dopo la bella scalata alla Walker, sorridenti 
e dallo sguardo un poco sbarazzino, è una delle più care e che custodisco gelosa-
mente. Eravamo giovani, pieni di ardore e di entusiasmo: nessuno e niente ci poteva 
fermare!” (Riccardo Cassin). Questa immagine è diventata un’icona dell’alpinismo 
moderno. Riccardo Cassin, Ugo Tizzoni e Gino Esposito che vi appaiono sono stati 
uniti dalla stessa corda nella prima ascensione alla Punta Walker alle Grandes Joras-
ses nel 1938. Il bollino CAI 2018 ne ricorda l’ottantesimo anniversario. 

internet:www.caibrescia.it
e-mail:
segreteria

@caibrescia
.it
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Socie e Soci
della sezione CAI di Brescia,

ringrazio della fiducia accordatami. Quello affidatomi, di questi tempi, non è un 
compito facile. Con orgoglio, intendo compierlo al meglio delle capacità e possi-
bilità. 

L’associazione bresciana del CAI ha una lunga storia alle spalle. Molte perso-
ne hanno contribuito a renderla importante. Tanti operano animando le molteplici 
iniziative che rendono viva la nostra sezione. A tutti loro va il sentito riconoscimen-
to per l’impegno e la dedizione con la quale hanno saputo trasfondere la passione 
per la montagna nello spirito associativo. 

È mia volontà continuare l’impegno nella direzione del cambiamento già ini-
ziata dalla presidenza e dal direttivo uscenti. Le criticità che il cambiamento complessivo della società ha riversato 
sull’ambiente montano ne hanno modificato la fruizione e, conseguentemente, anche la nostra vita associativa. Vec-
chie visioni e modi di gestire la vita del CAI sono diventate obsolete. Incombenze burocratico-amministrative, regole 
per i rifugi e nuovi bisogni dei frequentatori della montagna nati dalla mutazione antropologica indotta dalle nuove 
tecnologie e modi di vivere consumistici generano criticità importanti. Problemi e trasformazioni vanno affrontate a 
viso aperto. Discutendo, decidendo e operando collettivamente. 

Il compito che oggi ci aspetta è di dare nuova forma e sostanza ai valori fondanti del CAI quali la salvaguardia 
dell’ambiente montano e la libertà di frequentarlo con spirito di avventura, ricerca e divertimento. La nostra mission 
è trasmettere ai giovani la passione dell’alpinismo e dare ai meno giovani la possibilità di continuare con entusia-
smo il cammino iniziato. Per fare questo è necessario continuare a riflettere sul modo come la nostra sezione deve 
strutturarsi e operare per essere maggiormente dinamica, attrattiva, efficiente, coinvolgente, comunicativa e incisiva 
su territorio nel quale operiamo. Una sezione significativa come la nostra deve trovare strumenti, canali, lunghezze 
d’onda appropriate per far udire la propria voce, far sentire la sua presenza agli istituti ed enti pubblici e comunicare 
a tutti gli appassionati di montagna e non solo ai soci CAI le proprie iniziative e proposte. È un sentiero non facile, 
ma la salita e la fatica fanno parte integrante del nostro DNA. Non necessitiamo di palingenesi, ma di cambiamenti. 
Partendo da un nuovo approccio culturale sapremo definire le priorità, gli obiettivi e delineare un percorso per conse-
guirli. Un risultato che solo operando sinergicamente in squadra, ognuno nel proprio ruolo, sarà possibile conseguire. 

Il direttivo si è insediato da poco ed è prematuro annunciare un programma di lavoro, già abbozzato dalla presi-
denza ma non ancora condiviso. Pertanto, per la stagione estiva, saranno attuate le iniziative programmate impie-
gando il tempo necessario per definire quelle future. Avanzo però alcune osservazioni preliminari sulle quali tutti i 
soci, della sezione e delle sottosezioni, sono chiamati a contribuire fattivamente. 

Per vivere in ragionevole sicurezza la passione per la montagna, le scuole di alpinismo del CAI sono fondamen-
tali. La nostra è prestigiosa. Dobbiamo operare per accrescere il numero di validi istruttori che la compongono. C’è 
necessità di nuove disponibilità per rispondere al bisogno di accompagnatori per i giovani dopo la fase dell’alpinismo 
giovanile. E di una nostra palestra d’arrampicata. 

L’insieme delle escursioni deve ritrovare unità d’intenti e coerenza per dare risposta modulata ed efficace alle mol-
teplici richieste di differenziata partecipazione. Vanno però recuperati gli obiettivi primari e l’aspetto etico del nostro 
sodalizio, anche se questo significasse dover rinunciare a partecipanti interessati al mero vantaggio economico di 
svolgere le escursioni con il CAI. 

La rivista Adamello va maggiormente valorizzata e ricollocata nel ruolo di collegamento con i soci. Serve uno 
spazio di approfondimento sulla cultura della montagna e salvaguardia dell’ambiente. Una rivista che sia anche 
immagine propositiva verso i non soci. Progetto culturale da coordinare con l’attività della nostra biblioteca, incre-
mentando gli incontri pubblici e ripensando la comunicazione basata sulle nuove tecnologie. La nostra sede sociale 
va adeguata per essere la casa dei soci. 

Molti sono i settori e le iniziative da consolidare, attivare e implementare. Per questo invito tutti i soci a dare il 
proprio contributo affinché la sezione di Brescia del CAI sia all’altezza della propria tradizione e delle sfide dei nuovi 
tempi. 

Il presidente 
Angelo Maggiori 

Editoriale
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In questo numero… 

Innanzitutto troverete in queste pagine notizia e conferma del “cambio della guardia” alla Presidenza: dopo due 
mandati infatti, Carlo Fasser, che abbiamo tanto apprezzato in questi anni, ha passato il testimone ad Angelo 
Maggiori, che qui si presenta alla generalità dei soci, ma che noi della redazione abbiamo potuto ben cono-

scere e stimare per l’intelligente e continuo contributo dato alla “costruzione”, numero dopo numero, di questa 
bella rivista. Perciò: auguri, Presidente! 

Come di consueto nei numeri di giugno, si troverà anche cronaca dell’assemblea annuale quest’anno par-
ticolarmente importante perché segnata appunto dall’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente, ma 
la scelta redazionale è stata in favore di un resoconto sobrio, di sintesi, riservando l’integralità, per chi fosse 
interessato, al sito web della Sezione. 

Fin qui la parte “istituzionale”, ma ora è il momento di dare qualche cenno sull’ampio contenuto in argomenti 
di vario interesse che come di consueto caratterizza la nostra “Adamello”. Piacevole (ma non inattesa) sorpresa 
troverete negli articoli e resoconti delle attività delle scuole e dei gruppi sociali operanti nei vari settori dell’alpini-
smo, dello sci, dello scialpinismo e dell’escursionismo, che testimoniano un clima di fervore e genuino entusia-
smo; come dire un ottimismo contagioso che lascia ben sperare per il miglior futuro della Sezione, che sappiamo 
dipendere dalla disponibilità delle nuove generazioni e di chi le guida. 

Per il resto non si può qui citare tutto, ma si segnalano i contributi di grande interesse qui pubblicati nel set-
tore redazionale “Medicina”, con evidenza del valore terapeutico delle attività alpine. 

E poi la “Storia”, con contributi molto curiosi che spaziano dalla cronaca semisconosciuta di un disastro ae-
reo nella zona del Caré Alto, a un’ampia analisi su come il mitico ’68 (siamo nel cinquantenario) abbia esercitato 
profonda influenza anche nella pratica di montagna. 

Buona lettura. 

Al via il progetto di rinnovamento 
per la Rivista ADAMELLO 

La sezione del CAI di Brescia è orgogliosa della rivista ADAMELLO. La nostra è una bella pubblicazione che, 
insieme alle note istituzionali, offre ai soci la possibilità di esprimere pensieri, emozioni e raccontare espe-
rienze in ambiente montano, ma non solo. Questo strumento riveste primaria rilevanza tra le attività culturali 

della sezione e nel rapporto con i soci. Il Direttivo, nell’intento di dare concretezza al progetto di valorizzazione 
della rivista in discussione da tempo, ha avviato una riflessione operativa sul come migliorarla per renderla mag-
giormente funzionale rispetto ai fini della comunicazione interna ai soci: culturalmente propositiva e attrattiva 
per tutti gli appassionati di montagna, anche se non soci CAI, e interessante anche per altre associazioni che 
operano in campo naturalistico. 

In questi anni un ristretto gruppo di collaboratori ha lodevolmente e con grande impegno svolto il compito di 
redazione e pubblicazione. A tutti loro va il più vivo e profondo ringraziamento unitamente all’invito a proseguire 
alla costruzione del progetto. Particolare riconoscimento a Rita Gobbi e Pier Chiaudano per l’encomiabile dedi-
zione nel coordinamento. A fianco del gruppo storico è però necessario che si strutturi una redazione con nuove 
risorse e competenze. Il cantiere è avviato. Tutti i soci interessati a farne parte sono invitati a dare comunicazione 
della propria disponibilità alla segreteria (segreteria@caibrescia.it). 

I tempi sono alquanto ristretti. Per predisporre il numero di dicembre di ADAMELLO è necessario che il grup-
po di lavoro elabori esecutivamente il progetto editoriale entro la fine di luglio e la nuova redazione sia operativa 
dall’inizio di settembre. Il lavoro da compiere è rilevante. Ad iniziare dal progetto culturale e grafico. 

Il referente per la rivista sarà il nuovo Direttore Responsabile, nonché Presidente della sezione di Brescia, 
l’Ing. Angelo Maggiori. 

pag. 6 - Adamello 123



TestatinaVita associativa

Assemblea dei Soci
28 marzo 2018

Il giorno 28 marzo 2018 si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria della Sezione 
di Brescia. 
In apertura di seduta il Presidente 

della Sezione Carlo Fasser invita il sig. 
Fabrizio Bonera a fungere da Presi-
dente e la sig. Luisella Calzavacca a 
fungere da Segretaria. L’Assemblea 
approva. 

Il Presidente dell’Assemblea legge 
i nomi dei Soci defunti: Silvio Aposto-
li, Giuseppe Berruti, Caterina Conter 
Gentilini, Maria Cornacchia Sguaz-
zi, Ignazio Costantino, Carlo Rodol-
fo Fantoni, Ruggero Garzoni, Aldo 
Giacomini, Giovanni Pietro Maestrini, 
Francesco Mantese, Paolo Paoletti, 
Gianfranco Saresini. 

L’Assemblea osserva un minuto di 
silenzio nel loro ricordo. 

Il Presidente dell’Assemblea passa 
poi la parola ad Anna Gerevini per la 
lettura della Relazione di Missione. 

Il testo della Relazione di Missio-
ne, così come i Bilanci e le relazioni 
delle Attività sezionali sono consulta-
bili presso la Segreteria o sul sito web 
della Sezione www.cai.bs.it.

Saluto del Presidente
Carlo Fasser 

 
Carissime socie e carissimi soci, 

avrete modo di ascoltare dopo di me 
l’esposizione della lunga carrellata di 
attività e di realizzazioni che hanno 
caratterizzato anche l’anno trascorso. 
A me resta il gradito compito di rin-
graziare, anche a nome di tutti voi, la 
folta schiera di volontari che a diverso 
titolo hanno reso possibile la ricca vita 
della nostra sezione, ricca non di cas-
sa, beninteso, ma sicuramente di ini-
ziative e di risposte soddisfacenti alle 
richieste di un pubblico crescente che 
ama la montagna e vuole frequentarla 
nelle migliori condizioni di sicurezza. 

Volontari che svolgono un servizio 
sociale perché aiutano la frequentazio-
ne della montagna come sport, svago, 
cultura e medicina, tenendo sempre 
ben presente l’impegno di praticare e 
diffondere il rispetto dell’ambiente e la 
cultura della sua protezione. 

Volontari che si accontentano di 
portare a casa la soddisfazione dei 
partecipanti all’attività da loro pro-

mossa o gestita. Solo a titolo di esem-
pio mi permetto di citare la frase con-
clusiva di una lettera ricevuta dopo 
una gita particolarmente avventurosa 
per il partecipante che scrive: 

“Grazie dunque a tutti i volontari 
del CAI che con abnegazione portano 
in montagna anche chi, da solo, non 
potrebbe più far nulla”. 

Abbiamo ricordato i soci della no-
stra sezione defunti in questi ultimi 
anni tra i quali alcuni carissimi amici e 
figure importanti per il CAI. Tra questi 
mi è d’obbligo dare un sentito rilievo 
alla figura della signora Rina Conter 
Gentilini che, per ricordare l’indimenti-
cabile Agostino e per esprimere il loro 
amore per la montagna e la fedeltà al 
nostro CAI, ci ha lasciato in eredità la 
somma di 50.000 €. 

In diverse occasioni sono stato te-
stimone del suo desiderio che la no-
stra sezione dedicasse più energie alla 
diffusione della cultura della monta-
gna. Per questo il Consiglio ha delibe-
rato di creare con questo lascito due 

Il tavolo della Presidenza
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fondi da destinare il primo, di 10.000€, 
a iniziative culturali (conferenze, in-
contri, seminari, pubblicazioni ecc.), il 
secondo, di 40.000€, alla creazione e 
dedicazione a Conter Gentilini di una 
palestra di arrampicata artificiale in ri-
sposta ad una esigenza crescente, ini-
ziativa mirata anche all’avvicinamento 
responsabile e propedeutico dei gio-
vani alle nostre discipline sportive. 

Ora voglio aggiungere il rammari-
co più sentito anche per la scompar-
sa di una figura che ha impersonato la 
migliore espressione del volontariato 
a livello nazionale e regionale: Rena-
ta Viviani. Non era socia della nostra 
sezione ma chi l’ha conosciuta sa che 
per tutti noi è una perdita di valore in-
colmabile. 

Da quanto sentirete presto spero 
emergano i temi che hanno impegna-
to particolarmente il direttivo in questi 

ultimi tre anni di mandato. Tra i tanti mi 
piace sottolinearne tre: sul piano eco-
nomico sono stati affrontati con dra-
stici interventi i vari problemi di salute 
dei nostri rifugi, dove il breve periodo 
di possibilità di lavoro in altitudine, le 
avversità meteorologiche e le difficoltà 
logistiche hanno condizionato il rego-
lare sviluppo dei programmi fatti a ta-
volino. Comunque molto è stato fatto 
soprattutto in tema di sicurezza, ma 
molto resta ancora da fare anche per 
l’aumento della loro frequentazione da 
parte di gente con sempre maggiori 
esigenze. 

Un’altra direzione che ci ha impe-
gnato è stata quella verso i giovani. Il 
percorso è ancora lungo ma le soddi-
sfazioni ottenute finora sono estrema-
mente incoraggianti. 

Il terzo tema che voglio sottolinea-
re è quello dello sviluppo culturale che 

rappresenta una delle esigenze più no-
bilitanti dei nostri soci.

È un mondo ricco di potenzialità 
che avrebbe meritato da parte nostra 
più dedizione. Comunque, oltre alle 
scuole che sono il meglio della diffu-
sione della cultura di montagna resterà 
nel tempo il prezioso lavoro di spoglio 
della rivista Adamello ad opera di Ric-
cardo Dall’Ara con Eros Pedrini che 
consente di poter facilmente utilizzare 
il grande patrimonio storico della no-
stra sezione. Cito anche le due inizia-
tive editoriali che hanno visto la luce: 
La prima traduzione integrale dal tede-
sco degli scritti del Payer sulle prime 
esplorazioni delle nostre montagne 
con la conquista dell’Adamello (ec-
cezionale opera del nostro Francesco 
Mazzocchi) e il volume sulle “Passeg-
giate geologiche nel bresciano” del 
prof. Alberto Clerici e del Dott. Claudio 

Elisabetta Saiani, Socio sessantennale Giuseppe Poisa, Socio sessantennale Giuliana Cerruti, Socio sessantennale

L’assemblea
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Colombi in corso di stampa. Da ulti-
mo consentitemi di mettere all’attivo 
anche la sensazione di un crescente 
attaccamento alla nostra sezione te-
stimoniato non solo dall’aumento del 
numero dei soci ma anche dalle do-
nazioni ricevute in questi ultimi 6 anni 
compreso il 5 per mille. 

Ora, dopo un ultimo ringraziamen-
to ai vice presidenti Bonera e Verone-
si, a tutti i 14 consiglieri, alla segretaria 
Luisella che si è assunta il duro lavoro 
di traghettatrice da un CAI piacevol-
mente famigliare ma poco in regola, 
ad un CAI aggiornato e osservante 
delle nuove norme e obblighi sem-
pre crescenti, e un reiterato grazie a 
Claudia e a Paola che forse sono le 
principali vittime di questi necessari 
cambiamenti, è giunto il momento di 
salutarvi con una certa commozione 
ma con la consolante certezza di la-
sciarvi in mani più efficienti e carisma-
tiche delle mie. E con il motto augu-
rante del CAI: “Excelsior”. 

Nota di fine mandato 

Al termine del mandato di questo 
Direttivo dato che alcuni di noi termi-
nano il loro periodo di permanenza in 
questo organo sezionale, ci sembra 
giusto fare un breve riassunto dei ri-
sultati più significativi che abbiamo 
ottenuto in questi tre anni. Premesso 
che il Direttivo ha sempre avuto tra gli 
obiettivi primari la salvaguardia dell’e-
quilibrio economico e finanziario della 
nostra associazione, rileviamo che dal 
punto di vista economico siamo pas-
sati da una perdita di 23.332 euro del 
2014 a risultati sempre positivi: 504 
euro nel 2015, 6250 nel 2016 e 26074 
nel 2017. 

Questi risultati positivi sono sta-
ti ottenuti grazie ad un attentissimo 
controllo delle spese, che abbiamo 
cercato veramente di limitare il più 
possibile, applicando un maggior 
controllo ed eliminando tutto quello 
che non ci sembrava indispensabile.

Questa attenzione non ci ha im-
pedito però di autorizzare e finanzia-
re attività sezionali con costi superiori 
alle entrate, nella convinzione che la 
nostra missione è quella di supporta-
re iniziative volte alla frequentazione 
della montagna. In particolare, la no-
stra attenzione è stata indirizzata ai 
giovani. 

Al nuovo Direttivo siamo orgoglio-

Stefania Zola, Socio venticinquennale Gianpietro Panni, Socio venticinquennale

Margherita Cattarelli, Socio venticinquennale

si di passare un bilancio con conti in 
ordine e una situazione finanziaria più 
che positiva: infatti la liquidità della no-
stra sezione al 31 dicembre ammonta-
va a 263.207 euro. Una cifra che con-
sentirà al nuovo Direttivo di far fronte 
agli impegni necessari alla gestione 
dei rifugi.  E tutto questo, nonostante 
in questi tre anni gli investimenti per 
la gestione ordinaria e straordinaria 
dei rifugi siano stati ingentissimi: infat-
ti nel 2015 abbiamo investito 51.370 
euro, nel 2016 131.219 euro e nel 

2017121.334 euro. Dunque un totale 
di ben 303.923 euro utilizzati per i no-
stri rifugi in questi tre anni. 

Anche per quanto riguarda il nu-
mero degli iscritti i risultati sono posi-
tivi: siamo passati dai 4972 iscritti del 
2014 ai 5442 del 2017: un aumento di 
quasi il 10%.

Ma, ancora più importante, le iscri-
zioni dei “Giovani” sono passate dai 
135 del 2014 ai 196 del 2017: un au-
mento del 45% che ci riempie partico-
larmente di soddisfazione. 
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SOCI
VENTICINQUENNALI 
Abeni	Ivano
Alberti	Alfredo
Alberti	Sergio
Bassi	Emilia
Bortot	Paolo
Capelli	Alessandro
Capelli	Angelo
Capelli	Fabio
Capra	Giovanni
Castagnola	Luca
Cattarelli	Margherita
Cerretelli	Carlo
Cigolini	Erica
Delalio	Domenico
Fiorani	Giovanna
Forti	Francesco
Mariotti	Dario
Meraviglia	Luciano
Micheletti	Stefano

Palestri	Rino
Panni	Gianpietro
Pansera	Marisa
Ponzoni	Riccardo
Ribola Franco
Stanga	Paolo
Tosi	Elena
Tosi	Zanetti	Alberto
Trainini	Elisabetta
Zola	Stefania
 
SOCI
CINQUANTENNALI 
Conti	Renzo
Legati	Fausto
Manzoni	Gianenrico
 
SOCI
SESSANTENNALI 
Capretti	Aldo
Cerruti	Giuliana
Poisa	Giuseppe
Saiani	Elisabetta

I Soci premiati 

I settant’anni di CAI di...
Franco Solina 

Qualcuno ha giustamente notato che in occasione dell’ultima Assemblea della 
nostra Sezione, al momento della “chiamata” dei soci arrivati alle soglie più signi-
ficative di iscrizione continuativa al CAI Brescia (25°, 50°, ecc.), apparentemente 
sia stato passato nel classico dimenticatoio il 70° di Franco Solina, socio più che 
illustre, il cui primo “bollino” risale al 1948. 

Ma c’è una spiegazione: Franco, quale Accademico, non figura nominativa-
mente nell’elenco dei soci della Sezione, bensì in quello nazionale del CAAI (Club 
Alpino Accademico Italiano). Se di dimenticanza, in un certo senso, si è trattato, 
certamente non è stata voluta. 

Franco sicuramente meritava il riconoscimento, e alla Presidenza e al Consi-
glio Direttivo non mancheranno certamente le occasioni per rimediare alla atipica 
“dimenticanza”. 

Risultati delle elezioni
del Consiglio Direttivo
e delle Cariche Sociali

per il triennio 2018-2020

Presidente  
Maggiori Angelo 
 
Vice presidenti  
Ottelli Milva 
Veronesi Renato 
 
Consiglieri  
Bellandi Giovanna 
Bonera Fabrizio 
Borzi Pietro 
Bosio Francesca 
Calzavacca Luisella

(Segretario) 
Conti Ugo 
Festa Pierangelo 
Franchini Alberto

(Tesoriere) 
Frati Marco 
Lauro Claudia 
Mombelli Maria Teresa 
Monteverdi Giorgio 
Nalli Roberto 

Pelizzari Giuseppe 
Revisori dei conti  
Gasparini Ferruccio

(Presidente
del collegio) 

Gerevini Anna 
Simoncelli Maria 

Delegati  
Maggiori Angelo

(Delegato di diritto
 in quanto Presidente) 

Bonera Fabrizio 
Calzavacca Luisella 
Dall’Ara Riccardo 
Festa Pierangelo 
Franchini Alberto 
Frati Marco 
Mombelli Maria Teresa 
Monteverdi Giorgio 
Paterlini Guido 
Saleri Barbara 
Turina Paolo



L’importante contributo
ricevuto da A2A Ciclo Idrico

TestatinaRifugi e Bivacchi

Ormai è percepita ad ogni livel-
lo l’importanza assegnata da 
normative sempre più puntuali 

ai temi della sicurezza e della tutela 
dell’ambiente, e questo ha coinvolto 
anche il nostro “mondo” alpino, tanto 
più considerando il grande patrimonio 
di infrastrutture in una realtà come il CAI 
Brescia: basti pensare ai nostri Rifugi. 

Il Rifugi, appunto. È compito ovvio 
della nostra Sezione e dei suoi orga-
ni direttivi ottemperare agli obblighi 
stabiliti dalla legge, anche se – ci sia 
consentito – a volte il legislatore pare 
non avere ben compreso la differenza 
che passa tra un Albergo e un Rifugio 
alpino, uniformandoli nelle esigenze! 

Ma veniamo al dunque: uno dei 
problemi è quello dello smaltimento 
dei reflui organici del rifugio, nell’ov-
via assenza di un sistema fognario… 

Orbene: si è deciso di mettere in 
atto un innovativo sistema cosiddetto 
di “Fitodepurazione” basato sulle pro-
prietà di determinate essenze vegeta-
li, compatibili con le quote interessate 
e col relativo clima, in grado di – per 
così dire – “digerire” e degradare le 
sostanze inquinanti, opportunamente 
gestite sul posto, senza conseguenze 
per l’ambiente. 

Detto così sembra tutto facile, ma 
la tecnica è innovativa e dall’applica-
zione non “automatica”: l’allestimen-
to, la gestione, il controllo di tutto il 
sistema hanno una loro complessità 
e un costo notevole. È stato perciò a 
suo tempo redatto un impegnativo e 
costoso progetto e su questo è stata 
contattata per un eventuale interes-
samento e partecipazione l’azienda 
A2A, patrimonio dei bresciani e non 
solo, che attraverso la sua divisione 
“Ciclo Idrico SpA” ha nelle sue com-
petenze i problemi delle fognature e 
della depurazione dei reflui (sia pure 

per le realtà territoriali in gestione). Il 
problema sottoposto dal CAI Brescia 
all’Azienda ha suscitato interesse per 
la singolarità della tecnica prevista, e 
nel secondo semestre del 2017 A2A 
Ciclo Idrico ha deliberato un pre-
zioso contributo di 10.000 euro, a 
fronte di un progetto riguardante una 
prima applicazione, e di accordi con-
trattuali precisi e dettagliati per tempi 
e modi di esecuzione. 

Nella mia veste di Presidente del-
la Sezione in tutto il periodo di tempo 
intercorso tra i primi contatti e le con-
clusive intese del 2017 con A2A Ciclo 
Idrico SpA tengo perciò a ringraziare 
pubblicamente e calorosamente l’A-
zienda e i suoi vertici gestionali, a nome 
di tutto il Consiglio Direttivo e dei soci 
tutti, per la collaborazione prestata e 
per il contributo economico accorda-
to, assicurando altresì la scrupolosa 
osservanza di tutte le condizioni po-
ste dall’Azienda a garanzia della buo-
na gestione del contributo deliberato. 

di Carlo Fasser
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Ricordo

Italo Bazzani 
di Gianni Pasinetti e Carletto Bonardi

Italo Bazzani è nato il 20 luglio 1942 ed il 26 febbraio 2018 è morto presso l’ospedale di Mon-
tichiari, assistito dalla moglie Graziella e dai figli. 

I suoi familiari e gli amici resteranno i più stretti custodi delle sua cara memoria e degli affetti 
più intimi; noi lo ricordiamo quale grande alpinista e sci alpinista e per il suo amore su ogni aspet-
to della montagna (basta pensare anche solo alle fotografie ai fiori) che non lo ha mai abbando-
nato neppure nei lunghi e dolorosi anni della malattia che alfine lo ha piegato e della quale, con 
coraggio, egli stesso aveva a tutti narrato (in questa Rivista, n. 115 - anno 2014). 

Dal Diario Alpinistico che ha lasciato risulta che iniziò la “carriera” nei primi anni ‘60, ininter-
rottamente proseguendola fino alla prossimità con la fine della vita, con realizzazioni di tutto 
rispetto, prima su roccia e poi su ghiaccio. 

Risulta in particolare anche il legame con i suoi primi amici di montagna, prematuramente 
scomparsi: Valerio Fontana, Manuel Fasani, Adalberto Palazzi, ed altri. 

Nella sostanza, badiamo pure al fatto – specie ora che a questi aspetti molti più non credono 
– che egli era stato un operaio senza mezzi economici, cionondimeno arrangiatosi ad alto livello 
da non professionista. 

Ricordiamo anche le sue belle fotografie, da ultimo quelle dolenti che di volta in volta ci man-
dava, prendendo occasione dalle escursioni che ancora riusciva a volere e realizzare. 

Speriamo che un apposito fondo consacrante la sua lunga attività venga presto realizzato e 
reso consultabile presso la biblioteca Claudio Chiaudano della Sezione di Brescia. 

Quanto ai “titoli”, fu Istruttore Nazionale di Alpinismo ed Accademico del C.A.I. 
L’immagine più viva e rappresentativa che i bresciani potranno avere di lui pensiamo sarà 

ancora quella del “Trio di Comando” della Scuola di Alpinismo “Adamello”: Tullio Corbellini lo 
stratega organizzatore, Francesco (Cecco) Mante-
se il guardiano tutore dell’ordine e Italo l’elemento 
tecnico e trascinante di punta, specie nei ruoli di 
Direttore del Corso di Roccia Perfezionamento e di 
quello di Ghiaccio, i suoi più congeniali. 

Ma per capire il ruolo e l’importanza essenziale 
di Italo per l’alpinismo bresciano, andare alla par-
ticolare stagione degli anni ’70, dei quali si può 
dire che nel nostro “ambiente” quelli che come lui 
davvero “viaggiavano” erano stati assai rari se non 
mancanti, a differenza che altrove. 

Italo, con pochi altri (il caso maggiore riteniamo 
sia stato Virginio Quarenghi, non a caso di prove-
nienza bergamasca: se ne legga il ricordo di Pier 
Chiaudano, in questa Rivista, n. 121 - anno 2017), 
fu quello che avviò moltissimi alla montagna, com-
presi coloro che poi raggiungeranno alti livelli: in ciò 
rendendo più facile la vita, ma spesso non la con-
sapevolezza, a chi è venuto dopo e oramai non sa a 
chi risalgano le spinte decisive a questo progredire. 

Oltre all’attività per la Scuola Adamello, analoga-
mente il suo impegno solidale lo trasferì nella Scuo-
la Sesto Gnaccarini del C.A.I. di Bozzolo, che ebbe 
a dirigere in anni più recenti. 

Di lui io, Carletto, ricordo un paio di episodi si-
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gnificativi: nel primo avevo sedici anni (quindi ne sono passati 45…) e come tutti gli arrampicatori 
bresciani ambivo a salire il Campanile Basso di Brenta, specie per la via Fehrmann, che avevo 
visto passandovi sotto accompagnato da mio Padre, Gianni. 
Italo mi suggerì e portò sulla Preuss, e – lo ricordo come oggi – giunti all’ultimo e più facile tiro 
me lo fece fare “da primo” perché così si comporta chi, come Lui, era vero Maestro di Alpinismo. 
Quello che non poteva sospettare era che già in quell’estate su quella via ci avrei portato a mia 
volta due amici più vecchi di me, Fabio Ercolani e Massimo Sanavio. 

Nessuno di noi allora vi sarebbe andato – quantomeno allora – se non per merito di Italo: 
giusto a significare cosa vuole dire e cosa consegue ad essere e praticare l’esempio per altri. 

L’anno dopo cominciammo a pensare ad imprese più “dure” e formammo così il gruppetto 
che avrebbe dovuto consolidarsi nel tempo: Virginio Quarenghi e lui, Severangelo Battaini ed io, 
meta la lunga via Cassin al Sasso Cavallo, in Grigna. 

Quell’impresa si interruppe in maniera quasi tragica: anche qui oggi con chiarezza ricordo 
che, mentre gli altri due ci precedevano, a Severangelo scivolò il piede dall’appoggio mentre era 
una dozzina di metri sopra me e stava per inserire il moschettone nel primo chiodo; lì i chiodi 
di sosta trovati non erano buoni ed io ne avevo aggiunto uno dei miei, assicurando “a spalla” 
per attutire l’eventuale strappo di corda. Pia illusione: la corda mi fu immediatamente strappata 
di dosso, come il chiodo che avevo piantato (ma gli altri due ne furono alleviati e resistettero), 
Severangelo andò a capofitto per tutta la lunghezza della corda (che allora era di 46 metri, meno 
qualcuno che per fortuna si era aggrovigliato), finendo sotto ad un gran tetto e non facendosi 
nulla; ritornò su a Prusik in un battibaleno (allora disse che la paura gli aveva messo l’acceleratore 
e poi mi racconterà – ridendo egli stesso della follia di quello che gli era balenato in quegli attimi 
– che durante quel volo in pieno vuoto aveva pensato di arrivare al prato sottostante e tentare 
di rotolarvi sopra per attutire il colpo. Chi conosce la storia di Seve sa così cosa avrà pensato 
quando la sua ora venne davvero). 

Era il 26 Maggio 1974, due giorni dopo, mentre noi pensavamo ai monti, a Brescia ci sarà la 
strage di Piazza della Loggia. 

Virginio, Fabio, Massimo e Severangelo e alfine anche Italo non ci sono più: chi per incidente, 
in montagna o per strada, chi per malattie, e con essi già non c’è più un pezzo della storia 
particolare nostra montana e delle nostre vite, inserito in quella di tutti, che almeno vale la pena 
di raccontare. 

Italo completava la sua attività alpinistica partecipando anche a spedizioni, che sempre per 
passione documentava con belle diapositive. 

Nel 1968 era stato invitato alla prima spedizione extra-europea del C.A.I. Brescia, con meta 
la Groenlandia, dove effettuò diverse prime ascensioni in cordata con gli altri alpinisti che 
componevano il gruppo diretto da Tullio Corbellini. 

La sua forte personalità emerse maggiormente nelle due spedizioni alle Ande peruviane: 
ad opinione di Piero Favalli, che ne fu ideatore e organizzatore, Italo era l’alpinista di punta, 
entusiasta e determinato, e sono principalmente merito suo le due salite per itinerari nuovi al 
Nevado Sarapo, 6134m, nella Cordillera di Huayuash nel 1974 in cordata con Guido Rocco, e la 
scalata dello Jatunhuma, 6094m, con Piero Favalli, Pier Chiaudano, Gianmarco Pelizzari e Piero 
Ferrari nel 1977, nell’allora poco conosciuta Cordillera Vilcanota. 

La sua attività alpinistica in paesi lontani fu anche caratterizzata da esperienze personali, 
come nel 1979 la prima salita italiana al Couloir Diamond del Monte Kenja in Africa ed una prima 
ascensione nel Caucaso russo, effettuate con Fausto De Stefani. 

In quello stesso anno, solo sull’amato Monte Bianco, salì i canali Jager e il Gervasutti al Tacul, 
la via degli Svizzeri alla nord delle Courtes, la Contamine al Triolet. 

Nel 1990 Italo fu in Bolivia con un’altra spedizione della Sezione, ove, non raggiunto l’Illampu 
per le sfavorevoli condizioni della montagna, salì comunque l’Hancohuma, m. 6427, nella 
Cordillera Real, vetta raggiunta da diversi alpinisti della spedizione medesima. 

Italo Bazzani, quindi, si può definire un vero alpinista a 360 gradi, con una forte passione 
senza limiti di tempo, che è continuata fino ai suoi ultimi giorni, sempre lottando, com’era nel 
suo stile. 
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Quando un maestro se ne va 
di Alessio Monteverdi

Quando un Maestro se ne va si rima-
ne sempre frastornati, un po’ spaesati... 
Caro Italo, proprio in una delle mie ulti-
me visite in ospedale, prima che la ma-
lattia prendesse il sopravvento, ci siamo 
detti che la nostra amicizia, quest’anno, 
avrebbe compiuto vent’anni: una bella 
fetta, soprattutto per chi come me, di 
anni, non ne ha nemmeno il doppio...

Ti conobbi nel settembre del 1998, 
ad un corso di ghiaccio organizzato dal 
CAI Bozzolo, tu blasonato alpinista, io 
ragazzino sedicenne, con gli occhi che 
brillavano alla vista di una montagna. 
Ad una mia timida domanda, mi rispon-
desti nel tuo consueto modo colorito 
che tutti coloro che ti hanno frequen-
tato possono immaginare. Ma l’onore 
più grande me lo riservasti volendomi 
con te in tenda sul ghiacciaio dei Forni, 
essendo io il più piccolino del corso: io 
tutta notte a battere i denti e tu ad im-
precare per il freddo...

Poi, pian piano, il nostro rapporto al-
lievo – maestro si è trasformato in un 
rapporto di amicizia, col passare degli 
anni via via più profonda... Potrei ri-
cordarti elencando le tue straordinarie 
salite, o quelle fatte insieme, preferisco 
ricordarti per quello che mi hai lasciato. 
Innanzitutto la tua passione per la mon-
tagna, per le scalate, ma nel senso più 
romantico del termine, fatto di salite prima sognate, poi preparate, infine realizzate, magari in 
cordata con un amico. La tua forza trascinante: come ha detto qualcuno, nelle persone lasciavi 
il segno, il tuo modo esuberante di affrontare le gite e gli altri trasudava simpatia, ma celava, allo 
stesso tempo, un uomo profondo, dalla grande sensibilità.

La tua grande capacità di creare relazioni: ripensandoci infatti, molte delle amicizie nate tra i 
monti hanno visto te come tramite. Infine la capacità, che è di pochi, di essere un vero maestro, 
di quelli che ti formano, ti fanno camminare con le tue gambe e godono dei risultati che raggiun-
gi: dopo le prime salite compiute insieme infatti, ci hai lasciati andare per nostro conto e tutte le 
volte che ti venivamo a trovare o ci si sentiva per telefono ti compiacevi ascoltando le imprese 
dei tuoi “gnari”. Mi permetto anche di esprimerti il mio ringraziamento a nome degli amici del 
CAI Bozzolo e della Scuola di Alpinismo e SciAlpinismo “S. Gnaccarini”: la tua presenza in questi 
ultimi vent’anni è stata fondamentale, e la vivacità che caratterizza oggi le attività della nostra 
Sezione e della nostra Scuola è dovuta anche a te. 

Ti ringraziamo di vero cuore dunque, caro Italo, per il tuo esempio, per la tua disponibilità, per 
la tua amicizia. 

Ciao Maestro!!!
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Francesco Rota Nodari
di Anna Gerevini

Francesco Rota Nodari è mancato tragicamente in un incidente in Concare-
na lo scorso 24 marzo. “Franz” aveva 41 anni, era un ottimo alpinista e splendi-
do padre di due bambini, ha scalato tutti 4.000 delle Alpi e faceva parte del club 4000. Vorremmo 
condividere il ricordo di qualche scalata fatta con lui e qualche foto per non dimenticarlo.

Ricordando Franz...
e senza chiedere il permesso

Franz ci ha lasciati un sabato mattina. Era una giornata di inizio primavera, quando l’aria del 
mattino è frizzante, i boschi sono tappezzati di macchie colorate di primule e viole, e all’orizzonte 
le cime hanno ancora tanta neve. Era il 24 marzo, una giornata come tante da passare in mon-
tagna; quel giorno, Franz aveva programmato con Mara la prima ripetizione alla via “gocce di 
felicità” in Concarena... ma nello scendere, qualcosa andò storto e purtroppo accadde il peggio. 

Franz lascia un vuoto incolmabile. Era un ragazzo speciale, un ottimo amico e compagno di 
scalate. Ci conoscevamo da tanti anni, avevamo amici comuni, bergamaschi come Massimo. Ci 
sentivamo spesso per condividere le relazioni su alcune salite o programmarne alcune insieme. 
Franz era un tipo che non lasciava nulla al caso, valutava le salite in ogni particolare, le assapo-
rava prima ancora di affrontarle. Ricordo che un giorno gli proposi di salire insieme la parete nord 
dell’Adamello dalla via “Senza chiedere il permesso”, che avevo salito qualche tempo prima, e 
sapevo che Franz ne era attratto. Ho visto subito accendersi un vivo entusiasmo nei suoi occhi. 
Era contentissimo! E così abbiamo cominciato, come tante altre volte, ad organizzare la nostra 
salita con la solita grandissima meticolosità che caratterizzava Franz. Era sempre molto preciso 
nel leggere le relazioni, osservare le previsioni meteo e preparare tutto quanto fosse necessario 
per la buona riuscita dell’impresa. Tutto pronto! Era il 6 maggio 2011 e siamo partiti. Eravamo io, 
Franz, Mara e Massimo. Abbiamo dormito nel locale invernale del rif. Garibaldi e anche in quella 
occasione, per cena, Franz non si era fatto mancare il suo mitico panino con il wurstel! La matti-
na, all’alba, abbiamo attaccato la via. Tutto è andato liscio ed è stata una salita memorabile per 
la serenità e l’armonia che coinvolgeva tutti noi, per la bellezza di quella via di misto fra placche 
di granito e goulottes e per l’entusiasmo che Franz ci trasmetteva, un tiro di corda dopo l’altro, 
fino in vetta! “Un sogno che diventava realtà” come scrisse in seguito. 

Franz amava la montagna che faceva parte della sua vita da quando era bambino; negli ultimi 
dieci anni aveva salito tutti gli 82 quattromila della Alpi, ma per lui la montagna non significava 
solo la conquista di una vetta “famosa”: pur scalando le vie classiche dell’alpinismo, amava le 
salite meno note, i posti meno frequentati, le cose che “non fanno tutti” come la salita al Bernina 
dal Morteratsch fatta sempre con me, Mara e Michele, in giornata. 

Franz amava il suo lavoro di ricercatore presso il politecnico di Milano ed aveva una smisurata 
passione per la fotografia, così non ci è voluto molto per convincerlo ad organizzare delle serate 
che raccontassero delle sue salite alpinistiche ma anche dello stato dei nostri ghiacciai. Raccon-
tava e spiegava, sempre con la stessa travolgente passione. 

Ma, soprattutto, Franz amava Marta ed Emma e Pietro a cui aveva iniziato a trasmettere il suo 
grande amore per la vita. 

Grazie Franz per tutti gli straordinari momenti passati insieme! 



L’attimo
della fortuna 
Julius Payer
su se stesso 
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Molti forse già conoscono quel colpo di fortuna de-
scritto da Payer con freschezza e lieve umorismo 
in un articolo riportato per la prima volta nel 1916 

sulle Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Al-
penvereins a pochi mesi dalla sua morte, e che in italiano 
compare nel recente volume di Frank Berger e Riccardo 
Decarli, Alla scoperta di mondi glaciali (Lecco, Alpine Stu-
dio, 2015), p. 47-49. 

Ma lo scritto originale di Payer, datato aprile 1909, non 
diceva solo una storia un po’ più lunga, ma anche consi-
derazioni ed emozioni che molto illuminano sul carattere 
dell’autore. 

Nell’archivio storico degli Alpenverein ce n’è una tra-
scrizione in un dattiloscritto di tre pagine, di cui fornisco qui 
la traduzione, letterale e senza ricomporre la distribuzione 
del testo, e senza dilungarmi in altre considerazioni. 

Poche parole però mi sembra giusto aggiungere 
sull’amico di Payer, Johann Stüdl (Praga, 27 giugno 1831 
– Salisburgo, 29 gennaio 1925), importante e nobile figu-

ra dell’alpinismo tedesco: fu tra i fondatori, nel 1868, del 
Deutscher Alpenverein, che poco dopo, nel 1873, si fuse 
con l’Österreichischer Alpenverein; nel 1870 fondò la se-
zione di Praga, della quale restò presidente per 50 anni, e 
per la quale promosse la costruzione di diversi rifugi, tra 
i quali appunto il Payer nel 1875. Nei tempi bui del primo 
dopoguerra e dell’esplodere dell’antisemitismo nel mondo 
tedesco si dimostrò, come riporta il suo necrologio su un 
giornale viennese ancora immune dal nazismo (Neue freie 
Presse del 30 gennaio 1925) “… un uomo di provata co-
scienza libertaria, ha per tutta la vita preso posizione contro 
l’intrusione della politica nell’alpinismo, e con le parole e gli 
scritti ha condannato l’odioso comportamento contro l’ex 
sezione “Donauland” dell’Alpenverein” (la sezione, fondata 
nel 1921 in prevalenza da alpinisti ebrei discriminati dalle 
loro sezioni, era stata espulsa dall’Alpenverein nel 1924, in 
obbedienza alle leggi razziali, e molti dei suoi soci finirono 
vittime dell’olocausto). 

Francesco Mazzocchi 

Il mio caro amico Stüdl ha chiamato col mio nome questa capanna tramite la sezione di Praga dell’Alpen-Verein. Questa 
è stata per me una grande gioia, perché per ricompensa il riconoscimento dai concittadini ha più valore di un bollo ordine1 
conferito dall’autorità. E poiché questa capanna ora si chiama col mio nome, io posso certamente raccontare una piccola 
storia, com’è venuto che si chiami così. 

L’uomo è un insetto, un proprio povero, piccolo insetto; e quando è forte, molto molto forte, allora è un coleottero dalle 
ali laccate… Nel 1859 lasciavo l’accademia militare di Wiener Neustadt e a 17 anni diventavo sottotenente, una carica che 
per me aveva il vantaggio che mi occorrevano 15 anni, quindi mai più, per lasciarla. 

36 fiorini2 paga mensile, - proprio un piccolo insetto! 
Per ottenere di più c’erano solo due vie: l’audacia e la fortuna. All’audacia andai io, la fortuna venne da me: apparve l’at-

timo della fortuna, che nella vita si presenta forse solo una volta, e dev’essere afferrato. Altrimenti... Nel 1861 ero di stanza 
a Verona. Nelle esercitazioni vedevo i Monti Lessini davanti a me. Guardavo sempre in alto, i monti mi facevano impazzire. 
Dapprima una piccola escursione lì, con un compagno, solo tre giorni. Ognuno prese con sé 3 fiorini, ognuno riportò 
indietro 1 fiorino e 20 kreuzer. Di giorno minestra, giaciglio per la notte in un baito. Così andava. Passammo dalla Malga 
Trappola, un’ampia conca montana, malghe che fumavano, pastori che cantavano e bestie che scampanavano dovunque 
si guardava; già 5000 piedi di quota! Solo sempre su in alto. Ci andavamo con devozione, e per quel che mi riguarda al 
colmo dell’entusiasmo. Come se mi fosse entrata una molla che non si scaricava mai, una molla di acciaio così speciale, 
che tiene ancor oggi. Imparai inoltre la perseveranza, e se posso dirlo senza presunzione, anche una certa energia. Essa 
venne con la consapevolezza che in ogni momento della vita c’è solo una cosa che è importante, e che mai può stare che 
due cose siano importanti nello stesso momento. Io ero dunque pronto a partire. 

La musica fu sacrificata per prima. Alcuni giorni ancora durò il dubbio se mi dovessi comprare una cetra o un paio di 
scarpe da montagna. Durante le esercitazioni ci fu un decidere questo e quello. Poi venne una marcia frontale verso i monti 
e questo decise per le scarpe da montagna. 

Per questo dovette essere venduto l’orologio d’argento, e così le posate d’argento, oggetti che una volta venivano con-
segnati ad ogni licenziato dall’accademia di Neustadt, quando lasciava l’accademia. Cominciai a risparmiare per esplorare i 
monti. Andare solo a passeggiare sulle loro schiene mi pareva troppo poco. Così andai sui Monti Lessini, sul Glockner, poi 
sull’Adamello, Ortler, ecc. ed annualmente le Petermanns geographische Mitteilungen portavano supplementi con nuove 
carte. Quelle finora disponibili erano sbagliate; farne di migliori, questo era un bello scopo per un così piccolo insetto. 

Nel 1864 avevo risparmiato perfino 120 fiorini; quando si è giovani, va tutto. Questi bastarono per una impegnativa 
esplorazione e nuovo rilevamento dell’Adamello. Poi volevo da Pinzolo, per Tione, Trento, rientrare a Venezia, mia nuova 

Quadro del vecchio rifugio Payer, di Edward Theodore Compton, pittore ed alpinista prati-
camente coetaneo di Payer (Londra 29 luglio 1849 - Feldafing, in Baviera, 22 marzo 1921
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guarnigione; poiché la mia licenza era alla fine. A Tione mi imbattei nel maggiore M., che prima era in servizio nel mio 
reggimento, e col quale non ero mai stato sul piede buono. Ma il maggiore, ora di guarnigione a Tione, mi invitò ad essere 
suo ospite ed a pernottare da lui. Questo era molto bello da parte del maggiore. Si vede che la fortuna si premurava di av-
vicinarmisi. La sera trascorse tra colloqui come si addicono ad un maggiore che si trova in compagnia di un sottotenente. 
Un timido sottotenente. Oh questa timidezza! viene da questo, che si considerano troppo gli altri! Il maggiore aveva ora un 
colletto blu, prima uno rosso, come me. Ma al momento io non avevo affatto un colletto, portavo una tenuta da cacciatore, 
giù dalla montagna, completamente sdrucita dagli accampamenti notturni nel Baito Mandron. 

Volevo andare presto con l’antica vettura pubblica a Trento, alla stazione. Avevo detto addio al maggiore e sedevo 
già nella vettura accanto a contadini, quando di nuovo il maggiore arrivò di fretta e mi porse una botticella: con trote per 
il generale Kuhn a Trento. Dovevo avere la bontà di consegnarle. Quando afferrai la botticella avevo la fortuna in mano, 
francamente senza saperlo. A Cumano, a metà strada, detti alla fortuna, cioè ai pesci, acqua fresca, ed il pomeriggio ero a 
Trento davanti a Kuhn, che non avevo mai visto prima. Trovai il generale in corridoio, lui in maniche di camicia, io nel con-
sunto vestito da cacciatore. Gli presentai i pesci, sempre prima il più importante, già lo sapevo, e poi me stesso. Il colloquio 
che ora seguì non fu di quelli che si addicono ad un generale che parla con un sottotenente, ma fu proprio rivoluzionario. 

Che fa lei qui? Vado a Venezia e vengo dai monti dell’Adamello. Che ci ha fatto? Una nuova carta. Cooosa? Una nuova 
carta? Dov’è? Tornai in fretta al mio bagaglio all’albergo, e una mezz’ora dopo ero di nuovo davanti a Kuhn, stavolta con 
la nuova carta. Il generale aveva ora un colletto d’oro; io ero ancor sempre vestito à la chasseur, purtroppo anche con ru-
morose scarpe da montagna, i cui chiodi entravano senza necessità nel pavimento a parquet. Qui non c’era da scivolare! 
Lei ha fatto questo? Con mezzi propri? Sì, eccellenza. È così ricco? Oh no, vivo solo del mio stipendio. Com’è possibile? 
Risparmio, mangio solo pane. Allora la ammiro e la compatisco. Veramente da noi non ci sono soldi per la scienza. 

Kuhn era un generale geniale, colto, che poteva essere esplosivo come un vulcano, nobile e fedele come l’oro, e schiet-
to come un bambino. Mise la sua mano sulla mia spalla ed esclamò – Se fossi ministro della guerra lei dovrebbe proseguire 
i suoi lavori a spese dello stato e non avrebbe più da penare. Poco dopo Kuhn divenne ministro della guerra. Mi richiamò 
dal reggimento, mi assegnò tre cacciatori tirolesi, 1000 fiorini ed un teodolite. Un teodolite! Questo era proprio quel che si 
chiama l’agognata meta di tutti i miei desideri. Ora ero praticamente un gran signore! Tornai all’Ortler e poi all’Adamello e 
feci una nuova carta, migliore della precedente. Questo venne tutto dalla buona Malga Trappola. Con questo teodolite ho 
poi rilevato il nord-est della Groenlandia e la Terra di Francesco Giuseppe. È rimasto sul Tegetthoff e si è inabissato con 
la nave. Kuhn invece rimase mio amico e sostenitore fino alla sua morte. Devo ringraziarlo del fatto che mi sono potuto 
volgere dalle Alpi ad uno scopo maggiore, l’esplorazione polare in tre spedizioni al Polo Nord. Ma ora ogni sedia della mia 
abitazione ha tre grandi trote ricamate in argento. Mi ricordano tutti i giorni il gene-
rale Kuhn e l’attimo della fortuna perché senza queste trote non si sarebbe potuta 
compiere la gentile profezia del “Kikeriki” dell’anno 1875. 

Aprile 1909
Julius v. Payer 

1 Una nota nella scheda dattiloscritta spiega che questa correzione nel manoscritto 
è a matita.

2 Qualcosa come 400 € oggi.

Tavola originale 
del progetto di Stüdl

del vecchio rifugio Payer,
costruito dalla sezione di Praga nel 1875La vignetta a cui si riferisce Payer parlando di “profezia”

fu pubblicata dalla rivista satirica Kikeriki nel numero del 28 marzo 1875

Ricordiamo che in sede è a disposizione il libro di Julius Payer “Brenta, Adamello, Ortles”
tradotto da Francesco Mazzocchi
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26 luglio 1945: cinque caccia
si schiantano al Carè Alto
di Franco Ragni 

Sull’edizione del 27 luglio 2015 del quotidiano “Tren-
tino” un articolo riferiva di quanto successo 70 anni 
prima – esattamente il 26 luglio 1945 – quando ben 

cinque aerei da caccia, partiti a quanto sembra dal cam-
po di Lavariano presso Udine, andarono a schiantarsi nei 
pressi del Caré Alto. 

L’articolo era intrigante, al di là di qualche imprecisione 
terminologica e concettuale, senza contare che al sotto-
scritto interessa molto la storia dell’aeronautica. Ma so-
prattutto, l’evento descritto mi riportava col pensiero a più 
di quarant’anni prima, quando insieme ad alcuni amici mi 
imbattei nei resti di uno di quegli aerei. 

Avevamo infatti l’abitudine di portarci – a stagione avan-
zata, quando roccia ed eventuale ghiaccio erano “puliti” – 
alla ricerca in Adamello di residuati della Grande Guerra. 
Avevamo cominciato nel settembre 1970 col sentiero d’ar-
roccamento degli Alpini tra Lagoscuro e Castellaccio (anni 

dopo divenne, ripristinato, il “Sentiero dei Fiori” – vedi al 
proposito un mio articolo sul n. 111 di questa rivista) e un 
anno dopo pensammo di portarci in Val di Fumo, rimontare 
il Passo delle Vacche ed esplorare la testata della Valle di 
S. Valentino, le pendici del Caré Alto e i dintorni del sentiero 
che portava al Rifugio omonimo. 

Sul nostro percorso, quel giorno, c’era anche un’altra 
comitiva di escursionisti (mi sembra di ricordare che fosse-
ro bresciani di Ospitaletto) che, giunti al Passo, discesero 
sul versante opposto (pensammo fossero diretti al Rifugio), 
mentre noi risalivamo il crestone che idealmente puntava il 
Caré, ma con scarsa fortuna. Viceversa gli “altri” si erano 
fermati e dalla loro posizione veniva un gran rumore come 
di martellate. 

Incuriositi scendemmo, trovammo uno del gruppo e gli 
chiedemmo che cosa diavolo stesse succedendo e lui ri-
spose tranquillo: “Ah, sì. Ci sono dei pezzi di aereo”. Ae-

reo? Ci precipitammo e assistemmo al la-
voro di smontaggio di una robusta gamba 
di carrello di foggia “moderna”, completa 
dei suoi leverismi (era un carrello retrattile) 
e completa di cerchione della ruota. Pochi i 
segni di corrosione, mi sembra di ricordare. 

Ci dissero che era un caccia america-
no o inglese che si era schiantato all’epoca 
della guerra, che non molto tempo prima 
avevano anche recuperato nei dintorni 
l’ultima delle sue mitragliatrici, deforma-
ta, e che ormai restavano solo frattaglie. 
Infatti c’erano molti frammenti metallici e 
dove comparivano piccole scritte erano 
tutte in inglese. Noi poi proseguimmo con 
le nostre infruttuose ricerche mentre loro, 
smontata faticosamente in più componenti 
la “gamba”, altrettanto faticosamente se la 
riportarono in valle, a pezzi. 

Ci restò il rammarico di non aver saputo 
niente, in precedenza, di quell’aereo, ma a 
me restò la curiosità di saperne di più. A 
casa ovviamente ne parlammo e avvenne 
così che l’amico dott. Ubaldo Formenti, 
noto farmacista e uno dei bei nomi della 
“Ugolini” di allora, sentito della cosa mi 
disse che nel 1948 mentre era a Malga 
Bissina (lago e diga non c’erano ancora), 
aveva avuto notizia di quanto era successo 
tempo prima: uno o due aerei schiantatisi 
sotto la cresta, sul versante rendenese. 

Passati decenni venni a saperne, per 
caso, qualcosa di più: soprattutto che gli 
aerei schiantati erano cinque (!), che era-

Schizzo della zona dell’incidente ricostruito dall’autore sulla base di uno simile 
apparso in passato su un notiziario della Val Rendena, a corredo di un articolo 
di Sergio Collini
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no dell’aviazione neozelandese (inquadramento britannico, 
ovviamente) e che il tutto era successo il 26 luglio 1945, 
circa tre mesi dopo la fine della guerra. Poi, da altre fonti 
emersero notizie leggermente discordanti ma concordi sul 
fatto fondamentale: gli aerei rimasti distrutti erano effettiva-
mente cinque e facevano parte di una formazione di otto 
o nove. 

Comunque, analizzate le diverse versioni, nonostante 
alcune improprietà, le notizie più precise sono quelle ripor-
tate in un articolo firmato Sergio Collini, di cui possiedo una 
sbiadita fotocopia, apparso molti anni fa su una rivista ren-
denese. Tra le altre notizie interessanti si riporta anche che 
pezzi di questi aerei sono ospitati nel “Museo della Guerra” 
di Spiazzo. 

Ritengo sicura anche l’identificazione del tipo di aerei: 
caccia di produzione statunitense P 51 Mustang ampia-
mente impiegati anche dall’aviazione britannica (la RAF) e 
dalle altre aviazioni del Commonwealth (come la RNZAF, 
Royal New Zealand Air Force), dei reparti basati in Italia 
dopo la fine della guerra e facenti parte delle forze d’oc-
cupazione. Gli aerei erano otto ed è molto interessante la 
ricostruzione delle traiettorie degli aerei prima dell’impatto, 
come risultava in uno schizzo di corredo all’articolo, qui ri-
elaborato dal sottoscritto. 

Le testimonianze dei pochissimi che videro (malgari, 
soprattutto) sono da “prendere con le pinze” come capita 
sempre per i “testimoni oculari”, ma sulla base di quelle 
rese il panorama complessivo è abbastanza chiaro. Per 
cominciare: le condizioni meteorologiche erano sostanzial-
mente buone, ma non è chiaro se ci fosse foschia sulle 
creste, e gli otto aerei provenienti da est attraversarono la 

Val Rendena imboccando la Valle di San Valentino. Tre di 
essi, arrivati verso il fondovalle si portarono alti sulla cresta 
tra il Passo di San Valentino e il Cop di Casa sbucando 
sulla Val di Fumo, mentre altri quattro andarono a sbattere 
sulle rocce nell’arco tra Bocca di Conca, Passo delle Vac-
che e Passo di San Valentino: fu foschia con conseguente 
errore del leader, seguito disciplinatamente dai gregari? Fu 
un’improvvisa “corrente discendente”, quella che in termini 
popolari è definita “vuoto d’aria”? 

Non si sa. Ma resta la stranezza dell’ultimo degli aerei 
che, a quanto sembrerebbe, sarebbe riuscito a scavalcare 
la cresta al Passo delle Vacche, ma per poi tornare indietro 
(forse per vedere cos’era successo) e schiantarsi sotto la 
Bocca di Conca (vittima anch’esso di un’inopinata “corren-
te discendente”?). 

Fu una vera catastrofe che però, evidentemente, non 
destò grande clamore nell’opinione pubblica del tempo. 
Del resto si era a poche settimane dalla fine di una guerra 
disastrosa e la popolazione era intenta a “leccarsi le ferite”, 
e inoltre era fin troppo abituata a fare i conti con eventi 
dalle molte vittime, soprattutto civili. Come potevano emo-
zionare, dopotutto, cinque aerei e cinque piloti militari finiti 
in quel modo? 

Nei giorni successivi i corpi dei piloti (o quanto ne resta-
va) furono recuperati, mentre ovviamente i rottami restaro-
no sul posto, gradatamente recuperati e “cannibalizzati”. 
È un caso fortuito che chi scrive abbia avuto la ventura 
di imbattersi, ventisei anni dopo, nell’ultimo pezzo rimasto 
di dimensioni un po’ consistenti: la gamba di un carrello 
d’atterraggio che quel giorno purtroppo non servì allo sfor-
tunato pilota del Mustang. 

Gli aerei schiantatisi nell’incidente narrato erano dei caccia P 51 Mustang, analoghi a quello qui illustrato con le insegne della 
RAF, l’aviazione britannica
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Ricorre quest’anno il cinquante-
simo anniversario del “Sessan-
totto”, un anno che è sinonimo 

del movimento di contestazione stu-
dentesca che vide giovani di tutta Eu-
ropa occupare scuole e università in 
nome di nuove istanze di libertà contro 
la società tradizionale e il capitalismo. 
Fu una profonda rivolta spontanea, 
una rivolta sociale, politica e filosofi-
ca che ben presto coinvolse anche il 
mondo operaio. Ci fu anche un’anima 
prettamente cattolica della contesta-
zione giovanile: fu quella alimentata 
dalle richieste di rinnovamento susci-
tate dal Concilio Vaticano II, terminato 
solo tre anni prima, che alimentarono 
le speranze di una gran parte di gio-
vani impegnati, spesso organizzati in 
diverse associazioni non solo italia-
ne ma anche europee. Furono anche 
tanti altri gli avvenimenti passati alla 
storia che ebbero luogo nel 1968: la 
Primavera di Praga, iniziata il 5 gen-
naio grazie al riformista slovacco 
Alexander Dubček che salì al potere, 
il terremoto del Belice, che nella notte 
tra il 14 e il 15 gennaio colpì una vasta 
area della Sicilia Occidentale, l’assas-
sinio di Martin Luther King il 4 aprile e 
di Robert Kennedy il 5 giugno, il per-
durare della guerra in Vietnam, la pub-
blicazione dell’enciclica di papa Paolo 
VI “Humanae Vitae” che condannava 
ogni forma di contraccezione con me-
todi artificiali e che avrebbe suscitato 
accesi dibattiti… 

E il “Sessantotto”
alpinistico? 

Hervé Barmasse nel suo bel libro 
“La montagna dentro” compie una 
sintetica ma profonda analisi dell’alpi-
nismo di quegli anni: “Il mondo verti-
cale ne fu influenzato, seppur con un 
po’ di ritardo e solo per pochi anni. La 
maggior parte delle persone associa 

questo cambiamento all’avvento del 
free climbing, ma in realtà la rivoluzio-
ne verticale e l’espressione intellettua-
le del disagio, verso il modo vecchio 
di affrontare le montagne, andava ol-
tre l’evoluzione dell’arrampicata. Le 
testimonianze, gli articoli e gli scritti 
di alcuni alpinisti di quegli anni sono 
ancor oggi fonte d’ispirazione. In Italia 
uno dei pensatori più critici e ispirati 
fu Gian Piero Motti, leader intellettuale 
di una nuova generazione di scalato-
ri piemontesi. I suoi articoli dal titolo 
Riflessioni, I Falliti, Il Nuovo Mattino, 
Zero the Hero sono un’analisi intima 
del passato, del presente e del futuro 
dell’alpinismo di quegli anni. Gli scritti 
di un autentico visionario, a cui si ag-
giungono nello stesso periodo quelli 
di altri grandi personaggi: Reinhard 
Karl, Reinhold Messner, Alessandro 
Gogna, Andrea Gobetti, Ivan Guerini e 
molti ancora. Più che in altri momenti 
della storia dell’alpinismo, riflessione 
e azione verticale venivano dibattute. 
Si ricercavano ideali che andassero 
oltre la conquista delle montagne e 
delle pareti con qualsiasi mezzo. Era 
l’evoluzione del pensiero espresso da 
Albert Frederick Mummery e il suo by 
fair means1 esteso all’avvicendarsi di 
situazioni culturali, sociali e globali, 
non solo alpinistiche. Quegli stessi 
giovani che cercavano di svecchiare 
i costumi radicati nel sociale si ritro-
vavano poi a scalare riportando una 
ventata di freschezza anche nell’ar-
rampicata e nell’alpinismo. Erano ra-
gazzi che si accontentavano anche 
di pareti senza la vetta, sassi alti solo 
poche decine di metri, e se arrivavano 
per sbaglio sulla cima di una monta-
gna difficilmente piantavano bandiere 
e non dicevano di aver vinto. Nessuno 
si sentiva un eroe”. 
1Absolutely impossible by fair means (asso-
lutamente impossibile con mezzi leali) scrisse 
Albert Frederick Mummery in un messaggio 
lasciato in una bottiglia nel 1880 sul passag-
gio chiave del Dente del Gigante.

Il Sessantotto
alpinistico italiano

Si aprì il 2 gennaio con l’arrivo in 
vetta al Pizzo Badile dei sei alpinisti 
che portarono a termine la prima ri-
petizione invernale della via Cassin 
lungo la Nord-Est. Erano tre italiani e 
tre svizzeri che, incontratisi per caso 
il 21 dicembre 1967 ai piedi della pa-
rete, decisero di unirsi per raggiun-
gere insieme l’obiettivo. Si trattava di 
Alessandro Gogna, Paolo Armando, 
Camille Bournissen, Gianni Calcagno, 
Michel Darbellay e Daniel Troillet. Fu-
rono necessari ben dieci bivacchi in 
parete più uno in vetta. La tecnica uti-
lizzata per la salita fu quella himalaia-
na e delle corde fisse. Questo aspetto 
suscitò anche commenti negativi, ma, 
come ricorda Gogna nel suo blog “chi 
era stato negli anni precedenti all’at-
tacco della parete e chi l’aveva ten-
tata riconobbe apertamente che con 
il metodo alpino non sarebbe stato 
possibile…”. Nel marzo del ’68, a soli 
due mesi dall’impresa, fu pubblicato il 
libro di Franco Rho “Capodanno sulla 
Nord-Est del Badile” che documenta, 
in maniera completa e vissuta, l’im-
presa e il successo raggiunto grazie 
ad un’alleanza italo-svizzera frutto di 
reciproca fiducia. 

Ma ci fu anche
un Sessantotto alpinistico
bresciano! 

Nel mese di luglio si svolse la pri-
ma spedizione alpinistica del CAI 
Brescia, fortemente voluta e a lungo 
sognata da Tullio Corbellini che fu 
l’organizzatore e il Capo-spedizione. 
Con lui parteciparono altri sei alpini-
sti bresciani: Giovanni Albertelli, Italo 
Bazzani, Renato Fada, Giovanni Ga-
dola, Dario Podavini e Franco Solina. 
Meta la Groenlandia e le sue monta-

Era il ’68

di Pier Chiaudano

Cima dei Laghi Gelati, Roccia Baitone, Canalone della via Chiaudano,
Corni di Val Rabbia visti da Temù (foto R. Gobbi, 6 aprile 2018) 
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gne. Fu una spedizione ben riuscita, 
furono effettuate prime ascensioni su 
alcune vette che da quel momento 
ebbero nomi “familiari” come: Punta 
Adamello, Cima Brescia, Cima Tonino 
Giacomini… 

Il mio Sessantotto 

Vicino alla soglia dei quarant’anni 
e impegnato nell’attività lavorativa da 
poco intrapresa non seguivo molto da 
vicino le vicende del ’68 politico, so-
ciale, filosofico… L’unico mio “aggan-
cio” diretto con il ’68 fu l’acquisto di 
una Dyane 4, modello di auto Citroën 
arrivato in Italia proprio in quell’anno! 
Il mio poco tempo libero del fine set-
timana era interamente dedicato alla 
montagna. E in questo suo cinquante-
simo anniversario posso anch’io, con 
una punta di orgoglio, ricordare il mio 
’68 alpinistico con tre prime ascensio-
ni. Il 25 agosto salivo la parete Nord 
di Punta Castellaccio con Lino Faini, 
compagno di numerose salite in quel 
periodo. Il 13 ottobre con Mario Da-
volio Marani, della Società Ugolini, 
salivo la via del versante Ovest della 
Cima Meridionale di Tredenus. Il 30 
giugno in solitaria salivo il canalone 
ghiacciato, versante Nord, posto tra la 
Roccia Baitone e i Corni di Val Rabbia. 
Ed è su questa salita, in particolare, 
che si sofferma il mio ricordo. Avevo 
visto quel canalone qualche settima-
na prima salendo la cima Aviolo con 
Tullio Rocco. Era bellissimo, proprio di 
fronte a noi, e Tullio lo immortalò con 
la foto qui riportata. Una volta rientrati 
a Brescia mi informai su quel canalone 
e seppi che nessuno l’aveva mai sali-
to. D’accordo con Tullio e con Franco 
Piscioli decidemmo che avremmo ten-
tato noi la prima ascensione… La do-
menica stabilita purtroppo la “sessan-
tottina” Dyane 4, della quale andavo 
molto fiero, ci giocò un brutto scher-
zo: gomma bucata e progetto andato 
in fumo. Nelle domeniche successive 
Tullio e Franco non erano disponibili, 
quindi presi la decisione: ci vado da 
solo. Ormai il canalone era diventato 
un’idea fissa e domenica 30 giugno 
si presentò l’occasione propizia per 
provare. Risalito la sera del sabato dal 
fondo della val Gallinera, bivaccai, o 
meglio cercai di riposare per qualche 
ora, tra erbe e rocce vicine all’attacco 
del canalone. Prima dell’alba iniziai la 
salita. Mi sentivo in forma e procede-

Roccia Baitone e i Corni di Val Rabbia con il Canalone
(foto Tullio Rocco, Adamello n. 26 - 1968) 

La relazione della salita scritta nel libro del rif. Tonolini - 1968

vo con prudenza, ma 
anche con una certa 
sicurezza. Ricordo 
di aver incontrato le 
maggiori difficoltà 
poco oltre il centro 
del canalone, quan-
do dovetti affrontare 
un ripidissimo pendio 
di ghiaccio vivo del-
la lunghezza di circa 
due tiri di corda. Al di 
sopra di quel tratto la 
pendenza cominciò a 
diminuire. Continuan-
do la salita raggiunsi 
infine la crestina che 
volge ad est verso 
Roccia Baitone e da lì 
raggiunsi la cima per 
rocce piuttosto difficili 
e poco sicure. Dopo 
sei ore e un dislivello 
di circa 1000 metri ero 
in vetta! La discesa 
mi preoccupava, non 
conoscendo la via 
normale della Roc-
cia Baitone, ma tutto 
andò per il meglio e 
raggiunsi il rifugio To-
nolini. Ero felice di essere riuscito in 
questa bella avventura! 

Passarono gli anni e nel ’93 fui 
contattato da Renzo Quagliotto che 
stava approntando la sua guida alpi-
nistica “Pareti di cristallo” e voleva in-
formazioni sulla via del Canalone che 
poi trovò spazio nella sua guida. 

Ora, dopo cinquant’anni, grazie 
all’aiuto dei nostri bibliotecari Eros e 
Riccardo, ho riavuto tra mano il libro 
del rifugio Tonolini degli anni Sessan-
ta e con non poca commozione ho 
ritrovato e riletto la relazione che ave-
vo scritto quel 30 giugno subito dopo 
la salita. Tempo fa mio figlio Marco, 

mentre effettuava una ricerca in inter-
net, si imbatté per caso nel sito Mi-
steradamello e da lì scoprimmo che il 
Canalone desta ancora interesse. Al-
tri siti di montagna ne contengono la 
relazione di giovani alpinisti che l’han-
no salito e la cosa non può che farmi 
piacere! Lo scorso anno poi è stato 
pubblicato un libro di Marco Romelli 
dal titolo”Alpi di ghiaccio” che propo-
ne 105 vie classiche di ghiaccio delle 
Alpi. Tra queste, nel capitolo dedicato 
alle Alpi Retiche Meridionali, si trova 
anche “Roccia Baitone - Via Chiau-
dano”. 

Davvero un bel cinquantesimo an-
niversario! 

Adamello 123 - pag. 21 



TestatinaCultura

Il 10 febbraio al Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, in 
Brescia, si apriva una mostra fotografica dedicata ad Ar-
turo Crescini, lo stesso che sul n. 113 (1° semestre 2013) 

di questa rivista fu oggetto, poco dopo la sua scomparsa, 
di un bello scritto di ricordo da parte di Giuseppe Berruti. 

Crescini fu bravissimo alpinista e Berruti lo ha descritto 
come “leggero nel salire e veloce nello scendere”; la sua 
carriera in questo settore fu breve ma intensa, con anche 
belle “prime” nel suo carniere, ma nel contempo, appas-
sionato di fotografia, fu un “bianconerista” di eccezionale 
valore, tra le colonne del Cinefotoclub che in quegli anni tra 
’50 e ’60 aveva sede in Piazza Vescovado, in coabitazione 
col C.A.I. Brescia. 

E ciò spiega a sufficienza come passione (o almeno 
corposo interesse) per la montagna e per la fotografia fos-
sero percorsi paralleli per diversi di quei personaggi (con 
Crescini anche Palazzi, Vistali, Schena, Fiammetti, Cotti-
nelli, ecc.). 

Una quindicina d’anni dura il periodo “fotografico” di 
Crescini, che Eros Fiammetti nel catalogo della Mostra evi-
denzia come aperto, in modo che si direbbe innovativo, a 
una sorta di breve “racconto per immagini”, mentre Nino 

Dolfo mette l’accento piuttosto sulla vena neo-realistica del 
suo lavoro, in linea con lo spirito di quel tempo nelle arti 
grafiche, soprattutto. 

Ma Crescini aveva un’altra passione: la botanica e per 
questa, in un certo senso, tradì le precedenti (senza mai 
abbandonarle del tutto). Era stato infatti amico e allievo di 
Nino Arietti, il maggiore botanico bresciano, oltre che – a 
sua volta – alpinista, e divenne insieme a Cinzio De Carli 
(anche per lui botanica, ma riguardante più il mondo delle 
“piante”) tra gli elementi di spicco del Centro Studi Natura-
listici Bresciani, presieduto da Berruti. 

Per tutti divenne “Erborio” e questo felice nomignolo lo 
accompagnò fino all’ultimo. Non a caso, la sua collabo-
razione a questa rivista “Adamello” fu tra anni Ottanta e 
Novanta su argomenti riguardanti la flora, un interesse che 
lo portò ad analizzare e studiare perfino quella spontanea 
che “arricchisce” gli interstizi dei muri, alpini come urbani. 

La Mostra ci ha presentato il “fotografo”, ma non guasta 
ricordare Arturo Crescini come un eclettico, dovunque ad 
alto livello, anche come alpinista. Personaggio imprevedi-
bile, che poteva a volte apparire bizzarro, era estremamen-
te “solido”. 

La mostra al Vanvitelliano
per Arturo Crescini fotografo,
alpinista e botanico
di Franco Ragni

Arturo Crescini Copertina del catalogo della mostra
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Campo Sportivo Militare
Fausto “Sam” Quilleri
di Giulio Franceschini

Sabato 13 gennaio alle 9.30 si è svolta la cerimonia 
di intitolazione del Campo Sportivo Militare (Campo 
Marte) a Fausto Sam Quilleri, Presidente della nostra 

Sezione dal 1973 al 2000. Durante la cerimonia, alla pre-
senza di un folto pubblico, Sam Quilleri è stato ricordato dal 
Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, dal Presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri Carlo Fusari, dal Responsabile dell’As-
sociazione “Fiamme Verdi” di Brescia Alvaro Poli, dal Pre-
sidente dell’Associazione Alpini Gian Battista Turrini e, per 
il CAI, da Giulio Franceschini, di cui riportiamo l’intervento.

“La Sezione di Brescia del CAI, che lo ha avuto come 
Presidente per 27 anni, dal 1973 al 2000, anno della sua 
morte, ricorda di Fausto “Sam” Quilleri l’onestà intellettua-
le, il profondo senso del dovere (che lo ha portato a vivere 
fino in fondo la tremenda esperienza della ritirata di Russia) 
e l’attaccamento ai valori etici della montagna di cui ha vis-
suto, nello spirito del volontariato tipico dell’Ente, le grosse 
problematiche relative ai Rifugi Alpini ma anche alle Scuole 
di Alpinismo, ai rapporti con le Sottosezioni e ai sentieri. 

La Sezione lo ricorda in particolare nella battaglia per il 
salvataggio del Rifugio “Ai caduti dell’Adamello” alla Lob-
bia Alta (3040 m), orgoglio e onere della Sezione fin dal 
1929. 

Fu suo infatti il progetto di coinvolgere in una Fonda-
zione Enti e Associazioni extra provinciali per il definitivo 
consolidamento di quell’immobile il cui profondo significa-
to morale travalica i confini della Provincia e della Regione. 

All’inaugurazione del nuovo Rifugio, nel 2005, lui non ci 
sarà, ma il Rifugio rinato sarà testimonianza di quella sua 
felice intuizione. 

Altra sua significativa iniziativa fu quella di promuovere, 
sulla base di una dettagliata documentazione in possesso 
della Sezione, il recupero di trincee e postazioni militari nei 
dintorni del Rifugio “A. Bozzi” al Montozzo. Si è creato così 
un vero Museo della Guerra, ricco di reperti tolti dall’oblio 
in cui il tempo e il disinteresse umano li aveva tenuti sepolti 
per anni. 

Ha dato impulso ad ogni attività della Sezione creando 
attorno a sé amicizia e stima, esempio di probità e lealtà 
verso i valori illuminanti della vita”. 

Alle 11 dello stesso giorno, a Palazzo Martinengo Col-
leoni delle Palle in via S. Martino della Battaglia, si è svolto 
un Convegno dal titolo “Sam Quilleri, un protagonista del 
Novecento bresciano tra resistenza e scelta liberale”. Sono 
intervenuti, oltre al Sindaco di Brescia, il Generale C.A. Fe-
derico Bonato, Comandante Truppe Alpine, il Prof. Paolo 
Corsini, Senatore, il Dott. Corrado Sforza Fogliani, Presi-
dente dell’Associazione Banche Popolari. 



di Enzo Franzoni, Alpino - Brescia
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C’era un buco nella rete!...

Noi, ragazzi del quartiere di Porta Trento di una Bre-
scia di settant’anni fa, negli anni ’40 avevamo la for-
tuna di abitare in prossimità del Campo di Marte, 

ora intitolato a Fausto Sam Quilleri, ufficiale alpino reduce 
di Russia decorato MBVM e presidente del Club Alpino Ita-
liano per lunghi anni. Questo esteso spiazzo era adibito alle 
esercitazioni militari, ma io, che ero nato nella prospicien-
te via Monte Santo e poi traslocato nell’attigua via Monte 
Grappa, ero uno dei più affezionati frequentatori di quella 
vasta zona verde. 

Essa ospitava una palazzina tuttora esistente, una pista 
in terra battuta lunga 500 m, un ricovero antiaereo mobile in 
spesso cemento armato a forma di ogiva per 3 persone po-
sto ad ogni angolo del campo (un esemplare è oggi anche 
in un cortile dell’Università in Via S. Faustino), audaci alte 
snelle costruzioni in cemento e ferro con strette scalette 
aeree che davano su sottili passaggi da percorrere librati 
nell’aria (“percorso di ardimento”). Mentre pertiche e corde 
altissime da salire a forza di braccia, ostacoli in muratura 
da affrontare di corsa e superare di slancio, bassi passaggi 
sotto ragnatele di filo spinato, lunghe e dondolanti assi di 
equilibrio, fossati profondi e pieni d’acqua da saltare con 
elmetto, zaino e fucile, qualche scoppio di bomba a mano 
SRCM “Balilla”, quelle rosse per intenderci, costituivano il 
vero “percorso di guerra” per chi si preparava a partire per 
il fronte… Qui avevano luogo anche le parate ginniche e 
paramilitari del regime e dalla spartana tribuna in cemento 
noi balilla venivamo giudicati per la nostra preparazione at-
letica e coreografica. 

Più tardi, le vicende della guerra peggiorarono e la vasta 
area venne adibita ad un autocentro germanico, sorveglia-
to notte e giorno da coppie armate di prigionieri di guerra 
provenienti da ogni fronte: polacchi, francesi, russi, cauca-
sici e siberiani dai lineamenti orientali, ecc. Avevo imparato 
a riconoscere la loro nazionalità e nonostante considerassi 
la dura disciplina della Wehrmacht e dell’Organizzazione 
Todt, quest’ultima dalle divise verdeoliva, cercavo sempre 
di parlare con loro, così, all’inizio per curiosità. E poi mi 
piaceva, dopo poche parole di tedesco o francese (appre-
se nel mio recente lungo soggiorno in zona di occupazione 
italo-germanica sulla Costa Azzurra), vedere aprirsi il por-
tatessere dell’Ausweis militare e subito sotto spuntare foto 
di bimbi di terre lontane gelosamente custodite; o ricevere 
qualche caramella, il cui colore scuro non invidiava certo 
quello del pane di crusca di allora; o accettare di scambiare 
centesimi contro Pfennig per la mia misera raccolta numi-
smatica; o condividere l’incomprensibile profluvio di parole 
commosse e concitate di quel polacco al quale avevo of-
ferto un ramoscello d’olivo nel giorno di Pasqua… 

O la viva sofferenza  – ricevuta e data – dopo aver scritto 
per terra in caratteri cirillici a una sentinella russa quelle 

cinque parole che conoscevo nella sua lingua e niente più. 
Sofferenza da parte mia per non riuscire a capire, soffe-
renza sua per non sapere spiegare la commozione che gli 
avevo suscitata ricordandogli la patria lontana. 

Così indagai meglio me stesso e questo mio bisogno di 
comunicare: mi comportavo così, semplicemente perché, 
avendo mio padre e tre cugini tutti ufficiali al fronte, vedevo 
sempre in ogni soldato o prigioniero o caduto straniero in 
Italia il volto, specularmente riflesso, di un soldato italiano 
all’estero in analoga situazione. C’erano, però, altri casi in 
cui l’intesa spontanea tra ragazzi e soldati non si verificava. 
Erano gli ordini del Comando germanico che non ammet-
tevano deroghe ma soltanto pesanti punizioni, perché le 
disposizioni erano chiare: anch’io sapevo bene che ad una 
sentinella non si deve rivolgere la parola; inoltre i tedeschi 
vietavano che i prigionieri “fraternizzassero” con i civili e 
viceversa. Era stato evidenziato in neretto nelle due lingue 
anche sul quotidiano “Brescia Repubblicana”, successore 
del “Popolo di Brescia”. 

Ma c’era un buco nella rete dell’autoparco, che solo 
noi ragazzi conoscevamo, avendolo mimetizzato sovrap-
ponendo in maniera posticcia due lembi di rete che, una 
volta attraversata, riprendevano la posizione originaria 
dando così un’impressione di continuità. Nessuno dei gra-
duati preposti alle periodiche ispezioni se ne era mai ac-
corto. Si entrava con cautela e ci si intratteneva con le due 
sentinelle di turno di quel settore, anche loro molto guar-
dinghe per timore delle ispezioni tedesche, che avvenivano 
all’improvviso. Con alcuni alsaziani (quindi di lingua fran-
cese) avevamo stretto amicizia e sapevamo i loro turni di 
servizio. Erano molto giovani, quasi nostri fratelli maggiori, 
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eleganti nei loro pastrani grigio-azzurri, con gli stivali lucidi, 
i possenti Mauser Kar 98k portati a spalla col colpo da 7,92 
m/m in canna e con i caricatori da 5 cartucce (i nostri erano 
da 6 per 6,5 m/m) e la baionetta appesa al cinturone, la 
cui fibbia declamava un preteso “Gott mit uns” = “Dio con 
noi”. Io solo avevo il privilegio di salire anche nelle cabine 
di guida, per la verità non tutte. Gli autocarri e altri mezzi 
particolari della Wehrmacht erano perfettamente allineati 
uno vicino all’altro e ricoperti da reti mimetiche, e coi loro 
alti cassoni ci coprivano ai lati assieme ad una siepe e ai 
numerosi pioppi che ancor oggi contornano Campo Marte. 

Eravamo lontani dall’ingresso ufficiale dell’autoparco 
costituito dall’austero, imponente porticato di otto alte co-
lonne in stile classico posto all’inizio di Via Vittorio Veneto 
recante in alto le grandi scritte “Stadio Militare MCMXXV” 
e “Virescit Robore Virtus” = La Virtù rifulge con la Forza”. 
Infatti il nostro “ingresso” dava su quella stradina pedona-
le e appartata che a quel tempo contornava il Campo sul 
lato nord e che, partendo dalla vecchia Farmacia Zadei, 
arrivava, appena girato l’angolo, alla desolata villa del Dr. 
Levi, allora fuggito in Svizzera con la famiglia a causa delle 
odiose leggi razziali del 1938. Quel giorno nel gruppo c’era 
anche mio fratello Aldo. Abituati a varcare in continuazione 
quel passaggio clandestino ritenuto sicuro, eravamo appe-
na entrati nel campo a consegnare agli alsaziani formaggio 
e scatola di sardine che ci avevano pregato di acquistare (1 
DM marco tedesco = 10 Lit.) nella vicina salumeria Maren-
zi in Via Monte Grappa, quando le due sentinelle improv-
visamente allarmate si allontanano di colpo e in direzioni 
diverse, gridandoci: ”Achtung, der Oberst !” = “Attenzione, 
il Colonnello!”. 

Era l’ispezione! 
Sbigottimento totale e un rapidissimo fuggi-fuggi gene-

rale. Il passaggio viene squarciato più volte e così passano 
trafelati Luigi, Carlo e il sottoscritto, ma non mio fratello. 

Infatti il rombo di una camionetta militare è talmente vici-
no che Aldo si trova bloccato presso un autocarro senza 
osare di uscire allo scoperto. Anzi, cauto e fulmineo sale 
di lato sul cassone del mezzo, non accorgendosi però che 
ha la sponda posteriore abbassata. Girato l’angolo della 
villa Levi, mi getto a terra per essere visto il meno possi-
bile e spiando cautamente vedo una scena tremenda: la 
Kübelwagen, col guidoncino della “Kommandantur”, salita 
d’impeto sul marciapiede avanza diritta nella nostra dire-
zione, minacciando di raggiungere il camion, la cui sponda 
posteriore abbassata dà proprio sulla stradina. La cosa più 
spaventosa è che l’autiere continua ad avanzare deciso, 
mentre il colonnello in piedi sul mezzo impugna minaccio-
samente la pistola col braccio teso, urlando e avvicinando-
si sempre più. 

Mi sento scoppiare. Potrei fuggire lontano come gli altri, 
ma è troppo il pericolo che sta correndo mio fratello; così 
resto inchiodato con la testa premuta per terra, in spasmo-
dica attesa… 

Giunto a cinque metri dal varco e quindi dal camion fa-
tale e non immaginando che un estraneo possa essere an-
cora dentro l’autocentro, vedo l’ufficiale rimettere la Luger 
d’ordinanza nella fondina e fermarsi un lunghissimo attimo 
guardandosi attorno. Poi, sento ingranare la retromarcia: 
tornano indietro! 

Passano momenti di spasimo, lunghissimi, nell’incer-
tezza di correre subito verso il buco della rete per agevolare 
la fuga di Aldo, ma poi vedo spuntare con precauzione la 
sua testa. Gli faccio un cenno, esce tutto curvo, di corsa. 
Scompariamo in tutta fretta, senza una parola, perché tra 
due gemelli, spesso, le parole non servono; ma giusto in 
tempo per vedere, lontana, entrare la camionetta dall’in-
gresso principale per continuare l’ispezione nei confronti 
delle due sentinelle. 

Dopo qualche giorno siamo cautamente tornati in pun-
ti diversi lungo il perimetro dell’autocentro: conoscendo il 
rigore tedesco per “violata consegna”, cercavamo di indivi-
duare almeno da lontano quei nostri amici sfortunati. 

Non li abbiamo più visti… 
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Medicina

Alcuni mesi fa, presso il CAI di 
Brescia, è stata istituita una 
commissione legata all’impe-

gno sociale, in particolar modo con 
l’obbiettivo di sostenere e promuove-
re percorsi di Montagnaterapia nelle 
strutture Educative e Terapeutiche 
della provincia. La neonata commis-
sione tecnica di Montagnaterapia 
ringrazia il presidente uscente Carlo 
Fasser e l’attuale responsabile di se-
greteria Luisella Calzavacca che, con-
dividendo obbiettivi e finalità, hanno in 
consiglio di sezione sostenuto e dato 
vita al nostro progetto. 

Che cos’è
la Montagnaterapia 

Con Montagnaterapia si definisce 
un approccio metodologico terapeu-
tico-riabilitativo che trova applicazio-
ne in varie patologie o disabilità, ma 
anche un’attività educativa volta ad 
un’azione preventiva in età evolutiva. 

L’utilizzo delle varie attività legate 
all’ambiente naturale della montagna 
come: l’escursionismo, l’arrampica-
ta, la mountain bike e l’alpinismo si 
trasformano in percorsi pedagogici 
educativi volti al raggiungimento di 
obbiettivi, sia individuali: conoscenza 
di se stessi e crescita interiore (co-

stanza, autostima, conoscenza dei 
propri limiti e delle proprie risorse) sia 
di gruppo: confronto con altri, appar-
tenenza ad un gruppo, gioco di squa-
dra, realizzazione di se stessi median-
te la squadra. 

I progetti di Montagnaterapia si in-
seriscono nei progetti terapeutici indi-
vidualizzati e coordinati da un’équipe 
multidisciplinare. Il paziente che può 
partecipare alle attività di montagna-
terapia è individuato dall’équipe tera-
peutica in funzione dei bisogni clinici, 
in base ad alcune prescrizioni medi-
che e percorsi psico-educativi già in 
atto e ad attività socializzanti, quali 
lavoro o scuola. 

Come nasce l’idea
della Montagnaterapia
nella nostra sezione 

Nasce da un’esperienza persona-
le di volontariato, in un centro diurno 
della nostra città, specializzato in ria-
bilitazione neuropsichiatrica per bam-
bini e adolescenti. 

I progetti e i percorsi nell’ambito 
dell’arrampicata, sapientemente co-
ordinati dall’educatore (con la passio-
ne della montagna) responsabile del 
centro, sembrano dare buoni risultati 
ai ragazzi che partecipano. 

A distanza di un anno, le recipro-
che competenze, rafforzate da stima 
ed amicizia, portano a pensare ad un 
lavoro più in grande, ampliando la rete 
territoriale. L’idea è riuscire a traspor-
tare l’esperienza nella nostra sezione 
e condividerla con altre persone sen-
sibili a questo tema; presso il Centro 
Diurno Raggio di Sole il volontariato 
è abitualmente di casa, è possibi-
le quindi impostare il giusto spazio 
di convivenza tra le varie mansioni e 
competenze, permettendo così un in-
tervento utile e incisivo a chi fruisce 
del servizio. 

Condivisione di ruoli tra
Istruttori/Accompagnatori
ed Educatori 

Per attivare i progetti di Monta-
gnaterapia risulta importante unire 
le capacità tecniche degli Istruttori o 
Accompagnatori del CAI, che hanno il 
compito e la responsabilità di condur-
re gite in ambienti naturali o lezioni di 
arrampicata in ambiente, con le com-
petenze educative di coloro che, Edu-
catori, Psicologi o Medici, permettono 
di individuare i partecipanti (pazienti), 
definendone percorsi ed obbiettivi 
personalizzati, affinché siano di soste-
gno ai pazienti durante l’attività stessa 

di Ardiccio Saia e Emanuele Frugoni



e verifichino la validità riabilitativa del 
progetto. 

Quindi, se da prima abbiamo rac-
colto adesioni tra un gruppo di vo-
lontari, con comprovata esperienza 
pluridecennale all’interno della nostra 
scuola di alpinismo “Adamello”, ab-
biamo poi unito competenze cliniche 
e psico-educative con psicologi ed 
educatori professionali. 

A chi può interessare
fruire del servizio
della commissione 

A tutti quei servizi del pubblico o 
del privato sociale (onlus) che con i 
loro centri diurni, residenziali o ambu-
latori svolgono interventi terapeutici o 
socio-educativi verso persone affette 
da patologie psico-fisiche, disabilità, 
fragilità psicologiche: 
– Dipendenze causate da sostanze 

psicotrope, alcool o ludopatie 
– Disturbi della salute mentale con 

patologie psichiatriche e neuropsi-
chiatriche 

– Disabilità psichiche e fisiche 
– Patologie organiche 

Che cosa abbiamo
iniziato a fare 

La prima attenzione l’abbiamo 
rivolta agli operatori ed educato-
ri sanitari, ritenendo fondamentale 
e necessaria una loro minima presa 
di conoscenza su tutte le tecniche 
necessarie per un sicuro e tranquil-
lo svolgimento delle varie attività in 
montagna. Il percorso ha coinvolto 
una ventina di addetti ai lavori e oltre 
la metà di loro ha portato a termine le 
tre lezioni teoriche (nodi-utilizzo del-
le soste-progressione della cordata), 
le due uscite pratiche nelle palestre 
di Virle (tecniche di assicurazione e 
discesa a corda doppia) e l’uscita in 
ambiente (vie di roccia su più tiri) nella 
valle dell’Adige. 

Questa formazione tornerà utile, 
durante lo svolgimento delle attività di 
montagnaterapia, quando istruttore e 
pazienti, accompagnati dagli operato-
ri, entreranno in stretto contatto. 

Il calendario si arricchisce di impe-
gni in quanto alcuni Istruttori sono già 
stati attivati nei progetti di Montagna-
terapia con il Centro Diurno di neurop-
sichiatria per adolescenti “Raggio di 

Sole” della Cooperati-
va Fraternità Giovani 
dove una giornata 
alla settimana im-
pegnano un paio di 
Istruttori, con atti-
vità varie che van-
no dall’arrampica-
ta alla mountain 
Bike o alla sempli-
ce escursione. 

Più tecnico risul-
ta il percorso con la 
comunità di Fara Oli-
vana della Cooperativa 
di Bessimo, orientata a 
patologie da dipendenza. 
L’attività con questa realtà ve-
drà impegnati tre o quattro Istrut-
tori in almeno una decina di uscite, 
dedicate all’arrampicata, all’alpinismo 
e su vie ferrate o sentieri attrezzati. 

Stato dell’arte 

La montagnaterapia è parte attiva 
dei servizi sanitari e socio-sanitari già 
dai primi anni ’90, purtroppo se ne par-
la ancora poco e in modo sporadico, 
anche se da qualche anno il CAI offre 
spazio a questa attività sulla sua rivi-
sta dando visibilità alle sezioni del CAI 
che svolgono attività di accompagna-
mento ai vari gruppi. A livello nazio-
nale il movimento di montagnaterapia 
si è organizzato in zone e macrozone 
che raccolgono le varie realtà che si 
occupano o vorrebbero dedicarsi a 
questa prassi. Anche la Lombardia 
si trova puntualmente presso la sede 
del CAI di Bergamo raccogliendo di-
verse realtà, alcune molto strutturate 
quali alcuni dipartimenti di salute 
mentale di Bergamo, tra i quali 
l’ospedale Bolognini, accom-
pagnati da alcune sezioni 
di Bergamo, i già citati 
Centro Diurno Raggio 
di Sole e Comunità di 
Fara Olivana, il grup-
po di “Passaggio 
Chiave” costituito 
da istituzioni pub-
bliche e private 
(residenti nell’in-
terland Milanese e 
della Brianza) dedi-
cate a servizi per le 
dipendenze, accom-
pagnati e formati dal-
la scuola di alpinismo 

lombarda Alpiteam garantendo la pre-
senza di Istruttori o Accompagnatori 
nelle uscite; altre realtà del pubblico 
e del privato da anni accompagnano 
i propri ospiti in collaborazione con le 
sezioni locali. Possiamo quindi com-
prendere che l’efficacia e gli effetti di 
questo lavoro dipendono, anche, dalla 
continuità di svolgimento e dalla pro-
gettazione mantenendo al centro la 
persona. Questa nuova commissione 
non solo assolve a questo compito, 
ma porta la nostra sezione ad essere 
“una sezione pilota” nello svolgimento 
di un progetto permanente di monta-
gnaterapia, a disposizione delle realtà 
che si occupano di sociale. 



Dott.ssa Valentina Lavagnini, Farmacista

I benefici del CLA

TestatinaMedicina

L’acido linoleico coniugato, det-
to più semplicemente CLA, 
è una sostanza naturale, di-

ventata molto popolare tra gli atleti e 
tra coloro che desiderano rimettersi 
in forma. Il CLA è definito un acido 
grasso omega-6 essenziale, in quanto 
l’organismo umano non presenta gli 
enzimi deputati alla sua sintesi.

Tali enzimi sono invece patrimo-
nio dei ruminanti, dove la presenza di 
specifici microorganismi è in grado di 
indurre la sintesi di CLA. Lo troviamo 
negli oli vegetali ma la principale fon-
te di questo acido grasso è proprio la 
carne bovina e soprattutto il latte di 
animali liberi al pascolo. Dal momento, 
purtroppo, in cui il bestiame non viene 
più allevato in modo naturale e viene 
alimentato con mangimi, la carne, il 
latte e i suoi derivati non contengono 
più CLA. È perciò necessario introdur-
lo come supplemento sotto forma di 
integratore in capsule. In un regime di 
sana alimentazione, la quota di acido 
linoleico coniugato introdotta giornal-
mente con la dieta è stata stimata tra 
i 20 e i 170 mg, quantità decisamente 
inferiore rispetto a quella suggerita dai 
vari protocolli integrativi. 

Il CLA si è guadagnato un posto 
rilevante nella dietetica sportiva per il 
potenziale ruolo migliorativo nei con-
fronti della composizione corporea. Il 
CLA è l’integratore ideale per perdere 
peso, funziona molto bene già in as-
senza di movimento e senza una dieta 
restrittiva. Entrando più nel dettaglio, 

si sarebbe osservata una diminuzione 
significativa dei livelli di massa grassa 
a favore di quella muscolare. 

È stato suggerito che il consumo di 
CLA possa facilitare la perdita di peso e 
diminuire il grasso corporeo attraverso 
una serie di reazioni biochimiche che 
agiscono incrementando il tasso 
metabolico basale. Si pensa che, con 
un aumento del tasso metabolico, il 
CLA non riduca il peso complessivo 
del corpo ma agisca in realtà andando 
a modificare il rapporto tra grasso e 
massa muscolare e aumentando il 
dispendio energetico. Abbinato ad una 
buona dieta e a un buon programma 
di attività fisica il CLA permette di 
ottenere grandi risultati nella tonifica-
zione, contribuisce alla riduzione del 
peso corporeo ed al mantenimento 
dello stesso dopo il dimagrimento. La 
ricerca ha confermato che il CLA non 
solo potrebbe ridurre la massa grassa 
corporea in individui sovrappeso, ma 
può anche diminuire efficacemente 
la percentuale di grasso in persone 
allenate, facendo di questo acido un 
ottimo integratore in molti programmi 
di fitness. 

Sebbene il CLA abbia come mag-
giore beneficio quello di essere d’aiuto 
nella riduzione del grasso corporeo, ci 
sono anche altri svariati vantaggi per 
la salute associati a questo integra-
tore. Ad esempio, è stato dimostrato 
che il CLA favorisce la riduzione del-
la pressione sanguigna, la sensibilità 
all’insulina e il glucosio ematico, quin-

di va a diminuire il rischio di ateroscle-
rosi e problemi cardiovascolari. 

Chi segue una dieta e si allena in 
modo regolare può soffrire spesso 
di periodi di stanchezza e essere più 
soggetto alle malattie. Un’integrazio-
ne di CLA aiuta a rafforzare il sistema 
immunitario andando ad abbassare 
le concentrazioni di immunoglobuline 
responsabili di reazioni allergiche (IgE) 
ed incrementando al contempo la ri-
sposta immunitaria specifica. 

Ci sono vari dosaggi raccoman-
dati per quanto riguarda l’assunzione 
di CLA. Diversi studi prevedono una 
serie di valori compresi tra i 2 gram-
mi ed i 6,4 grammi di CLA al giorno. Il 
dosaggio più replicato e che sembra 
dare risultati migliori nella gestione 
del peso corporeo e nella riduzione di 
massa grassa è quello di 3-4 grammi 
giornalieri.

È preferibile assumere il CLA du-
rante i pasti, al fine di migliorarne l’as-
sorbimento, suddividendo la quota 
giornaliera totale in almeno 3 assun-
zioni. L’uso del CLA è generalmen-
te sicuro e ben tollerato, nonostante 
dosaggi troppo elevati possano dare 
disturbi come nausea o dolori addo-
minali. 

Se sei una persona che si allena 
molto, un supplemento di CLA, usa-
to in combinazione ad un piano di al-
lenamento e a una dieta equilibrata, 
potrebbe essere molto efficace e darti 
una mano a migliorare la composizio-
ne del tuo corpo. 

pag. 28 - Adamello 123



Extraeuropeo

Madagascar
Salita al monte Moromokotro
ovvero vicissitudini di una gallina bianca 

di Roberto Micheli
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L’anno scorso in Patagonia ho 
conosciuto Mario Trimeri ed è 
subito scattato il feeling. Gran-

de viaggiatore ed alpinista, collezio-
nista di Seven Summit dopo quelle 
ufficiali e quelle vulcaniche quest’an-
no è impegnato a continuare la cor-
sa alle Seven Island Summit; gliene 
mancano tre, una di queste è il mon-
te Moromokotro, la cima più alta del 
Madagascar, e si è fissato di affron-
tarla quest’anno. Guardo su Internet, 
verifico su alcune guide turistiche e 
del Moromokotro praticamente non 
ne parla nessuno… mi basta que-
sto… è fatta… si parte. Sono i primi 
di ottobre, il periodo è buono, siamo 
in primavera e la stagione delle piog-
ge inizia a novembre. La montagna è 
alta solo 2876 metri ma è in una re-
gione molto isolata e difficile da rag-
giungere. Contattiamo l’agenzia che 
organizza questa salita, loro valutano 
da 11 a 15 giorni di trekking, per noi 
sono troppi; chiediamo se è possibile 
accorciare i tempi e ci rispondono che 
dipende da quanto camminiamo noi. 
Spavaldi gli diciamo che non abbiamo 
problemi e si decide per circa 8 giorni. 
Ci spiegano che collaborano con tour 
operator di tutto il mondo e sono l’uni-
ca agenzia che organizza il trekking al 
Moromokotro; probabilmente, in caso 
di successo, saremo i primi italiani a 
raggiungere la cima della montagna 
più alta del Madagascar. Atterriamo a 
Nosi Be, isola gioiello turistico del pae-
se, prendiamo contatto con Nanciana, 
la rappresentante dell’agenzia malga-
scia che ci presenta subito Christophe 
che sarà la nostra guida nel trekking. 
Il ragazzo appare molto sveglio, parla 
bene l’inglese e ci da subito un’im-
pressione molto positiva e di fiducia. 
Discutiamo con lui di confermarci la 
possibilità di accelerare i tempi della 
salita, anche secondo lui dipenderà 

da noi… vedremo. La matti-
na dopo ci imbarchiamo su 
un veloce speedboat che ci 
porta in una mezz’ora sulla 
terraferma, ad Ankify. Con 
un fuoristrada raggiungiamo 
Ambanja, grossa cittadina 
verso l’interno. Questo viag-
gio ci fa rapidamente capire 
come sia lo stato delle strade 
malgascie, pochissimo asfal-
to e sterrati mal tenuti. Da qui 
con nostra sorpresa noi ed i 
nostri bagagli siamo affida-
ti ad un gruppo di ragazzini 
che ci caricano sulle loro piccole mo-
tociclette per un lungo trasferimento 
su un percorso difficilmente percor-
ribile anche da un fuoristrada. I piloti 
si disimpegnano molto egregiamente 
nella guida, pochi hanno il casco e tut-
ti sono rigorosamente a piedi nudi o al 
massimo con le infradito. L’ambiente 
è suggestivo, si intervallano risaie a 
piantagioni di cacao e caffè. Arriviamo 
al fiume Sambirano, uno dei maggiori 
dell’isola; traghettiamo, moto com-
prese, su alcune sottilissime piroghe 
che navigano sfidando le leggi della fi-
sica. Dopo altri innumerevoli guadi ar-
riviamo a Maevadoany. Veniamo subi-
to circondati da un nugolo di bambini 
che ci scrutano incuriositi. Conoscia-
mo Gedyane, una ragazza che vuole 
diventare guida ed è alla sua prima 
esperienza sul Moromokotro, e i sei 
portatori, di cui Titis è il capo.

Ci sistemiamo su una stuoia 
nell’emporio del paesello e ci addor-
mentiamo. Il mattino la solita cerimo-
nia della divisione per il carico dei ba-
gagli, questi vengono saldamente 
legati alle estremità di robusti bastoni 
lunghi circa due metri con delle cordi-
celle tirate all’inverosimile. È proprio 
vero che “paese che vai, abitudini che 
trovi” infatti è curioso come nelle varie 

parti del mondo i portatori utilizzino 
tecniche di trasporto tanto diverse. 
Dopo aver fatto e rifatto almeno un 
paio di volte quest’operazione sembra 
che tutto funzioni e si parte a piedi. 
Siamo anche in compagnia di due gal-
line, una bianca ed una nera; siamo 
abituati ai trekking extra-europei e 
sappiamo già che fine faranno. Si pro-
cede tra ordinati campi coltivati ed an-
cora tanti alberi di cacao e caffè. C’è 
un sacco di gente in giro, impariamo il 
buongiorno in malgascio (malamu-
chare, chissà se si scrive così) attra-
versiamo parecchi villaggi dove vedia-
mo stesi ad asciugare fave di cacao, 
chicchi di caffè e grani di pepe. Ci 
sono molti zebù, bovini addomesticati 
con il groppone a punta, galline, ana-
tre ed oche che gironzolano ovunque. 
Il caldo si fa sentire, sudiamo copiosa-
mente e inizia a farsi largo un pensiero 
che ci accompagnerà per tutto il 
trekking: il sogno di birre e bibite gela-
te. In un villaggio miracolosamente ri-
usciamo a trovare alcune bottigliette 
calde di Fanta che facciamo avida-
mente nostre. Beviamo molto, l’acqua 
viene raccolta nei fiumi dove c’è una 
buona corrente ed io mi prendo l’inca-
rico di fare il “piccolo chimico” potabi-
lizzandola con una soluzione bi-com-
ponente che si rivelerà molto efficace. 

In vetta ...con Blanche, la gallina bianca
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In verità loro ce la fanno sempre bollire 
ma ha un saporaccio intenso di fumo. 
I guadi sono innumerevoli ed anche 
profondi fino alle cosce, l’acqua è cal-
da e l’attraversamento non crea pro-
blemi, l’unico è il continuo togli-metti 
delle scarpe tanto che ad un certo 
punto decidiamo di mettere i sandali e 
procediamo con quelli. Verso il pome-
riggio arrivano minacciosi nuvoloni e 
dopo poco si scatena un violentissimo 
temporale; fa caldo quindi copriamo 
solo gli zaini per salvaguardare mac-
chine fotografiche e documenti e noi 
procediamo in t-shirt. Si inizia a salire 
nella foresta pluviale già umidissima di 
suo ed arriviamo nel punto dove mon-
tiamo le tende e ci ripariamo dalla 
pioggia torrenziale. Purtroppo tutto il 
contenuto dei nostri borsoni risulta in-
zuppato e non riusciamo a cambiarci 
mettendo qualcosa di asciutto, stessa 
sorte per materassino e sacco lenzuo-
lo… per fortuna fa caldo. Controlliamo 
l’altimetro, abbiamo fatto 1290 metri 
di dislivello e siamo ad una quota di 
1070 metri. Il mattino dopo splende il 
sole e riprendiamo il nostro ottimismo. 
Ancora intricatissima foresta, Chri-
stophe ci segnala un lemure che velo-
cissimo salta da un ramo all’altro di 
alberi altissimi. I lemuri sono delle 
simpatiche scimmiette endemiche del 
Madagascar e delle Comore, ne esi-
stono una trentina di specie. Si esce 
dalla vegetazione e si continua su un 
panoramico sentiero a mezza costa di 
verdeggianti colline (ricordi di letture 
di Hemingway di tanti anni fa), vedia-

mo un grosso rapace. La guida ci indi-
ca per la prima volta la sagoma della 
nostra meta, ma è veramente ancora 
molto lontana. Il percorso è impegna-
tivo, si passa da una valle all’altra sa-
lendo fino in cima alle colline per poi 
ridiscenderle dalla parte opposta, così 
per parecchie volte nella giornata. Ar-
riviamo vicino ad un fiume dove vedia-
mo una cavalletta azzurra e gialla ve-
ramente molto bella, qui allestiamo il 
campo, siamo a 815 metri sul livello 
del mare. La terza tappa inizia come 
era finita quella del giorno precedente, 
su e giù fino ad un guado poi su e giù 
fino ad un altro guado, così per tutto il 
giorno; arriviamo ad un villaggio con 
ordinate capanne costruite con un te-
laio di rami intrecciati i cui interstizi 
vengono riempiti con abbondante ar-
gilla. Siamo ad Ampanihy a 1045 me-
tri, si cammina tanto ma non si guada-
gna mai quota. Non montiamo le 
tende ma veniamo ospitati in una ca-
panna. La condizione degli abitanti è 
molto misera, sicuramente non hanno 
problemi di cibo, zebù ed animali da 
cortile abbondano, ma finisce tutto lì. 
Ceniamo con del pollo, c’è polvere 
dappertutto; fa molto caldo, girano e 
ci pungono un sacco di zanzare, sia-
mo stanchi e cerchiamo di addormen-
tarci. Ad un certo punto, inspiegabil-
mente per un luogo dove non arriva 
l’energia elettrica, da una capanna 
parte una musica ad altissimo volume, 
genere zydeco, che continua fino alle 
tre di notte. Scopriremo poi che è l’u-
nico divertimento dei giovani che uti-

lizzano batterie alimentate da pannelli 
solari; per rispetto non diciamo nulla 
ma ci rovinano il riposo. Il giorno dopo 
si riparte per una tappa molto impe-
gnativa, ci addentriamo nella foresta 
pluviale primaria, vegetazione inva-
dente, una quantità di specie vegetali 
incalcolabile, un’umidità assoluta, 
pendenze da ginocchia in bocca. No-
tiamo che Gedyane porta in braccio 
una gallina bianca appena acquistata, 
soluzione diversa rispetto alle prece-
denti che invece erano appese vive a 
testa in giù ai bastoni dei portatori. 
Chiediamo il motivo e Christophe ci 
rivela che per tenere buoni gli spiriti 
del Moromokotro dobbiamo portare in 
cima alla montagna una gallina bianca 
ed abbandonarla là viva a disposizio-
ne degli stessi e ci racconta delle 
sventure occorse ai malcapitati che 
hanno cercato di conquistare la cima 
della montagna più alta del Madaga-
scar senza portare la gallina. Ci fac-
ciamo largo nella foresta aggrappan-
doci a tutto e a nostre spese piano 
piano impariamo a capire quale arbu-
sto si può afferrare, ci sono quelli che 
si spezzano, quelli robustissimi, quelli 
lisci e quelli che pungono e ci fanno 
sanguinare le mani. Sentiamo dei le-
muri senza però vederli. Facciamo la 
sosta pranzo in una bellissima con-
fluenza tra due fiumi dove ci sono un 
sacco di farfalle e vediamo anche un 
martin pescatore. Il menù prevede 
sempre abbondante riso condito con 
verdure o sardine in scatola. Noi previ-
denti ci siamo portati ad integrazione 
una scorta di grana, bresaola, piadine, 
frutta disidratata e anche un liquorino. 
Poi di nuovo nella foresta, nel tardo 
pomeriggio finalmente sbuchiamo 
fuori dalla vegetazione sotto una leg-
gera pioggerella e facciamo il campo 
in una distesa bruciacchiata con arbu-
sti alti un metro con fiori bianchi. Fi-
nalmente abbiamo raggiunto i 2325 
metri con una tappa da 1750 metri di 
dislivello. Il Moromokotro è davanti a 
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noi ma offuscato dalle nubi, ormai ab-
biamo imparato che al mattino il tem-
po è sempre splendido mentre al po-
meriggio si guasta. Ci svegliamo come 
sempre alle cinque, oggi è il giorno 
della vetta, partiamo con un cielo mol-
to nuvoloso (proprio oggi?) il Moro-
mokotro si vede a sprazzi, siamo in 
sette: io, Mario, Christophe, Gedyane, 
Titis, un portatore e Blanche, la gallina 
bianca sacrificale. La salita è facile, si 
svolge su una prateria rocciosa e ver-
deggiante. A metà percorso incontria-
mo alcune persone tra cui un bianco, 
il primo che vediamo da parecchi gior-
ni. Ci dice che è finlandese, che è un 
esperto di deforestazione ed accom-
pagna una delegazione scientifica 
malgascia a cui spiega le tecniche di 
rimboschimento. La zona è spesso 
devastata da importanti incendi dovu-
ti a fulmini ed anche a fuochi accesi 
da umani e malgestiti, il secco fa il re-
sto. Alle 11.15 siamo in vetta, la cima 
è libera ma verso il basso c’è solo un 
tappeto di nubi. È un accumulo di roc-
ce ed erba. Titis indossa un telo colo-
rato, si mette seduto davanti alla roc-
cia sommitale e recita una lunga 
preghiera, estrae dallo zainetto una 
bottiglietta di miele, ne cosparge un 
poco sulla roccia, poi ne beve un sor-
so, appoggia Blanche sulla stessa 
roccia e la cerimonia termina. I locali 
sono tendenzialmente cristiani ma in 
queste occasioni emerge prepotente-
mente la loro tradizione animista. Ci 
scateniamo con le macchine fotogra-
fiche e con le pacche sulle spalle. 
Esaurita l’euforia ci incamminiamo per 
il ritorno non senza aver dato uno 
sguardo a Blanche sulla roccia che ci 
sembra dire “mi tornate a prendere?”. 
Durante la discesa inizia inevitabil-
mente a piovere. Il mattino dopo è una 
giornata splendida, non c’è una nuvo-
la in cielo ed il Moromokotro è tutto 
libero. Iniziamo lo stesso itinerario di 
discesa a ritroso nella foresta pluviale, 
rifacciamo la sosta per il pranzo all’in-

crocio tra i due fiumi ed arriviamo an-
cora ad Ampanihy, nella stessa ca-
panna di tre giorni prima.

Fortunatamente la musica sta-
volta dura molto meno e riusciamo a 
riposare meglio. La tappa del giorno 
dopo prevede inizialmente di seguire 
lo stesso percorso dell’andata fino ad 
un certo punto per poi deviare e per-
correre un nuovo itinerario. La tappa 
è molto lunga, dobbiamo risalire al-
cune montagne nella foresta pluviale, 
a metà pomeriggio si scatena un vio-
lento acquazzone accompagnato da 
forte vento. Arriviamo al buio ad un 
villaggio, siamo molto provati, fradici 
ed affamati. Ci dicono che dobbiamo 
aspettare il capo villaggio che ci deve 
concedere l’ospitalità, attendiamo più 
di un’ora ma non arriva. Mi permetto 
di suggerire di uscire dal villaggio e di 
montare le tende in un luogo lontano 
ma mi dicono che senza il permes-
so non si può fare nulla. Finalmente 
arriva il capo che si dimostra molto 
contento al punto da voler ospitare 
Mario ed il sottoscritto a casa sua. La 
casa è la solita capanna di fango, c’è 
un baldacchino matrimoniale con un 
materasso che non ha un bell’aspet-
to. Siamo circondati da un sacco di 
gente, soprattutto ragazzi e ragazze 
che ci osservano estasiati in ogni no-
stra mossa. Ci viene detto che alcuni 
di loro non hanno mai visto un bian-
co (faccio un po’ fatica a crederlo), in 
effetti però è un villaggio molto fuori 
mano, dove i nostri stessi accompa-
gnatori è la prima volta che arrivano in 

quanto, per le spedizioni precedenti, 
l’itinerario era il medesimo sia per la 
salita che per la discesa. Ci portano la 
cena e la consumiamo davanti ad un 
folto pubblico. Ci corichiamo stenden-
do il sacco lenzuolo sul materasso ed 
entrando anche nel sacco a pelo, no-
nostante il caldo. Ma ecco che anche 
qui parte la musica ad altissimo volu-
me e questi fanno anche il karaoke, 
non ci possiamo fare nulla. L’ottava 
tappa si svolge quasi tutta in piano tra 
campi di riso e altre colture, ci promet-
tono che verso sera arriveremo ad un 
villaggio dove dovremmo prendere un 
taxi-brousse (taxi collettivo che utiliz-
zano i locali per i loro spostamenti), il 
trascurabile dettaglio è che mancano 
tra i 45 e 50 chilometri da dove siamo 
noi. Gambe in spalla, attraversiamo 
parecchi villaggi, per distrarci acqui-
stiamo dei manghi che sbucciamo e 
gustiamo strada facendo. La tappa è 
interminabile, arriviamo ad alcune col-
line di terra rossissima, le superiamo 
ed alla fine si intravede l’abitato. Una 
volta giunti i taxi-brousse in partenza 
sono già completi e per noi non c’è 
posto, dobbiamo dormire qui; manife-
stiamo a Christophe il nostro dissenso 
anche se sappiamo bene che povero 
lui non ci può fare nulla. Alloggiamo in 
un albergo (non credo che sia il termi-
ne esatto per definirlo), ha un portico 
al primo piano e ne approfittiamo fi-
nalmente per cercare di far asciugare 
qualcosa, sono ormai giorni che è tut-
to umido e l’olezzo non è dei migliori. 
Sveglia alle tre, c’è un sacco di gente, 

Sosta prima del temporale

Così si liberano i mezzi dalla morsa del fango
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i taxi sono dei Land Rover a passo 
lungo, ne partono tre, noi siamo pre-
notati sul secondo. I bagagli finiscono 
tutti sul tetto e ci stipiamo… siamo in 
venti più l’autista ed un assistente sul 
tetto. Si parte, c’è buio ma si capisce 
subito che la strada sarà un calvario.

Sapevamo che molte strade 
dell’interno dopo una piovuta spesso 
diventano impraticabili e ci vuol poco 
a scoprirlo in diretta. L’autista è vera-
mente molto bravo, compie peripezie 
incredibili con passaggi millimetrici 
e sgasate violente per toglierci dalla 
morsa del terreno.

Alle 08.30 siamo bloccati da una 
lunga fila di camion che non riescono 
a procedere. Scendiamo ed andiamo 
a vedere la situazione; c’è un punto 
in una curva con tantissimo fango, 
i mezzi slittano e sprofondano in un 
metro di terra. In testa ci sono due 
grossi trattori che cercano di trainarli 
fuori dalla bolgia, vediamo scene da 
film con il trattore impennato in verti-
cale con i ruotoni posteriori che cer-
cano disperatamente di far presa. La 
situazione è caotica, si capisce che ci 
potrebbero voler giorni per risolverla. 

Christophe riesce a barattare il nostro 
mezzo con un altro che è dalla parte 
opposta, si scambiano gli equipaggi e 
si riesce dopo un paio d’ore a riparti-
re. A mezzogiorno siamo al capolinea 
del taxi-brousse, alle 14.00 dobbiamo 
prendere un piccolo autobus. Ne ap-
profittiamo per mangiare qualcosa, ci 
sono un sacco di bambini che escono 
da scuola con i loro grembiulini colo-
rati.

Ovviamente si riesce a partire per 
le 15.30 e dopo 4 ore siamo ad un al-
tro villaggio. Qui prendiamo un pulmi-
no privato e nel giro di 4 ore dovrem-
mo arrivare ad Ambanja.

Inizia una folle corsa nel buio, c’è 
sempre un sacco di gente in strada e 
si rischia un investimento ad ogni mi-
nuto.

Ad un certo punto l’autista ed i due 
assistenti parlottano, si fermano sul 
bordo della strada e scendono. Guar-
dano la ruota anteriore destra, scendo 
ma la vedo gonfia e non capisco; la 
tolgono, cambiano le pastiglie dei fre-
ni e si riparte.

Dopo 19 ore si arriva alla destina-
zione, ci portano in un albergo leg-

germente meglio di quello della sera 
prima, ormai siamo alla fine… domani 
si ritorna a Nosi Be. Trascorriamo gli 
ultimi tre giorni in un elegante resort 
dove ci rilassiamo, facciamo alcune 
escursioni; una a Sakatia dove nuo-
tiamo con giganti tartarughe marine, 
una a Nosi Komba dove vediamo e 
tocchiamo dei lemuri semi-addome-
sticati, camaleonti, gechi ed un boa 
constrictor e l’ultima a Nosi Tanikely 
dove c’ è un po’ di corallo con pesci 
multicolori. Ma il Madagascar vero è 
quello della settimana prima… 
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Sopra il mare di nuvole

Gedyane
con la gallina per gli Spiriti del Moromokotro



di Angelo Maggiori

L’Everest è un sogno schiaccia-
to tra simbolo e realtà. Migliaia 
di scarponi hanno sfrattato gli 

dei dalla sua cima, il sacro è scom-
parso e, dopo l’epoca delle conqui-
ste eroiche, ha virato verso un campo 
giochi dove la passione dell’alpinismo 
combatte con la vanità e l’estremo del 
consumo commerciale. Nel periodo 
primaverile, adatto alla scalata, il cam-
po base diventa un’affastellata diste-
sa di tende, la salita sulle corde fisse 
una fila di processionarie. In autunno, 
dopo i monsoni, il sentiero del trekking 
si affolla di escursionisti. L’immenso 
ambiente della valle del Khumbu è 
magnifico. E tale rimane anche se ad 
ammirarlo sono in molti. Gli scorci sul-
le cime catturano lo sguardo e danno 

Vedere l’Everest
Nuovi occhi per il trekking al Sagarmatha

Bandiere al Kala Pattar 5550m ai piedi del Pumori 7145m

Extraeuropeo

 Ponte tibetano verso il vuoto
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corpo al sogno. In questo contesto, la 
montagna più alta della terra non ap-
pare nemmeno come la più bella del 
mondo. Lo sappiamo. Eppure… Ep-
pure l’Everest rimane un mito di forza 
e bellezza in tutto il pianeta e non c’è 
amante della montagna che non abbia 
sognato di avvicinarla, di vederla dal 
balcone del Kala Pattar. Perché? 

Le ali di Mercurio 

Tralasciamo le consuete banalità: 
il Nepal è un luogo libero dai perico-
li di terrorismo, la cultura buddista 
infonde serenità, i servizi ai trekkers 
sono eccellenti, i lodge confortevoli, 
il cibo buono. Tutti fattori importan-
ti per giustificare l’elevato numero di 

chi s’invola verso Lukla, ma inadatti 
a comprendere il desiderio di vedere 
l’Everest che muove persone da tutto 
il mondo verso il Sagarmatha. La quo-
ta più elevata della terra funge ancora 
da immaginario archetipo del monte. 
Ma è solo questo a motivare escursio-
nisti e alpinisti? A mettere le ali ai piedi 
di persone di tutte le età, come al dio 
greco Mercurio, per trasportarli in Ne-
pal da tutto il mondo? 

La mia esperienza 

Me lo sono chiesto mentre salivo 
verso la balconata coperta da miglia-
ia di colorate bandiere della preghiera 
del Kala Pattar, a 5.550m. L’imponente 
cono del Pumori giganteggiava sopra 
la mia testa. A destra il Nuptse inter-
pretava la bellezza ardita di un bianco 
urlo verso il cielo.

La parete sud del Lhotse evocava 
la forza della natura. Più mi avvicinavo 
al blu cobalto della volta celeste notai 
che mentre le gambe si appesantiva-
no, a me pareva di diventare leggero. 
Durante il cammino verso la cima vi-
vevo l’unità di corpo e spirito. Entram-
bi gli elementi generavano sensazioni 
che l’asprezza dell’ambiente ampli-
ficava. Il corpo arrancava ma, innal-
zandomi, sentivo lo spirito espandersi 
mutando il salire in elevazione. Per 
quanto grande fosse la fatica profusa 
accadeva che questa si trasformasse 
nel piacere di sentirmi vivo, orgoglioso 
e, nel contempo, umile per la mia pic-

colezza davanti all’immensità che mi 
accoglieva e sovrastava. 

Salire come ascesi 

Per innalzarsi verso la bellezza del-
le montagne più alte del mondo occor-
rono allenamento, forte motivazione e, 
a mio parere, anche tensione spirituale 
verso la natura. Questa componente è 
essenziale per sentirsi parte integran-
te della magnificenza che ci ospita. 
Solo superando l’aspetto dell’eserci-
zio fisico, dell’avventura adrenalinica, 
dell’ostentazione della vanità di un 
esserci stato, si può accedere al si-
gnificato profondo dell’esistere in un 
contesto più grande del nostro ego. 
L’esperienza dell’incontro con i giganti 
della terra, con paesaggi dalle dimen-
sioni a noi inconsuete, con popolazio-
ni dagli usi e costumi diversi dai no-
stri, ma dalla grande spiritualità, non 
lascia indifferenti. È un percorso che 
porta a interrogarsi sul nostro modo 
di frequentare la montagna, sul per-
ché ci andiamo. Una ricerca di senso. 

Pellegrinaggio laico 

Le montagne hanno i piedi pian-
tati a terra e la testa fra le nuvole del 
cielo. Per questo le antiche tradizioni 
religiose vedevano le vette, a loro ir-
raggiungibili, come la casa degli dei e 
il monte come simbolico collegamen-
to tra la terra e il cielo. Un trekking tra 

Everest-Nuptse 7879m - Valle del Khumbu dal Kala Pattar

Gioco con l’quilone ai piedi dell’Ama Dablam
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le montagne più alte della terra può 
pertanto essere interpretato come 
un pellegrinaggio laico verso il sacro 
dell’immenso in cui siamo inseriti. Una 
dimensione spirituale vissuta con un 
sentimento che si percepisce anche 
se non riusciamo ad esprimerlo con le 
parole. Nel tentativo di dare un sen-
so alla nostra presenza nell’infinito ed 
alla nostra esistenza, si entra in rela-
zione con il mistero della vita. È una 
ricerca continua che solo il piano della 
spiritualità consente di proseguire. In 
questo cammino gioioso vedere l’E-
verest, come nelle scalate quotidiane, 
porta ad alzare gli occhi al cielo, oltre 
la cima, per ringraziare della fortuna 
che ci ha concesso di esserci e, so-
prattutto, di esserne consapevoli nel 
momento che si sta vivendo. 

Dal vedere l’Everest
al vivere l’Everest

Non penso che oggi la cima dell’E-
verest, come disse George Mallory un 
secolo fa, rappresenti ancora “... un 
simbolo del desiderio dell’umanità di 
conquistare l’Universo”. Ma nemmeno 
penso sia corretto degradarla a parco 
giochi alla Gardaland, come l’ha de-
finita Simone Moro qualche anno fa 
dopo gli scontri con gli sherpa durante 
la salita. Lascio a chi tenta di raggiun-
gere la vetta il compito di raccontare la 
loro visione della realtà e proseguire la 
storia dell’alpinismo himalayano. Agli 
escursionisti che affrontano il trekking 
per andare ad ammirare la nera cuspi-
de dell’Everest, senza pretesa alcuna, 
suggerirei sommessamente di vivere 
la risalita della valle del Khumbu con 
occhi liberi dagli anchilosati stereotipi 
della vetta più elevata del mondo per 
lasciare spazio alla totalità dell’incon-
tro con la montagna, con la gente dei 
villaggi, con i portatori, con i monaci. 
L’Everest non ha perso la sua bellez-
za. Per quanto attiene il fascino ricor-
do che ogni incontro con il mito riser-
ba una delusione e che ogni trekking, 
come ogni viaggio, è una storia a sé. 
E questa storia oggi esige un cambio 
di paradigma nell’interpretare l’incon-
tro con la montagna e non solo con le 
altre culture. I nuovi occhi sono i nostri 
occhi. Usiamoli per guardarci anche 
dentro e trasformare l’arcipelago di 
emozioni che la via dell’Everest offre 
nel sentimento di un vissuto impossi-
bile da scordare. 

Il compito dei portatori è terribile

Ama Dablam da Khumjung
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Scuola di Alpinismo

62° Corso
di Introduzione
allo Scialpinismo 

Si è da poco conclusa la 62a edizione dell’SA1 della se-
zione CAI di Brescia ed ogni momento condiviso tra noi 
apprendisti scialpinisti e i nostri istruttori è ancora vivo nella 
nostra mente. In questi tre mesi di attività abbiamo impa-
rato, sperimentato, sofferto, riso e festeggiato insieme, ma 
andiamo con ordine. 

Il tutto ebbe inizio il 23 gennaio con la prima lezione 
teorica in aula, le nostre facce erano timide e a tratti spa-
esate, mentre ci veniva illustrato il vastissimo equipaggia-
mento dello scialpinista medio, il pensiero di qualcuno è 
stato… “mah, io non ho nemmeno gli sci”. Poi il ghiaccio… 
e anche la neve… vennero rotti con la prima uscita pra-
tica in Maniva, dove saremmo stati valutati per le nostre 
capacità sciistiche e, forse, ammessi 
ufficialmente al corso. 32 ammes-
si su 32 richieste di partecipazione 
non potevano che essere un ottimo 
risultato, ma non solo. Iniziavamo a 
conoscerci, a fare gruppo e soprat-
tutto a scoprire che gli Istruttori non 
erano dei maestri senza cuore, bensì 
dei ragazzi e delle ragazze che met-
tevano il loro prezioso tempo e la loro 
passione a nostra disposizione… e 
fu così che il primo brindisi al gruppo 
SA1 2018 fu fragoroso! Gli impegni 
si susseguirono costanti, sia in aula 
che in ambiente. Iniziammo a svisce-
rare due dei temi che, fin da subito, 
si rivelarono i più importanti del corso 
ovvero la sicurezza e la pianificazio-
ne scrupolosa della gita. Entrambi 

ci avrebbero accompagnato fino ad aprile tra spiegazioni 
teoriche ed esercitazioni pratiche costanti, tanto da diven-
tare un must nel nostro nuovo approccio alla montagna. 
Imparammo che le condizioni ambientali non sono sem-
pre ottimali, troppo freddo (Val Gelada), troppa neve (Pas-
so dei Campelli), troppa acqua (Monti di Paio), ma queste 
condizioni avverse non fecero altro che rafforzare la nostra 
convinzione nel praticare questa stupenda disciplina e so-
prattutto ci rendemmo conto che soffrire insieme aveva un 
gusto migliore, molto simile a quello del salame (che non 
mancava mai!) dopo 8 ore di uscita con gli sci ai piedi. 

Per gestire al meglio la parte enogastronomica del cor-
so, sempre tenuta in grande considerazione anche dagli 

Il 62° Corso di Introduzione allo Scialpinismo quest’anno è terminato al meglio presso il Passo del Sempione, meta di 
noti e incantevoli panorami alpini resa ancora più suggestiva dall’abbondante neve scesa in questo fortunato inverno. 
Siamo riusciti a rispettare a pieno il programma del corso durante tutte le uscite, nonostante le avversità meteorologiche 

non siano mancate, mettendoci talvolta davvero alla prova. 
La direzione di un corso richiede molto impegno tra burocrazia, modulistica, preparazione delle lezioni, organizzazione 

e gestione di un gruppo numeroso e delle singole uscite. Tuttavia, questo carico viene ampiamente ripagato nel vedere 
come i partecipanti, dapprima timidi e timorosi, riescano a creare pian piano un gruppo solido e affiatato, in grado di im-
parare con entusiasmo e di cogliere a pieno il divertimento che questa fantastica disciplina ci regala. 

L’obiettivo di noi istruttori, infatti, vuole essere proprio quello di riuscire a trasmettere, dandone l’esempio, l’adeguato 
rispetto per la montagna, affinché chi vi si avvicina riesca ad averne un approccio serio e corretto, riuscendo a coniugare 
il divertimento ad un attenta valutazione delle condizioni dell’ambiente in cui si intende programmare una gita. In questo 
modo una giornata di svago non può che permetterci di accrescere la passione e l’entusiasmo per lo scialpinismo, evi-
tando spiacevoli inconvenienti. 

Sono fiero e orgoglioso del gruppo creatosi quest’anno; ora lascio a loro le parole più significative. 



Istruttori, nominammo un vivandiere, con il compito di ga-
rantire ad ogni uscita il giusto mix tra il dolce ed il salato, 
il vino bianco ed il vino rosso occupandoci così non solo 
della soddisfazione del corpo e dello spirito ma anche delle 
papille gustative. Le ultime due uscite, nell’incantevole Val-
le Aurina e sul paradisiaco Passo del Sempione, ci hanno 
regalato un doppio godimento, due splendidi fine settima-
na sugli sci. A fianco di quelli che ormai erano diventati i 
nostri angeli custodi (gli Istruttori ovviamente!) iniziammo a 
raggiungere vette con la V maiuscola, segno che il nostro 
livello stava crescendo e che eravamo sempre più pronti 
ad essere indipendenti. Poi c’era tutto il resto, gli intermi-
nabili viaggi in pullman con canti, risate e dormite a volon-
tà, la merenda sempre più abbondante e le camerate che 
ci hanno fatto tornare ai tempi delle superiori per spirito e 
divertimento. 

Quale conclusione migliore se non una cena conviviale 
con la consegna degli ambiti diplomi ed un brindisi al tanto 
tempo passato insieme e ai nuovi legami creatisi, di stima, 
di amicizia e per qualcuno persino di amore, tutti accomu-
nati dalla stessa fervente passione per la Montagna. 

I ragazzi dell’SA1

62a edizione del Corso di Introduzione allo Scialpinismo 
CAI Sezione di Brescia […] così recitava il volantino quan-
do ci siamo iscritte, un programma di lezioni teoriche e di 
uscite in ambiente finalizzate a formare degli scialpinisti in 
erba CONSAPEVOLI, capaci di godersi la risalita e divertir-
si in discesa pianificando nel modo più accurato possibile 
la gita al fine di ridurre i rischi… il corso è stato questo e 
molto altro! 

Divertimento e amore per la montagna insieme a serietà 
e competenza, questo lo spirito con cui il Direttore del cor-
so e i tanti Istruttori ci hanno catapultato in questo mondo, 
nuovo per la maggior parte di noi. 

Partendo da Paola, la cui iscrizione al corso è stato un 
inaspettato regalo ricevuto sotto l’albero di Natale, che rac-
conta così la sua esperienza: “Per me il corso è stata una 
importante palestra, ho avuto molte difficoltà, ho imparato 
a riconoscere i miei limiti e sono stata spronata a superarli! 
Ricordo l’uscita sul monte Gardena in particolare, tanta fa-
tica a scendere in neve fresca, per me che ero abituata in 
pista, ma quando sono arrivata in fondo la soddisfazione è 
stata tanta!” 

E poi Giulia B, che chiacchierando alla cena finale del 
corso confida “sarò sincera, preparando lo zaino il venerdì 
sera prima delle uscite, pensando alla levataccia del matti-
no successivo, più di una volta mi sono detta ‘chi me lo fa 
fare?’ ma ogni volta ho trovato la risposta e la motivazione 
negli splendidi luoghi in cui siamo stati, nella grinta, nell’al-
legria e nella gentilezza degli Istruttori e di tutti i compagni 
di corso e di avventure!” 

Anche Alessia è soddisfatta, dopo vent’anni che non 
metteva gli sci ai piedi si dice entusiasta. Per lei, che tanto 
ama la montagna, è stata davvero una grande soddisfazio-
ne riuscire a salire fino in vetta e scendere in neve fresca 
godendosi le sue montagne anche in inverno! 

Margherita, amante della montagna e già scialpinista, 
si è iscritta al corso per acquisire indipendenza nella ge-
stione delle uscite, ma quando parliamo di quello che più 
ci ha colpito di questa esperienza, lei afferma: “Lo spirito di 
gruppo, senza ombra di dubbio, nell’accezione più positiva 

del termine. Sotto la piog-
gia scrosciante, immersi 
nella nebbia, faticando 
nella creazione della tru-
na, non si è mai perso lo 
spirito di solidarietà ed 
empatia tra di noi. Un 
grido di incitamento, una 
barretta passata al volo, 
le risate tra un bicchiere di 
vino ed una fetta di sala-
me: piccoli esempi di un 
percorso entusiasmante 
sia dal punto di vista di-
dattico che umano”. 

E Roberta non si è 
fatta scoraggiare per non 
aver raggiunto la vetta, sicura che se non è quest’anno ci 
riuscirà il prossimo, lei che non si fa impaurire dalle sfide 
sportive, orgogliosa di avere ai piedi gli sci usati da due 
donne molto speciali. Questo corso è stato per lei un con-
centrato di emozioni e di voglia di farcela! 

Infine, Giulia N mi lascia a bocca aperta con questa 
immagine. Uno sguardo avanti: gli altri gruppi si snodano 
lungo la traccia, da quaggiù sono piccoli agglomerati di 
puntini colorati che a passo svelto (inutile illudersi, molto 
più svelto di quanto il mio sarà mai) si muovono compatti 
verso la cima. Per un attimo mi prende lo sconforto, non ce 
la faccio. Mi volto indietro: i sorrisi pazienti dei miei com-
pagni mi spronano a continuare, i loro discorsi leggeri mi 
distraggono, la distanza già percorsa alle nostre spalle mi 
rassicura sulle mie capacità. Ce la facciamo, con calma ar-
riveremo anche noi. La gioia della vetta è incontenibile, sa 
di fatica e di bellezza. 

Pura poesia, la montagna ridimensiona le manie di 
grandezza dell’uomo e, mettendoci continuamente di fron-
te ai nostri limiti, ci spinge a tirar fuori tutte le risorse che 
sono già dentro di noi! E a me cosa resta da aggiungere? 

Il corso è finito ma per noi scialpiniste in erba è solo 
l’inizio, quindi GRAZIE CAI! 

Alessia, Claudia, Giulia&Giulia,
Margherita, Paola, Roberta
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Ruote, lamine o scioline? 
Un unico grande gruppo: SCI CAI Brescia
(affiliato Fisi) 

Testatina

a cura del Gruppo Sci CAI Brescia 
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Sci CAI Brescia
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La grande stagione del 2017-2018 è stata inaugurata 
già nel mese di ottobre con quattro serate divulgative, 
svoltesi nella sede del CAI di Brescia. 

Anche quest’anno gli argomenti trattati sono stati inte-
ressanti ed utili e hanno spaziato dalla medicina alla psico-
logia, senza tralasciare lo sport: 
• la prima serata, a cura del Chirurgo Flavio Azzola, ha in-

teressato l’apparato scheletrico nello sport Endurance; 
• il secondo ritrovo è stato caratterizzato dalla consueta 

serata di prova gratuita degli skiroll, con la partecipa-
zione di Ignazio Pedretti, padre di due atlete sempre nei 
primi posti della classifica nazionale, proprio in questa 
disciplina; 

• la terza serata è stata curata dalla Psicologa Elena Pe-
drini e da Massimo Paoletti, atleta di livello, nonché 
istruttore di sci di fondo, che han trattato: “La psicolo-
gia nello sport, dalla teoria alla pratica”;

• il quarto e ultimo incontro è stato tenuto dal Tecnico 
dello sci Nicola Parolari della Swix, che ha brillantemen-
te trattato il seguente tema: “Nuove frontiere di scorre-
volezza dello sci”. 

Come ogni anno, le serate di presentazione sono state 
seguite da numerose uscite con gli skiroll per neofiti nel 
Parco cittadino Tarello, per apprendere: tecnica di base, 
sicurezza e stabilità, presupposti ed obiettivi necessari per 
affrontare percorsi stradali, mentre gli “agonisti” skirollisti 
si sono allenati per le Granfondo, salendo il Monte Mad-
dalena. Ci teniamo a precisare che lo skiroll, come lo sci 
di fondo, è uno sport completo che impegna tutti i muscoli 
del corpo, determinandone quindi uno sviluppo armonioso 
ed equilibrato e una tonificazione di tutti i gruppi muscolari. 
Essendo inoltre un’attività di tipo aerobico, produce note-
voli miglioramenti a carico del sistema cardiocircolatorio 
e respiratorio. Anche per questi motivi, oltre naturalmen-
te al fatto che sia un’attività molto divertente, lo skiroll ha 
riscosso parecchio successo e ha permesso così di av-
vicinare nuove leve al fantastico mondo del fondo, ancor 
prima dell’arrivo della neve. 

La prima Granfondo della stagione, alla quale hanno 
partecipato numerosi atleti dello Sci CAI Brescia, è stata 
la Pustertaler, manifestazione che si svolge solitamente a 
gennaio, nell’ambiente straordinario dell’Alta Pusteria, reso 
finalmente magico dalla notevole quantità di neve di que-
sta fantastica stagione. 

Un più folto gruppo, tanto da esser risultato il gruppo 
CAI iscritto più numeroso d’Italia, ha preso poi parte alla 
“famigerata” Marcialonga, la Granfondo che si svolge su 
un percorso di 70 km ai piedi delle montagne innevate del-

Skiroll

Marcialonga

Marcialonga

Presentazione della Carta dei sentieri n. 03 in Palazzo Loggia ad aprile.
Presenti il presidente del CAI Brescia Angelo Maggiori e il vice presidente Renato Veronesi



le Dolomiti, tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, a fine 
gennaio. Esperienza fantastica che ha regalato forti emo-
zioni a tutti i partecipanti, alcuni dei quali alla loro prima 
performance agonistica. Entrambe le manifestazioni fanno 
parte del circuito MASTERTOUR, che è un challenge di sci 
nordico che comprende alcune tra le più belle e suggestive 
gare del Nord Italia: la Granfondo Val Casies, la Viota Ski-
marathon e le due competizioni nei pressi di Vipiteno: Val di 
Vizze e Val Ridanna. A questo circuito ogni anno partecipa-
no alcuni degli atleti della squadra, tra i quali il nostro super 
Skiman di punta Waifro Bolpagni. 

Per la prossima stagione sono in preparazione nuovi ed 
interessanti incontri informativi e formativi con professio-
nisti del settore, ai quali seguiranno uscite di allenamento 
con gli skiroll, in attesa dell’arrivo della prima neve della 
stagione, che partirà, speriamo, con una numerosa nuova 
schiera di adepti. A tale scopo verranno organizzati allena-
menti specifici per due importanti competizioni: la Marcia-
longa 2019 e la Moonlight classic, la suggestiva gara di sci 

di fondo in notturna, che si svolgerà all’Alpe di Siusi. Per 
partecipare a questa attività, dallo skiroll, agli allenamenti 
e alle serate informative, è necessario tesserarsi alla FISI 
(Federazione Italiana Sport Invernali), che fornisce una co-
pertura assicurativa, sconti su prodotti e servizi dei partner 
e sponsor FISI, riduzione del 50% sul costo dello Skipass, 
in alcune date indicate e in diversi comprensori sciistici, in 
più date annuali e vari altri vantaggi. 

Vi ricordiamo che all’interno della nostra scuola, oltre 
allo skiroll e agli allenamenti con il gruppo SCI CAI Brescia 
mirati per le manifestazioni sopracitate, esiste la possibilità 
di avvicinarsi o migliorare la propria tecnica con i corsi CAI 
di sci di fondo sia per principianti che per esperti, tenuti da 
ottimi e competenti Istruttori della scuola. 

Concludiamo infine salutando i sempre disponibili e 
preparati allenatori della squadra, Alberto Franchini e Mar-
co Lampugnani, e uno dei nostri migliori atleti, che presto 
tornerà sulle ruote... (un abbraccio a Mauro da tutti e tut-
te!!). 

Dalla Valle Trompia a Brescia 
Carta dei sentieri n. 03 

di Angelo Maggiori 

Dopo lungo lavoro, questa primavera ha visto la luce la carta dei sentieri che si snodano nella bassa Valle Trompia 
e sulle colline a nord nord-est di Brescia. È uno strumento utilissimo per consentire a tutti di frequentare le montagne 
contigue al capoluogo. La sentieristica si sviluppa dalla Maddalena ai comuni di Collebeato, Concesio, Bovezzo, 
Nave, Caino, Serle fino a Vallio. Un territorio montano vasto, a portata di mano di tutti gli escursionisti, ma poco co-
nosciuto nella dimensione del reticolo di 699 km di sentieri tracciati. 

Promossa e coordinata dalla Comunità Montana della Valle Trompia e dal Comune di Brescia, l’attività ha visto 
il contributo determinante dei soci delle sottosezioni del CAI Brescia, Nave, Collebeato, Rezzato e delle sezioni CAI 
di Lumezzane e Gardone Val Trompia con i soci di Collio. I sentieri sono stati minuziosamente mappati con GPS. La 
carta è completa anche di dati contenutistici atti a valorizzare il territorio 
montano nell’accezione culturale più vasta, incluso l’aspetto storico. 

La carta è in vendita al costo di 7 Euro. Per i soci del CAI Brescia il 
costo è 5 Euro. Ci auguriamo che la proficua collaborazione tra il CAI e 
le realtà amministrative territoriali prosegua anche nell’importante attivi-
tà di manutenzione dei sentieri. Mantenere in efficienza i percorsi richie-
de impegno continuativo. Pulire i tracciati e ripristinare la segnaletica è 
determinante ai fini della fruizione in sicurezza delle nostre montagne. 
Un compito che non compete solo al CAI, ma a tutti gli Enti che gesti-
scono il territorio montano e che dovrebbe essere oggetto di un piano 
programmato e coordinato. 

Pustertaler

Presentazione della Carta dei sentieri n. 03 in Palazzo Loggia ad aprile.
Presenti il presidente del CAI Brescia Angelo Maggiori e il vice presidente Renato Veronesi



Scialpinismo 2018

Eh sì... io, lo sci alpinismo, non lo 
farò mai... troppo faticoso... non 
ho il fisico. 

Tempo fa dicevo così... ed ecco 
che sono al terzo anno. Ho iniziato 
con l’ottimo corso SA1 dell’Ugolini e 
quest’anno ho partecipato alle gite del 
GGS del CAI di Brescia. 

Finalmente il meteo ha ripagato 
della poca neve degli anni precedenti, 
che meraviglia. 

La purezza dell’ambiente sembra 
che si rifletta sull’animo delle persone. 

Apprezzo moltissimo la filosofia del 
non lasciare traccia, niente buccia di 
arancia, banana o fazzolettini di carta 
sulla neve… quelli che arrivano dopo 
di noi devono apprezzare lo stesso 
panorama, per quanto possibile. 

Nel GGS ho trovato persone par-
ticolarmente appassionate, con un 
grande spirito di gruppo. 

Ringrazio in particolare Domenico, 
per la presenza sul monte Capro. La 

mia tecnica deve certamente miglio-
rare, più in discesa che in salita. Ora 
in salita quasi mi diverto, anche se 
confermo che è uno degli sport più fa-
ticosi che abbia mai praticato, ma che 
comunque continuerò a praticare. 

Un grazie sincero a chi mi ha fatto 
amare questo sport, a Giancarlo e al 
gruppo dell’Ugolini e agli accompa-
gnatori del GGS del CAI di Brescia, 
che con passione e sacrificio si dedi-
cano al programma annuale. 

Cari amici skialper ci vediamo la 
prossima stagione! 

Elena Dini 

Ho sempre guardato con invidia 
chi faceva sci alpinismo, mentre io 
camminavo con le “ciaspole” e venivo 
continuamente superato, ma la cosa 
che più mi faceva impazzire era vede-
re gli sciatori scendere felici e divertiti 
dalle emozioni che stavano vivendo. 
Così, dopo aver imparato a sciare a 

sufficienza, ho deciso di iscrivermi 
al corso di scialpinismo (SA1) e poi 
quest’anno a frequentare il gruppo 
gite della sezione. Devo sottolinea-
re che ho preso un’ottima decisione 
perché il gruppo gite è un’entità ac-
cogliente dalla quale si può imparare 
sempre qualcosa di nuovo sull’anda-
re in montagna. Il clima di armonia, la 
voglia di scherzare, l’entusiasmo non 
sono mai mancati anche nei momenti 
più faticosi dove la stanchezza avreb-
be voluto prendere il sopravvento. A 
inizio anno ero ancora dubbioso se 
iscrivermi o meno al gruppo gite, pen-
savo di non essere all’altezza visto le 
mie appena sufficienti doti sciistiche e 
credevo di partecipare solamente alle 
prime escursioni facili, ma fortunata-
mente non è andata così. Gita dopo 
gita sono riuscito a prendere sicurezza 
delle mie capacità ed a acquisire un 
certo allenamento che mi ha permes-
so anche di realizzare un piccolo so-
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gno: poter andare in Adamello con gli 
sci! Ciò è stato possibile grazie anche 
all’incoraggiamento dei membri del 
gruppo, degli accompagnatori e degli 
istruttori partecipanti alle uscite. 

Quando calzo gli scarponi da sci 
ed inizio a scivolare sulla neve mi sen-
to infinitamente libero, tutti i miei pen-
sieri scompaiono e mi sento leggero, 
felice. Il paesaggio invernale delle Alpi 
con la neve e i cieli tersi è talmente 
perfetto e stupefacente che ci riman-
da a una dimensione trascendentale 
della vita che per qualche giorno ci 
allontana dalla vita quotidiana della 
pianura e del lavoro che forse non ci 
sono mai appartenuti. Penso che mol-
ti di noi abbiano bisogno, per il loro 
benessere, “del bello” e dell’armonia 
delle forme del paesaggio che pur-
troppo nei nostri territori sono quasi 
del tutto scomparse. Lo sci alpinismo 
è un’attività che da grandi soddisfa-
zioni, gioie e ci colma di bellezza e, 
nonostante la fatica, ci rende persone 
felici e appagate. 

Adesso con i primi caldi della sta-
gione e con la conclusione delle gite in 
programma non mi resterà che aspet-
tare il prossimo anno prima di tornare 
in montagna con gli sci; intanto sfo-
glierò i vari album di fotografie per ri-
cordare queste bellissime uscite che 
non dimenticherò e che mi faranno 
compagnia nei caldi giorni estivi. Un 
grazie a tutto il gruppo. A presto! 

Mario Bellotti 

Stagione scialpinistica CAI Brescia 
2017/2018 archiviata. 

Il tempo passa veloce, e col tem-
po passiamo anche noi. Quello che 
resta sono le esperienze sedimentate 
nell’anima, i ricordi e le sensazioni che 
ci accompagneranno verso il futuro. 

Il mio ricordo principe di questa 
stagione è l’equilibrio. L’ho percepito 
nelle scelte dei capogita, che hanno 
preferito itinerari di grande respiro, 
mai estremi, adatti ad un gruppo nu-
meroso, hanno sempre mostrato at-
tenzione alle persone e hanno saputo 
rinunciare quando poteva esserci pe-
ricolo. 

E ho trovato equilibrio e maturità 
nei partecipanti alle gite. Allegri, di 
compagnia, rispettosi del prossimo, 
pronti a dare una mano, ognuno con-
sapevole delle proprie forze hanno 
saputo scegliere gite alla loro portata. 

E quando non è accaduto per tem-
po, non si è fatta attendere la presa di 
coscienza. 

L’e-mail sotto riportata, inviata al 
CAI Brescia dal sig. Cesare dopo la 
gita al Piz Tri, è una testimonianza evi-
dente del bellissimo equilibrio creato 
in questo gruppo. 

Siro Richini 

Gent. Segreteria del CAI di Brescia,
voglio ringraziare il CAI per aver-

mi consentito di partecipare alla 
gita sci alpinistica al Piz Tri di do-
menica 21 gennaio, nonostante 
l’età e la mia presunzione d’essere 
sufficientemente allenato per tene-
re il passo. Purtroppo non è stato 
così e mi sono trovato in difficoltà. 
Devo perciò ringraziare particolar-
mente il capo gita Mauro, che costan-
temente via radio si è informato sulle 
mie difficoltà, e soprattutto gli accom-
pagnatori Enrica, Andrea e Martino, 
che mi hanno assistito con estrema 
professionalità ed umanità, mai ab-
bandonandomi, nonostante i miei ri-
petuti inviti a lasciarmi in luogo sicuro 
e raggiungere gli altri per completare 
la gita. Sempre mi sono stati vicini, 
adattandosi al mio lentissimo passo e 
alle numerose soste, consentendomi 
d’arrivare a circa metà del percorso. 
Così ho potuto godere degli eccellenti 
panorami del luogo e chiudere con un 
successo una gita per me disastrosa. 
Grazie, dunque, a tutti i volontari del 
CAI che con abnegazione portano in 
montagna chi, ormai solo, non potreb-
be più far nulla.

Cesare Cibaldi 



USCITE GRUPPO GITE ALPINISMO 2018

27/05/18 Giornata in memoria di Paola Ferrari, Passo Gavia - San Matteo

23-24/06/18 Cima di Castello (3379m) - Dal rifugio: Capanna dell’Albigna (2336 m) 

 Difficoltà: EEA - A - II - F+ • Dislivello: 240m + 1043m

 Accompagnatori: Caggioli-Brignoli-Monera

30/06/18 Cima Plem (3182m) Dal rifugio: Tonolini (2450m)

01/07/18 Difficoltà: EEA - A - II- - PD- • Dislivello: 922m + 732m

 Accompagnatori: Buttinoni-Bonassi-Comincioli

21-22/07/18 Marmolada dalla Cresta Ovest (3343m) Dal rifugio: Contrin (2061m)

 Difficoltà: EEA - AR - III- - PD+ • Dislivello: 550m + 1350m

 Accompagnatori: Guerini-Amato-Monera

11-12/08/18 Piz Rims (3070m) e Piz Cristanas (3092m) Dal rifugio: Schutzhaus Sesvenna (2256m)

 Difficoltà: EEA - F • Dislivello: 518m + 936m

 Accompagnatori: Dini-Zanardi-Lauro

25-26/08/18 Becher e Cima Libera Dal rifugio: Rifugio Gino Biasi al Bicchiere / Becherhütte (3192m)

 Difficoltà: EEA – AR – II - PD- • Dislivello: 1775m + 226m

 Accompagnatori: Zanardi-Caggioli-Lauro

8-9/09/18 Punta Maria (3302m) Dal rifugio: Gastaldi (2659 m)

 Difficoltà: EEA- F+ • Dislivello: 809m + 671m

 Accompagnatori: Cortini-Frugoni-Stefani



Gruppo Gite Alpinismo

GGA, Gruppo Gite Alpinismo
Montagna, amicizia, emozioni, ricordi...
di Roberta
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Basta guardare la foto della locandina scattata sulla 
vetta della Presanella: i sorrisi dicono tutto! Che bel-
lo poter andare in montagna, fare alpinismo con per-

sone che ti incoraggiano, ti aiutano e spronano quando sei 
in difficoltà, tenendo sempre presente la sicurezza. 

Ma vogliamo parlare delle risate? Della bella compa-
gnia? Delle persone che ho incontrato? Delle emozioni? 
Perché il GGA è anche questo. 

Torniamo alla foto: caschetto rosso un po’ piegato di 
lato (come sempre), pollice alzato, sorriso soddisfatto, è 
Paola, la mia amica e compagna di cordata e di avventure 
Paola Ferrari; ci eravamo iscritte con tanto entusiasmo al 
GGA 2017, per l’occasione aveva indossato un vestitino 
verde; purtroppo, due giorni dopo, un incidente sul San 
Matteo ce l’ha portata via, il Signore delle Cime l’ha voluta 
con lui. 

In montagna era felice e il GGA ha organizzato una gior-
nata per ricordarla proprio nel giorno della sua ultima gita, 
sull’ultima vetta che ha salito, il 27 maggio sul S. Matteo. 

Voglio ricordarla così, col suo caschetto rosso sempre 
un po’ di traverso, che mi aspetta in vetta incoraggiandomi 
sorridendo. 

GGA, punto di riferimento

di Ivo e Cristina 

Ci siamo conosciuti al Corso CAI Alpinismo 2011 con 
qualche annetto già sulle spalle. Ci siamo quindi 
avvicinati alla montagna “sul serio” un po’ tardi, 

dopo aver fatto più che altro escursionismo. Galeotto fu 
il corso… da allora la montagna è diventata una passio-
ne imprescindibile che non abbiamo più trascurato. Ogni 
week end zaino in spalla e si parte, direzione valli alpine, 
normalmente qualche via alpinistica facile, qualche ferrata, 
sci e ciaspole. Ma quando l’obiettivo è un po’ più impegna-
tivo il nostro punto di riferimento è il gruppo GGA del CAI 
di Brescia, consapevoli che l’improvvisazione deve essere 
lasciata rigorosamente a casa. Siamo sempre noi due in 
cordata ma vicino ai nostri numerosi amici del GGA, tutti 
maledettamente in gamba, esperti e competenti, molti di 
loro istruttori CAI di vario livello. Le gite sono preparate 
meticolosamente, si verificano i materiali e all’inizio della 
stagione si fa il ripasso delle tecniche di soccorso ed au-
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Patologie incurabili 

di Mariaelena 

Vi è mai capitato che amici o conoscenti vi chiedesse-
ro perché andate in montagna? Salire, per scende-
re poco dopo, a volte senza nemmeno raggiungere 

la cima... È impossibile trasmettere a chi è rimasto a casa 
quel che si prova lassù. 

In montagna le differenze diventano meno evidenti ci si 
sente spensierati e a volte ebbri, essere ebbri senza aver 
bevuto è la sensazione che preferisco! Ci si mette alla pro-
va e la montagna ci svela una parte di noi che non cono-
scevamo. Si sale con il pensiero di assaporare la felicità 
della cima, anche se si è consapevoli che sarà solo per un 
breve momento, come nella gita sul “Monte Nevoso, Pizzo 
delle Vedrette e Monte Magro”. La domenica ci svegliamo 
prima dell’alba, diluvia… è una giornata in cui la montagna 
esprime la sua forza, il giro completo non sarà realizzabile. 
Approfittiamo per un secondo caffè e qualche chiacchiera, 
nell’attesa della finestra di bel tempo (si fa per dire), che 
arriva, dopo più di due ore, però arriva e partiamo! 

La sensazione è un misto di gioia e malinconia. Saliamo 
con attenzione, accompagnati dalle nubi umide. 

Raggiunta la cima del monte Nevoso, mangiamo qual-
cosa e dopo aver immortalato il momento con qualche foto 
epica, ripartiamo, prima tappa il rifugio poi le auto parcheg-
giate. 

tosoccorso. Partecipiamo a 2 o 3 gite, valutando quelle a 
noi più adatte, poi bisogna anche lasciare spazio agli altri. 

Lo scorso anno, valutate le relazioni delle gite in pro-
gramma, abbiamo deciso di partecipare all’ascensione al 
Monte Nevoso in Val di Tures e alla sfortunata (a causa del 
meteo avverso) spedizione al Corno Grande del Gran Sasso. 

Durante la gita al Monte Nevoso abbiamo potuto ap-
prezzare ancora una volta il valore aggiunto del GGA. Sa-
bato 22 luglio partenza per la Val di Tures e quindi su al 
rifugio Roma; Il meteo non era dei migliori: caldo umido, 
nuvole che andavano e venivano. Si era all’inizio della sta-
gione e, nonostante ci fossimo allenati nei mesi precedenti, 
abbiamo verificato che rispetto ai nostri compagni noi due 
eravamo più lenti. Cavoli, pensiamo, speriamo bene doma-
ni e speriamo ci sia una finestra di bel tempo. La gita sarà 
lunga: è prevista oltre l’ascensione al Monte Nevoso anche 
la traversata al Monte Magro. La serata, dopo aver prepa-
rato gli zaini e verificato le manovre essenziali di gestione 
della corda, tutti a tavola e il tempo trascorre come sempre 
in allegra compagnia. Meno male che il gruppo è sempre 
pronto a distinguersi nel fare un po’ di casino, mi sa che al 
Rifugio Roma si ricordano ancora di noi! 

Tutti a letto, domenica mattina sveglia presto e… pio-
ve!?! Si fa colazione lo stesso e aspettiamo, il morale scen-
de. Io mi sono appisolato da un’oretta quando sento un 
trambusto improvviso.

Il cielo si è aperto, si parte! Non so se là davanti voglio-
no recuperare il tempo perso ma oggi si viaggia ancora più 
di ieri! Il percorso non è difficile, le condizioni meteo ano-
male di questo asciutto 2017 hanno tolto la neve al Monte 
Nevoso! Corda e ramponi rimangono nello zaino e, tra mo-
rene e sfasciumi, un pezzo di ferrata che abbiamo integrato 
con una corda fissa, in breve siamo in vetta a quota 3.358. 

Anche oggi io e Cristina siamo stati in coda al gruppo, 
faticando più del previsto. Come pensavo già dal giorno 
prima, non eravamo abbastanza allenati. Soprattutto non 
avevamo fatto abbastanza quota in primavera! Ma siamo 
stati confortati ed incoraggiati da Claudia che si è presa 
cura di chiudere il gruppo, e anche da tutti gli altri, e così 
siamo arrivati anche noi qualche minuto dopo gli altri; fos-
simo stati da soli forse avremmo rinunciato. Grazie amici! 
Ora vediamo davanti a noi il percorso della traversata su 
ghiacciaio per raggiungere il Monte Magro, bellissimo! Ma 
ormai è tardi e il meteo incerto. Quindi vai di foto di vet-
ta, anche nella variante “epica” e si torna ben concentrati 
lungo la via di salita. Si scende al park per l’ormai leggen-
daria merenda di fine gita del GGA, degna conclusione di 
un bellissimo week end trascorso con un gruppo unito di 
persone legate da un vincolo di amicizia che nasce spon-
taneamente facendo queste esperienze ed accomunate da 
un sincero amore e rispetto per la montagna.

Grazie GGA, alla prossima! 

Questa domenica non si è potuto fare di più. 
Ti chiedi, chissà come sarebbe andata se ci fosse stato 

bel tempo... ti chiedi, se ne è valsa la pena, ma è solo un 
po’ di stanchezza... ne vale sempre la pena. La fatica mar-
tedì sarà già dimenticata e il pensiero verrà sostituito da... 
domenica, dove si va? 

Questa è una malattia meravigliosa... non trovate? 
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Gruppo Gite Alpinismo

Ultimo appuntamento dell’anno
per il Gruppo Gite Alpinismo: il Gran Sasso 

di Giuliana, Alessandra e Anna

Meta inconsueta per il CAI di Brescia l’Abruzzo! 
Una terra aspra, che, dal cuore dell’Appennino, si 
estende fino al mare, con un paesaggio prevalen-

temente montuoso, ricco di boschi, pascoli, paesi isolati di 
entroterra. 

Siamo ai primi di settembre, al termine dell’estate. 
Il gruppo è bello. Come sempre tutte persone che han-

no voglia di fare esperienze, stare insieme, scoprire e cono-
scere montagne nuove. Ci siamo iscritte anche noi amiche, 
che coltiviamo la passione più nel cuore che sul campo. E 
così si parte. 

Per questa gita, nello zaino, tra la piccozza e i ramponi, 
abbiamo infilato anche il costume, perché il mare è a por-
tata di mano. Non manca dunque l’occasione per una me-
ravigliosa nuotata nelle acque di Cupra, malgrado il cattivo 
tempo e l’intervento della bagnina che vuole multarci per la 
bandiera rossa! 

Riusciamo comunque a conquistare la sua simpatia, 
quando improvvisiamo un ‘frugale’ banchetto con salame, 
frittate, torte e, ovviamente, vino a volontà. 

Per chiudere in bellezza, la foto ricordo: in spiaggia sot-
to la pioggia, in costume da bagno e con il caschetto! 

L’inizio della gita è ottimo. Ora dobbiamo raggiungere il 
Rifugio Franchetti, a quota 2433m. 

In breve ci lasciamo il mare marchigiano alle spalle e 
con le auto saliamo verso l’entroterra, un susseguirsi di pa-
esini solitari, sparsi qua e là sulle colline d’Abruzzo, dove il 
tempo pare si sia fermato ai primi anni ‘70 e alle principali 
attività di quel tempo: agricoltura e pastorizia. 

Poco prima di giungere ai Prati di Tivo, località di par-
tenza del sentiero che sale al Rifugio, cogliamo l’opportu-
nità di una breve sosta nel piccolissimo borgo di Pietraca-
mela, colpito dal terremoto nell’agosto 2016 e, di lì a poco, 
dall’eccezionale nevicata di gennaio 2017, che ha costretto 
i pochi anziani abitanti a giorni di completo isolamento nel-
la rigidità del gelo. 

Giunti ai Prati di Tivo, lasciamo le auto e c’incammi-
niamo zaino in spalla lungo l’ariosa Valle delle Cornacchie, 
dove veniamo colti dalla bellezza dei contrasti, sotto un 
cielo coperto, il verde brillante dei prati, il bianco-grigio del-
la roccia maestosa, cavalli liberi allo stato brado. 

Arriviamo al rifugio in tempo per la cena, un’ottima zup-
pa di cereali, e poi tutti a nanna presto, perché l’indomani è 
prevista la salita al Corno Grande, la cima più alta del Mas-
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siccio, 2912m. Doverose due parole sul rifugio, un edificio 
degli anni ‘50 costruito in pietra e rivestito in legno, circon-
dato dalle montagne nel cuore del massiccio, con poche 
comodità, ma con un’atmosfera genuina e un rifugista mol-
to accogliente. Il bagno merita una parentesi speciale! È 
un’appendice sospesa su uno sperone di roccia, con vista 
sulla vallata, munito di un piccolo “essenziale” lavandino 
con acqua gelida. 

Certamente molto più sobrio di tutte le previsioni pos-
sibili, eppure, da questo minuscolo punto nel nulla, si gode 
un meraviglioso paesaggio a 360 gradi. L’occhio si perde 
all’orizzonte e spazia dal mare alle colline, dalle cime del 
Gran Sasso al cielo azzurro. 

Il giorno dopo, alla sveglia, il tempo è incerto, ma si par-
te comunque, nella speranza che vada migliorando. 

Lasciato il sentiero sopra il rifugio si comincia a salire 
sulle roccette. 

Uno dietro l’altro camminiamo e ci attacchiamo alle 
pietre, che sono ormai umide per la pioggia, iniziata nel 
frattempo. Durante tutto il percorso siamo accompagnati 
dal cane del rifugio, un meraviglioso pastore di nome Zen. 

Soffia un vento forte, che, mentre procediamo, diventa 
sempre più impetuoso, tanto da renderci arduo l’equilibrio. 

Purtroppo le condizioni peggiorano sempre più : piog-
gia, grandine, vento e, per complicare le cose, cala una 
nebbia che rende ancor più difficile seguire il sentiero, pe-
raltro poco segnalato. 

Malgrado la nostra temerarietà siamo costretti ad ab-
bandonare: a pochi metri dalla vetta, facciamo tristemente 
ritorno al rifugio, bagnati fradici. 

Nonostante ciò, nel pomeriggio qualcuno di noi riparte, 
tenta ancora… e raggiunge la vetta! 

Un altro gruppo scende invece fino al parcheggio per 
recuperare “viveri” di prima sopravvivenza, che servono 
ora a rallegrare la compagnia, persa tra ozio, letture e ac-
canite dispute di burraco. 

Le nostre speranze ormai sono rivolte all’escursione 
domenicale al Corno Piccolo attraverso la ferrata Danesi 
(2655m). Ma durante la notte una bella sorpresa ci attende: 
cade la prima, bella e inaspettata neve della stagione. Al 
risveglio tutto è imbiancato e immacolato. 

Perfino il bagno, sempre lì in bilico tra cielo e roccia, ai 
nostri occhi appare romantico! 

Lo spettacolo della vallata ci regala un nuovo panora-
ma: la montagna si sta già preparando all’inverno, il rifugio 

chiuderà in anticipo e noi saremo stati 
gli ultimi ospiti della stagione. 

La nostra gita non è ancora termi-
nata. 

Durante la discesa veniamo colti 
da un vento fortissimo, tanto che in al-
cuni punti ci costringe a sdraiarci per 
terra, per non essere in balìa della sua 
forza. 

Poi anche il vento, così come im-
provviso è arrivato, improvvisamente 
si placa. 

Il cane Zen è ancora con noi, ci ha 
accompagnato in questi due giorni 
come fossimo ospiti sulle sue mon-
tagne, e ora che siamo alla fine della 
gita, immobile e fiero, ci osserva men-
tre ci allontaniamo. 

Il Gran Sasso ha precluso le sue cime agli alpinisti bre-
sciani, lasciando nel cuore di tutti il desiderio di tornare. 

Ultima, doverosa tappa per chiudere nello stile che ha 
contraddistinto queste tre giornate: un ricchissimo pranzo 
a base di pesce! Decisamente insolito per una gita alpini-
stica… 

Che dire… non abbiamo raggiunto alcuna vetta, né 
compiuto particolari imprese. Il bilancio alpinistico è forse 
in perdita, ma questa gita ci ha dato tanto altro! Amicizia, 
condivisione, risate, emozioni… che sono tra i valori più 
importanti dell’andare per montagne. 

Non può mancare un grazie sincero agli organizzatori, i 
nostri meravigliosi istruttori Anna ed Enrico! 
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Il mio Numero Uno per Paola è ini-
ziato salendo al rifugio Branca, 
quando Roberta mi ha invitata a 

partecipare ed io ho sentito che vo-
levo esserci, che volevo condividere 
il cammino con Paola in omaggio a 
un sentimento di amicizia, di dolore, 
di assenza e di ostinata presenza e di 
speranza. Solo dopo ho guardato il 
percorso e ho iniziato a non dormire... 
ma questa è un’altra storia. Lungo il 
cammino alcuni si sarebbero aggiun-
ti, altri defilati ed alla fine al Garibal-
di saremmo arrivati in dieci. Al Mokai 
l’atmosfera era allegra e scanzonata e 
nemmeno l’orario di partenza alle 3.30 
ha provocato scoramenti. Mercoledì, 
accompagnati per un tratto da Anna e 
Mara, alla luce delle frontali è iniziata la 
prima tappa da malga Cadino al Maria 
e Franco, la tappa della solitudine. Pri-
ma di arrivare al Tita Secchi avvistia-
mo il primo segnavia del Numero Uno, 
foto di gruppo, entusiasmo e dubbi (i 
miei)... Dopo il caffè al rifugio saliamo 
al passo del Blumone dove incontria-
mo i primi sassoni, dal passo in poi il 
paesaggio si fa più aspro ed essen-
ziale, roccia, roccia e roccia; le testi-
monianze di un passato di guerra ed il 
sussurro del vento ci accompagnano. 
Il cielo si rannuvola, e noi ci fermiamo 
per una sosta in prossimità del passo 
del Termine. Continuo a girarmi verso 
destra come se ci fosse una persona 
invece c’è solo un gigantesco ometto 
ma la sensazione continua ed io tutte 
le volte continuo a girarmi. Ciao Paola, 
penso, vedi siamo qui, ognuno di noi 
col proprio bagaglio e con le proprie 
motivazioni e tu dove sei? Ci accom-
pagni? Chissà se lo pensano pure gli 
altri. Salutiamo in allegria Mara e Anna 
che sale al Listino e ci risaluterà dal-
la vetta. Noi proseguiamo, la bellezza 
del paesaggio mi sorprende, solo po-
chi anni fa un ambiente così solitario 
e selvaggio mi avrebbe fatto sentire 
inquietudine, ora mi ci immergo feli-
ce; nonostante le allegre chiacchiere 
il silenzio mi sommerge e i miei passi 
piano piano mi calmano, sto cammi-
nando sul Numero Uno con gli altri, i 

loro passi aiutano i miei. Ce la sto fa-
cendo. Entriamo in un anfiteatro ma-
estoso, la conca del Gellino, Sugar ci 
parla di neve e ciaspolate, ere glaciali 
ed acqua che scorre e modella la roc-
cia. Io mi sento fuori dal mondo, casa 
è lontana, tutto è molto lontano, esi-
ste solo il qui e adesso. Lo zaino sulle 
spalle pesa, ho portato un sacco di 
cose da mangiare spinta dal timore di 
non farcela, di non essere all’altezza 
del percorso che, come ho letto, ri-
chiede allenamento fisico e mentale; 
ancora una volta guardo i miei com-
pagni che appaiono sicuri e tranquilli 
mi sa che i dubbi sono solo i miei... Ci 
fermiamo per un’altra sosta; Roberta, 
mentre mangiamo, consulta la cartina 
e usa il cannocchiale, Sugar ed Erma-
no le danno una mano per cercare di 
capire la direzione da prendere e la 
distanza che ancora ci separa dalla 
bocchetta Brescia. In lontananza sen-
tiamo un tuono, il tempo sembra es-
sersi guastato irrimediabilmente ed io 
penso alla Paola, se ci ha condotti qui 
ci penserà lei a sistemare le cose. La 
mia parte razionale esprime timori che 
l’altra parte, quella qui preponderante, 
ricaccia fiduciosa, inoltre come dice 
Ermano se piove la prendiamo. Sareb-
be un vero peccato, ormai il sentiero 
non esiste più, proseguiamo seguen-
do i segni CAI e, davanti a noi, si apre 
una prospettiva grandiosa, la bellezza 
del luogo dove stiamo camminando 
mi suggestiona moltissimo e inizio a 
parlare di libri per ridurne l’effetto. In-
dividuata con certezza la direzione au-
mentiamo il ritmo, la salita si fa impe-
gnativa mentre la nebbia ci tallona da 
lontano e nasconde tutto piano piano; 
in breve arriviamo alla base di quello 
che mi sembra un muro, cosa ci sarà 
dall’altra parte? Una metafora che si 
proporrà spesso nei giorni successivi 
e che mi appartiene da sempre. Bre-
ve sosta mangereccia per riprendere 
le forze e via attaccati alle catene. Il 
tempo di salita mi sembra brevissimo 
e la via molto più semplice di quan-
to avessi immaginato, in poco tempo 
siamo in cima; con rammarico mi volto 

a guardare il lato dal quale siamo sali-
ti, inghiottito totalmente dalla nebbia, 
come se i nostri passi avessero con-
sumato il paesaggio e tutto ci spin-
gesse ad andare avanti. Davanti a noi 
abbiamo il mitico Maria e Franco… il 
vero rifugio... ahaha scoprirò poi che 
il vero rifugio, almeno per le camere, 
lascia tanto tanto a desiderare. Intan-
to me lo godo dall’alto: è bellissimo di 
pietra e con le ante rosse, mi appare 
come un castello e come un baluardo, 
è la nostra prima meta, ed è vicina, 
forse è bellissimo solo per questo. In-
vece no è bellissimo e basta. Scendia-
mo sui primi veri sassoni del Numero 
Uno con la minaccia di alcune gocce 
di pioggia; mentre Roberta davanti a 
me sta parlando della Paola, Federi-
ca ci chiama: ci sono due stambecchi 
che dalla nostra destra attraversa-
no davanti a noi. Ci teniamo le mani, 
vorrei abbracciarla per esprimere un 
poco l’emozione che sento, mi sem-
bra un regalo meraviglioso, un istante 
che leggi nei libri, ma la timidezza ed il 
pudore mi bloccano, peccato. Adesso 
gli stambecchi, ce ne sono altri due, 
catturano tutta la nostra attenzione 
e il Maria e Franco può aspettare. Ci 
arriviamo poco dopo, insieme, ci ab-
bracciamo, siamo quiiiiiiiiiii. Sono fe-
lice, sono dove voglio essere, sono 
davvero io e tutto mi sembra buono e 
giusto... Grazie Paola. 

Le ore al rifugio trascorrono lievi 
tra cartoline, conigliette ed occhiali a 
cuore, vediamo tutti quelli che arriva-
no dopo di noi, chissà dove andran-
no domani... alcuni faranno il sentie-
ro Numero Uno e piano piano nella 
conversazione affiorano le famigerate 
creste dell’Ignaga... poi la cena e in 
un battibaleno sono sommersa da tre 
coperte polverose in uno stanzone af-
follato dove, incredibilmente, dormo. 
Domani è un altro giorno ed in effetti 
mi sveglio pimpante, la giornata è bel-
lissima, ho voglia di riprendere il cam-
mino e sono piena di aspettative per 
la giornata impegnativa che mi atten-
de… aiuto le creste! Inizia la seconda 
tappa, quella della fiducia, forza Paola 
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che qui c’è bisogno di te, tieni lontane 
le nuvole e fa brillare il sole in cielo. Ci 
avviamo pieni di entusiasmo, prima di 
scendere dal passo Dernal guardiamo 
il rifugio, un pensiero piccolissimo gia-
ce sul fondo: una giornata è alle spalle 
ed è già un ricordo, un ricordo specia-
le. Davanti a noi si presenta una so-
vrapposizione di profili montuosi che 
toglie il fiato, Roberta e Sugar cercano 
di individuare la meta ma concludono 
che ancora non si vede, ancora una 
volta nel cuore entusiasmo e timore, 
mi sembra incredibile essere qui, at-
traversare questi monti a piedi, con le 
mie forze, con le cose che porto sulle 
spalle e soprattutto con i miei com-
pagni di viaggio, li guardo, sono tutti 
fortissimi e sprizzano vitalità e deter-
minazione e poi ce n’è uno speciale 
che ha ispirato tutto, ciao Paola sarai 
ormai stufa dei pensieri che ti rivolgo 
ma tu sei il nostro angelo e quindi pa-
zientemente sopporti. La discesa al 
passo di Campo lascia alle spalle il Re 
di Castello e lo spettacolo della Sega 
d’Arno, non finisco di stupirmi, tutti gli 
altri l’avevano già visto ma per me è 
tutto nuovo e mi riprometto di tornarci 
e godermi tutta questa bellezza sen-
za l’ombra leggera e persistente delle 
creste che un poco mi appesantisce 
lo spirito ma che non fiacca le gambe, 
anzi, con la massima determinazione 
arrivo alla cascata sotto il lago d’Avo-
lo. Il sentiero per arrivarci è un segno 
in mezzo all’erba su un crinale ripido 
che guarda verso il lago artificiale di 
Malga Bissina, la montagna adesso 
appare meno severa ma quanto è bel-
lo questo Numero Uno! Me lo ripeterò 
tantissime volte anche nei giorni a ve-
nire. Superata la cascata arriviamo al 
lago d’Avolo, breve sosta e poi ancora 
su verso il passo omonimo. Il sentiero 
adesso è in quota con brevi saliscen-

di, camminiamo nel sole, davanti ho 
Roberta e dietro tutti gli altri, l’erba ri-
luce e l’aria è leggera, mi sto diverten-
do moltissimo, sono troppo felice di 
essere qui alla facciaccia delle creste 
che mi aspettano. E poi siamo al pas-
so di Ignaga tra i resti e i ruderi della 
Grande Guerra, facciamo una foto di 
gruppo sotto il cartello e dopo la so-
sta “organizzativa” vai con le creste, 
metto via le racchette e inizio a gio-
care!!! Ed è facile, bisogna solo stare 
attentissimi, scruto il cielo ma la Pa-
ola non ha lesinato con l’insalatina e 
il sole continua a brillare, il panorama 
ancora una volta è spettacolare. Finite 
le creste la discesa è molto impegna-
tiva e richiede tutta la mia concentra-
zione, tratti con catene e staffe ci ac-
compagnano fino alla fine. Scorgiamo 
il Lissone e dopo un po’ individuiamo 
anche il sentiero che ci porterà lì e la 
Roberta inizia a cercare con lo sguar-
do i quattro che stasera si uniranno a 
noi.

Al Lissone mi sorprende la confu-
sione tipica del rifugio e della monta-
gna per famiglie, io vengo da un altro 
pianeta e mi sembra strano che il Nu-
mero Uno sia anche questo. Roberta 
chiama l’appello: foto di gruppo, vi-
cino a noi c’è la statua di un angelo 
e io ancora una volta penso a quello 
nostro specialissimo che ci segue. La 
val Adamè si spiega davanti a noi, il 
fiume è un sinuoso nastro d’argento 
e, risalendo il largo e frequentatissi-
mo sentiero al suo fianco, arriviamo 
alla baita Adamè: fine della seconda 
tappa. Adesso il sentiero Numero Uno 
si sta concretizzando non solo nel 
cuore ma anche nel cervello. Far par-
te di questo gruppo mi sta aiutando 
moltissimo, sto reggendo, mi sento 
più tranquilla anche se la tappa che ci 
aspetta il giorno dopo, come ogni tan-

to ricorda Roberta, è la più dura. Un 
senso di assoluta leggerezza si impa-
dronisce di me, mi sorprendo io stes-
sa quando seguo Roberta al fiume per 
defaticare le gambe, in realtà sto as-
saporando la libertà di dare spazio ad 
un pezzo di me che nella quotidianità 
esce pochissimo e questo mi fa sta-
re bene. Nel tardo pomeriggio ci rag-
giungono Beatrice, Valerio, Lorena ed 
Emanuela ed è una vera festa. Prima 
di coricarci salutiamo Beatrice e Vale-
rio che il giorno dopo, purtroppo per 
loro, torneranno alla solita vita. Dopo 
una notte insonne ed una colazione 
antelucana inizia la terza tappa, quella 
della resistenza, quella che dirà di che 
pasta sono fatta, eheh siamo alla resa 
dei conti, su questo la Paola non può 
intercedere, dipende tutto da me. Par-
tiamo ancora con le frontali, la risalita 
della valle è facile, il fiume al nostro 
fianco si intuisce nel suo scorrere ine-
sorabile verso la placida pianura dove 
non conserverà la purezza luccican-
te che ammiriamo qui. La montagna 
sfronda e conduce all’essenzialità, ri-
cordo quello che ho detto ad una mia 
amica in una giornata non troppo fe-
lice: il cammino non mente fa uscire 
quello che sei, figurarsi un cammino in 
montagna... mah, chissà se è vero... 
intanto vedremo quello che combi-
nerò oggi. In breve siamo al bivio per 
il passo Poia, mi accorgo dopo un po’ 
che tutti hanno già spento le fronta-
li, dallo scuro della notte che scema 
emergono l’argento del fiume e il pro-
filo montuoso della valle che acquista 
sempre più consistenza. Non c’è tem-
po per fermarsi ad ammirare l’alba, la 
tappa è lunghissima e in tutti noi c’è la 
consapevolezza che bisogna asciuga-
re i tempi.

Davanti c’è Sugar che con il suo 
passo sicuro e misurato ci condurrà 
per tutta la giornata, dietro seguo io 
e poi tutti gli altri, ogni tanto mi giro, 
adesso siamo proprio un bel grup-
petto numeroso e, almeno per tutta 
la salita al Poia, silenzioso. Il sole ci 
raggiunge quando i primi pietroni ci 
fanno intuire la direzione del valico, 
non ho ancora idea della discesa che 
mi attende. Arrivati in cima si apre uno 
spettacolo esagerato, siamo nel cuore 
del Numero Uno e si vede: la val Sa-
larno che culmina in creste montuose 
impressionanti, là sul fondo il Pian di 
Neve, tanta maestosità fa intuire la 
presenza dell’Adamello, il nostro sacro 
Graal. La discesa mi toglie ogni poe-
sia e mi conduce letteralmente a terra 
su alcuni passaggi per me particolar-
mente ostici. Sugar danza sui sassi, la 
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Roberta e tutti gli altri lo seguono di-
sinvolti, io arranco e spero nella con-
sistenza della stoffa dei miei pantaloni 
per non arrivare al Prudenzini con le 
mutande in vista... Quasi sul fondo 
incrociamo una comitiva di tedeschi, 
tutti alti e ben piantati, noi al confronto 
sembriamo gnomi del bosco ma con 
uno spiritello negli occhi che loro si 
sognano... ormai siamo in vista del ri-
fugio. Il gruppo si ricompatta, l’intento 
comune è un collante potentissimo e 
l’armonia tra noi è evidente, gli sguar-
di luminosi dei miei compagni di viag-
gio mi risuonano dentro. Sosta man-
gereccia al Prudenzini che mantiene 
alto lo spirito del gruppo e poi si ripar-
te, ci aspetta il passo Miller da risalire 
in questa valle che, meravigliosa, si 
apre davanti ai nostri occhi. Dopo un 
breve dietro front, visto che abbiamo 
sbagliato sentiero e stavamo andando 
al bivacco Giannantonj, prendiamo la 
giusta direzione. Non è proprio il caso 
di sprecare energie visto quello che 
ancora ci aspetta: presto ci troviamo a 
risalire l’erta erbosa sotto il sole ormai 
caldo, nella luce abbagliante di una 
giornata che per noi è iniziata molte 
ore prima. Mentre gli altri mangiava-
no al rifugio ed io cercavo di ridurre il 
peso dell’esagerata quantità di man-
dorle triturandone un po’, avevo guar-
dato la cartina sul retro del Prudenzini 
e mi ero resa conto meglio di quanto 
ancora era lungo e faticoso il cammino 
da compiere. Come sempre in questi 
casi, come già risalendo la val Adamè 
parecchie ore prima, metto un piede 
avanti all’altro e cerco di svuotare la 
mente concentrata solo sul terreno e 
le sue possibili insidie. Il dislivello non 
è molto ma il tempo di percorrenza sui 
cartelli ci fa sospettare che la risalita 
non sarà solo su un semplice sentiero 
e infatti, dopo una prima sosta abba-
stanza in alto da farci scorgere buona 
parte del versante che ci sta impe-
gnando, iniziano i sassoni e riprendo a 
muovermi maldestramente di qua e di 
là ammirando la destrezza degli altri: 
che rabbia!!! Tutti si stanno diverten-
do, Roberta ogni tanto chiama l’ap-
pello da vero coach leader, tutti ammi-
riamo la sua capacità di incoraggiare, 
motivare e dare allegria, io sono felice 
di essere qui ma al fantomatico signor 
Miller (chissà mai se è esistito) qual-
che accidenti lo mando perché il pas-
so sembra non arrivare mai. Ermano 
parte in quarta, ci lascia tutti indietro e 
ci arriva per primo. Finalmente lo vedo 
anch’io, contrassegnato dalle bandie-
rine tibetane, mi sembra una porta che 
segna il passaggio con un messaggio 

di pace che rimanda a vecchie foto, 
alle imprese vere, a un mondo lonta-
no, alle facce ed ai colori dei monaci 
buddisti. Bello vederlo qui nel cuore 
della terra camuna: del resto... nessun 
luogo è lontano... Uno ad uno arrivia-
mo tutti, quando mi fotografano ten-
to un sorriso ma è stata dura... Dopo 
le catene iniziali, che ci assistono nel 
primo tratto ripidissimo, iniziamo la 
discesa sui soliti sassoni e arriva un 
altro di quei momenti che hanno reso 
tutto speciale: avvistiamo Gabriele, 
il mitico, l’innamorato di Lorena che 
è partito alle due di notte da Malga 
Cadino e che, correndo, ha percorso 
quanto noi in due giorni e mezzo.

Lo festeggiamo allegri e lo guardia-
mo (io con un po’ di invidia) scendere 
leggero, veloce e agilissimo, ci aspet-
terà al Gnutti (sigh!). Mentre scendo la 
prospettiva è aperta, la valle che si mo-
stra al mio sguardo stanco è ampia, il 
paesaggio è maestoso e le montagne 
sono possenti, ormai si vede bene l’A-
damello, stiamo terminando la terza 
tappa e tutto sta andando benissimo. 
L’arrivo al Gnutti è uno dei momenti 
che ricorderò con più piacere, Claudia 
ed Anna che si uniranno a noi ci stan-
no aspettando da tempo e ci accol-
gono sorridenti e comprensive. Non 
le conosco ma tutto in loro mostra 
apertura, accoglienza e dolcezza per 
cui le abbraccio di slancio, il sentiero 
Numero Uno sta diventando sempre 
più bello e ricco. Anna mi sorprende, 
quando l’abbraccio mi sussurra che 
si sente un po’ un’intrusa, io colgo al 
volo il senso delle sue parole perché è 
un dubbio che ho sempre avuto su di 
me e glielo dico e aggiungo che lei, a 
differenza mia che l’avrei solo voluto, 
è un’amica della Paola e che se sia-
mo tutti qui facciamo tutti parte di un 

unico gruppo. Adesso siamo in dieci 
a condividere il Numero Uno. Par-
tiamo, ci aspetta l’ultimo tratto della 
terza tappa, il meno impegnativo, la 
stanchezza si sta facendo sentire ma 
l’entusiasmo è contagioso. Riprendo 
la concentrazione, mi accodo a Sugar 
e finalmente dopo più di un’ora an-
che il Tonolini è raggiunto, terza tappa 
conclusa, siamo in dirittura d’arrivo 
ed io sono stanca o meglio, stravolta 
dalla stanchezza, ma ci sono e ho tut-
ta l’intenzione di arrivare al Garibaldi. 
La Paola ci sta coccolando: nemme-
no oggi abbiamo preso una goccia 
di pioggia anche se nel pomeriggio il 
cielo è diventato grigio e sconsiglia 
ogni avventura acquatica nel laghetto 
dietro al rifugio. Per il defaticamento 
delle gambe devo pensare ad altro, 
anzi ci penserà poi Lorena con il suo 
Artiglio del diavolo. Prima di cena, 
riuniti al tavolo della sala da pranzo, 
dalla finestra vediamo un’aquila rea-
le, l’ennesimo regalo. Ormai ci siamo 
tutti e siamo tutti visibilmente felici di 
essere qui e insieme. Claudia dopo 
cena ci regala con grande generosità 
un intenso ricordo della Paola esplici-
tando il senso di questo cammino, di 
questo essere qui, io mi accartoccio 
e chiudo gli occhi un po’ per godermi 
meglio le parole e un po’ per riguardo 
a tutti, affinché ognuno di noi possa 
vivere quel momento come davvero 
sente. Adesso l’unico pensiero che mi 
è rimasto è riuscire a dormire per cui 
cedo e chiedo alla Roberta di regalar-
mi le sue gocce dell’oblio, non sono 
la sola a bere la pozione magica. La 
mattina dopo sono molto contenta di 
averlo fatto, sono riposata e carica per 
l’ultima tappa: Adamello ci siamo, tra 
un po’ ammirerò la tua mitica parete 
nord!!!
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Questa è la tappa del sogno, 
quando la immaginavo e vedevo i 
nostri visi felici e la nostra stanchez-
za all’arrivo, quella della foto davan-
ti al Garibaldi con le gambe un po’ 

segnate dai sassoni. 
Prima di tutto questo 
però ci sono il passo 
di Premassone, il tet-
to del Numero Uno, e 
il passo del Lunedì. 
L’incertezza meteo si 
risolve favorevolmen-
te la mattina, qualcu-
no lassù sta gustando 
dell’insalatina eccezio-
nale e partiamo con la 
speranza che la piog-
gia arrivi solo dopo le 
14 come in effetti sarà. 
Ormai è tutto in disce-
sa, anche la salita pesa 

meno sulle gambe, è la tappa più 
semplice, camminiamo attirati dalla 
meta quasi raggiunta che avvistiamo 
già dal passo di Premassone. Ormai 

so che ce l’ho fatta, devo solo man-
tenere la concentrazione fino alla fine. 
La fine di un viaggio lascia sempre la 
soddisfazione di averlo vissuto ed il 
rammarico che sia già finito, il tempo 
di questo cammino però ha pesato di 
più, abituati alla fretta ed alla velocità, 
a consumare emozioni superficiali che 
lasciano solo labili tracce, il mio Nu-
mero Uno si è impresso dentro e lo ri-
trovo nel mio sguardo più leggero, nel 
gusto di vivere ogni giorno cercando il 
meglio, nella gioia che senti come un 
dovere quando sei consapevole della 
tua fortuna. Il mio Numero Uno ha am-
pliato tutto questo: è iniziato come un 
omaggio verso la Paola e si è tradotto 
in un regalo meraviglioso ed inaspet-
tato che invece ho ricevuto. 

Grazie Paola sospetto che anche 
questo dipenda da te. 

Nell’interessante libretto, pubbli-
cato alcuni anni fa dalla provin-
cia di Brescia, relativo alle aree 

protette del nostro territorio, una pa-
gina è dedicata al Parco Alto Garda 
Bresciano. 

Si legge nel libretto: “Istituito nel 
1989, il Parco Alto Garda Bresciano 
occupa una superficie di circa 38.000 
ettari e comprende i territori dei Comu-
ni di Salò, Gardone Riviera, Toscolano 
Maderno, Valvestino, Magasa, Gargna-
no, Limone sul Garda, Tignale e Tremo-
sine. A differenza di altri parchi ritagliati 
in zone sostanzialmente omogenee e 
con interesse prevalentemente natura-
listico, il parco gardesano è caratteriz-
zato da forti contrasti ambientali: alti-
metrici, dai 65 metri del lago ai quasi 
2000 delle montagne più elevate, cli-
matici e vegetazionali, dalla macchia 
mediterranea agli endemismi rupicoli 
subalpini. La storia ha esaltato ancor 
più tali differenze a causa del diverso 
sviluppo delle singole aree, in parti-
colare dell’entroterra, rimasto sempre 
legato ad un’economia di montagna, a 
differenza della fascia costiera, storica-

mente interessata da precoci e variate 
attività produttive di respiro ben più 
ampio. È questa, in effetti, la vera no-
vità del parco gardesano: gli elementi 
di interesse ambientale si uniscono ad 
un ingente patrimonio storico e cultu-
rale. I numerosi abitati, con episodi di 
alto valore artistico e testimoniale, si 
articolano in una gerarchia che va dal 
centro con funzioni urbane (Salò), alla 
villa rinascimentale o settecentesca, 
alla città del primo turismo d’élite (Gar-
done Riviera), alle minuscole frazioni 
di un insediamento rurale e montano 
diffuso. Gli importan-
ti segni di archeologia 
industriale (Valle delle 
Cartiere) si affiancano 
alle originali architettu-
re rurali delle limonaie 
o ai fienili di arcaica 
struttura dei Prati di 
Rest (Valvestino), sino 
alle prime testimonian-
ze di un paesaggio del 
turismo”. 

Incuriositi dalla noti-
zia sui quotidiani locali, 

mio marito ed io abbiamo percorso di 
recente la Valle delle Cartiere di Tosco-
lano Maderno per affacciarci sulla gola 
del torrente Toscolano: un’ardita e si-
cura passerella da poco inaugurata si 
addentra in un breve ma affascinante 
canyon mozzafiato. Di grande interes-
se l’intero percorso via via arricchito 
da pannelli esplicativi sulla storia, sugli 
insediamenti, sulla flora e la fauna. A 
completamento, un museo sull’attività 
delle cartiere in passato. 

A due passi dalla città 
Le aree protette della provincia di Brescia
Valle delle Cartiere 
di Pia Pasquali 

www.gardalombardia.it



Scuola Sci Fondo

IL PROGRAMMA 
Il corso inizia giovedì 8 novembre 2018 presso la sede in via Villa 

Glori 13 alle ore 21 con la presentazione del corso, del corpo istruttori 
e della assegnazione dei gruppi. Sempre durante la serata verranno 
forniti dei consigli per l’acquisto dei materiali. 

LE LEZIONI TEORICHE
In queste lezioni, con l’ausilio di audiovisivi, verranno trattati argo-

menti e nozioni utili per la frequentazione della montagna invernale. 

Giovedì 8 Novembre 2018
Apertura corso, guida acquisto materiali, abbigliamento, attrezzatura 

Giovedì 15 Novembre 2018
Cenni di primo soccorso 

Giovedì 22 Novembre 2018
Topografia e orientamento, uso di carta e bussola 

Giovedì 29 Novembre 2018
Tecnica di sciolinatura 

Giovedì 6 Dicembre 2018
Neve e valanghe. Morfologia della Neve 

Giovedì 13 Dicembre 2018
Presentazione e uso dell’A.R.T.VA. 
Ore 21.00 presso la sede del CAI in Via Villa Glori 13 

LE LEZIONI TECNICHE
Domenica 11 Novembre 2018

Allenamento tecnico propedeutico in Nordic Walking 
Domenica 18 Novembre 2018

Allenamento tecnico propedeutico in Nordic Walking 
 Nota: le uscite saranno sulle colline di Brescia con i bastoncini di 

NW forniti in uso dalla scuola 

ESERCITAZIONE DI ORIENTAMENTO
Domenica 25 Novembre 2018
 Esercitazione pratica di orientamento con carta e bussola 
 Partenza 8:15 antistante la sede CAI di Via Villa Glori - Rientro: ore 

12:30 circa (mezzi propri) 

LE USCITE SULLA NEVE
Le lezioni si svolgeranno presso rilevanti località sciistiche e potran-

no variare in base all’innevamento. Attrezzatura necessaria: sci di fon-
do non scagliati, scarpe da fondo, bastoncini e abbigliamento invernale 
adeguato (possibilità di utilizzare in comodato sci della scuola). 
2 Dicembre 2018

Passo Coe (TN) 
9 Dicembre 2018

Campiglio (TN) 
16 Dicembre 2018

Passo Lavazè (TN) 
12-13 Gennaio 2019

Week-end in Alto Adige (Dobbiaco - BZ) 
27 Gennaio 2019 

Bosco Chiesanuova (VR) 
3 Febbraio 2019  

Vermiglio (Tn)
9-10-11-12 Febbraio 2019

Val Pusteria e dintorni
24 Febbraio 2019

Campolongo (VI)
10 Marzo 2019

Passo S. Pellegrino (BZ) 

Lo	sci	di	fondo	escursionistico	è	uno	sport	salutare	e	
socializzante	che	non	conosce	limiti	di	età	ed	è	per-
tanto	 indicato	 praticamente	 a	 tutti.	 Sciare	 immersi	

nella	natura	da	soli	o	in	gruppo	a	cercare	le	tracce	degli	ani-
mali,	a	scoprire	angoli	remoti	dove	neve,	acqua	e	ghiaccio	
han	creato	raffigurazioni	e	colori	che	solo	 il	paesaggio	 in-
vernale	ci	può	regalare.	E	nulla	cambia	se	siamo	su	un	trac-
ciato	pistato	o	liberi	di	interpretare	il	percorso,	dopo	qualche	
sciata	troviamo	un	nuovo	scenario,	un	nuovo	incontro.	

La nostra Scuola organizza corsi da ben 47 anni sia per 
chi deve iniziare i primi passi sulla neve che per coloro che 
desiderano migliorare le loro capacità sui tracciati fuoripi-
sta. Iscrizioni aperte dal 20 di ottobre e si comincia l’8 no-
vembre. Sono in programma due uscite domenicali di pre-
parazione pre-sciistica sulle colline Bresciane con cenni di 
Nordic Walking propedeutico allo sci di fondo (bastoncini 
forniti in uso dalla scuola). Una lezione teorico-pratica illu-
strerà i fondamenti dell’orientamento per imparare, diver-

tendosi, a muoversi in ambiente montano con l’uso di carta 
e bussola. Inoltre alcune lezioni teoriche serali, c/o la sede, 
illustreranno materiali e tecnica per essere meglio prepara-
ti alle uscite sulla neve. Le uscite su neve sono suddivise 
in 3 giornate più un week-end e si svolgeranno in località 
sciistiche del Trentino Alto-Adige. I trasferimenti per queste 
località verranno tutti effettuati in pullman. 

Vi segnaliamo che abbiamo prezzi particolari per ragaz-
zi da 8 a 25 anni e per famiglie con tre o più componenti 
iscritti. Abbiamo anche sci e bastoncini da dare in prestito 
d’uso gratuito a chi ne ha bisogno (fino ad esaurimento). 
Alcuni posti sono disponibili per gli extra corso che deside-
rano partecipare in concomitanza alle uscite del corso. Dal 
primo di settembre trovate tutte le informazioni sul dépliant 
disponibile presso la sede e sul sito www.caibrescia.it. 

Appuntatevi questa data: il 20 di ottobre aprono le iscri-
zioni.

 Vi aspettiamo! 

di Massimo Gorni

Scuola Nazionale
Sci Fondo-Escursionismo 
47° corso 



di Lina Agnelli 

Azzurro e verde. Verde e blu.
Ma anche azzurro e blu. Colori 

Da Riomaggiore a Portovenere, passando per Cam-
piglia, con Gianni Faini, Paolo Vezzoli e Francesco 
Viola, per 18 chilometri, 600 metri di dislivello e cin-

que ore e mezzo di cammino. Smisurata bellezza, verrebbe 
da dire, se non si temesse di esagerare, quando l’esagera-
zione, però, la si dà per possibile, cedendo in pieno all’e-
mozione che fa ripetere, come bambini “bello bello”, cioè 
bellissimo, tante tante volte, cioè tantissime volte. 

Sì, quel superlativo, che non si riesce a tradurre in logi-
cità, sembra contenere tutta la giornata GPE, il terzo giorno 
di gita, per una di quelle occasioni, tra le molte, che fanno 
tornare a casa davvero contenti. Anzi, contenti contenti. Il 
che non è poca cosa. 

Dunque, bellissima escursione attraverso la macchia 
mediterranea punteggiata da pini marittimi, lecci, corbez-
zoli e lentisco, costeggiando le ripide falesie del promonto-
rio del Muzzerone. E mentre lo sguardo si perde tra i vigneti 
e il mare, intorno alle borgate ed alle case sparse i terraz-
zamenti si spingono, per guadagnare anche pochi metri di 
terra, fin sul ciglio delle pareti rocciose, delle falesie a picco 
sul mare, sui bordi dei canaloni e degli orridi, modellando 
i versanti con le terrazze attorno agli spuntoni e alle creste 
di roccia. Il panorama spazia da Sestri a Portofino, con la 
Corsica, le isole toscane e le Alpi Marittime stupendamente 
innevate. 

Eccola allora la tavolozza d’inizio, dove il mare si sparti-
sce le tonalità dell’azzurro, del celeste e del blu, addirittura 
con luccichii d’oro e violetto. 

Perché in una giornata da incasellare c’è anche tanto 
vento: vento di mare, naturalmente, che spettina a più non 
posso, mettendo addosso un’allegria leggera. 

Grandi spazi, senso di libertà, tanto che viene da canta-
re, sommessamente, mentre nella memoria affiorano i nomi 
più belli che si sono incontrati, strada facendo. 

Così, “Eianda, eianda”, come puro suono, sulla voce 
stupenda di De Andrè che con la sua “Creuza de mä”, nelle 
striature contorte, argentate o scure della superficie del-
le acque mosse da refoli d’aria o vortici di vento vedeva 
fantastiche strade da percorrere come vie, crêuze de mä 
appunto, per intraprendere viaggi, reali o ideali. 

“Eianda, eianda, eianda…”. Noi procediamo con passo 
di terra, non sempre agevole, senza cedere alla stanchez-
za, spartendo del nostro con chi ci sta accanto per un bre-
ve tratto, disponibili davvero ad essere migliori in una così 
straordinaria ambientazione. 

Eianda, eianda, mentre Portovenere si profila sotto di 
noi, che lo raggiungiamo, raggianti, percorrendo stretti 
sentieri, tra muri a secco, orti e case impensabili, dove ci 
si sottrae dall’immaginare la vita di chi ci abita, tanto pare 
incredibile. 

Insomma, si è trattato di uno di quei percorsi, in questo 
angolo di Liguria, dove si verrebbe mille volte e una, alzan-
docisi pure alle quattro del mattino, con una mela e una 
bottiglietta d’acqua nello zaino, sapendo di poter tornare a 
casa con un pieno di pensieri positivi e di rinnovate energie. 

Eianda, eianda, oh,oh. 

G.P.E.

pag. 52 - Adamello 123



G.P.E.

di Franco Ragni 

GPE 1987: “Diversamente giovani”, 
prima nella neve e poi… a Venezia 

Veramente contraddittorio questo primo semestre del 
2018 per i “diversamente giovani” del Gruppo GPE 
1987, i “ragazzi di Verdina” del giovedì. 

Il perché è presto detto: gran neve, e pure bella (anche 
se agli inizi un po’ reticente), ma poi a far da ciliegina sulla 
torta è arrivata una bella epidemia di influenza, e annessi, e 
connessi, i cui effetti si sono fatti sentire alla grande, tanto 
più che questo Gruppo è d’antan e conta al suo interno 
delle carte d’identità di tutto rispetto: “diversamente gio-
vani”, appunto. 

Anche il nostro “Padre Fondatore”, Mario Verdina, uso 
a non arrendersi mai, ha conosciuto un faticoso cedimento 
davanti alla perfidia dei virus, ma ovviamente tutti giurano 
su recuperi di presenza perché il fondatore è irrinunciabile, 
anche se per successione dinastica si sa che il timone del 
Gruppo è retto da tempo da Giancarlo. 

L’esordio dell’anno era stato con il Pizzo di Levico rag-
giunto da Vezzena; gita bellissima, lunga e ovviamente 
fredda data la stagione, con meta lo spettacolare balco-
ne naturale di un vecchio forte austro-ungarico proteso sul 
“salto” vertiginoso che domina l’alta Valsugana e l’altopia-
no dei laghi di Levico e Caldonazzo. 

Poi gradualmente sono arrivate le “complicazioni sani-
tarie”, ma il bilancio è positivo comunque e nonostante i 
contrattempi, con una bella ripresa a metà semestre, dopo 
una pre-pasquale escursione di trekking urbano (novità in 
questa forma, per questo Gruppo), a Venezia sotto la guida 
di Cerretelli. È stata una lunga cavalcata di quasi 20 chi-
lometri tra calli e ponti (quanti…) e qualcuno attrezzato di 
GPS ha parlato di buoni 350 metri di dislivello: mica male 
per una città piatta come la ex Regina dei Mari. 

Alla fine, canale dopo canale, gli arzilli ragazzi delle 
“classi” comprese tra anni Venti, Trenta e Quaranta vede-
vano dappertutto, come in un miraggio del deserto, pul-
lman e confortevoli sedili. Da dire anche che nonostante la 
folla e l’inevitabile sgranamento del gruppo tra miliardi di 
cinesi, giapponesi, coreani, inglesi, americani, russi ecc., 
nessuno si è perso e, anzi, si è ottenuta una sostanziale 
compattezza: roba da non credere… 

L’occasione è stata anche notevole per l’aver consen-
tito di vedere angoli di Venezia assolutamente sconosciuti 
a quanti (sicuramente il sottoscritto, ma anche – ritengo 
– quasi tutti) erano abituati ai classici percorsi di massa: 
Piazzale Roma – San Marco – Rialto, e niente più. 

Le uscite sulla neve hanno conosciuto qualche com-
plicazione in più del consueto… Intendiamoci: il Gruppo 
era abituato bene, assistito com’era – sempre o quasi – da 
quello che con felice sintesi Piergiuseppe Persico, uno dei 
nostri, aveva da tempo definito “culum meteorologicum”: 
funzionava, e con pochissime eccezioni, ma quest’anno ha 
funzionato un po’ di meno. 

Evento rarissimo è stato quello di un’escursione finita 
col fatto di non essere praticamente nemmeno scesi dal 
pullman, in Lessinia, a causa di qualcosa che assomigliava 
a una “tormenta di neve”. A buon fine invece diverse altre 
escursioni “sotto la neve” per tutto il percorso. 

Anche quella a “Merano 2000”, che appariva sostanzial-
mente azzoppata nel tragitto in pullman, a causa di un lun-
ghissimo blocco stradale causato da un gravissimo (come 
poi si è saputo) incidente, si è risolta contro le previsioni 
con la riuscita del grosso del gruppo a portare ugualmente 
a termine l’escursione. 

Rapallo, con la salita a Montallegro e al rifugio Marghe-
rita, ha poi segnato la ripresa primaverile. Lontana da me 
ogni intenzione di creare accostamenti irrispettosi, tanto 
meno blasfemi, ma in effetti con la Pasqua si è verificata 
anche una sorta di laica “resurrezione”, sia dal punto di 
vista della forma fisica dei partecipanti che della situazione 
meteorologica. 

Una considerazione personale: io non sono certamente 
un ragazzino, ma mi sento un privilegiato quando mi trovo 
al giovedì con diversi dei miei amici che hanno un sostan-
zioso mucchietto di anni più di me; li ritengo un esempio 
e un obiettivo, ma non tanto dal punto di vista della salute 
e della resistenza fisica, quanto per la loro “giovanilità”, la 
determinazione, la inesausta curiosità per questo mondo 
ricco non solo di montagne ma anche di bellezza. Alla fac-
cia di tutti i pessimisti. 
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La Sardegna tra mare e vento,
e bellezza smisurata
Trekking Sardegna 30 aprile - 9 maggio 

Mare e vento. Vento sul mare. E mare nel vento. Ven-
to a più non posso, che afferra, atterra e innalza. 
Vento che in Sardegna ha nome specifico, ed è il 

maestrale. 
Signor vento, capace di schiantare imbarcazioni contro 

le scogliere e sconvolgere le viscere dei naviganti. 
Noi, in quel vento e in vista di quel mare, impensabili 

altrove: impensabili, vento e mare, dalle latitudini lombarde, 
per quanto la gente del CAI, prima di partire si informi. 

Si informa, certo, ma non può immaginare la smisurata 
bellezza di quelle forze messe insieme: il mare sconquas-
sato e il maestrale padrone. 

C’eravamo noi, CAI stupendo, con capogruppo Anna 
Bazzani altrettanto stupenda, a sfidare con ombrellini com-
prati dai cinesi, il magnifico maestrale, gli spruzzi potenti 
delle onde e la pioggia abbondante sulla spiaggia di Porto 
Pino. Un po’ effervescenti e un poco fuori di testa, pensa-
vamo di essere all’altezza, di avere già fatto nostro, almeno 
in parte, lo spirito della Sardegna e dei suoi elementi, mare 
e vento, dopo tre giorni di trekking sotto la pioggia: allarme 
arancio: scuole chiuse, perché si era all’inizio di maggio. 

Pensavamo da bizzarri, mentre Sant’Efisio e Sant’An-
tioco, santi protettori di Sardegna, molto probabilmente ci 
tenevano d’occhio, permettendoci, a noi ingenui, la stu-
penda esperienza di immersione totale in quel vortice di 
elementi: ingenui e perciò da averne cura. 

Sì, “pazziavam” e non lo sapevamo, ridotti come vele 
stracce di un veliero nella tempesta, diretti verso le dune 
mobili di Porto Pino, graziati e perdonati. 

Cose straordinarie: cose che succedono in Sardegna. 
Cose che sono successe anche a noi, che le aspetta-

vamo ma non le sapevamo del tutto, fiduciosi comunque, 
visto che sorpresa e stupore possono salvare un viaggio 

tutto programmato. Il tutto programmato, ricco, articolato, 
era nei conti di Anna Bazzani e di chi si fida di lei, cioè di 
chi la conosce. 

L’aggiunta del bello è stato il di più: il vedere quello che 
non era immaginabile; il sentire diversamente profumi, sa-
pori, voci, silenzi; il cogliere l’essenza, arrivando al noccio-
lo, per immersione totale, come su quella spiaggia d’inizio 
sul far della sera, a Porto Pino, o a piccoli passi, raccontan-
doci un poco l’un l’altro, e ascoltandoci. 

La Sardegna del trekking era la Sardegna della costa 
occidentale, da Cagliari ad Alghero, con la sabbia in certe 
spiagge a chicchi di riso e, altrove, di borotalco. Con le 
falesie, le scogliere e le baie. Con i sughereti e la grande 
macchia mediterranea. Con le montagne nere di basalto. 
Con la sagoma della donna di Sa Crabarissa, pietrificata 
nell’attesa. 

È la Sardegna dell’aragonite eccentrica nella profondi-
tà delle grotte di Zuddas, dei fenicotteri rosa degli stagni 
i Molentargius, delle mille torri di avvistamento, spagnole, 
pisane, piemontesi. È la Sardegna di Tharros, prima fenicia 
e poi romana, dei nuraghi, di Stintino, con il mare di un az-
zurro così incredibile da sembrare finto. 

È, soprattutto, per chi scrive, la Sardegna della gente 
nobile, generosa e schietta, capace, ad ottant’anni ed oltre, 
di accompagnarti tre giorni, e ringraziarti poi per l’onore 
della compagnia, con un baule pieno di salsicce, formaggio 
e pane. Oppure, con un borsone di fave così dolci da scio-
gliersi appena le si mette in bocca. 

Una Sardegna reale e bellissima, che ci ha sgravato, 
strada facendo, di tante banalità, rendendoci più belli e 
più veri, capaci alla fine di cantare, sommessamente, o ad 
alta voce canzoni d’amore. “Non potho reposare, amore e 
coro…”. 

di Lina Agnelli 



PROGRAMMA ESCURSIONI GPE SENIORES  
2° semestre 2018  

Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l’escursione:  
MARTEDÌ 3311009452 - MERCOLEDÌ 3311009453 - GIOVEDÌ 3703138010  

Le iscrizioni si aprono il venerdì dalle ore 9:30  
LE ESCURSIONI GIORNALIERE SI EFFETTUANO DI NORMA IL MARTEDÌ, IL MERCOLEDÌ E, IN ALCUNI MESI, ANCHE IL 

GIOVEDÌ  
Per ogni escursione è previsto il percorso ridotto  

Durante l’escursione non è consentito precedere l’accompagnatore  

Note: Classifica Difficoltà: T = Turistica / E = Escursionistica  
Classifica Fatica: scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima  

Data Direttori di 
escursione Itinerario

Difficoltà
Fatica 

vedi note

Quota 
max

Dislivello 
max Ore Km

Orario partenza 
pullman  

P. le Vivanti/S. Polo

martedì 3/7 
mercoledì 4/7

Panteghini G. 
Nalli R.

Moena – Rifugio Rezila – Rifugio Lusia – Bellamonte  
Val di Fassa / Val di Fiemme - TN E - F2 2050 700 5:30 16 6:00 – 6:10

martedì 10/7 
mercoledì11/7

Ventura M. 
Nalli R.

Vermiglio – giro delle malghe  
Val di Vermiglio - TN E - F2 1917 800 5:30 17 6:00 – 6:10

martedì 17/7 
mercoledì 18/7

Maggi G. 
Quadri P.

Palù del Fèrsina – Rifugio Sette Selle 
Valle dei Mocheni - TN E - F2 1990 660 4:00 10 6:00 – 6:10

martedì 24/7 
mercoledì 25/7

Fracassi R. 
Nalli R.

S.Antonio di Mavignola – Malga Vallina 
Val Nambrone - TN E - F2 1650 750 5:00 18 6:00 – 6:10

martedì 31/7 Faini G. Da Cauria a Trodena 
Parco Naturale del Monte Corno - BZ E - F2 1817 550 sal. 

690 disc. 5:30 12 6:00 – 6:10

mercoledì 5/9 Cerretelli C.
Raduno Nazionale Seniores 

Dorsale Col de l'Orso e Monti Solaroli 
Cima Grappa – Prealpi Venete 

E - F2 1745 620 4:00 10 6:00 – 6:10

martedì 11/9 Quadri P. Rifugio Al Faggio – Bocca dell'Ussol 
Val Concei - TN E - F2 1879 915 5:00 9 6:00 – 6:10

mercoledì 19/9 Quadri P. Foppolo – Laghi di Porcile 
Alpi Orobie - BG E - F3 2340 1000 6:00 11 6:00 – 6:10

martedì 25/9 
mercoledì 26/9

Faini G. 
Borzi P.

Gola Rio delle Foglie – percorso geologico 
(Canyon del Bletterbach) 

Redagno - BZ
E - F2 1400 400 4:30 16 6:00 – 6:10

martedì 2/10 
mercoledì 3/10

Bignotti G. 
Quadri P.

Dal Pastelletto alle contrade di Fosse 
Lessinia – VR 

in collaborazione con CAI S.Pietro in C.
E - F2 1040 350 5:00 13 7:00 – 7:10

martedì 9/10 
mercoledì 10/10

Panteghini G. 
Cominotti P.

Bienno – Malga Faisecco – Sentiero della 
Resistenza – Bienno 
Valle Camonica - BS

E - F2 1080 600 5:30 15 6:30 – 6:40

martedì 16/10 

mercoledì 17/10
Bazzani A. 
Viola F.

Fonteno – M.te Boario – Torrezzo 
Lago d'Iseo - BG E - F2 1380 900 sal. 

800 disc. 5:30 15 6:30 – 6:40

giovedì 18/10 Quadri P. Monte Guglielmo da Passabocche 
Val Palot – Valle Camonica - BS E F3 1957 700 5:00 9 7:00 – 7:10

martedì 23/10 

mercoledì 24/10 

giovedì 25/10

Cerretelli C. 
Nalli R. 
Bignotti G.

Sentiero Monte Cinto (Colli Euganei) 
Parco Regionale del Veneto 

Trekking urbano a Montagnana (PD)
E/T - F2 280 300 4:00 12 7:00 – 7:10

martedì 30/10 

giovedì 31/10
Bazzani A. 
Viola F.

Gorno – Villa d'Ogna 
Sentiero Alto Serio – 1^ tappa 

Val Seriana (BG)
E - F2 1300 600 4:30 15 7:00 – 7:10

martedì 6/11 

mercoledì 7/11 

giovedì 8/11

Panteghini G. 
Quadri P. 
Vezzoli P.

Borgo Valsugana – percorso Artenatura 
Valsugana - TN E - F1 830 200 3:00 10 6:00 – 6:10

Mercoledì 14/11 Cerretelli C. Novembrata 
Zone - BS 7:30 – 7:40

martedì 20/11 

mercoledì 21/11 

giovedì 22/11

Cerretelli C. 
Nalli R. 
Ventura M.

Trekking urbano di Padova T - F2 27 -- 5:00 10 7:00 – 7:10

martedì 27/11 

mercoledì 28/11 

giovedì 29/11

Faini G. 
Cerretelli C. 
Bignotti G.

Porto di Tremosine – Pregasio – Campione 
Lago di Garda - BS E - F2 485 400 4:30 9 7:00 – 7:10

martedì 4/12 

mercoledì 5/12
Faini G. 
Ognibene F.

Roè Volciano – Madonna della Neve 
Lago di Garda - BS E - F2 860 600 4:00 10 7:00 – 7:10

mercoledì 12/12 tutti Festa di fine anno 
Istituto Tartaglia-Olivieri - Brescia

14:30 
mezzi propri

PROGRAMMA ESCURSIONI GPE SENIORES 
2° semestre 2018 

Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l’escursione: 
MARTEDÌ 3311009452 - MERCOLEDÌ 3311009453 - GIOVEDÌ 3703138010 

Le iscrizioni si aprono il venerdì dalle ore 9.30 

Le escursioni giornaliere si effettuano di norma il martedì, il mercoledì e, in alcuni mesi, anche il giovedì 
Per ogni escursione è previsto il percorso ridotto 

Durante l’escursione non è consentito precedere l’accompagnatore 

Note: 
Classifica Difficoltà: T = Turistica / E = Escursionistica - Classifica Fatica: scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima 
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TREKKING SOGGIORNI GPE SENIORES 2018 

ESTRATTO DELLE NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 2018 
versione integrale disponibile sul sito internet www.cai.bs.it 

L’iscrizione alle escursioni si può fare di volta in volta per la settimana successiva direttamente sul pullman dandone conferma al coordina-
tore logistico. 

Si può chiedere lo spostamento dal martedì al mercoledì o al giovedì e viceversa dell’iscrizione, effettuata sul pullman, all’escursione della 
settimana successiva, previa richiesta alla segreteria CAI il giovedì dalle ore 17.00. 

La rinuncia all’escursione della settimana successiva equivale alla rinuncia del posto del quale l’organizzazione potrà disporre in base alle pri-
orità della eventuale lista di attesa. Non è consentito cedere autonomamente il proprio posto ad altri. La rinuncia ad una escursione prenotata 
comporta il pagamento della quota salvo il caso che il posto venga rimpiazzato da un sostituto sulla base di eventuale lista d’attesa, ma senza 
alcun diritto di prelazione al posto nella settimana successiva. È consentito al rinunciatario di segnalare un sostituto. La rinuncia all’escursione 
prenotata non comporta il pagamento della quota se giustificata con certificato medico o per gravi motivi familiari. 

Le richieste di inserimento in un’escursione vanno fatte dalle ore 9.30 del venerdì direttamente o telefonando in Sede fino ad esau-
rimento dei posti (al tel. 331-1009452 il lunedì per l’escursione del martedì). 

Per insindacabile decisione del coordinatore, la destinazione nonché la scelta e le modalità di svolgimento del percorso potranno subire varia-
zioni in base ad esigenze organizzative. Non è consentito allontanarsi dal proprio gruppo o esercitare attività individuali. 

G.P.E .  1987  DEL  G IOVEDÌ 
PROGRAMMA ESCURSIONI - 2° SEMESTRE 2018 

Partenze da: P. Kossuth - Via S. Rocchino - Via Balestrieri 

DATA ORA P. LOCALITÀ PROV. T. ESC COORDINATORI
06-09 6 Comunitaria Bassano d. Grappa Vi E Comitato CAI
13 6 Alpe di Luson Bz E Albertini N.
20 6 Alpe di Villandro-Cappella dei Morti Bz E Mascoli F.
27 6 Giazzera-Rif. Lancia Tn E Andrico G.
04-10 7 Vilminore-Diga del Gleno Bg E Maffioli G.
11 7 Clusone-S. Lucio-M. Formico Bg E Archetti G.
18 6 Resegone-Rif. Azzoni Lc E Pelucchi E.
25 7 Val Canale-Rif. Alpe Corte Bg E Mascoli F.
08-11 6 Predaia per mele-Sores Tn E Verdina G.
15 7 Lessinia orientale Vr E Maffioli G.
22 7 Monte Baldo da Prada Vr E Andrico G.
29 6 Genova giro dei forti Ge E Archetti G.
06-12 7 Euganei o Berici Pd E Albertini N.
13 7 Presolana-Pora-Magnolini Bg E Pelucchi E.
20 12 Pranzo Bs T Comitato

Il programma potrebbe subire alcune variazioni, causa interruzioni di percorso o logistica o per maltempo 
Tel. cellulare per prenotazioni n. 3311024365 lunedì - martedì ore 17/19 

con E si intende escursione primavera estate autunno con abbigliamento e calzature del caso.
Il comitato coordinatori: Verdina Giancarlo (referente), Archetti Giovanni, Albertini Natalina, Andrico Giacinto,

Maffioli Giovanni, Mascoli Francesco, Pelucchi Ercole.

Note: Classifica Difficoltà: T = Turistica / E = Escursionistica  
Classifica Fatica: scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima  

TREKKING - SOGGIORNI GPE SENIORES - ANNO 2018  

ESTRATTO DELLE NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 2018  
versione integrale disponibile sul sito internet www.cai.bs.it  

martedì 6/11 
mercoledì 
7/11 
giovedì 8/11

Panteghini 
G. 
Quadri P. 
Vezzoli P.

Borgo Valsugana – percorso 
Artenatura 

Valsugana - TN
E - F1 830 200 3:00 10 6:00 – 6:10

Mercoledì 
14/11

Cerretelli 
C.

Novembrata 
Zone - BS 7:30 – 7:40

martedì 20/11 
mercoledì 
21/11 
giovedì 22/11

Cerretelli 
C. 
Nalli R. 
Ventura M.

Trekking urbano di Padova T - F2 27 -- 5:00 10 7:00 – 7:10

martedì 27/11 
mercoledì 
28/11 
giovedì 29/11

Faini G. 
Cerretelli 
C. 
Bignotti G.

Porto di Tremosine – Pregasio – 
Campione 

Lago di Garda - BS
E - F2 485 400 4:30 9 7:00 – 7:10

martedì 4/12 
mercoledì 
5/12

Faini G. 
Ognibene 
F.

Roè Volciano – Madonna della Neve 
Lago di Garda - BS E - F2 860 600 4:00 10 7:00 – 7:10

mercoledì 
12/12 tutti Festa di fine anno 

Istituto Tartaglia-Olivieri - Brescia
14:30 

mezzi propri

Data Direttori di 
escursione Itinerario

17-18-19 luglio Faini G. 
Bignotti G.

Val Maira - Alpi Cozie (Cuneo) 
trekking itinerante/residenziale

dall'11 al 20 settembre Faini G. 
Bignotti G.

Sicilia: Il Parco delle Madonie, dei Monti Nebrodi e il Parco dell'Etna  
trekking stanziale

dall'8 al 12 ottobre Cerretelli C.
La Via degli Dei da Sasso Marconi a Firenze  
trekking itinerante con bagaglio trasportato  

Cammina CAI 2018 – Percorsi storici

Scrivi per inserire testo

G.P.E.
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I giorni veri: 1943-1945, Giovanna 
Zangrandi con uno scritto di Ma-
rina Zancan e una nota biografica 
di Myriam Trevisan, Milano, 2012.

Fuga da Buoux tratto da una storia 
di Marco Preti; soggetto di Marco 
Preti e Marco Madoglio; sceneg-
giatura Marco Madoglio; disegni 
Geremia Vinattieri; lettering Tom-
maso Bacciocchi, Milano, Versan-
te sud, 2017. 

L’attraversamento invernale delle 
Alpi: dal Lago Maggiore al Lago 
dei Quattro Cantoni, Alberto Pale-
ari, Gignese, MonteRosa Edizioni, 
2017. 

Sovranità del silenzio, David Le Bre-
ton, traduzione di Emanuela Man-
cino, Milano, Mimesis, 2016. 

Dimenticare mai: le opzioni, il cam-
po di concentramento di Dachau, 
la prigionia di guerra, il ritorno a 
casa, Franz Thaler, Bolzano, Rae-
tia, 2014. 

Silenzi: racconti ed emozioni di uomi-
ni e montagne, Dario Bubola, Bel-
luno, Vivi Dolomiti. 

Parco regionale dell’Adamello: un 
modello per la promozione e lo svi-
luppo del territorio, Marchi d’Area, 
Roma, Stampa Quintili. 

Novità 2018
E venne da me la poesia Antonia 

Oria Ducoli, Brescia, Liberedizioni, 
2009. 

Alpi Orobie Valtellinesi: montagne da 
conoscere, a cura di Guido Combi, 
Sondrio Fondazione Luigi Bom-
bardieri, 2011. 

Tutte le mie cime, Reinhold Messner, 
traduzione di Valeria Montagna, 
Milano, Corbaccio, 2011. 

Monte Baldo rock: vie e falesie tra il 
Lago di Garda e la Val d’Adige, Cri-
stiano Pastorello, Eugenio Cipriani, 
Milano, Versante sud, 2014. 

Il silenzio: un racconto dalla monta-
gna, Max Frisch, traduzione Paola 
Del Zoppo, con una postfazione 
di Peter Von Matt, Roma, Del Vec-
chio, 2013. 

La montagna che non c’è, Anna Tor-
retta, con Andrea Ottolini, Milano, 
Piemme, 2017. 

Il passo successivo, Ueli Steck, con 
Karin Steinbach, traduzione di Va-
leria Montagna, Milano, Corbac-
cio, 2017. 

Pale di San Martino ovest: Dolomi-
ti di Falcade e Primiero, Mulàz, 
Cimòn della Pala, Rosetta, Sass 
Maòr, Lucio De Franceschi, Mila-
no, Club alpino italiano, 2003. 

L’uomo alla conquista dei poli, 
Paul-Emile Victor, Milano, Baldini 
& Castoldi, 1968.

Matajur: in cammino sul monte nel 
trentesimo dell’inaugurazione del 
rifugio Senatore Guglielmo Peliz-

zo 2005, a cura della sezione del 
C.A.I. di Cividale del Friuli, 2005. 

Le Dolomiti: Dolomiti di Sesto; Am-
pezzo; Gardena e Fassa; Catinac-
cio; Pale di San Martino; Dolomiti 
di Brenta, Roberto Donati, Narni, 
Plurigraf, 1975. 

Idro e il suo lago: documenti e itine-
rari nella storia di una comunità, a 
cura di Alfredo Bonomi, Brescia, 
Grafo, 1996. 

Le Alpi, Giotto Dainelli, Torino, Unione 
tipografico-editrice torinese, 1963 

Vol. 1. L’ambiente naturale, Giotto 
Dainelli. 

Vol. 2. L’ambiente umano, Giotto 
Dainelli con 4 tavole a colori fuori 
testo e 413 figure nel testo. 

Gioielli delle Alpi italiane, Rober-
to Appiani; Marco Majrani; Mar-
co Sacchi, Vicchio (FI) LoGisma, 
2017. 

Diamir: la montagna delle fate, Pa-
ola Favero; disegni di Luisa Rota 
Sperti; storia alpinistica di Carlo 
Caccia; prefazione di Kurt Diem-
berger, Seren del Grappa (Belluno), 
Edizioni DBS, 2016. 

Camos, Lorenzo Tassi; prefazione di 
Simone Moro, Milano, Versante 
sud, 2017. 

Attilio Tissi: quei giorni quelle monta-
gne, a cura di Bepi Pellegrinon, te-
sti di Agostino Amantia e altri, con 
la collaborazione di Antonio Pam-
panin e Loris Santomaso, Belluno, 
Nuovi sentieri, 2000. 

La fine di un servizio
Sul n. 120, secondo semestre 2016 p. 65-67, veniva pubblicato un articolo a cura di Riccardo Dall’Ara ed 

Eros Pedrini in cui si annunciava che oltre al catalogo bibliotecario, anche lo spoglio della rivista “Adamel-
lo” era consultabile on-line. Veniva anche illustrato come accedere a questo importante ed innovativo ser-

vizio (a quanto pare la nostra biblioteca era l’unica, al momento, ad offrire la possibilità di accedere direttamente 
ai file PDF di tutti gli articoli pubblicati). Chi gestisce il servizio di biblioteca era a conoscenza che “Winiride” 
(programma di gestione delle biblioteche scolastiche, adottato anche dalla nostra biblioteca) uno dei progetti di 
INDIRE, (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) avrebbe avuto un termine. Non se 
ne conosceva però la data e si pensava comunque che il servizio on-line sarebbe stato garantito nel tempo a 
prescindere dal temine del progetto stesso. Così è stato, effettivamente, per un certo periodo di tempo. 

Ora, purtroppo, le cose sono cambiate. I primi sintomi del problema si sono evidenziati qualche tempo fa 
quando alcuni soci ci hanno segnalato che il servizio non funzionava. La conferma definitiva l’abbiamo avuta 
nel momento in cui, catalogando dei libri, abbiamo verificato l’impossibilità di trasmettere on-line le schede al 
server che gestisce il nostro catalogo. Il problema è stato immediatamente segnalato alla presidenza della nostra 
sezione e doverosamente sollecitato affinché, come tutti ci auguriamo, al più presto vengano prese le necessarie 
decisioni che permettano di ripristinare un servizio di indubbia utilità.

Agli appassionati frequentatori della nostra biblioteca non rimane che avere pazienza, confidando nella volon-
tà del nuovo Consiglio Direttivo di provvedere urgentemente alla risoluzione del problema.

per la Redazione Riccardo Dall’Ara
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Stefano Michelazzi 
“LA MONTAGNA
DI UN UOMO VENUTO DAL MARE” 
Alpine Studio Editore, 2017

Diario di bordo di un alpinista marittimo, si potrebbe altresì intitolare 
questo libro scritto da una guida alpina venuta dal mare, Trieste per la 
precisione, non a caso come il grande Emilio Comici. Personaggio eclet-
tico e senza peli sulla lingua questo Stefano Michelazzi. Autobiografia 
allo stato puro, con tanto di vicende familiari e vicissitudini personali 
che inquadrano molto bene il personaggio in questione. In fondo Ste-
fano è una persona vera, uno che ha fatto della propria passione una 
ragione di vita e un mestiere, quello di guida alpina, praticamente il 
sogno di tutti noi che andiamo in montagna (o quasi). Racconti di 
salite, di prime solitarie e in cordata, uscite esilaranti con clienti biz-
zarri, divertimento, passione e lavoro, perché serve anche quello per 
vivere... Amore sviscerato per la roccia e le salite in solitaria, sempre al limite della 
sicurezza, capace di fermarsi quando questa viene a mancare (o quasi)... La lettura 
scorre veloce tra racconti, aneddoti e considerazioni personali di un uomo venuto dal 
mare, ma che è emigrato sui monti per passione; “diario di bordo di alpinista maritti-
mo”, per l’appunto... 

Sergio Campagnoni, febbraio 2018 

Marco Preti 
“IL CORNO DEL VENTO” 
Mursia Editore, 2017 

Brando dei Rambaldi è un giovane di nobile famiglia bresciana, 
sottotenente del Gruppo Skiatori dell’Ortler ed esperto alpinista, 
chiamato dal Comando delle operazioni in Adamello ad un compito 
speciale: assaltare la postazione austriaca sul Corno del Vento du-
rante l’autunno del 1917. Dopo la veloce conquista del fortino però 
tutti i suoi compagni di missione rimangono uccisi e Brando resta da 
solo, asserragliato nel bunker, riuscendo per settimane a difendere la 
postazione in attesa dei rinforzi. Rinforzi che arriveranno alla fine con 
sorpresa a lui gradita... Dopo “Il Ghiacciao di Nessuno” del 2009, Mar-
co Preti ci presenta un’altra storia di guerra bianca vissuta in Adamello, 
tratta da avvenimenti realmente accaduti, da cui prende spunto, ma ela-
borati con una buona dose di fantasia e tenendo il lettore sulle spine fino 
al sorprendente epilogo. 

Sergio Campagnoni, marzo 2018 

Invito alla lettura di...
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Hervé Barmasse 
“LA MONTAGNA DENTRO” 
Laterza Editore, 2015 

“Il Cervino seduce e respinge, ammalia e strega…” Con queste parole 
Hervé Barmasse inizia a parlare della montagna che gli è “cresciuta den-
tro”. Figlio d’arte – guide del Cervino sia il nonno Gino che il papà Marco 
– Hervé dedica a questa montagna numerose intense pagine del suo 
libro, sia per raccontarne la storia alpinistica, a partire da Jean Antoine 
Carrel e Edward Wymper, sia soprattutto per raccontare le sue nume-
rose ascensioni a quella che gli abitanti del luogo chiamano la Gran 
Becca, alcune in solitaria altre in cordata con il papà Marco, estive 
o invernali, tutte ricche di grandi emozioni… Il libro narra anche di 
tante altre montagne frequentate da Hervé Barmasse, in altre catene 
montuose, in altri stati, in altri continenti e la narrazione è sempre 
accompagnata da riflessioni profonde che riguardano il rapporto 
con le persone che condividono con lui parte del suo cammino op-
pure che riguardano se stesso. In questo caso il giudizio a volte non è molto tenero. 
L’autore arriva a definirsi un “ambizioso perdente” dopo la sconfitta al Cho Oyu nel 
settembre del 2000, affrontato a suo dire con arroganza, ignoranza e superficialità. 
Anche da queste analisi spietate, ma profonde e sincere, si riconosce la grandezza 
di un alpinista, che non esita a riconoscere i propri errori per farne tesoro in altre 
importanti pagine della sua vita in montagna. Ma poi, dopo salite in terre lontane, il 
cuore di Hervé torna sempre alla montagna di casa, al Cervino, la “montagna dentro”, 
per raccontarne altri aspetti, per descrivere i sogni che nascono al suo cospetto, per 
confrontarsi con le sue capacità di scalatore in solitaria e per ritrovare quei sentimenti 
e quelle emozioni per i quali, nel mondo odierno, si rischia di non trovare più spazio. 

Rita Gobbi, aprile 2018 

Franco Rho 
“CAPODANNO SULLA NORD-EST DEL BADILE” 
Tamari editori, 1968

Il 1968, l’anno simbolo delle agitazioni, dei cortei e delle occu-
pazioni studentesche, si apre in Italia con una conquista alpinistica 
passata alla storia. Il 2 gennaio sei alpinisti, tre italiani e tre svizzeri, 
raggiungono la vetta del Badile dopo aver effettuato la prima salita 
invernale della via Cassin alla Nord-Est. Sono: Michel Darbellay, Pa-
olo Armando, Daniel Troillet, Alessandro Gogna, Camille Bournissen e 
Gianni Calcagno. Il giornalista Franco Rho nel suo libro, uscito soltanto 
due mesi dopo la storica impresa, racconta tutta la salita attraverso una 
ricostruzione avvincente e non manca di sottolineare la profonda unione 
e fiducia che nasce tra alpinisti italiani e svizzeri nell’affrontare difficoltà 
alpinistiche, temperature glaciali, avversità meteorologiche. La salita, du-
rata dal 21 dicembre al 2 gennaio, fu portata a termine con stile himalaia-
no e non alpino e all’epoca questo suscitò alcune polemiche nell’ambiente 
alpinistico, polemiche che l’autore cerca di mettere a fuoco nell’interessan-
te ultimo capitolo del libro, dal titolo “Vigore dialettico”. 

Rita Gobbi, maggio 2018 



Biblioteca Claudio Chiaudano
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Il Festival della Montagna di Trento ci attira sempre e an-
che quest’anno siamo stati presenti per quattro giorni 
alla manifestazione. Sono sempre giornate interessanti 

per gli appassionanti avvenimenti e incontri di carattere 
non solo alpinistico, ma anche di costume, cinema e let-
teratura. Dopo due giornate intense di film, incontri, confe-
renze di famosi alpinisti italiani (Manolo) e stranieri (Tommy 
Caldwell) non perdiamo la serata alpinistica all’Auditorium 
Santa Chiara dedicata a Bruno Detassis a dieci anni dalla 
scomparsa.

Partecipa all’evento anche il coro della Sosat di Trento 
con esecuzioni magnifiche di canti alpini. La serata prose-
gue con filmati dell’epoca e con la partecipazione di alpi-
nisti amici di Detassis a ricordare la figura “del Bruno” con 
grande affetto. Le sue imprese alpinistiche per il tipico stile 
elegante e pulito restano sempre apprezzate, persino dai 
giovani (presenti due giovani arrampicatori entusiasti delle 
sue vie). 

Con me i giovani alpinisti degli anni ’60 lo trovavano 
sempre in Brenta a consigliare, raccomandare (“sti atenti!”), 
seguire con lo storico binocolo sulle amate vie del Brenta. 

Ho apprezzato con grande interesse l’esposizione tem-
poranea allestita a Palazzo Trentini “Bruno Detassis, una 
vita libera in montagna” ricchissima di foto e documenti e 
corredata da un programma di proiezioni giornaliere presso 

di Fausto Baronio 

Bruno Detassis (foto Mario Ceci, 1991)

Trento Film Festival 
Ricordo di Bruno Detassis 

lo spazio alpino della SAT. Tra queste il film “C’è pane per 
i tuoi denti, Patagonia 1958, Frammenti di una spedizione” 
che era stato proiettato qualche anno fa presso la nostra 
Sezione CAI grazie ai bibliotecari Eros e Riccardo. 

Ilibri possono in qualche modo accompagnare a conoscere 
il mondo della montagna in maniera consapevole. Consa-
pevole delle emozioni, ma anche dei rischi, della bellezza, 

ma anche del rispetto dell’ambiente, dell’opportunità di nuovi 
incontri e amicizie, ma anche del senso di responsabilità. 

Anche per questo il CAI, grazie all’impegno del suo Centro 
Operativo Editoriale, è recentemente entrato nel mondo della 
narrativa, inaugurando, a maggio 2017, la collana “Passi”, in 
collaborazione con la casa editrice Ponte alle Grazie. Per la 
prima volta il Sodalizio si è aperto alla proposta di libri che 
diano voce alle sensazioni di chi si avventura nella natura e allo 
stesso tempo avvicinino al mondo alpino un pubblico più va-
sto di lettori, con i valori etici e formativi che lo contraddistin-
guono. Inaugurata a gennaio 2018 anche la collana di narrativa 
per ragazzi “I caprioli”, con la casa editrice Adriano Salani. 

Queste due iniziative si completano con la collana “Saggi 

sulla montagna”, edita insieme alla casa editrice Franco An-
geli, che propone di “pubblicare saggi originali e libri di sintesi 
che riguardano la storia naturale e umana nel suo rapporto con 
l’ambiente montano”. 

Per quanto riguarda l’editoria in proprio sarà a breve lan-
ciata la collana “Personaggi”, che intende valorizzare gli uo-
mini e le donne che si sono distinti nel loro rapporto di fre-
quentazione, conoscenza e difesa della montagna, mentre 
proseguirà con nuovi titoli la collana dedicata agli itinerari 
alpinistici, escursionistici e scientifici, sempre con l’obiettivo 
di valorizzare il patrimonio della rete sentierisitica, una rete di 
viabilità che unisce le montagne in un continuum di percor-
si da esplorare e conoscere. Infine, proseguirà la tradizionale 
opera editoriale che comprende innanzitutto manuali tecnici 
di formazione dedicati, tra l’altro, ad alpinismo, scialpinismo, 
arrampicata, cascate di ghiaccio. 

Al Festival la nuova editoria del CAI 
“La collaborazione con prestigiose realtà del panorama editoriale italiano rappresenta uno stimolo e una grande opportunità. 

A ciò, quest’anno, si aggiunge la volontà del Club Alpino Italiano di recuperare il suo ruolo di promotore e divulgatore della cultura 
della montagna, che lo identifica sin dalla sua fondazione, attraverso nuove pubblicazioni”.

Vincenzo Torti, presidente del CAI



Categorie di Soci Quota in € 

Ordinario 51,50
Ordinario tra i 18 e i 25 anni 32,00
Familiare 32,00
Giovane 20,00
Giovane (quota 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 € per il soccorso alpino; abbonamento alle Riviste della 
Sede Centrale e all’“Adamello” della nostra Sezione; sconto sull’acquisto 
di volumi, guide e cartine; libera lettura dei volumi della biblioteca 
sezionale. 

vita della

sezione 

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 2018, 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
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 Vita della 
Sezione è aperta a tutti i Soci. Invitiamo pertanto tutti i nostri Soci a 
comunicarci, per la pubblicazione, eventuali nascite, matrimoni, lauree 
oppure lutti. 

Nati 
24.10.2017 Margherita Biasibetti di Manuele e Sara Chiappa 

Soci scomparsi 
31.12.2017 Aldo Giacomini 
26.02.2018 Italo Bazzani
18.05.2018 Mario Faccioli 
23.05.2018 Giovanni Scandolara

Quote sociali 
2018 
Nella Riunione
del Consiglio 
Direttivo del
25-10-2017
sono state stabilite 
le quote sociali
per il 2018

CALENDARIO COMMISSIONE
ESCURSIONISMO
CAI BS 2017 

Vita associativa
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Quote 
sociali 
2017
Nella riunione 
del Consiglio Direttivo 
del 02-11-2016
sono state stabilite 
le quote sociali 
per il 2017.

di Sondrio filiale di Brescia IBAN IT98B0569611200000013699X19. 
Per evitare disguidi, si raccomanda di indicare chiaramente il nomi-
nativo del Socio, il bollino comprovante l’avvenuta associazione verrà 
poi spedito dalla segreteria direttamente al Socio.
Si comunica inoltre che è possibile effettuare i pagamenti
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 iscri-
zione offre notevoli vantaggi: sconto del 50% sui pernottamenti effettuati
nei rifugi del C.A.I. e del 10% sulle tariffe viveri; assicurazione fino a E
25.000,00 per il soccorso alpino; abbonamento alle Riviste della Sede 
Centrale ed all’“Adamello” della nostra Sezione; sconto sull’acquisto di 
volumi, guide e cartine; libera lettura dei volumi della biblioteca sezionale.
Da gennaio 2012 il mensile “Lo Scarpone” è diventato una testata on line 
consultabile all’indirizzo www.loscarpone.cai.it.

Cambi di indirizzo
Raccomandiamo vivamente ai Soci di volerci comunicare con cortese 
sollecitudine ogni cambiamento d’indirizzo. Verrà facilitata la spedi-
zione di riviste, avvisi e convocazioni, ecc. 
Ricordiamo ai Soci che, come il resto della Rivista, anche la rubrica 
Vita della Sezione è aperta a tutti i Soci. Invitiamo pertanto tutti i nostri 
Soci a comunicarci, per la pubblicazione, eventuali nascite, matrimo-
ni, lauree oppure lutti.

Soci scomparsi
11.10.2016 Franco Filippini
29.10.2016 Mauro Saraceno
10.11.2016 Ida Esposito
13.11.2016 Paolo Furlan
22.11.2016 Bianca Gorini ved. Massetti
24.11.2016 Alberto Maggini

Categorie di Soci Quota in E

Ordinario 51,50
Ordinario tra i 18 e 25 anni 32,00
Familiare 32,00
Giovane 20,00
Giovane (quota 2º 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.l. 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 boni-
fico bancario intestato a C.A.l. Sezione di Brescia Banca Credito Berga-
masco Gruppo Banco Popolare Sede di Brescia c/c n. 8189 ABI 03336
CAB 11200. IBAN IT85X0503411200000000008189. Banca popolare 

TABELLA DEI RIFUGI E BIVACCHI DELLA SEZIONE

 RIFUGIO Località Categoria Quota Posti
 Locale 

Anno di Anno di Gestione Periodo di
 Telefono e gruppo s.l.m. letto n.

 invernale 
costruzione ristrutturazione  e telefono apertura      posti n.

 Giuseppe Garibaldi 
Val d’Avio D 2548 98 8 1958 1996

Odoardo Ravizza 
Estate tel. 0364 906209        tel. 0364 92534

 Arnaldo Berni Gavia
 A 2541 71 – 1933 –

Elena Bonetta 
Estate tel. 0342 935456 Ortles-Cevedale       tel. 0342 945466

 Angelino Bozzi Montozzo
 D 2478 24 – 1928 1968

Monica Fantino 
 tel. 0364 900152 Ortles-Cevedale  335 6215363 Estate

 Paolo Prudenzini Val Salarno
 D 2235 63 6 1908 –

Rino Ferri 
Estate tel. 0364 634578 Adamello 333 3318724

 Serafino Gnutti Val Miller
 D 2166 34 4 1975 –

Gianluca Madeo 
 tel. 0364 72241 Adamello  tel. 0364 72241 - 339 7477766

 Maria e Franco Val Paghera
 D 2574 37 10 1911 1979

Giacomo Massussi 
Estate tel. 0364 634372 Adamello       tel. 030 9196647

 Franco Tonolini Baitone
 

D 2450 45 10 1891 2012 Fabio Madeo Estate
 tel. 0364 71181 Adamello tel. 0364 75107 

 cell. 338 9282075

 Baita Iseo Natù
 C 1335 27 2 1980 1981 tel. 0364 339383 Concarena       

Ai Caduti dell’Adamello* Lobbia Alta
 E 3040 120 12 1929 2005

0465 503311 
Estate tel. 0465 502615 Adamello       335 6664234 

Zanon Morelli
Passo Brizio

– 3149 9 9 1958 – Incustodito
 Sempre

   Adamello  aperto

  Arrigo Passo Salarno
– 3168 6 6 1980 – Incustodito

 Sempre
  Giannantonj Adamello  aperto

Gualtiero Laeng
 Passo Cavento

– 3191 6 6 1972 – Incustodito
 Sempre

   Adamello  aperto

BI
VA

CC
O

* proprietà “Fondazione Ai Caduti dell’Adamello”
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Calendario Commissione Escursionismo CAI BS 2017
Data  Escursioni  Difficoltà  Dislivello Tempo

Gennaio 2017

12-15/01/2017         Ciaspolate in Val Pusteria EAI - M 500 - 600 m 
circa al giorno

6 ore circa al 
giorno

Marzo 2017
12/03/17 Giro del Monte Denervo  E 400 m 5 ore
19/03/17 Monte San Primo (1686 m) tra i due rami del Lago di Como E 800 m 5/6 ore
26/03/17 Ferrata Sasse (Lago d'Idro) - sentiero dei contrabbandieri EEA 100 m 4 ore
Aprile 2017
02/04/17 Tremosine e il giro dei suoi borghi E 700 m 6 ore
09/04/17 Periplo del Monte Clemo - La Valle del freddo EE 600 m 6 ore
23/04/17 Monte Bronzone (1334 m) E 820 m 5/6 ore
30/04/17 Monte Stino (1467 m) E 500 m 4 ore
Maggio 2017

07/05/17 Cremona - Pizzighettone (cicloescursionistica)  E 50 m        (sv. 
50 km) 4 ore

14/05/17 Bassa Via del Garda da Voltino a Limone (Parco Alto Garda) EE 750 m 6 ore
21/05/17 Rifugio Laghi Gemelli (1968 m) E 850 m 5 ore
28/05/17 Sentiero Filippo Benedetti E 850 m 5 ore
Giugno 2017

04/06/17 La ciclabile della Franciacorta (cicloescursionistica)  E
139 m        (sv. 

50 km) 7 ore

18/06/17 Corna Blacca EE 1000 m 7,30 ore
25/06/17 Eremo di San Glisente dal Maniva E 200 m 7 ore
Luglio 2017
02/07/17 Valle delle Messi - Bivacco Linge E 700 m 5 ore

30/06 - 02/07/2016 Monte Baldo - Traversata da Nord a Sud (Cima Valdritta 
2218 m) EE

1° g. 1500 m 2° 
g. 800 m 3° g.

300 m

1° g. 6 ore  2° 
g. 6 ore 3° g. 5 

ore

09/07/17 Monte Re di Castello (2889 m) da Malga Bissina  EE 1100 m 7 ore

16/07/17 Giro dei Laghi del Cevedale - Rifugio Larcher E 750 m 5/6 ore 

22-23/07/2017 Croda del Becco (2810 m) - Dolomiti di Braies  EE 1° g. 800 m 2° 
g. 800 m

1° g. 3/4 ore  
2° g. 6 ore

27-30/07/2017 Trekking del Gavia - PARTE II (Monte Sobretta 3296 m) EE   Trekking  Trekking

Agosto 2017

5-6/08/2017 Punta della Vallaccia (2639 m) - Alta Via Bruno Federspiel 
(Gruppo dei Monzoni) EE 1° g. 1000 m 2° 

g. 800 m
1° g. 6 ore  2° 

g. 6 ore
13/08/17

20/08/17

27/08/17 Cima Sasso Nero in Valmalenco (2917 m) EE 1200 m 7 ore

Settembre 2017
03/09/17 Sassopiatto (2954 m) - Dolomiti                                                        E 800 m 3/4 ore (salita)

10/09/17 Corno di Bles (2750 m) da Canè (BS) EE 1250 m 4 ore (salita)

10-11/09/2017 Dorsale del triangolo lariano - Traversata da Sud a Nord 
(Monte Palanzone 1436 m)) E 1° g. 720 m 2°

g. 200 m
1° g. 6 ore  2°

g. 5 ore

17-18/09/2017 Ferrata della Porta (Presolana) EEA 1° g. 742 m 2°
g. 600 m

1° g. 7 ore  2°
g. 5 ore

Ottobre 2017
08/10/17 Monte Marmagna (1852 m) - Appennino tosco-emiliano                      EE 950 m 6 ore
15/10/17 OTTOBRATA

22/10/17 Giro delle colline di Gussago E 700 m 7 ore

5-6/08/2017 Punta della Vallaccia (2639 m) - Alta Via Bruno Federspiel 
(Gruppo dei Monzoni) EE 1° g. 1000 m 2°

g. 800 m
1° g. 6 ore  2°

g. 6 ore
13/08/17

20/08/17

27/08/17 Cima Sasso Nero in Valmalenco (2917 m) EE 1200 m 7 ore

Settembre 2017
03/09/17 Sassopiatto (2954 m) - Dolomiti E 800 m 3/4 ore (salita)

10/09/17 Corno di Bles (2750 m) da Canè (BS)  EE 1250 m 4 ore (salita)

10-11/09/2017 Dorsale del triangolo lariano - Traversata da Sud a Nord 
(Monte Palanzone 1436 m)) E 1° g. 720 m 2° 

g. 200 m
1° g. 6 ore  2° 

g. 5 ore

17-18/09/2017 Ferrata della Porta (Presolana)  EEA 1° g. 742 m 2° 
g. 600 m

1° g. 7 ore  2° 
g. 5 ore

Ottobre 2017
08/10/17 Monte Marmagna (1852 m) - Appennino tosco-emiliano  EE  950 m 6 ore
15/10/17 OTTOBRATA

22/10/17 Giro delle colline di Gussago  E 700 m 7 ore

Accompagnatori

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni - Tiziano 
Rossi

Stefano Frugoni - Cico Ventura
Elena Poli - Daniele Poli - Tiziano Rossi
Francesco Scalvini - Tiziano Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli
Barbara Cocchini - Cico Ventura
Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni
Luigi Bazzana - Piero Borzi

Riccardo Ponzoni - Luca Bonfà
Barbara Cocchini - Stefano Frugoni
Dario Di Pietro - Marco Micheli
Luigi Bazzana - Piero Borzi

Daniele Poli - Riccado Ponzoni

Daniele Poli - Elena Poli
Stefano Frugoni - Cico Ventura

Luigi Bazzana - Piero Borzi

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Francesco Scalvini - Luca Bonfà

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni - Tiziano 
Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Luca Bonfà - Luigi Bazzana

Luca Bonfà - Daniele Poli

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

Diego Micheli - Matteo Gilberti

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Daniele Poli - Luca Bonfà

Barbara Cocchini - Tiziano Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Luca Bonfà - Luigi Bazzana

Luca Bonfà - Daniele Poli

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

Diego Micheli - Matteo Gilberti

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Daniele Poli - Luca Bonfà

Barbara Cocchini - Tiziano Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli

sig.ra  Gloria Rossati
tel. 328 4677118
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RIAPRE
LA BAITA ISEO

Via il cartello, virtuale, “Cercasi gestore”. Il gestore ora 
c’è, anzi, la gestrice della Baita Iseo che, dopo un anno di 
chiusura, ha aperto il rifugio a metà del mese di aprile. Un 
anno è un tempo lungo per un rifugio di montagna che ha 
sempre accolto, in estate ma anche fuori stagione, gli escur-
sionisti amanti della Concarena. È stato un anno trascorso 
dalla sottosezione del CAI di Iseo, “proprietario” (dall’idea 
alla costruzione ed oggi solo detentore del comodato d’uso 
per novant’anni per motivi statutari) della struttura, in cerca 
di un gestore che potesse mandare avanti con passione la 
Baita Iseo.

Finalmente però, dopo vari colloqui, incontri, visite in 
loco e speranze, il gestore è stato trovato, anzi, trovata. Glo-
ria Rossati, camuna doc, ha deciso di prendere in gestione 
la Baita Iseo con Mario, gardesano di Limone. “Abbiamo co-
minciato con i fine settimana ed i festivi almeno per il primo 
periodo per via delle ultime sistemazioni interne – spiega la 
Rossati – poi, come negli anni scorsi, nei mesi estivi la Baita 
rimane sempre aperta con la possibilità non solo di ristoro ma 
anche di pernottamento”.

La neorifugista racconta come è arrivata alla Baita Iseo: 
“Siamo amanti della montagna ed il mio sogno è sempre 
stato quello di portare avanti un rifugio; l’estate scorsa io e 
Mario abbiamo fatto un’esperienza di volontariato alla Baita 
Adamè che ci ha dato molta soddisfazione. Terminata questa 
ci stavamo guardando in giro ed avevamo saputo che c’era 
un rifugio ma non era la Baita Iseo, si trattava di un altro, 
sempre in provincia di Brescia, ma che non ci convinceva. 

vita delle

sottosezioni

Socio onorario è un riconoscimento raro nell’ambito del 
Club Alpino Italiano. Per le prestazioni ed il sostegno che da 
quarant’anni il Comune offre alla sottosezione del CAI Bre-
scia di Vestone, il titolo è stato consegnato al Sindaco pro 
tempore Giovanni Zambelli dal Presidente del CAI Brescia 
Carlo Fasser lo scorso mese di Aprile. La sottosezione usufru-
isce da 40 anni della sede e della palestra di arrampicata in 
edifici di proprietà comunale. La sottosezione di Vestone ha 
484 soci e svolge egregio lavoro con i giovani riscuotendo 
notevole partecipazione. Nella foto la consegna del diploma.

COMUNE DI VESTONE
Socio Benemerito del CAI

Invece, per una pura coincidenza, il mio numero di telefono 
è arrivato nelle mani della reggente della sottosezione del 
CAI di Iseo, Cinzia Foresti, che era con il suo consiglio alla 
disperata ricerca di un gestore, da un anno.

Con lei abbiamo subito iniziato a rapportarci per po-
ter portare avanti il mio sogno che ora si avvera. Puntiamo 
molto sull’accoglienza e la ristorazione di qualità, seppur in 
montagna. Siamo bravi cuochi e possiamo deliziare gli ospiti 
e gli alpinisti di passaggio con pasta fatta in casa e prodotti 
del territorio, a chilometro zero quindi camuni, ma anche 
del lago di Garda Trentino”. La Baita Iseo ha sempre avuto 
la fama di un luogo dove si “stava bene”, anche dal pun-
to di vista gastronomico e Gloria con Mario vogliono che 
la tradizione continui. Il rifugio sulla Concarena è stata co-
struito trentotto anni fa dai soci del sodalizio iseano del CAI 
che l’avevano individuato come meta delle gite “fuoriporta”. 
Oggi, dopo la gestione di Venanzio Zana, la nuova condut-
trice ripercorre la strada tracciata per poi lasciare un segno 
tutto suo. 

Veronica Massussi

Da sinistra: il socio anziano F. Facchetti, promotore dell’iniziativa, il 
vice-presidente del CAI Brescia R. Veronesi, il sindaco di Vestone G. 
Zambelli, il presidente del CAI Brescia C. Fasser e il presidente della 
sottosezione CAI Vestone G. Pelizzari
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