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C’è un monte nelle Alpi Retiche
che conserva nel cuore un’acqua leggera, 

alla quale dona 
l’equilibrio dei suoi minerali 
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Compendio delle memorie
dell’Alpinista Arrigo Giannantonj

Il 21 maggio scorso, nella sede della nostra Sezione, con 
la folta partecipazione di soci ed amici è stata presentata 
da Giulio Franceschini, presente l’Autore, l’ultima fatica 

di Silvio Apostoli sulla figura del grande Arrigo Giannantonj. 
L’opera, definita “Compendio delle memorie dell’alpinista 

Arrigo Giannantonj”, vuole essere un complemento alle note 
biografiche di Orio-Apostoli del 1974 che lo stesso Apostoli 
ha voluto scrivere dopo la scoperta di ulteriori documenti 
e soprattutto dopo l’analisi attenta di quel “Libro delle 
Ascensioni” di Arrigo Giannantonj che Apostoli è riuscito 
a ottenere in prestito dall’Archivio di Stato e che in quella 
serata è stato posto all’ammirazione dei presenti. 

Si tratta di un manoscritto, redatto con calligrafia micro-
scopica e tuttavia leggibilissima, di 295 pagine contenenti la 
descrizione di 389 escursioni fra prime ascensioni, traver-
sate ecc. Scritto di getto in ottimo italiano senza correzioni, 
la sua lettura è ancora oggi emozionante e di grande inter-
esse non solo alpinistico ma anche storico e geografico. Il 
lavoro di Apostoli, in pochi esemplari destinati alla Biblioteca 
della Sezione, riprende in esame, alla luce della nuova docu-

mentazione ritrovata, il carattere dell’uomo, la sua fervida, 
provvida attività in favore della Sezione, la sua vita militare 
e l’unica sua pubblicazione su “Le prime azioni di guerra nel 
Gruppo dell’Adamello” di cui è riprodotta copia anastatica.

Tuttavia, fra le molteplici attività di Giannantonj, quel suo 
Libro delle Ascensioni rimane un tesoro ineguagliabile per 
la ricchezza di informazioni che contiene e, vorremmo dire, 
per lo stile letterario che lo rende di interessante lettura a 
chiunque e per l’incredibile scrittura, piccolissima, ma chiara 
e leggibile. 

Varie citazioni ha fatto Giulio Franceschini dal Libro 
delle Ascensioni e in modo particolare si è soffermato sulle 
pagine che descrivono la seconda ascensione alla Nord 
dell’Adamello (ma prima senza guide), incredibile vicenda 
che ha impegnato i salitori (Giannantonj e Bellegrandi) per 
tre giornate (64 ore) e due bivacchi, sullo spigolo nord della 
terribile parete. Trattandosi di una delle più impegnative 
ascensioni descritte, almeno dal punto di vista temporale, 
vogliamo qui riproporla ai nostri lettori nella riproduzione 
integrale del testo originale.
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Adamello Parete Nord (via Arici) e Passo degli Inglesi dai Corni del Confine (foto cav. Arrigo Giannantonj - 16 agosto 1919)
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di Giulio Franceschini

1899-2009 GAVIA” e BERNI”

Presenza centenaria della nostra 
Sezione al Passo Gavia
(e cinquantenaria della famiglia Bonetta)

Che la famiglia Bonetta mirasse a una presenza 
centenaria al Rifugio “Arnaldo Berni” al Passo 
Gavia lo si era intuito quando Mario nel 2009, a 

compimento di una gestione cinquantenaria iniziata dal 
padre Giuseppe nel 1959, passò il testimone alla figlia 
Elena, certo che con lei potrà raggiungere l’ambito tra-
guardo.

E noi lo auguriamo a questa bella famiglia che per 
festeggiare, per intanto, il cinquantesimo di gestione, 
ha riunito al Rifugio, il 17 luglio scorso, amici e Autorità 
in un simpatico simposio. Sono intervenuti, oltre al 
nostro Presidente Guido Carpani e al Vice presidente 
Carlo Fasser, il Segretario Borzi e gli Ispettori del Rifugio 
Aliprandi e Cerritellli, il Sindaco di Valfurva Gianfranco 
Saruggia, il Presidente del CAI Valfurva Luciano Bertolino, 
il Presidente del Soccorso Alpino di Valfurva Ruggero Dei 
Cas, Il Presidente dell’Ente Parco dello Stelvio Ferruccio 
Tommasi ed anch’io, sollecitato a scrivere la storia dei 
due Rifugi, oltre che per la stima e l’amicizia che mi lega 
a questi “miei” gestori di un tempo (quando ispettore del 
“Berni” era l’ing. Gino Bettoni che qui voglio ricordare) 
e numerosi amici, Soci e rappresentanti di Associazioni 
quali il nostro GPE che a conclusione di una escursione 
nei dintorni è intervenuto a salutare l’amico Mario e 
famiglia. 

Dopo la S. Messa di rito, il nos-
tro Presidente, davanti al numeroso 
gruppo degli intervenuti riunito nella 
sala del Rifugio, ha consegnato ai 
commossi coniugi Mario ed Esterina 
Bonetta una targa ricordo a nome 
della Sezione accompagnata da brevi, 
sentite parole di saluto e di elogio. 
Anche il Sindaco di Valfurva ha avuto 
espressioni di amicizia e stima per la 
famiglia Bonetta cui ha consegnato 
un simbolico omaggio a nome della 
Comunità. A tavola poi si sono potuti 
gustare gli ottimi, famosi pizzoccheri 
della signora Esterina al suono gar-
bato della fisarmonica di Doriano Ferri, 
direttore della banda di Valfurva.

Ha fatto seguito quindi il racconto 
delle vicende storiche dei due Rifugi 
che viene riportato nelle pagine se-
guenti.
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Il Primo Rifugio al Passo del Gavia fu inaugurato lunedì 14 
agosto 1899. La nostra Sezione compiva in quell’anno i 
25 anni di vita e, nonostante “le misere condizioni finanzi-

arie” come si legge spesso nei verbali dell’epoca, sostenuta 
da poco meno di 300 Soci, valorosi quanto si vuole ma pur 
sempre una sparuta schiera rispetto agli oltre cinquemila di 
oggi, la Sezione aveva osato fin troppo avendo all’attivo già 
tre importanti Rifugi: il “Salarno” (1883), il “Baitone” al Lago 
Rotondo (1891) e il “Garibaldi” in Val d’Avio (1894) mentre 
si apprestava a considerare la costruzione di un nuovo 
Rifugio in Val Salarno dove il vecchio, oggetto di valanghe 
e manomissioni, andava ogni anno sempre più in deperi-
mento; infatti verrà sostituito nel giro di non molti anni (1907) 
dall’attuale glorioso Rifugio Prudenzini. 

Della costruzione di un Rifugio al Passo Gavia si 
cominciò a parlare fin dal 1893, appena ultimati i lavori del 
“Garibaldi”, perché si vedeva ben chiara l’opportunità di 
costruire un ricovero su quel valico già allora il più frequen-
tato fra Valcamonica e Valtellina e nello stesso tempo il più 
periglioso, data l’altitudine, per le bufere che mettevano 
sovente in pericolo l’incolumità delle persone, come tes-
timoniavano i vari resti umani fra cui quel cranio ritrovato 
proprio al Passo che ha dato il nome di “testa di morto” alla 
località.

Esaurite, con successo, le problematiche finanziarie 
del “Garibaldi” si torna alla carica con l’idea del Rifugio 
del Gavia ed è del 1896 la prima stesura del progetto del 
socio e consigliere ing. Evangelista Griffi, discusso e modifi-
cato nei mesi successivi, ma finalmente 
concretizzato con i lavori del 1897-98 
su terreno ceduto gratuitamente dal 
Comune di Bormio e affidati al capo-
mastro Natale Capitani di Bormio in 
unione alle guide di Valfurva Pedranzini, 
Confortola e Manziana.

Nella fatidica giornata del 14 agosto 
1899 furono due i Rifugi inaugurati: 
uno, cosiddetto “aperto” (che oggi chi-
ameremmo invernale) posto al Passo a 
2621 m nella località “testa di morto”, 
un semplice locale di quattro metri per 
quattro con all’interno un caminetto, 
un tavolo, qualche sedia e un modesto 
giaciglio e l’altro definito “chiuso”, un 
bel fabbricato in muratura su due piani 
di forma rettangolare di circa dodici 
metri per nove con otto locali, quattro 
al piano terra per il giorno e quattro 
al primo piano per la notte, capace di 

venti posti letto. Mentre del primo non v’è oggi alcuna trac-
cia il secondo è tuttora ben visibile sulla sponda destra del 
Torrente Frodolfo. Oggi é inagibile, ma per anni ha costituito 
la “dipendenza” del successivo e ben più prestigioso Rifugio 
Berni.

Il “Gavia”, costruito in solida muratura con i criteri ormai 
consolidati del recente “Garibaldi” era costato 12.000 lire 
che, tradotte in valuta attuale, corrispondono a circa 90 
milioni di lire, vale a dire circa 45.000 euro. Come poté la 
nostra piccola Sezione affrontare un simile onere? Una 
Convenzione col Ministero della guerra che doveva con-
sentire l’uso del Rifugio ai militari quando questo fosse 
vuoto, fruttò un contributo di £ 2.000, la Sede Centrale del 
CAI diede un contributo di £ 2.800, la Sezione di Milano di 
£ 1.000 e infine due albergatori di S. Caterina Valfurva, i 
signori Clementi e Meraldi, offrirono £ 1.300. 

Il totale dei contributi fu di £ 7.100, apporto indubbia-
mente notevole alle deboli casse della Sezione, ma il residuo 
di 4900 lire (circa 19.000 euro di oggi) era pur sempre una 
somma cospicua da affrontare! Oggi non sappiamo come 
fecero gli allora dirigenti della Sezione, certo è che, oltre al 
grande entusiasmo che traspare dai verbali e dalle relazioni 
dell’epoca, dovevano avere tanto coraggio e abilità per real-
izzare con quelle piccole forze, così grandi cose.

La festa dell’inaugurazione fu grandiosa: dall’ampia 
relazione che ne fece il prof. Arnaldo Gnaga, consigliere e 
in seguito Presidente della Sezione, traspare l’entusiasmo 
di quei 290 partecipanti (fra cui 70 signore). Moltissimi i 

di Giulio Franceschini - Ricerche d’archivio di Silvio Apostoli

I 110 anni del rifugio “Gavia”
(1899-2009)
e i 75 del “Berni”
(1934-2009)

14 agosto 1899: Inaugurazione del Rifugio Gavia



bresciani che per parteciparvi si sono sobbarcati il lungo 
viaggio di tre giorni fra treno (Brescia-Iseo), piroscafo (Iseo-
Pisogne) e diligenza fino a Edolo con pernottamento; quindi 
a Pontedilegno S. Apollonia con secondo pernottamento 
per intraprendere, alle 4 di mattina del terzo giorno, la lunga 
camminata fino al Passo. Numerosi i gruppi della Valtellina, 
di Pejo e altre località, le guide valtellinesi e bresciane. 
Presenti pure il rappresentante di Sondrio per la Valtellina e 
l’avv. Prudenzini per la Valcamonica nonché i rappresentanti 
di Sezioni lombarde fra cui Milano, Sede Centrale, Sondrio, 
Cremona, Lecco e altre.

Il discorso inaugurale fu tenuto dal presidente della 
Sezione avv. Fabio Glissenti. Madrina dell’evento la signo-
rina Duina, figlia del cassiere e già presidente della nostra 
Sezione che, col classico schianto della bottiglia di spuman-
te, battezzò l’immobile col nome di “Rifugio Gavia”.

Già da quel primo anno di vita, il 1899, il Rifugio fu affi-
dato in gestione all’albergatore di S. Caterina Rinaldo Buzzi 
che, dice il Gnaga, “lo ha provveduto di quanto l’alpinista 
può ragionevolmente pretendere a quella ragguardevole 
altezza”. Le tariffe erano le seguenti: pernottamento Soci lire 
una (circa 37 euro), non soci lire due.

Passati gli entusiasmi dell’inaugurazione, i primi anni 
della gestione non furono molto felici. I passaggi sono 
scarsi, le difficoltà per la gestione sono reali e il Buzzi le fa 
presenti alla Sezione, rivolgendosi al Segretario Duina, in 
questa lettera del 1902 che riporto integralmente perché in 
essa egli vi tratteggia, con garbo, ma con altrettanta riso-
lutezza le cause e i rimedi della situazione.

* * *

Ristorante e Pensione al
Ghiacciaio del Forno
Bormio S. Caterina
Buzzi Rinaldo 

Forno, addì 30 agosto 1902

Egregio Sig. Duina,
ho sempre atteso invano una sua visita annunciatami fin 

da questa primavera e l’avrei veduta tanto volentieri, perché 
aveva mille cose della massima importanza da comunicarle. 
Ormai si può dire la stagione è finita, accorciata da un tempo 
perfido e giacché non ho avuto il piacere di poterle parlare, 
perdoni la libertà mia se le esprimo quanto segue:

Sono quattro anni che faccio servizio d’osteria alla 
Capanna Gavia per cui ho potuto assicurarmi che non è 
un luogo adatto per tenerci aperto osteria stante che gli 
albergatori di S. Caterina e Ponte di Legno forniscono 
completamente gli alpinisti delle provvigioni, dicendo, nel 
loro naturale interesse che alla Capanna non si trova nulla e 
quel poco che c’è è carissimo per cui con questa reclame 
può facilmente immaginare che gli alpinisti forniti di tutto 
tirano dritto e si accontentano di mangiare all’aperto. Nel 
primo anno, causa l’inaugurazione ho avuto un qualche gua-
dagno che mi ha invogliato e stimolato, tanta è la passione 
che ho per le montagne, a prendere in affitto per lunghi anni 
la capanna, nella speranza, che, oltre al mio interesse, portar 
potessi utile, oltre che al forestiero anche a codesta Sezione 
del Club Alpino che tanto si adopera a rendere belle e facili 
queste montagne. Nel secondo anno ho avuto una perdita 

di £ 200 (circa 800 euro attuali) nel terzo anno e cioè l’anno 
scorso la perdita fu di £ 400 (1600 euro) e in quest’anno, 
dato che vi ho messo un bravissimo giovane, intelligentis-
simo, premuroso e capace della partita avrò forse soltanto 
una perdita di £ 100, come in seguito potranno verificare dai 
registri che manderò a fine stagione. E se non avrò una per-
dita forte si è perché detto giovane, pur giustamente, faceva 
pagare anche l’acqua calda ai signori alpinisti. Consideri 
che il lavoro si riduce ad un mese e mezzo e che in questo 
tempo ci sono sempre vari giorni di pioggia, per cui si pos-
sono calcolare 30 giorni di lavoro. La prego dare un’occhiata 
al conto seguente;
Affitto £ 350 (euro 1300)
Tasse £ 40 (euro 160)
Salario all’uomo £ 90 (euro 350)
Vitto all’uomo £ 60 (euro 235)
% che devo all’uomo se l’introito sarà di 800 lire £ 24 
(euro  95)
15 viaggi con gli asini per trasporto merce £ 75 (euro 290)
Asini per trasporto legna £ 40 (euro 155)
(senza le giornate per il taglio)
Spesa totale £ 675 (euro 2600)

£ 675: 30 giorni di lavoro = £ 22,60 somma che devo 
sborsare ogni mattina prima che incominci il lavoro! Per 
cui lascio a Lei immaginare la perdita che ho anche in 
quest’anno. Non tenendo calcolo delle bottiglie vuote e 
piene che si rompono nel lungo e difficile viaggio, della roba 
che deperisce ecc. ecc.

Ciò premesso, anche nell’utile della capanna che se va di 
questo passo verrà ad essere disabitata e screditata da quelli 
di S. Caterina e di Pontedilegno, al punto che se non si rime-
dia subito sarà difficile che la Sezione possa intascare le 350 
lire che potrebbe fare come alloggi ed entrate, io sarei a dare 
il mio umile consiglio, e cioè che l’Onorevole Direzione fac-
esse chiudere il Rifugio come osteria tenendolo puramente 
come capanna della qual chiave tutte le guide sono prov-
viste. In questa maniera la capanna sarà ancora frequentata 
perché gli albergatori di S. Caterina e Pontedilegno potendo 
impunemente fornire i viveri non distrarranno gli alpinisti dal 
frequentarla, anzi le faranno buon nome decantandola come 
luogo ben coperto e riparato, come realmente è il Rifugio 
e dove potranno consumare senza riguardo le provvigioni 
loro fornite. Codesta onorevole Direzione non avrà per nulla 
a subire perdite, perché le entrate e gli alloggi, crescendo 
l’affluenza dei forestieri saranno tutti a suo vantaggio,

Perdoni la libertà che mi sono preso qui sopra e mi creda
Suo dev.mo  Rinaldo Buzzi

Dopo questa lettera, che valeva la rinuncia del Buzzi 
alla gestione, la Sezione ascoltò il suo consiglio così che 
dal 1903 e fino all’avvento del “Berni” nel 1933, il Rifugio 
non fu mai più gestito, ma lasciato perlopiù in custodia alle 
guide e rifornito direttamente dalla Sezione con ogni ben di 
Dio come si può vedere da questo elenco del 1903 che, più 
o meno, si ripeterà annualmente fino all’avvento dei militari 
nel 1915. Munito di listino prezzi e cassaforte (costo lire 
cinquanta) in cui versare gli importi delle consumazioni e dei 
pernottamenti, il Rifugio venne affidato in custodia alla guida 
G. Battista Compagnoni di S. Caterina, forse alternatosi con 
altre guide, con compiti di apertura e chiusura estiva e di 
saltuarie ispezioni, nonché di ritiro dei soldi dalla cassaforte. 
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Le ostilità degli albergatori delle due vallate si attenuarono 
e il Rifugio venne sempre più frequentato come base di 
partenza per i ghiacciai dell’Ortles-Cevedale fino a quando, 
il 28 maggio 1915, il Rifugio venne ufficialmente consegnato 
ai militari con verbale di consegna, contenente il dettagliato 
inventario di mobili e arredi, controfirmato dal Compagnoni. 
Detto verbale venne inviato dal Comandante della 113.a 
Compagnia del 5° Reggimento Alpini al Comando del 
Battaglione Tirano a Bormio con lettera del 28 maggio 1915 
che così conclude “…questo comando ben difficilmente 
potrà ridarne la consegna, nel caso che dovesse abban-
donarlo improvvisamente, e quindi non potrebbe neppure 
risponderne”. E così fu infatti, perché il dopoguerra trova il 
Rifugio devastato dall’occupazione militare e dai soliti atti 
di vandalismo. Ecco come lo descrive la guida Giuseppe 
Mondini incaricato dalla Sezione di verificarne lo stato e 
ricuperare l’inventario del 1914, in una lettera alla Sezione 
del 14 luglio 1919:

“On. Sezione CAI
Eccomi, sebbene un poco in ritardo, qui unito alla pre-

sente spedisco la nota dell’arredamento Rifugio Gavia chies-
ta alle guide Cresseri dal Capitano Giannantonj di ritorno da 
una visita al Rifugio. Essi si sono rivolti a me se possedevo 
almeno di qualche tempo prima della guerra un inventario di 
quanto esisteva in detta Capanna.

Dopo tante ricerche, avendomi con questo sconvolgi-
mento buttato tutte le mie carte per aria, fortuna le ho ritro-
vate ancora. Il signor Giannantonj mi ha tanto raccomandato 
se era possibile averla, ora che l’ho ritrovata credo vi servirà 
bene. A quanto mi sono informato nella capanna non 
rimane più nulla. Credo vi sia rimasta la cucina economica 
rotta, un tavolo e poco altro.

Il Rifugio con porta aperta, cassaforte penzoloni e 

rotta, un disastro e basta. Spiacentissimo per tanto vandal-
ismo; io, dopo che fui giunto a casa da Militare sono sempre 
stato malaticcio e non ho mai potuto farci una visita. Ora che 
mi sono ristabilito nel primo stato di salute sarà mio impegno 
portarmi colassù a vedere come si ritrova, Rispettosi cordiali 
saluti Dev.mo Mondini Giuseppe fu Martino Guida

Nella stessa lettera il Mondini riporta “La nota 
dell’inventario dell’arredamento del Rifugio alla data del 
settembre 1914”. Si tratta in sostanza dello stesso inven-
tario compilato nel maggio del 1915 e controfirmato dal 
Compagnoni che doveva già essere in possesso della 
Sezione e tuttavia il Giannantonj lo chiede alla guida 
Cresseri che poi lo demanda al Mondini che evidentemente 
doveva avere, anche lui, qualche incarico dalla Sezione. Si 
tratta di un lungo dettagliato elenco di arredi, dalle brande, 
ai materassi, cuscini, coperte, tavoli, piatti, bicchieri, “chic-
chere, mantini”, biancheria varia, attrezzatura varia da 
cucina (posate, pentolame ecc.) Per i danni conseguenti 
il nostro Arrigo Giannantonj, allora Ispettore generale dei 
Rifugi, riesce ad ottenere dal Governo un indennizzo di 
10.000 lire (circa 7.000 euro attuali) con le quali fu possibile 
riparare alcuni danni ai muri, ma soprattutto l’arredamento 
che, come denuncia il Mondini, era “un disastro e basta”.

La guerra, con tutti i suoi mali, una sola cosa buona 
portò in quella zona: l’ampliamento della vecchia mulattiera 
che divenne così una strada carrozzabile sempre più fre-
quentata con l’aumento della circolazione automobilistica. 

Proprio sul ciglio di questa nuova strada, il 28 agosto del 
1927, veniva inaugurato il Monumento ai Caduti con larga 
partecipazione di Autorità e di un buon numero di ex ufficiali 
e soldati del Battaglione Sciatori Ortler del 5* Alpini al quale 
appartenevano la maggior parte dei Caduti. 

Al nostro “Gavia” si poteva accedere ormai con le 
automobili, ma con una deviazione dalla strada principale 
assai disagevole. Motivo per cui verso la fine degli anni 
trenta la Sezione pensò di costruire un nuovo Rifugio che 
rispondesse meglio alle aumentate esigenze di un pub-
blico non solo alpinistico, ma anche turistico. Si discusse a 
lungo tra due soluzioni: ampliare e ammodernare il vecchio 
“Gavia” per adattarlo alla nuova tipologia di frequentatori, 
il cui accesso sarebbe rimasto pur sempre disagevole per 
le autovetture oppure costruirne uno nuovo, anzi un nuovo 
Rifugio-Albergo sul ciglio stradale. Prevalse quest’ultima 
soluzione. 

E qui mi soffermo ancora una volta a considerare il cor-
aggio e, vorrei dire, l’audacia (o temerarietà?) della nostra 
Sezione che, forse non più in quelle “misere condizioni 
finanziarie” di cui dicevo all’inizio, ma pur sempre scarsa 

1915 - Il rifugio occupato dai militari
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di mezzi, pone mente a realizzare un rifugio albergo a soli 
trent’anni dalla costruzione del “Gavia”, durante i quali ha 
costruito o riattato ben cinque rifugi: il “Prudenzini” nel 1907, 
il “Coppellotti” in Concarena e il “Brescia” al Passo Dernal 
nel 1911, il secondo “Garibaldi” (ex infermeria Carcano) 
nel 1927, il “Bozzi” al Montozzo nel 1928 e “Ai Caduti 
dell’Adamello” alla Lobbia Alta nel 1929.

La motivazione principale in favore della costruzione di 
un nuovo rifugio fu proprio l’aver notato che “quel tratto di 
deviazione stretta e tortuosa che gli automobilisti devono 
percorrere per portarsi al “Gavia” è la causa per la quale la 
maggior parte di essi rinunciano a salirvi”. (R.M.1931). 

Così il 15 luglio 1931 iniziarono i lavori su progetto dei 
soci e consiglieri geom. Guido Levi e geom. Remo Segala 
(lo stesso che progettò il Rifugio “Ai Caduti dell’Adamello”), 
coordinati dall’instancabile Umberto Cattina, ispettore 
generale dei Rifugi. L’area di 40.000 metri quadrati su cui 
oggi insistono il Rifugio, la Chiesetta e il Monumento ai 
Caduti fu ceduta generosamente dal Comune di Bormio. 
I lavori furono appaltati all’impresa Pietro Faustinelli fu 
Martino di Pezzo con la quale erano impegnati venti operai.

In quella estate 1931 non si poterono ultimare i lavori 
perché “i fondi non erano sufficienti” così che ci si dovette 
limitare “all’ossatura principale, cioè alla parte muraria, 
alle travature per i solai e al tetto (questo completo)” (R.M. 
1931). In più si era aggiunto il maltempo, tanto che il primo 
di settembre gli operai lasciano il rifugio dopo una stagione 
inclemente durante la quale vi furono solo 30 giorni lavorativi 
su 45 e ben quattro nevicate. Maggior fortuna col tempo si 
ebbe nella stagione estiva 1932 durante la quale il Rifugio 
fu felicemente ultimato e poté aprire i battenti al pubblico 
già nell’estate del 1933. Il Rifugio fu dedicato al Capitano 
Arnaldo Berni, mantovano, eroicamente caduto in una azi-
one di guerra sul S. Matteo il 3 settembre del 1918. Nel suo 
ricordo il padre comm. Archinto Berni diede un generoso 
aiuto alla costruzione del Rifugio e la Sezione del CAI di 
Mantova offrì l’arredamento della sala da pranzo. Il costo 
del fabbricato, escluso l’arredamento, fu di 48.000 lire attu-
alizzabili all’incirca in 50.000 euro.

L’inaugurazione, il 30 luglio 1933, fu una grande festa. 
Si stimarono oltre mille persone intervenute, furono contate 
150 automobili provenienti da molte città lombarde e oltre. 
Alla presenza delle numerose autorità, fra cui il presidente 
del CAI Centrale Manaresi, il prefetto di Brescia Salerno, 
i Presidenti delle Province di Sondrio e Brescia e i rap-
presentanti dell’ANA e di Associazioni combattentistiche, 
don Esti (lo stesso che presiedette nel ’29 all’inaugurazione 
del Rifugio “Ai Caduti dell’Adamello”) celebrò la messa 
sull’altare improvvisato davanti al Rifugio rievocando le 
vicende di guerra e la figura del Capitano Berni e del suo 

Battaglione Sciatori Monte Ortler di cui fu Cappellano. Nel 
discorso inaugurale il nostro Presidente sen. Carlo Bonardi, 
anima di questa come di altre grandi iniziative della nostra 
Sezione, ha avuto espressioni di gratitudine verso il Comune 
di Bormio per l’appoggio dato all’iniziativa e verso il comm. 
Berni e la Sezione di Mantova per i generosi contributi non-
ché per i reduci del Battaglione Sciatori Ortler per il dono 
della bandiera del Battaglione issata sul pennone davanti 
all’edificio. Dopo il rituale taglio del nastro il Rifugio è stato 
aperto all’ammirazione dei presenti: molto festeggiati i 
costruttori Levi e Segala e l’ispettore dei rifugi Cattina.

Da allora ad oggi il Rifugio ha subito numerose modifiche 
e miglioramenti che lo hanno portato dalla iniziale capienza 
di 20 posti letto a quella attuale di 60. Anche l’abbinamento 
della gestione col vecchio “Gavia”, quest’ultimo come 
“dipendenza” del “Berni”, oggi è cessata, non essendo 
più agibile il vecchio e glorioso “Gavia”, testimone di 
grandi vicende alpinistiche. Purtroppo sono andati persi i 
libri del Rifugio, ma in esso dovevano essere scritti nomi 
famosi come quelli di Arrigo Giannantonj, Gualtiero Laeng, 
Nino Coppellotti e delle guide di Valcamonica, i Cresseri, i 
Mondini ecc, oltre a una folta schiera di alpinisti cui il Rifugio 
ha aperto le porte dell’Ortles-Cevedale in un’epoca in cui Il 
Gruppo era praticamente irraggiungibile dalla Valcamonica. 
La vita del nuovo Rifugio ha avuto inizio con la buona gestio-
ne delle sorelle Domenica e Teresa Bulferi di Pontedilegno 
che lo tennero fino al 1946; poi, dal 1947 al 1956, la gestione 
passò a Antonio Donina di Nadro. Vi furono in seguito due 
anni, 1957-58, per così dire di interregno, con la gestione di 
Rocco Cattaneo di Pontedilegno prima che il Rifugio diven-
tasse nel 1959 il regno dei Bonetta. Prima il padre Giuseppe, 
guida alpina fra le più anziane dell’Ortles Cevedale, con 
un curriculum di tutto rispetto: ha scalato ben 209 volte 
il Tresero ed è un profondissimo conoscitore di tutto il 
Gruppo; è stato amico del Capitano Berni. Dal padre il 
Rifugio passa, nel 1967, al figlio Mario, pure lui guida alpina 
molto esperto del Gruppo, che lo tiene fino al 2009 giusto 
al compimento dei 50 anni di regno. Ed ora tocca alla figlia 
Elena seguire la strada così onorevolmente tracciata dai suoi 
famigliari. E questo noi glielo auguriamo di cuore.

La Chiesetta del Gavia
Vi è sorta nel 1938 per iniziativa del Rev. Don Salacrist, 

parroco di S. Caterina Valfurva il quale tuttavia, essendosi 
trovato fin dall’inizio a corto di mezzi finanziari, pensò bene 
di affidarne l’incarico all’Opera Chiesette Alpine costituitasi 
da poco in seno alla Sezione di Brescia del CAI che attuò il 
progetto redatto dagli architetti Spelta e Carpani di Milano. 
In breve l’edificio sorse sotto la direzione dell’ing. Vittorio 
Montini e fu consacrato dall’allora Vescovo di Como mons. 
Macchi.

La Chiesetta, munita 
di sagrestia e campanilet-
to, è dedicata alla memo-
ria dei Caduti dell’Ortler 
meridionale ed è intitolata 
a S. Matteo. Contiene un 
bel crocefisso mentre una 
pregevole tela del Trainini, 
rappresentante S. Matteo, 
purtroppo è stata trafugata. 

28 agosto 1927. Inaugurazione del Monumento ai caduti

Il rifugio Gavia nell’inverno 1927
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Sci di fondo dei tempi
che furono al Maniva

di Aldo Giacomini

Nell’Assemblea dei Soci del 31 
marzo 2009, il Presidente Guido 
Carpani Glisenti ha puntualizzato 

che il mio adoperarmi per il ripristino di 
opere forzatamente dismesse negli anni 
’80 su al Maniva sarebbe stato come 
“arrampicare sui vetri”. L’allusione che 
avrei avuto a che fare con imprendi-
tori volti a tutt’altri interessi non fu suf-
ficiente per farmi desistere dall’intento 
che perseguivo con altri appassionati, 
non tanto per rivendicare un pezzo 
di storia e di operosità della nostra 
Sezione condotta lassù negli anni 1972-
1984, quanto piuttosto per contenere 
quell’inosservanza di salvaguardia natu-
ralistica che si stava verificando. Lo 
scopo era anche quello di ottenere che 
nella espansione dei lavori in corso per 
lo Sci da Discesa si desse spazio anche 
allo Sci di fondo, disponendo di piste, 
seppur a pagamento come è dapper-
tutto, gestite dalla stessa Società con-
duttrice del comprensorio sciistico del 
Maniva, magari rinnovando quella valida 
iniziativa qui sotto descritta, già speri-
mentata positivamente nel passato.

Con l’appoggio del vecchio rifu-
gio Bonardi gli Istruttori della nostra 
Scuola di Sci di Fondo, con la dovuta 

concessione di pre-
cariato dal Comune 
di Collio e dalle 
famiglie Zanetti di 
Bagolino (singoli 
proprietari dei siti), 
allestirono nella 
conca del Perseh 
e sul pianoro degli 
Zocchi due Campi 
Scuola con piste di 
fondo a tre corsie, 
rispettivamente di 
0,850 km e 2,850 
km. Le piste, messe 
a disposizione gra-
tuitamente, com-
prendevano tratti 
a p p o s i t a m e n t e 
tecnici per i prin-
cipianti, altri più 
impegnativi per i 
provetti e discese a 
rallentamento finale, 
nell’assoluto rispetto dei percorsi degli 
scialpinisti e dei camminatori, tutto in 
uno scenario dal panorama incompara-
bile. I costi di livellamento, inerbimento, 
segnaletica e ripari di sicurezza furo-
no sostenuti interamente dalla nostra 

Sezione. Purtroppo, dopo alcuni anni 
di eccellente servizio, le piste dovettero 
essere abbandonate a causa della scri-
teriata invasione dei ‘gatti della neve’ 
che, pur essendo fuori dal raggio di 
lavoro degli impianti di discesa sorti in 
seguito, sconvolgevano la pista degli 
Zocchi e, con lo scarico di massi, bidoni 
e materiale di scarto, anche quella del 
Perseh. A seguito delle rimostranze, si 
concordò che alla rimessa in efficien-
za delle piste provvedesse la Società 
Tre Valli, responsabile dei danni, ma, 
nonostante i richiami, l’impegno non 
venne mantenuto, anche per il suben-
tro di altre Società. Nel frattempo, di 
anno in anno, si rimediava alla meglio 
con faticosi rifacimenti, ma purtroppo si 
arrivò all’abbandono definitivo pure dei 
fondisti delle province vicine, dovuto 
anche al cambio di gestione del rifugio 
Bonardi. La nuova gestione infatti, a dif-
ferenza della famiglia Tanghetti (Penelo), 
molto ospitale con i fondisti, preferiva, 
con evidente speculazione, i discesisti 
trasportati con i gatti della neve.

Così cessarono i gioiosi soggiorni e 
le settimane bianche dei nostri giovani 
con i genitori soci del CAI, i quali si 
divertivano nella vita isolata di rifugio 

1972 Il dott. Aldo Varisco (+) segretario della Sezione del CAI di Brescia con l’accademico del 
CAI Franco Solina e il direttore della Scuola di Sci di Fondo del CAI di Brescia Aldo Giacomini 
a consulto per disporre le piste di fondo sul Maniva.

1975 I bambini Stefano Giacomini e Leonardo Zanoni in un cambio 
di frazione della Staffetta Nordica del Maniva. La loro espressione 
denota il piacere e l’impegno con attrezzature ormai da museo
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alpino, nell’allegria delle tavolate e dei 
pernottamenti nel grande camerone. 
Erano entusiasti dell’esperienza di prati-
care la montagna invernale sciando 
liberamente su piste sicure ed essere 
inoltre protagonisti delle gare sociali e 
folcloristiche ad inseguimento tra Lepri 
e Segugi, come pure dell’annuale e 
classica Staffetta Nordica a squadre 
organizzata dallo Sci Club CAI Brescia. 
Molti giovinetti divennero poi validi aiu-
to-istruttori sezionali ed alcuni, dopo 
tirocini, prove triennali di aggiornamento 
ed esami, conseguirono la qualifica di 
istruttori regionali e nazionali, consen-
tendo il graduale ricambio dello staff 
dirigenziale della Scuola. Si qualificò 
anche la prima istruttrice regionale del 
gentil sesso ed alcune fondiste bres-
ciane portarono egregiamente a termine 
i 70 km della prima Marcialonga aperta 

alle donne. Nel 1982 la Commissione 
Nazionale del CAI Centrale qualificò 
la nostra Scuola di livello nazionale 
per lo Sci di Fondo Escursionismo 
quale prima in Italia per tale disciplina 
sportiva. Attualmente la nostra Scuola 
è suddivisa in Corsi di Addestramento 
e Perfezionamento, che comprendono 
anche l’apprendimento del Telemark 
e dell’utilizzo delle ciaspole. Si svol-
gono attività estive dell’andar per monti 
con piacevoli rimpatriate presciistiche, 
mentre nella stagione invernale, oltre 
alle ciaspolate, si svolgono anche set-
timane bianche nelle varie località in 
cui è praticato lo sci di fondo. Si era 
formata una allegra e solidale compag-
nia animata dallo spirito montanaro di 
quei tempi e dalle nuove amicizie fecero 
capolino i fidanzamenti, per cui non 
mancò che allieve ed istruttori formas-

sero nuove famiglie, tanto che il compi-
anto presidente Sam Quilleri affermò: “Il 
Fondo nella nostra Sezione contribuisce 
a tenere unite le famiglie e a crearne di 
nuove!”. Fu proprio lui a permettere che, 
extra le clausole di cessione del rifugio 
Bonardi alla nuova Maniva SKI, questa 
provvedesse anche al ripristino delle 
piste di Fondo. Effettivamente nel 2006-
2007 la suddetta Impresa mise mano 
alla pista di Perseh, affidando fiducio-
samente la direzione dei lavori a degli 
agonisti rinomati i quali, lungi dall’idea 
di impostarla con caratteristiche che 
fossero alla portata di tutti, come era 
in origine, la stravolsero, effettuarono 
deturpanti escavazioni con dissesti idro-
geologici, ostruirono perfino il naturale 
deflusso di una stupenda pozza sorgiva 
e resero la pista pericolosissima. Venne 
anche pubblicizzata con una lunghezza 
di 3 km, quando in realtà era meno di 1 
km. Era adatta solo per l’allenamento di 
competitori. Fu una vera delusione per 
chi la sperimentò, tanto che ora più nes-
suno la frequenta. Non è più nemmeno 
mantenuta dalla Maniva SKI, la quale, 
conscia del madornale errore compiuto 
e consapevole invece della validità del 
nostro metodo di allestire le piste di 
fondo sia alternato che pattinato, nel 
2008 invitò il sottoscritto ed i suoi 
validi collaboratori a realizzare la pista 
degli Zocchi, mettendo a disposizione 
personale, attrezzature e macchinari. 
Sta di fatto che ora, avendo monitorato 
per due stagioni invernali il consis-
tente afflusso nella zona di una massa 
invadente e difficilmente disciplinabile 
di improvvisati scialpinisti, snowboard-
isti, ciaspolatori, ecc, si è amaramente 
deciso di rinunciare all’ambìto proget-
to, anche per altri insorgenti problemi 
logistici. Perciò, oltre che far conos-
cere alle nuove leve del CAI Brescia 
quell’attivo periodo che l’ha distinto 
nei tempi che furono, per una corretta 
informazione mi era d’obbligo questa 
precisazione, affinché fosse meglio pre-
cisato quell’intervento del Presidente 
che lasciò dubbiosa la serietà del caso e 
la personalità di quell’imprenditore della 
Maniva SKi, il quale, non dimentichi-
amolo, avendo rilevato il nostro rifugio 
Bonardi, aveva sollevato il CAI Brescia 
da una grama situazione.

Addio pacifiche sciate per tutti! 
Addio pozza sorgiva di Perseh che 
d’estate abbeveravi la mandria ed il 
gregge, mentre d’inverno ghiacciavi per 
lasciar scorrere gli sciatori! Ora ti hanno 
sconvolta ed il tuo fresco rivolo è scom-
parso sotterra! Addio vecchio Maniva! 
Si sappia quanto prestigioso fosti e 
quanto dissacrato sei!

1973 L’ing. Sam Quilleri (+) presidente della Sezion del CAI di Brescia con Aldo Giacomini sul 
piazzale del Rifugio Bonardi durante un’intervista sulla praticità delle piste di fondo sul Maniva

1974 Presciistica della Scuola di Sci di Fondo sul pianoro degli Zocchi
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I laghi alpini
della provincia di Brescia

Uno dei vanti della montagna bresci-
ana è la sua notevole ricchezza di laghi 
alpini: piccoli specchi d’acqua naturali 
di origine glaciale, oppure grandi invasi 
parzialmente o interamente artificiali, 
utilizzati per la produzione di energia 
elettrica. 

La maggior parte di questi laghi, 146 
per la precisione, cede le proprie acque 
al bacino idrografico del fiume Oglio, 
mentre i restanti 24 alimentano il bacino 
idrografico del fiume Caffaro. Il loro stu-
dio è sempre stato a cuore ai naturalisti 
bresciani tanto che, nel 1976, il Centro 
Studi Naturalistici Bresciani e il Museo 
di Scienze Naturali di Brescia, sotto la 
guida di Giuseppe Berruti, diedero inizio 
ad un sistematico censimento di tutti i 
laghi alpini nostrani che prese il nome di 
“Catasto” (AA.VV., 1985). Questo pazi-
ente e pionieristico lavoro è stato poi 
continuato, più recentemente, da Diego 
Comensoli (1998, 2000) che ha con-
tribuito in modo sostanziale alla cono-
scenza dei bacini camuni, aggiornan-

done l’elenco attraverso l’eliminazione 
di quelli nel frattempo estinti e l’aggiunta 
di nuovi, da lui scoperti, assenti persino 
nella cartografia ufficiale. Questi ambi-
enti ospitano un gran numero di specie 
animali, sia vertebrati (pesci e anfibi), 
molto più vistosi e meglio conosciuti, sia 
invertebrati (insetti, crostacei, molluschi, 
anellidi…), spesso poco o nulla studiati.

Proprio per colmare questa lacuna, 
almeno parzialmente, è stato realiz-
zato il censimento dei Molluschi Bivalvi 
viventi nei laghi alpini bresciani, avviato 
una decina di anni fa, che ha permesso 
la recente pubblicazione di un primo 
significativo contributo, dedicato ai 
bacini della Valle Camonica (Nardi & 
Castagnolo, 2009).

I Molluschi Bivalvi
La parola “Bivalve” (che letteral-

mente significa “due valve”) dirà poco 
alla maggior parte dei lettori; sarebbe 
però sufficiente nominare alcuni “frutti 
di mare” come vongole, cozze e cape-
sante per rendere più famigliari questi 
animali. I piccoli Bivalvi che frequen-

tano i nostri bacini d’alta quota (genere 
Pisidium) sono infatti parenti molto pros-
simi delle ben più famose vongole di 
mare, salvo essere di taglia più piccola, 
non essere utilizzati a scopo alimentare 
ed essersi adattati, in epoche remote, 
alla vita nelle acque dolci. Al pari delle 
“cugine” marine, però, vivono infossate 
nei fondali mobili (sabbia, fango, limo) 
e trascorrono la loro intera esistenza 
filtrando incessantemente l’acqua. 

Questi animali possiedono un corpo 
compresso lateralmente, privo di testa 
distinta, con un voluminoso piede mus-
coloso, indispensabile per gli sposta-
menti in questo ambiente. La conchiglia 
che li racchiude è suddivisa appunto 
in due pezzi (dette valve), speculari 
tra loro, articolati per mezzo di den-
telli e uniti da un legamento elastico. 
I Pisidium sono molluschi ermafroditi 
(possiedono entrambi i sessi) ma non 
sono in grado di auto fecondarsi e non 
possiedono organi copulatori (la fecon-
dazione avviene all’esterno, nell’acqua 
circostante). Filtrando l’acqua con le 
loro branchie compiono contempo-

Contributo alla conoscenza
della fauna dei laghi alpini bresciani

di Gianbattista Nardi

In uno dei tre Laghi Cupetti (Paisco Loveno) vive il raro Pisidium hibernicum; sullo sfondo l’inconfondibile profilo dell’Adamello



raneamente due importanti funzioni: 
quella respiratoria, assimilando ossig-
eno, e quella alimentare, catturando le 
particelle organiche in sospensione (in 
particolare fitoplancton) che vengono 
poi convogliate nell’apparato digerente.  

Il censimento
nei laghi bresciani

Per prelevare i campioni di fango, 
dove vivono questi animali, sarebbe 
stato utile ricorrere ad alcuni strumenti 
spesso utilizzati durante le ricerche lim-
nologiche, come benne e draghe, che 
però devono essere necessariamente 
trascinate o calate da un natante motor-
izzato. Ovviamente non vi sono imbar-
cazioni nei bacini di quota e non è facile, 
o è addirittura impossibile, trasferirne 
sul posto; inoltre, le caratteristiche delle 
sponde e dei fondali non permettono 
quasi mai l’utilizzo di questi strumenti. 
Per tutti questi motivi le indagini sono 
state compiute quasi sempre dalla riva, 
vagliando il substrato per mezzo di 
semplici setacci e colini a maglie molto 
fini, a volte fissati su aste telescopiche 
lunghe fino a 7 metri. Quando neces-
sario, per raggiungere le aree fangose, 
sono state sfruttate rupi, sporgenze, 
zolle torbose e massi sommersi. Per for-
tuna la modesta profondità della mag-
gior parte dei laghi studiati (un gran 
numero hanno acque profonde meno 
di 5 metri e circa trenta meno di 1 
metro) non ha creato ostacoli durante 
le ricerche. Questa indagine ha rich-
iesto un lasso di tempo piuttosto lungo 
(1999- 2004), sia a causa dell’elevato 
numero di laghi da visitare (146), sia a 

causa della loro posizione geografica 
(quasi tutti si trovano tra i 2.000 e i 
3.000 metri di quota), sia a causa del 
breve periodo di solito favorevole per 
le escursioni (normalmente tra i mesi di 
giugno e ottobre). 

I risultati ottenuti 
Tra i laghi alpini studiati, 27 ospi-

tano popolazioni viventi di Bivalvi: il 
Lago d’Aviolo (1.920 m) in Val Paghera 
di Vezza, il Lago di Baitello Superiore 
(2.630 m) a sud-ovest della Punta di 
Ercavallo, il Lago di Bleis (2.494 m) a 
est dell’omonima Cima, il Lago di Bos 
(2.127 m) in Val Salarno, il Lago di 
Colombaro (2.127 m) a sud-ovest del 
Monte Colombaro, il Lago di Culvegla 
Occidentale (2.293 m) e il Laghetto di 
Culvegla Sud (2.213 m) nell’alta Valle di 

Campovecchio, il Lago Cupetti Inferiore 
(2.295 m) a nord-est del Monte Largone, 
il Lago di Ercavallo (2.643 m) e il Lago di 
Ercavallo Inferiore (2.621 m) nella Conca 
di Ercavallo, il Lago di Lavena (1.972 
m) a nord del Monte Mignolino, il Lago 
di Mare (2.122 m) a ovest della Conca 
del Listino, il Lago Moia Foppe di Sotto 
(1.675 m) in Val Braone, il Lago di Monte 
Largone (2.260 m) a ovest del Monte 
Largone, il Lago di Monticelli (2.419 m) 
e il Lago di Monticelli Basso (2.305 m) 
in Valle delle Messi, il Lago di Montozzo 
Superiore (2.461 m) in Val di Viso, il Lago 
delle Pile (2.175 m) in Val Dois, il Lago 
del Roccione (2.170 m) a est del Monte 
Venerocolo, il Lago Rotondo (2.036 m) 
in Val Moranda, il Lago Seroti Inferiore 
Grande (2.180 m) in Val Bighera, il 
Lago di Sonno (2.263 m) a est della Val 
Brandet, il Lago della Sorba (2.337 m) 
in Val di Stabio, il Laghi di Val di Scala 
Inferiore (2.098 m) e di Val di Scala 
Superiore (2.120 m) nell’omonima Valle, 
il Lago di Varicla Inferiore (1.732 m) e 
quello di Varicla Superiore (1.760 m) a 
est del Pizzo Camino.

Le specie censite sono cinque, 
distinguibili per alcune caratteristiche 
della loro conchiglia: Pisidium caserta-
num (Poli, 1791), Pisidium hibernicum 
Westerlund, 1894, Pisidium nitidum 
Jenyns, 1832, Pisidium personatum 
Malm, 1855 e Pisidium subtruncatum 
Malm, 1855.

P. casertanum e P. personatum sono 
le due specie più comuni della fauna 
italiana e frequentano un gran numero 
di ambienti differenti, compresi i bacini 
d’alta quota; la scoperta più interes-
sante è rappresentata da P. hibernicum, 
mai segnalato sino ad oggi in Lombardia 
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Il Lago d’Aviolo (Edolo) e la parete nord del Baitone. In questo bacino convivono due specie 
di Bivalvi: Pisidium casertanum e Pisidium subtruncatum

Il piccolo Laghetto di Mare (Ceto), frequentato da Pisidium casertanum.
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Il Lago Nero (Ponte di Legno), uno dei 119 laghi alpini camuni che non ospitano popolazioni di Molluschi Bivalvi

Nel Lago di Lavena (Bienno), tra le radici della pianta acquatica Sparganium angustifolium, vive Pisidium nitidum.



Ambiente

e considerata una specie molto rara in 
Italia. Le aree più ricche di Bivalvi sono 
risultate la Val Paisco (Valle del Sellero 
e Val di Scala) con 6 stazioni, la Valle 
di Viso (Punta di Montozzo e Piano 
di Ercavallo) con 4 stazioni, le Valli di 
Corteno Golgi (Valle di Campovecchio, 
Val Brandet e Val Moranda) con 4 stazi-
oni e la Val Paghera di Ceto (Val Dois, 
Val Braone e Conca del Listino) con 3 
stazioni. Completamente prive di stazi-
oni sono risultate alcune importanti valli 
secondarie della Vallecamonica: la Val 
d’Avio, la Val Malga (conca del Baitone 
e Val Miller), la Val d’Arno e la Valle di 
Canè. In 19 laghi, tra quelli precedente-
mente elencati, vive una sola specie; in 
6 bacini convivono due specie differenti; 
nei due laghi di Val di Scala (Paisco 
Loveno) si raccolgono contemporanea-
mente tre specie. 

Nell’area interessata dal presente 
studio i bivalvi sono stati raccolti a 
partire da una quota minima di 1.675 
metri (Lago Moia Foppe di Sotto) sino 
ad una massima di 2.643 metri (Lago di 
Ercavallo).

Altitudini superiori (oltre i 2.700-
2.800 metri) rappresentano probabil-
mente una barriera per la sopravvivenza 
di questi animali, sia a causa delle 
rigide condizioni ambientali, sia perché 
a quell’altezza i laghi sono alloggiati tra 
le morene dei ghiacciai e presentano un 
fondale ricoperto da limo sterile, privo 
di sostanze organiche necessarie per il 
nutrimento. 

Le temperature registrate nei bacini 
sono apparse estremamente variabili, 
influenzate da numerosi fattori (dimen-
sioni, profondità, quota, stagione, tipo 
di alimentazione del lago, esposizione, 
orario di misurazione) e non sembrano 
poter condizionare direttamente la pre-
senza di questi molluschi. Allo stesso 
modo non sembrerebbero recare con-
dizionamenti l’origine dei laghi (quasi 
sempre di tipo glaciale) ed il tipo di 
terreno geologico sul quale sono posti, 
visto e considerato che questi animali 
sono stati individuati sia su suoli cal-
carei che su suoli cristallini. Molto più 
interessanti sono i dati relativi al pH. 
Nei laghi studiati si sono registrati valori 
compresi tra 5,2 e 8,5. I bacini dove 
vivono i Pisidium hanno fatto registrare 
valori compresi tra 6,6 e 8,2. Questi 
molluschi sembrerebbero dunque fre-
quentare acque con pH vicino alla neu-
tralità o decisamente basiche e, in ogni 
caso, risultano assenti nei bacini con 
acque troppo acide (valori di pH inferiori 
a 6,6).

I laghi dove i Bivalvi sono presen-
ti possiedono in definitiva le seguenti 
caratteristiche: si tratta di biotopi naturali 
di antica formazione, a volte addirittura 
prossimi alla fase senile (intorbamento 
avanzato); hanno dimensioni molto pic-
cole (2.000-3.000 metri quadrati circa) o 
medie (non oltre i 30.000-35.000 metri 
quadrati circa); sono posti a quote non 
superiori ai 2.700-2.800 metri circa; pre-
sentano sponde basse, terrose, ricche 

di vegetazione (per esempio Carex sp., 
Eriophorum sp., Sparganium sp.); hanno 
fondali di tipo fangoso (più raramente 
sabbioso), in modo da permettere gli 
spostamenti (animali così piccoli non 
potrebbero infossarsi in substrati ghi-
aiosi o sassosi) e offrire abbondanti 
nutrienti necessari all’alimentazione. 
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Il Lago di Monte Largone
(Paisco Loveno):

sono ben riconoscibili
le sponde fangose, 

dove vive Pisidium personatum
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Bivalvi del genere Pisidium presenti nei laghi alpini della Valle Camonica: la conchiglia di P. casertanum può 

raggiungere la taglia maggiore (7 mm di lunghezza) e si caratterizza per la sua forma ovoidale, non rigonfia, 

con umbone poco sporgente (l’apice superiore); P. subtruncatum possiede generalmente guscio più pic-

colo, sviluppato obliquamente, di forma decisamente inequilaterale, con umbone prominente e spostato 

posteriormente; P. personatum si caratterizza per la presenza di piccoli ispessimenti (detti calli), posti sulla 

cerniera, tra i denti centrali (chiamati cardinali) e quelli laterali; P. nitidum possiede, sulla superficie esterna 

delle valve, vicino all’umbone, 3-5 profonde strie regolarmente spaziate; P. hibernicum mostra una conchi-

glia piccola, molto rigonfia, con apice sporgente e placca della cerniera molto breve (l’area sulla quale si 

trovano i dentelli).  
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Quando la Rina, dopo anni di viaggi e di montagne 
salite in mezzo mondo, si rifiutò di seguirlo nella 
nuova avventura, la sua pacata risposta (“La Rina 

la öl miga egner. La sé mitida ‘ndel co…”), scevra di ani-
mosità ma semplice e mesta constatazione, rivela il ram-
marico per la defezione della persona più cara della sua 
vita e nello stesso tempo, volutamente ignaro delle leggi 
ineluttabili dell’età, la convinzione che le paure della Rina, 
cioè “quello che si è messo in testa”, non è vero e tutto 
é ancora possibile… Risposta sintomatica di un carat-
tere semplice, ottimista, incline sempre al compromesso 
e alla mediazione, felicemente contrapposto a quello 
della sua Rina che invece ha idee e convinzioni ferree 
difficilmente soggette a ripensamenti. L’ho conosciuto 
nel lontano 1949 quando, dipendente della concession-
aria Filippini, mi vendette il mio primo mezzo a motore, 
la “Vespa”.
In seguito ci siamo incontrati con sempre maggior fre-
quenza nelle gite sociali del CAI, ma è dopo il matrimonio 
con Rina nel 1953 che prende slancio la sua passione per 
la montagna.
Sono anni tuttavia di sacrifici e duro lavoro durante i quali 
insieme realizzano quell’attività commerciale che gli darà 
l’autonomia economica per avverare il sogno della sua 
vita: i viaggi e l’alpinismo.
E in questo campo ha sviluppato una intensa attività. Nei 
suoi viaggi ed esplorazioni ha avuto la guida e l’amicizia 
di nomi prestigiosi dell’alpinismo e dello sci alpinismo 

Marmolada - Porto Vescovo - estate 2005

Agostino Gentilini
(1927-2010)

di Giulio Franceschini

come Gianni Pasinetti, Severangelo Battaini, Beppe 
Tenti, Franco Gionco.

È stato anche amico e collaboratore della nostra 
Sezione rivestendo, dopo gli anni ottanta, come membro 
del Consiglio direttivo, l’incarico di Ispettore del Rifugio 
“Ai Caduti dell’Adamello”. In tale veste ha avuto l’onore 
di ricevere lo “sciatore” Papa Giovanni Paolo II e il 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini durante il loro 
soggiorno al Rifugio.

Ma non si può parlare di Agostino senza dire del 
suo particolare rapporto con la moglie Rina, compagna 

fedele e assidua di numerose sue 
avventure. Con due caratteri opposti 
ma complementari, il loro legame, 
vieppiù consolidatosi negli anni della 
“gavetta”, era un po’ come quello 
fra due contatti elettrici con polarità 
variabile che alternativamente si res-
pingono o si attraggono.

Così variavano le loro polarità: di 
fronte alle inevitabili divergenze di 
vedute si respingevano, ma subito 
dopo, l’inversione di polarità li riuniva.

Però la polarità vincente alla fine 
è sempre stata quella che li ha uniti, 
cioè l’amore, “usque ad mortem” .

L’ho rivisto per l’ultima volta il 30 
marzo scorso alla festa per i cento 
anni dell’amico Ceco Mondolo, sere-
no, sorridente, lieto di fare onore ad 
un caro amico. 

È scomparso il 28 giugno. A Rina 
il cordoglio unanime degli amici e 
della Sezione.

1980 - Groenlandia orientale, ghiacciaio dei Gobi.
Sanavio Massimo, Pasinetti Gianni, Gentilini Agostino, Conter Rina, Rocco Tullio, Favalli Pietro
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A CHE PUNTO SIAMO?
Il dibattito sull’etica dell’alpinismo avviato 
dalla nostra Rivista prosegue. I Soci con la 
voglia di ragionare su come viviamo oggi 
la comune passione per la montagna sono 
tanti. Le posizioni espresse sono variegate 
come i colori in un caleidoscopio.
Sapevamo che addentrarci nel territorio del 
senso dell’andare in montagna poteva dare 
la stura al vaso di Pandora che racchiudeva 
la complessità umana di una grande asso-
ciazione come il CAI. Le posizioni finora 
espresse hanno palesato la fine di un’ 
Etica dell’Alpinismo abbastanza condivisa. 
La Lotta con l’Alpe scritta sulla tessera del 
Club ha lasciato il passo alla ricerca di se 
stessi e al ludico fruire di un ambiente per 
noi privilegiato. Ne è nato un confronto 
ricco di suggestioni le quali hanno evi-
denziato modi di vivere la montagna che è 
opportuno superino l’orizzonte personale. 
Non è mancata qualche caduta di stile: fare 
polemica personale su una rivista semestra-
le è come avviare una diatriba tra sordi che 
non hanno attivato l’apparecchio acustico. 
Altrettanto, ci sembra eccessivo che ven-
gano utilizzate volgarità al fine di rinforzare 
il discorso e conferirgli quell’aggressività 
che oggi sembra necessaria per una qual-
sivoglia sopravvivenza mediatica. A questo 
punto del dibattito a noi pare occorra uno 
sforzo supplementare nella riflessione al fine 
di giungere, se possibile, ad una prima sin-
tesi interpretativa di quanto finora emerso. 
Le tessere delle etiche individuali formano 
un puzzle con una figura comunemente 
intelligibile oppure la vivacità delle scelte 
individuali disegna un quadro astratto, inter-
pretabile solo con la sensibilità personale di 
ognuno? Il nodo di fondo sul quale, a nostro 
parere, si dovrebbe focalizzare l’attenzione 
dei Soci CAI si attorciglia intricato attorno 
ad una domanda sostanziale: se non si 
può più parlare di etica dell’alpinismo cosa 
definisce oggi l’identità e la mission del 
CAI? Su che direttrici educative si muove la 
nostra Scuola di Alpinismo? Come si pone 
il problema dell’etica dell’alpinismo indi-
viduale alla luce dei sempre più liberticidi 
regolamenti e leggi, che vengono proposti 
e promulgati per limitare lo svolgimento in 
ogni campo dell’attività in montagna? 

Su questi temi e gli altri sollevati dal 
dibattito proponiamo di organizzare un con-
fronto pubblico per la prossima primav-
era. Con l’iniziativa intendiamo mettere in 
comunicazione i valori e il sapere, prezioso 
patrimonio della nostra Associazione, chia-
mando dirigenti della Scuola, esperti e soci 
a cercare e, se esiste, a trovare un bandolo 
della matassa che sappia coniugare pas-
sione, libertà e responsabilità nell’attività 
alpinistica all’inizio del terzo millennio. 

La Redazione

Ero incerto se entrare nel dibat-
tito che si è acceso sulla nos-
tra rivista riguardante “l’etica in 

alpinismo”. Ritengo l’argomento per la 
verità un po’ noioso e fastidioso.

Non perché lo reputo non attuale, 
anzi! Al riguardo si sono spesi e si stan-
no tuttora spendendo fiumi di parole, 
con dibattiti e con pubblicazioni su riv-
iste specializzate, ma, gira e rigira, alla 
fine del discorso ognuno ha la propria 
“ETICA” e la usa come meglio gli pare.

Il dibattito è tuttavia di attualità per 
le ripetute tragedie accadute ultima-
mente in Himalaia e Karakorum dove 
sembra che si stia instaurando una 
pericolosa tendenza e cioè quella di 
aprire vie su pareti sempre più perico-
lose. Non è tanto il pericolo che mi pre-
occupa, che peraltro esiste da sempre 
nella nostra attività in montagna, ma 
l’uso che se ne fa. Basta leggere. Le 
notizie certamente non mancano…

Ma cos’è l’etica? Etica dal greco 
“ethos”: “carattere”, “comportamen-
to”, “costume”, “consuetudine”.

L’etica può anche essere definita 
come la ricerca di uno o più criteri 
che consentono all’individuo di gestire 
adeguatamente la propria libertà nel 
rispetto degli altri. 

E, ancora, può essere descrittiva 
se descrive il comportamento umano, 
mentre è normativa (o prescrittiva) se 
fornisce indicazioni.

Chi stabilisce che se mi comporto 
in un certo modo è etico, mentre in un 
altro può essere non etico? Per logi-
ca, stando al significato del termine, 
dovrei accettare le regole, fra l’altro 
non scritte, legate ai “comportamenti”, 
ai “costumi”, alle “consuetudini”, che 
storicamente chi ci ha preceduto in 
questa pratica (l’alpinismo) ci ha las-
ciato in eredità. Vorrei ora focalizzare 
l’attenzione dei lettori su un argomento 
che, a prima vista, potrebbe nulla avere 
a che fare con l’etica, e cioè la “mercifi-
cazione della montagna”.

Si sta discutendo sull’uso indiscrim-

A proposito
di etica

di Riccardo Dall’Ara

inato che si fa del territorio montano, e 
mi riferisco non solo al “business” che 
sta dietro ai trekking e alle spedizioni 
extra europee, ma anche e soprattutto 
alle pericolose iniziative politiche di 
carattere turistico - commerciale sul 
territorio nazionale (proposta di legge 
sulle attività turistiche).

Iniziative politiche che tendono a 
prefigurare il territorio montano come 
terreno di conquista per attività immo-
biliari e commerciali, con l’obiettivo 
“dichiarato” di dare sviluppo a zone 
sotto sviluppate creando così oppor-
tunità di lavoro; così almeno dicono…

Altra preoccupante questione è 
quella sollevata da Carlo Bonardi sulla 
Rivista del CAI dei mesi di Ottobre-
Novembre 2010 con l’articolo “Il diritto 
va in montagna” (se ne raccomanda la 
lettura).

Bonardi nel suo articolo accenna a 
un fenomeno che negli ultimi anni si è 
attestato anche nel mondo alpinistico e 
cioè il cosiddetto “imperialismo norma-
tivo”, termine usato, in altro ambito, da 
Stefano Rodotà, noto giurista, nel suo 
libro “La vita e le regole”.

In questi ultimi anni la società è 
profondamente cambiata e, come cita 
Bonardi nel suo articolo, usando le 
parole di un autorevole giurista “è 
l’antropologia profonda del genere 
umano che di colpo, nel giro di pochi 
anni, viene messa in discussione. Si 
manifestano angosce, si materializzano 
fantasmi: e il diritto appare l’unica 
cura sociale, con l’intensa richiesta di 
norme, limiti, divieti… Si rivelano così 
aree dell’esistenza che dovrebbero 
comunque essere normate perché la 
libertà di scegliere, dove prima era solo 
caso o destino, spaventa, appare come 
un pericolo o un insostenibile peso…”.

Per quanto riguarda “roccia e neve” 
Bonardi fornisce alcuni esempi di testi 
normativi “realizzati” o “tentati” di 
leggi, provvedimenti amministrativi o 
atti privati.

Da una lettura di questi provvedi-
menti si ha la percezione chiara e 
netta che in un prossimo futuro, se 
non ci attiveremo per contrastarne 
l’applicazione, l’andare per i monti sarà 
così “regolamentato” da scoraggiarne 
la pratica. Ci impedirà di usare quella 
che oggi è gelosamente custodita in 
ciascuno di noi, e cioè la “LIBERTÀ” di 
andare dove vogliamo e soprattutto di 
fare quello che vogliamo, naturalmente 
ognuno con la propria “ETICA”.
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[Attenzione, il testo che seguirà è stato ispirato da libri non 
allineati, scritti da alpinisti scomodi e anticonformisti. A tratti sem-
brerà ironico, a tratti maledettamente serio; forse anche volgare. 
Qualcuno potrebbe sentirsi preso di mira. Non si preoccupi, ogni 
riferimento è puramente casuale, o quasi.

Pertanto si sconsiglia la lettura ai permalosi, a chi si scandal-
izza facilmente, e a chi si è annoiato solamente a leggere questa 
breve nota introduttiva.]

Più salgo,
più valgo

di Giovanni Lonati 

“...molti anni prima mi ero innamorato di una putt…,, la 
più grande, straordinaria, irresistibile, fantastica e desidera-
bile putt… mai incontrata in vita mia.”

L’innamorato è Paolo Bizzarro. Chi è? In sede, nella nos-
tra biblioteca potrete trovare la sua autobiografia (“Vietato 
volare”), straripante di autoironia e toni decisamente anti-
eroici, uno stile molto simile a quello di Livanos. (Chi è 
Livanos? Troverete anche lui in biblioteca...). Chi è la putt…? 
Voi non ci crederete, ma è la Montagna. È lecito rimanere 
sorpresi di fronte a quest’apparente dissacrazione, a mag-
gior ragione se voi, come me, avete letto decine e decine di 
libri in cui la si venera, nella buona e cattiva sorte. Questa 
apparente provocazione da le coordinate per vedere la 
Montagna da un nuovo ed inusuale punto di vista. 

Quanto tempo e denaro le dedichiamo? Quanto trascu-
riamo gli altri per Lei? A volte percepiamo che la nostra 
passione ha in sé del marcio, ma spesso poco ci interessa 
quanto male facciamo a Lei, a noi stessi e agli altri. Ciò che 
conta è andare, andare a conquistare l’Inutile. 

Per poterla incontrare tracciamo sentieri, attrezziamo 
ferrate, apriamo vie; per poter passare con Lei la notte 
costruiamo rifugi e bivacchi; per rapide scappatelle o per 

i nostri soci più pigri asfaltiamo strade e sospendiamo nel 
vuoto funivie di vario genere. Non tutte emanano lo stesso 
fascino, e si possono così presentare differenze nel numero 
e nella tipologia di noi “frequentatori”. Questa estate, per 
esempio, ho avuto la sventurata idea di trascorrere qualche 
giorno in un noto gruppo dolomitico. Qui Lei è nota per la 
sua bellezza e per essere facilmente raggiungibile. Il suo 
successo è più che evidente: ingorghi lungo i sentieri e rifugi 
strapieni. Tutto ciò però ha urtato violentemente con il mio 
bisogno d’intimità. Meglio forse la rude bellezza di alcune 
nostre cime bresciane, un tempo decisamente più frequen-
tate rispetto ad oggi, quasi dimenticate. Effettivamente devo 
riconoscere che spesso sono infastidito dalla ressa; io, 
alpinista, non dovrei mischiarmi con chi ben poco conosce 
la Montagna. Meglio correre in alto, più in alto possibile, 
da dove potrò vedere quei piccoli uomini che si divertono 
a trascorrere miseri pomeriggi sdraiati al sole, insardinati 
l’un l’altro in un prato, o ancora più in basso nelle loro grigie 
città, dove il cielo s’intravede appena tra un edificio e l’altro. 
Io più salgo e più valgo, perché come diceva Daumal: “L’alto 
conosce il basso, il basso non conosce l’alto [...] Esiste 
un’arte di dirigersi nelle regioni basse per mezzo del ricordo 
di quello che si è visto quando si era più in alto”.
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Gian Piero Motti direbbe che sono un Fallito.
Il Fallito è chi vuole la Montagna tutta per sé e non ha 

occhi che per Lei. Frustrato, annoiato, deluso dalla quotidi-
anità, cerca la propria realizzazione e il compenso per tutte 
le sue amarezze lassù, tra le sue braccia. Disprezza tutti 
quelli che non hanno il suo stesso ed unico interesse. È un 
asociale che crea legami solo con suoi simili. Piuttosto che 
conformarsi alla società moderna, il Fallito preferisce la fuga. 
La fuga non è forse un atto del tutto negativo, deve rappre-
sentare però un’alternativa critica, comunicabile, aperta non 
solo a pochi eletti. Secondo il Mago Manolo l’Alpinismo è 
una pratica estremamente immorale e antisociale. Se solo 
ci dedicassimo al resto dell’umanità con lo stesso impegno, 
interesse ed amore che rivolgiamo alla Montagna...

Drogato di Montagna, il Fallito non riesce a concepire 
una giornata senza di Lei. Passa le sue giornate ad allenarsi 
per potersi presentare a Lei sempre in forma smagliante. 
La sua lucida follia lo porta a frasi deliranti: “Per me la 
Montagna è tutto”. Vive ancora nel mito del superuomo, 
dell’alpinista eroe. Ha iniziato con l’amare la Natura, ha 
scoperto quella passione crudele conosciuta come alpin-
ismo, e abusandone si è corrotto. 

A volte però il Fallito si sveglia dal suo stato di trans. La 
crisi scoppia nel momento in cui si rende conto che la sua 
passione si è tramutata in ossessione, mania, è un dovere 
andare da Lei, quasi un secondo lavoro per alcuni. Non 
prova più alcun tipo di piacere. Ma è impossibile abban-
donare tutto all’istante. Si sente il bisogno di tornare al 
punto di partenza. Ricordi quei giorni quando da bambino 
ti divertivi a scalare quei sassi nel fondo valle... e quelle 
placche e quegli stra-
piombi alti appena una 
trentina di metri rap-
presentavano per te la 
più audace tra tutte le 
avventure... Tutto ciò 
oggi si chiama boulder, 
arrampicata sportiva. 
Una volta era ribellione, 
rifiuto della cima, arte 
del gesto, un nuovo 
mattino. Oggi è una 
nuova droga, spesso 
pericolosamente sinteti-
ca, droga fatta di prese 
in resina e plastica. 

Non tutti gli alpinisti 
sono Falliti, non tutti i 
Falliti sono alpinisti.

Non si può non par-
lare del “Caino”. Costui 
è iscritto al Club Alpino 
Italiano. Da molti è con-
siderato uno sfigato, un 
incompetente che, por-
tando altri incompetenti 
in Montagna, non fa altro 
che del male. La sua 
Bibbia sono i Manuali 
del CAI, nei quali risiede 
tutta la sua cultura. È 
vecchio nello stile, nelle 

idee, e spesso anche per l’anagrafe. Spesso ignora, o finge 
di ignorare, che molti “altri” (tra cui alpinisti, escursionisti, 
falesisti...) hanno una così negativa visione su di lui e circa 
il suo prodigarsi per la comune amata. Tra i “Caini” vi sono 
però anche degli esseri speciali. Loro sul campo hanno gua-
dagnato una “A” aggiuntiva; per questo molti li ammirano, 
altrettanti li invidiano. Loro sono gli Accademici e fanno 
parte dell’élite del CAAI. Paolo Bizzarro era un Accademico.

Anche il “Caino” può essere un Fallito. 
Infine ci sono i “frequentatori occasionali”. Si incontrano 

quasi solo nelle domeniche estive, preferibilmente in luoghi 
assolati. Sono cultori dell’arte della grigliata nelle aree 
attrezzate, ma non disdegnano i rifugi alpini, con una spic-
cata predilezione per quelli raggiungibili con mezzi differenti 
dalle proprie gambe, o per sentieri con tempi di percorrenza 
inferiori ai trenta minuti. Quelle invernali sono le loro migliori 
prestazioni: su e giù da quei pendii perfettamente model-
lati ed imbiancati per i loro sci velocissimi. Gli “occasionali” 
sono gli esseri che più disgustano il Fallito, in special modo 
quando gli intralciano la via del ritorno dall’impresa appena 
compiuta e con le loro grida spezzano l’incanto del silenzio 
delle alte cime. 

Una volta individuati a grandi linee i “frequentatori”, 
dedico due righe allo “sfruttatore”. Costui ha avuto il merito 
di intravedere un’ enorme fonte di guadagno in quei luoghi 
scarsamente abitati, poveri, quasi inospitali a prima vista. 
Oggi sono evidenti gli effetti di quella visione, e pare non 
abbiano limite. Le piste da sci si moltiplicano (indipendente-
mente dal fatto che nevichi meno di un tempo...), le città 
alpine si arricchiscono di seconde case (causando il fenom-
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eno “città morta” in autunno e primavera), si costruiscono 
nuove vie di comunicazione (bisognerebbe fare due parole 
con gli amici camuni a proposito).

Anche gli sfruttatori non sono tutti uguali. I più fortunati 
sono quelli la cui protetta può imbellettarsi con titoli che la 
fanno appartenere a patrimoni dell’umanità, a parchi natu-
rali...

“Sfruttatore” è forse un termine che fa poco onore a 
chi, per esempio, tanto si adopera per la conservazione 
della cultura, del folklore. Feste e pranzi tipici tutti i giorni! 
Peccato che un tempo i pizzoccheri, il cervo con la marmel-
lata di mirtilli e lo strudel non erano poi così “tipici” quanto 
la polenta, il formaggio, e (quando andava di lusso) un po’ 
di carne di maiale. Il suo credo è: più montagna (artificiale), 
più gente (più soldi).

Per quanto possano differire tra loro, i “frequentatori” 
hanno in comune un problema: la frequentazione costa. 
Costa fatica, sacrifici... e soldi.

Spessissimo tra i Falliti ci sono i modaioli. Ogni stagione 
bisogna rifarsi il guardaroba. I luoghi ideali per le sfilate 
sono: il rifugio, i raduni, le serate. Sono veramente belli da 
vedere con addosso l’equivalente di un paio di loro stipendi. 
Ma a parte queste degenerazioni ci sono le spese per i rifugi, 
le funivie e i passi. La questione circa i passi è curiosa e 
forse priva di una soluzione immediata. Se s’impone il paga-
mento di un pedaggio, il passo assume maggior notorietà, 
diventa un luogo di moda, aumenta la frequentazione. Chi 
vince? Chi desidera meno auto in quota o chi incassa la 
tassa di passaggio?

Come dice Mauro Corona, dove arrivano i soldi, finisce 
il Sacro.

I soldi sono tutto ciò che rende la Montagna una merce, 
e come tale viene comprata, modificata, pubblicizzata, ven-
duta, consumata e, una volta esaurite le sue potenzialità, 
abbandonata. Abbandonata da chi l’ha sfruttata e da chi l’ha 
frequentata. Il Sacro è il “perché” del nostro andare alla con-
quista dell’Inutile. Non essere in grado di spiegare questo 
“perché” per alcuni è dato dalla difficoltà di poter esprimere 
un “perché” complesso tanto quanto è il senso della vita, 
ma per altri è dato dalla sua assenza; zaino in spalla, testa 
bassa, si va e basta.

Per Spiro Dalla Porta Xidias questo “sacro perché” è 
legato alla religione. Oggi però questo tipo di Sacro non 
è più di moda. Le croci di vetta sono diventate oggetto 
di polemica. Questo memento mori a detta di qualcuno 
andrebbe eliminato, o sostituito da una madonnina, o da 
immagini di divinità tantriche unite in perpetuo amplesso, o 
dalle allegre bandierine buddiste (queste sono ormai dive-
nute una costante all’esterno di ogni rifugio, mi sono forse 
perso una conversione di massa dei rifugisti?). A me piace 
tanto quel Buddha panciuto che, dalla vetta del Badile, se la 
ride della stupidità con la quale ci illudiamo di spassarcela 
con la nostra tanto amata Montagna.

Per Corona il Sacro prende forma in un bosco, per Spiro 
Dalla Porta nell’ascesa - ascesi, e per te?

Esiste ancora quella spinta invisibile o è solo senso del 
dovere?

[Se ora vi sentite offesi, mi spiace, ma vi avevo sconsi-
gliato la lettura sin dall’inizio. Se vi sentite un po’ confusi ed 
avete un certo senso di stordimento, vuol dire che non ho 
sprecato inutilmente il mio tempo].

Zaini e borse

Fornitore Ufficiale

Via Brescia, 35/d  Chiari (BS)  Italy
Tel. e Fax 030 7001541

www.saxe.it  info@saxe.it
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Introduzione 
“Come tutti gli uomini di Babilonia, 

sono stato proconsole; come tutti, schi-
avo; ho conosciuto anche l’onnipotenza, 
l’obbrobrio, le carceri. Guardino signori: 
la mia mano destra è monca dell’indice. 
Guardino con attenzione: per questo 
strappo del mantello si vede sulla mia 
carne un tatuaggio vermiglio: è il secon-
do simbolo, Beth. Le notti di luna piena, 
questa lettera mi conferisce potere sugli 
uomini il cui marchio è Ghimel, ma mi 
subordina a quelli di Aleph, che nelle 
notti senza luna debbono obbedienza a 
quelli di Ghimel. Sul crepuscolo del mat-
tino, in un sotterraneo, ho sgozzato tori 
sacri dinanzi alla pietra nera.

Per tutto un anno della luna, sono 
stato dichiarato invisibile: gridavo e non 
mi rispondevano rubavo il pane e non 
mi decapitavano. Ho conosciuto ciò 
che ignorano i greci: l’incertezza. In 
una camera bronzo, davanti al laccio 
silenzioso dello strangolatore ho avuto 
speranza; nel fiume dei piaceri, paura. 
Debbo questa varietà quasi atroce a 
un’istituzione che altre repubbliche 
ignorano, o che opera in esse in modo 
imperfetto e segreto: la lotteria” (Jorge 
Luis Borges “La lotteria di Babilonia”)
In questo tratto di cammino della mia 

vita in Babilonia narrerò delle vicende 
che mi videro, per desiderio della sorte, 
impegnato a cercar me stesso prati-
cando tramite la nobile ed inutile arte 
dello scalar montagne.

Guardino amici miei: di fronte a voi 
siede un alpinista.

Prologo: sulla terrazza
Non mi è dato sapere cosa pensino 

gli altri che insieme a me siedono sulla 
terrazza del rifugio Leschaux, appar-
entemente intenti in mille piccole attiv-
ità, non mi è dato neppure sapere cosa 
pensi Beppe, il mio compagno di cor-
data, l’uomo che domani starà all’altro 
capo della corda, l’uomo con cui condi-
viderò la fatica, la gioia e la paura e sin-
ceramente non mi è dato saper neppure 
cosa passi nella mia di mente. Di certo 
c’è una domanda che gira, leggera, 
forse vaga, ma chiara: cosa ci spinge 
nel cuore di una parete ostile, cosa vuol 
dire essere uno scalatore, cosa cerco e 
cosa rischio di trovare.

Ed anche, rifacendomi 
all’introduzione, quale sorte ad un certo 
punto della mia vita si è manifestata 
ed ha indirizzato la mia bussola verso 
questa direzione. La cena viene ser-
vita in terrazza, fra scambi di sorrisi e 

gentilezze. Si discute di alpinismo, di 
scalate invernali, di molte cose varie e 
collaterali, ma nulla o quasi nulla si dice 
che riguardi la salita di domani.

Mi chiedo se non si parli della parete 
per paura che la paura prenda corpo; 
me lo chiedo mentre cerco anche di 
capire se in me la paura c’è davvero e 
se sì, di che paura si tratta.

Di cosa ha maggior paura uno sca-
latore? Ha più paura di morire o ha più 
paura di fallire? Ovvio che le due cose 
non sono paragonabili ed è ovvio che 
sono presenti ad un tempo, ma quale 
delle due paure è predominante alla 
base di una parete simbolo?

Premessa: il compagno
Non sarei qui, non v’è ombra di dub-

bio, se non fosse in virtù del mio com-
pagno. Le mie sole forze non mi bas-
terebbero. Non avrei l’energia neces-
saria. Non la determinazione. La tecnica 
non mi basterebbe. L’esperienza non 
mi sarebbe conforto sufficiente. Il mio 
compagno è una parte irrinunciabile, è 
benzina e motore, è energia riflessa, è 
punto fermo a cui mi riferisco. Lui oggi 
, semplicemente è. Oggi non gli è dato 
di non essere.

Ed io sono, almeno così spero, la 

Lo sperone Walker
di Claudio Inselvini



stessa cosa per lui. Se la salita diventerà 
un viaggio, un’esperienza, un percorso 
anche interiore sarà grazie a lui, grazie 
al compagno. Al feeling con l’uomo 
prima ancora che lo scalatore. Vi sono 
salite che in virtù di questo si trasfor-
mano e crescono anche dopo che sono 
terminate. Cosa rende ‘adatto’, chiedo 
scusa per il termine, un compagno ris-
petto ad un altro per quella determinata 
esperienza? Quale è l’alchimia e perché 
spesso non è la medesima sia pure con 
il medesimo compagno?

Prima della partenza:
essere parte di un insieme

È notte fonda, non ricordo come ho 
dormito, il che indica che non è stato 
così male. Facciamo colazione in ter-
razza osservando le pile frontali di due 
cordate che ci precedono. Di comune 
accordo abbiamo stabilito che loro, più 
leggeri nell’attrezzatura, partiranno per 
primi. Hanno quattro visi bruciati dal 
sole, facce tirate e una bella energia in 
corpo. Se la caveranno bene. 

Non li abbiamo mai visti ma li abbi-
amo già incontrati. Si, ieri mattina in 
autogrill, mentre si faceva colazione, 
ricordo di averli osservati e di non esser-
mi stupito di averli ritrovati in rifugio, qui 
sotto la Walker. Uno di loro, Barry, mi 
disse poi di avere notato Beppe e me 
e di aver pensato che avevamo la fac-
cia da ‘Pilone Centrale’, proprio così mi 
ha detto, e quando l’ha fatto mi sono 
sentito fiero, mi sono sentito parte di 
un popolo, parte di un’dea. Accidenti, 
Barry, sei riuscito a dire di più tu con 
due parole di quello che riuscirò a fare 
io con tutto sto popò di considerazioni 
confuse.

Avvicinamento:
il timore e il limite

Ma per la miseria!!! abbiamo sba-
gliato il percorso sul ghiacciaio !!! ma 
ti pare possibile??? adesso, come già 
accadde qui alcuni anni fa per un’altra 
via, perderemo ore e giungeremo tardi 
all’attacco e forse dovremo rinunciare!!!

Maledizione!!! ma si può esser più 
stupidi?!

La paura di fallire mi pulsa nelle tem-
pie. Allungo il passo e cerco la fiducia 
in fondo allo stomaco. Dovrei cercarla 
nella pancia, dovrei pensare che con 
calma arriveremo, dovrei pensare che 
ne ho visti mille e mille di ghiacciai, 
dovrei fermarmi, respirare, scherzare 
con Beppe, e invece allungo il passo, 
giro, corro, permetto all’ansia di salire. 
Ebbene sì, adesso lo capisco bene, noi 
siamo il primo limite di noi stessi. 

L’inizio delle cose:
all’attacco!

Oh no, non sono un generale che urla 
la carica, siamo solo giunti all’attacco 
della via, ed in un tempo ragionevole, 
forse addirittura breve. Sopra di noi 
c’è la parete, c’è lo sperone Walker, 
placche, diedri, fessure, neve, ghiac-
cio, fra le mani avremo roccia e chiodi 
e dadi e friends... insomma sopra a noi 
c’è il mondo conosciuto, il mondo in cui 
siamo a casa, la parte oscura, la parte 
delle domande, dei dubbi, delle ansie 
ingiustificate è finita.

Adesso è il tempo dell’azione, della 
difficoltà certo, dell’impegno, della fati-
ca, ma non più dei perché, dei se e dei 
ma.

Adesso è il tempo di fare quel che 
sappiamo.

Svolgimento:
il durante visto da dopo

È sera ormai. L’aria fredda del mat-
tino si è dapprima fatta tiepida mentre 
siamo intenti a litigare - nessun termine 
si addice meglio - con il diedro Allain, 
poi l’aria è tornata fredda nel diedro di 
75 m, bellissimo e gelido, un vero gioi-
ello incastrato nella parete, poi di nuovo 
calda sulle placche nere e grigie, dove 
gli avambracci subiscono il peso dello 
zaino in una scalata così tecnica da 
credere impossibile ai tempi della prima 
salita, eppoi, sempre l’aria, si è fatta 
stagnante mentre ci mettiamo nei guai 
sbagliando decisamente l’approccio 
al traverso che conduce al pendolo.
Oddio pendolo, una micro calata obliqua 
di dieci metri, ma che mantiene intatto il 
suo fascino nel tempo. Siamo infatti 
nel cuore della leggenda dell’alpinismo, 
vedo Riccardo nel 1938 mentre ‘sma-
donna’ sottovoce eppoi agisce come 
lui sa fare, con quel cipiglio che gli vale 
il nome di ‘risolutore’, lo vedo cacciare 
con forza un chiodo nella fessura e 
calarsi sulle corde di canapa oltre lo 
spigolo, sotto gli occhi forse perplessi 
dei suoi compagni, e infine lo vedo 
urlare: “Dài cribbio che l’è tardi!”

Dopo il pendolo è arrivato un po’ di 
sole, siamo in prossimità del nevaio e 
sopra di noi c’è la zona dei camini rossi. 
Rossi e ghiacciati. 

Adesso l’aria è divenuta vento, vento 
freddo. Proseguiamo ormai con calma 
cercando un luogo che ci consenta 
di bivaccare al riparo. Cerchiamo in 
realtà un luogo impossibile, immersi 
fino al collo in un vento che avvolge 
tutto. Decidiamo quindi di scalare subito 
anche i camini rossi.

Ed è qui che ci raggiunge la sera. 

Oltre: oltre
Con la luce delle frontali ci infiliamo 

su per i camini rossi. Sono un bello 
sforzo questi camini ghiacciati, nel buio, 
con la stanchezza che si fa sentire, sono 
un bello sforzo, sì.

Quando, in punta di ramponi, rag-
giungiamo un possibile punto per bivac-
care, lo troviamo già occupato da una 
cordata di ragazzi cecoslovacchi che 
sono in parete da due giorni. Ed in verità 
non è solo occupato ma è anche spaz-
zato da un vento impietoso.

Basta uno sguardo scambiato 
in silenzio per capire che dobbiamo 
andare oltre. Oltre la fatica (sono ormai 
19 ore che siamo in movimento), oltre 
l’idea di riposare, oltre il muro di roccia 
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compatta che ci sovrasta, oltre il timore, 
oltre noi stessi. Beppe è magistrale, 
forse anche elegante. In verità io non 
lo vedo ma lo immagino così, mentre 
supera questo tratto di parete, mentre 
traversa verso un baratro che possiamo 
solo presagire. Beppe è davvero bravo, 
penso. Poi tocca a me. Mi tocca un tiro 
ghiacciato, no, non solo ghiacciato , 
anche verglassato. Dio quanta paura 
mi ha sempre fatto questo termine. 
Scalo un po’in libera e un po’in artifi-
ciale, con la frontale che si affievolisce 
o almeno così a me pare, cerco, stano 
e libero i chiodi dal ghiaccio, mi muovo 
circospetto e ultraprudente ma, se mi 
ascolto, non trovo traccia di paura né di 
stanchezza: che sia incoscienza? 

Alla una troviamo un posto da bivac-
co, e lo troviamo in una rientranza ripa-
rata dal vento (evvai!!!) io un po’sotto, 
su un gradino obliquo, lui un po’sopra, 

seduto in una sorta di scranno granitico 
che gli graffia un po’i fianchi.

Cosa è un bivacco sulle Jorasses? è 
la testa che ti cade verso l’abisso quan-
do un po’ti addormenti, è la sete che ti 
rode, è la neve che potresti raggiungere 
un po’più sotto per fare un po’d’acqua 
ma che non scendi a prendere per-
ché muoverti costa troppa fatica, è la 
fame che non hai, è il tempo che non 
passa, sono le luci di Chamonix distanti 
come la galassia di Orione. Ma anche 
è il calore, la certezza, la bellezza della 
convinzione che non vorresti essere da 
nessun’altra parte né con nessun altro.

Glorioso mattino:
verso la vetta

Gli ultimi tiri sono tutti in discesa. No 
non nel senso letterale, ovvio, sono tiri 
di corda in salita, ma in discesa come 
fatica. Mano a mano che la cornice 

sommitale si avvicina il cuore si fa leg-
gero, il sorriso si espande.

Faccio sosta pochi metri sotto la 
cornice. Potrei uscire se volessi, ma la 
corda tira, e mi parla e mi dice, cedi il 
passo, cedi il passo al tuo compagno, 
regalati il piacere del tuo amico che ti 
aspetta sulla vetta.

Epilogo 
“È noto che il popolo di Babilonia 

è molto devoto alla logica, e anche 
alla simmetria. Era illogico che i numeri 
fausti si computassero in tonde monete 
e gli infausti in giorni e notti di carcere. 
Alcuni moralisti osservarono il possesso 
di monete non sempre determina la 
felicità; e vi sono, forse, forme più dirette 
della fortuna”.

E vi sono, forse, forme più dirette 
della fortuna. E della felicità, sia pure 
per un istante.
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Prime
ascensioni

di Fausto Camerini

GRAN PARADISO

BECCA DI VALSOERA 3369m. 
Beppe Chiaf e Andrea Tocchini a 
comando alternato, il 29 agosto rip-
etono la via Sturm und Drang di 450m e 
difficoltà ED+

MONTE BIANCO

PETIT CLOCHER DU PORTALET 
2823m. Beppe Chiaf e Andrea 
Tocchini a comando alternato, il 26 
agosto ripetono la via Etat de Choc di 
350m e difficoltà EX.

AIGUILLE DU MOINE 3412m. 
Beppe Chiaf e Giulia Venturelli a 
comando alternato, il 4 settembre scala-
no Sale Athee di 450m e difficoltà ED+

Andrea Tocchini su Sturm Und Drang Beppe Chiaf su Etat de Choc

Clocher du Portalet



pag. 36 – Adamello 108

Alpinismo

OROBIE

GRUPPO DELLA PRESOLANA. 
Falesia Lo Zerbino. 1850m. Via “Il 
fuoco dal profondo”. Nel giugno 
2010 Alberto Damioli e Massimo 
Comparini hanno aperto la nuova via di 
80m e 3 lunghezze (L1 20m 5c; L2 30m 
6b e A1; L3 30m 6c e A1). Esposizione 
Nordovest. 

Avvicinamento alla falesia. Dalla funi-
via di Cima Bianca 15 minuti in discesa 
per raggiungere il rifugio Albani. Oppure 
a piedi da Colere con un tempo di per-
correnza di circa 1 ora e mezza si arriva 
direttamente all’Albani. La nuova falesia 
si raggiunge dal rifugio in circa 15 minuti 
seguendo per un tratto il sentiero con 
segnavia 401/402 che passa dalle ex 
baracche dei minatori e alle spalle della 
malga, per poi portarsi a sinistra verso 
il passo della Guaita e successivamente 
in leggera discesa fino a incontrare il 
bivio del sentiero che riporta a Colere. 
Proseguire diritti traversando un ampio 
ghiaione (a inizio stagione con neve) 
verso la ferrata del Passo della Porta, la 
parete è situata proprio dove il sentiero 
inizia a salire decisamente per andare 
all’attacco della ferrata.

Sulle rocce della via Il Fuoco dal Profondo

Damioli e Comparini su Il Fuoco dal Profondo
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GRUPPO DELLA PRESOLANA. 
Falesia Lo Zerbino. 1850m. Via “Il 
potere dei Sogni”. Alberto Damioli e 
Massimo Comparini hanno aperto la 
nuova via il 21 agosto 2010. Lunghezza 
50m; 2 tiri di corda; 1° tiro 25m 5c+; 
attenzione al passaggio di una lama tra 
i mughi; 2° tiro 25m 5c (obbligatorio 5°). 
Corda da 60m; 11 rinvii; discesa in dop-
pia sull’itinerario di salita.

Il 21 Agosto 2010 con Massimo 
Comparini è stata aperta dal basso 
la nuova via “Il Potere dei Sogni” 
all’insegna del facile per tutti (pec-
cato che la lunghezza è relativa 
perchè si sperava in tre tiri almeno, 
ma il re della zona, il mugo non 
ha voluto). L’attacco è posto sotto 
la verticale del rifugio circa 200 
metri più in basso (15 minuti in 
discesa e 25 minuti per il ritor-
no). Esattamente all’intersezione 
del sentiero che dall’Albani scende 
direttamente a Colere ed il sentiero 
che in traverso porta a Polzone e 
all’impianto dell’intermedio, dopo il 
grande ghiaione. Il nuovo itinerario 
si svolge su quelle belle placche 
compatte e lavorate appena a sinis-
tra dell’enorme scritta a vernice 
sulla roccia?! (che indica Polzone). 
Ottima credo per una giornata 
incerta meterologicamente o per 
muovere i primi passi da capocor-
data vista la chiodatura ravvicinata 
e le basse difficoltà e per prendere 
confidenza con le corde doppie.

Alberto Damioli

Il potere dei sogni
sulla bella roccia della Presolana

le vie della Falesia Zerbino

SOTTOGRUPPO DI DANERBA. 
Via “Quetzalcoatl”. Angelo Davorio, 
Paolo Amadio, Mario Vallortigara, 
Dino Costa hanno aperto la nuova via 
in più riprese in luglio ed agosto 2010. 
Lunghezza 700m; 17 tiri di corda; diffi-
coltà d’insieme TD; 6b (6a obbligatorio).

Soste: un fix inox da 10 mm + 1 

fix inox da 8 mm con maglie rapide 
da utilizzarsi in contemporanea per la 
calata. Materiale: N.E.A.; corde da 60; 
15 rinvii; serie di friends fino al n. 2 Black 
Diamond; 

Attrezzatura: fix inox da 8x60 con 
piastre Raumer da 22 KN. Esposizione: 
Sud-Est

Periodo: da giugno ad ottobre; 
assolutamente sconsigliabile dopo pre-
cipitazioni o con tempo incerto visto le 
caratteristiche della struttura; di fatto sia 
la 1ª sezione che soprattutto la 2ª sono 
dei naturali collettori della vasta parete.

Discesa: in doppia lungo la via
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VIA QUETZALCOATL
Giudizio: lungo itinerario in ambiente appartato e solitario ricco di fascino; si articola in 4 sezioni: 1^: superamento del 

catino basale; 2^: sezione relativamente facile con placche abbattute che porta sotto una grande placca già ben visibile 
dal basso; 3^: superamento del grande muro a placche; 4^: sezione terminale che porta sulla sommità della piramide; un 
itinerario arioso e con molte lunghezze divertenti; la chiodatura è decisamente plaisir e tale da consentire una ripetizione 
senza eccessivi patemi a chi già sappia destreggiarsi discretamente sul 6a. 

 Avvicinamento: dal lago di Malga Boazzo prendere il sentiero per le Porte di Danerba (frecce); salire superando il 
ripido tratto iniziale di bosco ed entrare nella valle vera e propria all’altezza della prima baita sita sulla destra del sen-
tiero. Continuare per il piatto fondovalle fino ad una magnifica piana con rado lariceto e ponticello; superarlo ed iniziare a 
diagonalizzare a sinistra (ometti) alzandosi fino a puntare ad un grande larice isolato; proseguire poi con percorso evidente 
fin sotto la placca sovrastata da una evidentissima fascia di tetti; la via attacca alla base delle placche sulla direttiva dei 
medesimi (ore 1,00).

Tempo di salita: ore 6,00; Tempo di discesa: ore 2,30.
Attacco: sotto un evidente anfiteatro sovrastato da una fascia di tetti. Primi fix su placca chiara ben visibili.
L1: percorrere la placca iniziale (4b) fino a deviare leggermente a sinistra (5a); superare su una lama superficiale una 

variazione di pendenza fin sotto una poco accennata fessura che si segue fino al comodo terrazzino della S1 (40m; max 5a). 
L2: partire a destra della sosta e superare una difficile placca verticale con funghi superficiali (6b) fino a raggiungere, con 
un impegnativo passo di ristabilimento, una poco accennata cengia; percorrerla a destra superando di seguito una placca 
nera (5a) fin sotto una lama; deviare infine a sinistra all’esiguo terrazzino della S2 (30m; max 6b). L3: superare il muretto 
subito sopra la sosta (6a) e percorrere la placca successiva descrivendo un netto diagonale verso sinistra (5a); superare un 
breve salto (5b) e raggiungere la base del tetto; continuare in diagonale verso sinistra (5a) ad una cengetta erbosa nei pressi 
di una betulla (40m, max 6a). L4: dalla S3 traversare a destra poco sopra l’orlo del tetto (4b), alzarsi per bella placca scura 
per una decina di metri (4a); non raggiungere la sovrastante cengia con ontani ma deviare nettamente a destra (5b) fino ad 
un’interruzione erbosa e alla vicina S4 sita nei pressi di un ontano (40m, max 5b). L5: deviare a destra e salire una placca 
scura con funghi superficiali (5c) fino ad immettersi in un evidente canale-colatoio (detrito); sostare a sinistra su albero; o 
poco oltre sotto il salto a friends; ancoraggio da attrezzare (20m, max 5c). L6: portarsi fin sotto un salto e superarlo (5a; 
protezione a friends) fino alla sovrastante facile placca oltre la quale, sempre con percorso senza difficoltà, si raggiunge 
la S5 poco a destra di una macchia di ontani (40m, max 5a). L5 e L6 facilmente concatenabili ma con qualche difficoltà di 
recupero. L7: salire a sinistra subito sopra la sosta seguendo un abbattuto e facile diedro per poi deviare a destra fin sotto 
una placca bianca che si supera direttamente (5a) fin sotto un gradino; superarlo (5b) e percorrere la successiva placca 
descrivendo un diagonale a destra fino alla esigua cengetta della S6 (40 m, max 5b) [essendo S6 in piena placca ed esposta 
ad eventuali scaricamenti invernali, subito a destra sotto un breve gradino è stato collocato in posizione più protetta un 
ancoraggio supplementare]. L8: percorrere la placca subito sopra la sosta (4b) fino ad aggirare sulla sinistra una grande 
lastra; passarvi sopra e continuare in diagonale a destra (5a); continuare diritto superando un muretto con buoni appigli ma 
sporco di aghi di larice (5c) fino alla comoda cengia di S7 (40m, max 5b). L9: lunghezza di collegamento: salire direttamente 
transitando in un corridoio creato in un boschetto di ontani per pendio erboso fino alla S9 (50m, elementare). L10: salire 
con percorso evidente la placca successiva fino ad un canaletto abbattuto che porta sotto una sorta di avancorpo che si 
supera fino alla sua sommità dove si trova la S10 sotto una grande placconata (60m, max 4a). L11: con percorso molto 
bello su roccia eccellente descrivere una sorta di arco verso destra fin nei pressi di una evidente lama staccata (5a passi 
di 5b/5c); superare un muretto nero (6b) e per la successiva placca raggiungere l’esigua cengetta della S11 (50m, max 6b). 
L12: continuare subito sopra la sosta con divertente progressione sfruttando una grande lama (5a) fino a deviare a destra 
puntando ad un breve diedro; raggiungerlo, superarlo fino alla successiva lama oltre la quale, per placca un poco delicata 
(5c) si raggiunge S12 su esiguo ballatoio (40m, max 5b). L13: alzarsi direttamente per un bel muretto verticale nero (5c), 
deviare a sinistra e superare il tetto (5b); continuare per placche abbattute di ottima roccia (5a poi più facile – chiodatura 
distanziata; possibilità di integrazione a friends) fino a portarsi all’altezza di una evidente cengetta erbosa percorsa facil-
mente la quale si perviene alla S13 (60 m, max 5c).

L14: continuare sopra la sosta per evidenti placche (5a) fin nei pressi di un salto di roccia chiara a sinistra di un larice 
(prestare attenzione a qualche blocco instabile); proseguire per il successivo sperone (5b) fin sotto un salto già evidente dal 
basso; aggiralo a sinistra per diedro un poco erboso (5c) fino ad una cengetta erbosa; con un passo delicato a sinistra (5c) 
si raggiunge la S14 sotto un evidente muretto a funghi (60m, max 5c). L15: superare il muretto (5c) uscendone per funghi 
un poco lichenosi (6a) poi per tratto abbattuto fin sotto un diedro con erba che si risale sulle placche che lo delimitano a 
destra fin sotto un grande larice; passare alla sua sinistra fino ad un ballatoio con piccolo larice di cui si usufruisce per S15 
– cordone di ancoraggio in loco (45m, max 6a). Da qui è visibile a destra su muro verticale l’uscita dalla via Ballarini. L16: 
spostarsi un poco per cengetta a sinistra e superare il muro verticale successivo un poco lichenoso ma con ottimi appigli 
(5c continuo) fino ad uscirne con passo un poco delicato (6a) per mezzo di un pilastrino ottimamente ancorato ma da non 
sollecitare eccessivamente; continuare per lo spigolo a destra fino a raggiungere l’ultima sosta della via Ballarini; continuare 
per cresta (4c) fin sotto un salto; deviare a sinistra e raggiungere la S16 su scomoda cengetta erbosa (45m, max 6a).L17: 
superare a sinistra una grossa lama (6a) fino a prendere lo spigolo che si fa molto articolato e con divertente arrampicata 
(4b) si raggiunge un larice passando a destra del quale si tocca la S17 (20m, max 6a).

Angelo Davorio & C.
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SOTTOGRUPPO DI DANERBA. Via 
“Le Meraviglie di Alice”. La via, aperta 
da Dario Ballerini e Claudio Stefani nel 
1989 è stata ripetuta nel settembre 
del 2009 da Angelo Davorio, Paolo 
Amadio, Mario Vallortigara, Davide 
Sottini. Difficoltà 5c (D+/TD). Lunghezza 
160m (4 lunghezze)

Avvicinamento: sino alla prima baita della Val Danerba come l’itinerario precedente. Subito di fronte alla baita si svi-
luppa la successione di placche. Superare il torrentello ed iniziare a seguire una traccia abbastanza marcata fino ad un 
macigno con freccia incisa. Salire il ripido bosco senza itinerario obbligato fin sotto la parete. Costeggiarla lasciando a sinis-
tra un marcato diedro fin sotto un corto tetto; primi fix non molto visibili. L1: per facile placchetta raggiungere il corto tetto 
e superarlo con passo di ristabilimento (5c); continuare per placca tecnica (5c, rinvii distanziati) deviando poi più facilmente 
a sx a prendere una lama che si supera (5b) fino ad una corta placca (5a, erba); per facile cengia erbosa deviare nettamente 
a dx fino alla comoda S1 (40 m, max 5c). L2: traversare per facile cengia a dx per pochi metri ed iniziare a salire la bella 
placca sovrastante (5a) progressivamente più difficile fino a superare un passo delicato circa a metà (5c); continuare più 
facilmente (5a/5b) fino a raggiungere con un ultimo passo di un certo impegno (5c) un ripiano con erba alta oltre il quale vi 
è la S2 su cengia inclinata poco comoda (50 m, max 5c). L3: salire subito sopra la sosta per buoni appigli per poi traver-
sare a sx al primo fix (5a) abbastanza alto rispetto alla sosta (possibile salire anche dritti al fix, 5c delicato); continuare per 
la bellissima placca sovrastante a funghi fino ad una zona più liscia; traversare delicatamente a sx (5b) per poi salire dritti 
ad una cengetta; oltre la stessa continuare direttamente (5c) per poi traversare a dx (5a) ed infine ancora dritti per superba 
placca tecnica (6a continuo) fino all’esile cengetta della S3 (40 m, max 6a). L4: traversare a dx portandosi sotto una specie 
di costola a dx di una liscia placca nera che si supera direttamente con diversi passi delicati (5c/6a abbastanza continuo) 
sempre con arrampicata molto elegante fin sotto l’ultima corta placca che superata permette di accedere alla scomoda S4 
(30 m, max 5c).

Discesa: in doppia lungo la via sfruttando tutte le soste (da S4 ad S2 calata da 60 m esasperatamente tirata con con-
seguenti difficoltà di recupero; sconsigliabile a meno che non si disponga di corde da 70m).

     Angelo Davorio & C.

Le meraviglie di Alice,
gioiello della Val Danerba

SOTTOGRUPPO DI DANERBA. Via 
“I giorni di Danerba”. 

La via è stata aperta nel giugno 2010 
da Angelo Davorio, Paolo Amadio, 
Dino Costa. Difficoltà 6c (TD+). 

Lunghezza 160m (5 lunghezze). 
Soste: un fix inox da 10 mm + 1 fix inox 

da 8 mm con maglie rapide da utilizzarsi 
in contemporanea per la calata. 

Materiale: N.E.A.; corde da 60; 15 
rinvii; serie di friends fino al n. 2 Black 
Diamond; molto utili le misure piccole 
Attrezzatura: fix da 8x60

I giorni di Danerba,
sul magico granito dell’Adamello



pag. 40 – Adamello 108

Alpinismo

GRUPPO DI BRENTA

PILASTRO BRUNO. Beppe Chiaf e Diego Mabboni a comando alternato aprono dal basso il 19 agosto e terminano 
“Spigolo 69” (200 mt  ED+), una via nuova iniziata l’anno precedente sullo spigolo a destra del Pilastro Bruno a 10 minuti dal 
rifugio Brentei.

La via di carattere sportivo è completamente attrezzata a fixe 
e la discesa è in corda doppia lungo la via. Per una ripetizione 
sono necessari solo rinvii e corde da 60 mt.

DOLOMITI

CATINACCIO. PALA GHIACCIA 2423m. Parete Ovest. 
Beppe Chiaf ed Andrea Guerzoni a comando alternato aprono 
dal basso l’1 ed il 4 agosto una bellissima via nuova sulla parete 
Ovest della Pala della Ghiaccia nel gruppo del Catinaccio. 
Heaven è il nome della via. Lunghezza 240 m; Diff. ED. È com-
pletamente attrezzata con fixe e chiodi normali.

La discesa è in corda doppia lungo la via e per una ripetizione 
sono necessari solo rinvii ed una normale dotazione di friends 
oltre a corde da 60 m. La via è stata dedicata all’amico Michele 
Avanzi.

PALE DI SAN LUCANO. SPIZ DI LAGUNAZ 2338m. Beppe 
Chiaf insieme a Andrea Tocchini (22 anni) scala a comando 
alternato, il 3 e 4 luglio, il Diedro Casarotto allo Spiz di Lagunaz 
nel gruppo delle Pale di San Lucano . Diff. ED+.

CIME DI LAVAREDO. CIMA GRANDE DI LAVAREDO 
2999m. Beppe Chiaf e la giovanissima Giulia Venturelli (20 
anni) scalano a comando alternato il 21 agosto la Diretta Hasse 
Brandler. Lunghezza: mt. 550. Difficoltà: ED+ 

CIME DI LAVAREDO. CIMA OVEST DI LAVAREDO 2973m. 
Beppe Chiaf e la giovanissima Giulia Venturelli (20 anni) scala-
no a comando alternato il 22 agosto la Cassin-Ratti. Lunghezza: 
mt. 500. Difficoltà: ED.

Avvicinamento: Sino alla base della parete come l’itinerario precedente. Costeggiarla fino a raggiungere la sezione des-
tra della parete sotto un evidentissimo anfiteatro. Ad inizio stagione, con il torrente in piena, conviene decisamente usufruire 
subito del ponticello all’uscita del bosco per portarsi sul lato orografico destro della valle. 

Attacco: sotto il grande anfiteatro nero; corta placca all’inizio; primi 2 fix ben visibili.
L1: per liscia placchetta (4c) fin sotto un salto fessurato con erba e roccia a blocchi che si supera facilmente fino alla 

superiore cengia; S1 è a sinistra sotto un muretto verticale (25m, max 4c). L2: salire subito sopra la sosta e traversare a 
destra evitando uno scolo d’acqua (senz’acqua è più agevole evitare il primo fix e raggiungere direttamente per un tratto 
erboso il secondo fix); traversare a destra fin sotto un salto nerastro che si supera direttamente con bella progressione 
(5b/c; un passo di 6a) fino ad una superficiale lama da non sollecitare eccessivamente; per la stessa fin sono un salto ver-
ticale che si vince direttamente (5c) fino a S2 (25m, max 6a); L1 e L2 sono eventualmente concatenabili. L3: superare la 
placca superiore per belle lame tendendo leggermente a sinistra fino ad una piastra appoggiata; non utilizzarla ma passare 
per bella placca ben protetta di roccia chiara a destra (5b) uscendo poi per placca nera con qualche passo delicato (5c) 
alla comoda cengia erbosa della S3 (30m, max 5c). L4: salire nel centro la grande placca superiore con difficoltà crescenti 
fino ad una lama verticale per mezzo della quale (6a) ci si porta sotto le lame alla base del tetto (6b); traversare per lama 
rovescia a destra (6c) fino sotto il tetto che si supera in A0; oltre il tetto continuare per bella placca di roccia chiara (5c) fino 
alla esigua cengetta della S4 (40m, max 6c con un tratto di A0). L5: per facili lame portarsi sotto la direttiva del diedro (5a) 
fino ad entrarvi (6a) per poi superarlo integralmente con arrampicata di difficile impostazione (6b/c) fin sotto un corto tetto 
che si supera direttamente (6a+) continuando poi per la successiva corta placca (5b) fin sotto l’evidente lama già visibile dal 
basso; passare alla sua destra (A0) e rimontarla (6a) fino a S5 (40m, max 6c con un tratto di A0). 

Discesa: in doppia lungo la via; D1 da S5 ad S4; D2 da S4 ad S3; D3 direttamente alla base (60m esatti).
Angelo Davorio & C.
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Giulia Venturelli
sulla Diretta Hasse Brandler

Beppe Chiaf in apertura
sul terzo tiro di Heaven



Fuori uso
Fino a qualche anno fa sacro, pellegrinaggio ed eremo 

erano parole fuori uso. Per i giovani, pellegrinaggio avrebbe 
potuto indicare la faticosa coda per ottenere l’autografo di 
una celebrità mediatica, eremo un nuovo tipo di telefonino 
e sacro aggettivo abbinato all’intoccabile bisogno di libertà 
individuale.

Da qualche tempo a questa parte, complice la crisi 
globale che ha messo in discussione ogni identità e 
l’accumularsi delle macerie di un mondo dominato dalla 
vanità, il bisogno d’autenticità è ritornato a far capolino. Il 
primo ad accorgersene è stato ancora una volta il business. 
I suoi tentacoli si sono protesi verso la novità e la ricerca 
di verità dell’individuo è mediaticamente fatta scivolare sui 
binari codificati che non escludono nemmeno la passione 
per la montagna e il camminare. Per questo motivo è più 
facile incontrare uno che è stato a Santiago di Compostela 
che in una chiesetta alpina. In questa maniera i percorsi 
che l’individuo carica di senso rischiano di diventare nuove 
mode. Scelte nate nella genuinità di un bisogno di ricerca si 
svuotano di significato. 

A questo si aggiunge una corrosiva contaminazione 
culturale dei valori dell’agire umano. Capita così che azioni 
nate con le migliori intenzioni generino frutti distanti dallo 
spirito di buona fede che le ha motivate. Per esemplificare 
e se possibile contrastare questa malefica deriva, offro ai 
lettori una riflessione posta a cavallo di ricordi personali 
riguardante un luogo molto frequentato dagli escursionisti 
bresciani: il Santuario di Conche. 

Negli anni ‘50
A quel tempo non c’era ancora la strada che da 

Lumezzane porta alla località Cocca. I sentieri erano ben 
tenuti. Il monte era vissuto e le casine erano luoghi di attività 
economica e non di svago domenicale come adesso. In 
Conche si giungeva solo a piedi. 

Per noi di Cortine la meta era lontana. Salivamo al S. 
Onofrio e passavamo per la Cocca. Già allora molto vento 
aveva attraversato le arcate del portico. Dimenticati erano i 
tempi nei quali la gente andava in processione ai nostri eremi 
per sollecitare l’intercessione del Santo a favore dell’arrivo 
o dell’interruzione della pioggia, (vedi ad esempio, l’ex voto, 
posto a destra dell’ingresso alla chiesetta di S. Onofrio, con 
l’immagine della gente di Bovezzo in pellegrinaggio nel 1899 
o quello posto a sinistra nella chiesetta di Conche, con la 
processione del 13 luglio 1842.). 

Per noi ragazzini ogni salita in Conche aveva un ché di 
speciale. I genitori aspettavano l’occasione, una sentita fes-
tività religiosa o qualche ricorrenza, per mettersi in marcia 
affrontando la fatica più grande del solito. 

Chi saliva si portava il cibo per l’intera giornata. I licinsì 
di S. Onofrio e della Cocca erano occasioni di sosta e 

d’incontro, ma non vigeva l’abitudine al pranzo servito. Le 
risorse economiche scarseggiavano. Il rifornimento d’acqua 
si faceva alla Cassa. Intingere il mestolo arrugginito nella 
pozza della sorgente piena di girini era un rito obbligato. 
Oggi anche questa santella è stata ben restaurata e l’acqua 
emunta con una pompa manuale risulta meno da sorgiva, 
ma certamente più salubre. Il vino per gli adulti era nei fias-
chi posti con le cibarie in vecchi zaini, in tela verde, impiegati 
dagli alpini nelle guerre mondiali.

Negli anni cinquanta in Conche facevamo anche le 
vacanze estive. Si dormiva sul fieno della cascina, con le 
mucche e nel sottotetto. Poche comodità, molta voglia di 
vivere e capacità di divertirsi con quello che offriva un posto 
semplice, ma per noi fantastico. 

Risale a quegli anni la ripresa della devozione e dei lavori 
di restauro. Ricordo il pittore Vittorio Trainini intento ad 
affrescare la cappella, l’infaticabile Beppe Dossi ed il vice-
vescovo a dorso di mulo in occasione dell’inaugurazione. 
Andare in Conche era vissuto come un pellegrinaggio e non 
una scampagnata.

Inizio duemila
L’asfalto della strada delle Poffe ha portato a cancellare 

la serena bellezza della magnifica conca prativa della Cocca 
rendendola, spesso e volentieri, un parcheggio selvaggio. 
L’afflusso delle automobili di chi va in Conche è cresciuto, 
ma nessun parcheggio è stato ancora predisposto. La pro-
tervia del mezzo meccanico (o di chi lo guida?) si palesa 
soprattutto in primavera, a scapito dei poveri rospi che 
vivono nella caratteristica pozza. Nonostante le opere di 
protezione, continuano crudelmente ad essere spiaccicati 
sull’asfalto come animali indegni di attenzione, se non pro-
prio di esistenza. Le loro sagome bidimensionali disegnano 
l’emblema di un ambiente subordinato alle comodità del 
nostro utilizzo da padroni invece che da ospiti. 

Ciò non bastasse una ragnatela di strade sterrate avanza 
inarrestabile attorno a Conche. Le sbrecciature delle ruspe 
violentano la montagna deturpando anche le radici dei cast-
agni secolari. Sono giunte oltre la Santella della Cassa. 

Un sentiero oltraggiato
Anche l’ultimo tratto di percorso montano è stato devas-

tato. Le ferite sono ancora aperte. 
All’inizio è stata la violenza abrasiva dei motocross. I 

solchi delle ruote hanno infossato il sentiero scavando lo 
sterrato e dato all’acqua dei sempre più torrenziali temporali 
l’ineluttabile possibilità di dilavarlo fino alle pietre sottostanti. 

Di questo assalto infame sono rimasti in opera alcuni 
tozzi scheletri in calcestruzzo armato. Purtroppo è rimasta 
anche la cementificazione di tratti del sentiero.

Il tempo ha inevitabilmente ammalorato il calcestruzzo e 
portato in evidenza le arrugginite verghe di ferro che lo irro-
bustivano. Risultato: la disgregazione della pavimentazione 
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Sulla via per Conche
Riflessioni su sentiero cammino
e senso di un eremo

di Angelo Maggiori



Escursionismo

ha reso la camminata più difficoltosa e pericolosa di quanto 
lo sarebbe stata su sentiero naturale. Il triste monito dei 
resti artificiali di quei tentativi di contrastare con la tecnica 
l’arroganza di una cultura del fare materiale che non sa 
più rispettare nemmeno i luoghi che dice di amare, non è 
riuscito a bloccare altre installazioni, diciamolo eufemistica-
mente, poco naturali. 

Contronatura
Costruiti con fogge diverse e materiali vari di recupero, 

sono stati messi in opera dei gradini in metallo. Dei volen-
terosi, indubbiamente bene intenzionati, li hanno ancorati 
al suolo con spezzoni di tondino per cemento armato. Il 
risultato absit iniuria verbis è, a parere di molti e non solo di 
chi scrive, infame. Qualcuno che non aveva proprio gradito 
la bruttura aveva iniziato a divellere i pezzi di ferro. Dopo 
essere stati aspramente redarguiti (minacciati?), da allora, 
non hanno più messo piede in Conche.

Il fatto è emblematico e, per quanto ora acquisito, 
ripropone il prometeico quanto vano tentativo di addomes-
ticare la montagna. La rozzezza della “soluzione tecnica” 
adottata palesa una visione, cruda ed efficientista, del fare 
pratico svincolato dalla cultura del significato, poco rispet-
toso dell’ambiente naturale e immemore del simbolismo 
dell’eremo. Certamente gradini in legno e pietre del luogo 
avrebbero assolto al medesimo compito con miglior risultato 
estetico e valoriale. Parlare a posteriori è sempre più facile. 
Darsi da fare è certamente più difficile. Facilitare l’accesso 
anche alle persone anziane è buona cosa. Valorizzare il sen-
tiero è un’altra ancora. Quando mille anni fa hanno costruito 
la chiesetta erano meno ricchi e attrezzati di noi, eppure lo 
sforzo profuso è stato immenso e il risultato eccellente. 

Devozione deviata
Per me Conche e il viaggio per giungervi sono la stessa 

cosa. La comodità dell’arrivarci è elemento utile per gli 
anziani. Come, ad esempio, è l’elicottero che da Nave orga-
nizza un servizio trasporto una domenica di luglio. Ciò detto 
chiedo: perché delle comodità ne approfittano i giovani? 
Perché è andato perso il senso del pellegrinaggio? Per molti 
giovani la fatica della salita in Conche è vista come un costo 
da ridurre al minimo. Sono pochi coloro che la considerano 
un atto di devozione. Pochi che la considerano un atto che 
trova in sé la sua ragion d’essere… Nella cultura cattolica il 

pellegrinaggio è costellato di Santi. Il cammino per giungere 
alla meta svolge, in tutti i casi, il ruolo d’esperienza verso 
la ricerca di senso. Sulla strada si riscopre la dimensione 
della socialità e solidarietà, il contatto con altri pellegrini, 
l’incontro con se stessi. 

Il sentiero è come una via: si svolge alla ricerca della 
bellezza. Quello che facciamo al sentiero non sono solo 
“cose”. Come cose non sono le pietre e le case o la chiesa 
di Conche. Ricordo a questo proposito alcune parole scritte 
da Max Picard nel 1958: “L’uomo oggi ha dimenticato che le 
cose gli sono state donate non solo affinché possa realizzarsi 
ma anche per permettere alle cose di realizzarsi. Le cose 
vogliono diventare più chiare a se stesse grazie all’uomo e 
la loro bellezza è un appello rivolto all’uomo affinché vada 
loro incontro e aggiunga alla loro bellezza intrinseca l’altra 
bellezza, quella che emana dalla verità che all’uomo è dato 
scoprire nelle cose”. Per questo trovo orridi gli orpelli metal-
lici che snaturano il sentiero di Conche o le recenti foto-
lampadine a lato della Madonna implorante sul sentiero che 
sale da Piezze. Sono emblema di una devozione deviata. 
Buona nelle intenzioni, cattiva nelle conseguenze prodotte. 
Voglia Dio che non siano la premessa per l’estensione della 
strada fino al santuario.

Tra pellegrinaggio e pic nic
A fine secolo pativo fortemente la contraddizione di un 

luogo a due facce. Da una parte vivevo il piacere di salire 
solitario in giornate fredde o nebbiose. Conche mi appa-
riva tra le brume come un vero romito, un quieto bastione 
carico di storia. Dall’altra, nelle domeniche estive baciate 
dal sole, registravo una trasformazione in terreno da pic nic 
dalla quale mi sentivo molto distante. Ad infastidirmi erano 
soprattutto le persone accessoriate di radio stereo altiso-
nanti che assordavano l’intera zona prativa con musiche 
fracassone e urlate radiocronache delle partite di calcio. In 
quei momenti guardavo sconsolato “l’alpino”. Mi pareva che 
anche lui si proteggesse più dal vento freddo della moder-
nità che da quello atmosferico.

Mille metri di dislivello e S. Giorgio
Dieci anni or sono per chi scrive la salita svolgeva preva-

lentemente il compito di salutare movimento fisico. In estate 
scarpe tecnologicamente avanzate per la corsa outdoor, 
calzoncini corti e maglietta conferivano spinta alla velocità. 
Raggiungere Conche era diventata un’uscita d’allenamento 
per le più impegnative escursioni, quelle sulle montagne 
“vere”, dominate da ghiaccio e roccia.

Era un andare e tornare veloce, che non prevedeva 
fermate. Alcuni passaggi erano, però, immancabili. Prima 
portavo un caro saluto agli encomiabili volontari delle par-
rocchie di Nave che gestiscono il bar e preparano il piatto 
tipico, unico e da anni fisso. Poi facevo un giro nella chiesa 
per tenermi in contatto con vecchi ricordi e suggestioni. 
Gettavo lo sguardo attraverso la feritoia dell’ossario per 
ricordare che Conche c’era prima di noi e ci sarà dopo di noi.

Tutto velocemente. Indi uscivo nella “scodella” verde. Il 
caotico bailamme m’induceva alla rapida fuga verso l’eremo 
di S. Giorgio. Sono consapevole della frivola arroganza 
da alpinista della domenica di cui davo prova. Dieci anni 
or sono era però più forte di me. Trovavo insopportabile 
la calca vociante, gli spogliarelli nell’erba, i gridolini degli 
innamorati intenti a giochi seduttivi, i bambini in libera uscita 
con libertà di urlo. Allora fuggivo dal marasma. Meno di 
mezz’ora di sentiero e la gente sfoltiva fino a scomparire. Sul 
cucuzzolo roccioso regnavano pace e silenzio. 
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Incontro con il sacro in Conche
Per re-incontrare la Madonna della Misericordia occorre 

il contrario di atti di potenza. Per vivere la sensazione del 
sacro serve più umiltà nell’accettazione della natura per 
quella che è e il rispetto vero per i pochi luoghi del silenzio 
rimasti. Magari cogliendo il nesso ancestrale tra natura e 
divino che la bellezza dei luoghi regala ai cuori più sensibili. 
In questo senso è necessario comprendere che il valore 
religioso di Conche si tutela difendendo quel poco di sacro 
che ancora è rimasto nel valore non strumentale della sua 
esistenza. Cos’altro ha di diverso la messa in Conche invece 
di quella celebrata nelle chiese di Lumezzane o Nave? La 
folta partecipazione che lascia i fedeli fin sulle scale, in quali 
radici affonda la propria motivazione? Senza il “sacrificio” 
dell’arrivare a piedi al santuario, Conche sarebbe ancora 
Conche? Avrebbe lo stesso richiamo, lo stesso fascino? 
Regalerebbe lo stesso senso di vivere intensamente la pro-
pria fede? 

Oggi rifletto su come era cambiato il mio modo di fre-
quentare l’eremo col trascorrere dei decenni. Ma non sono 
il solo ad essere cambiato.

2010: Conche è più bella
Continuo a salire in Conche da Nave con il cavallo di 

S. Francesco. Mi piace camminare, più di prima. Il trascor-
rere degli anni ha ammorbidito l’insofferenza spocchiosa 
dell’elitario che vorrebbe la montagna silenziosa e percorsa 
da persone a modo invece che da “consumatori”. Oggi sono 
contento di vedere Conche frequentato da gente che cerca 
un momento di serenità nel verde invece che nell’ovattato 
ronzio di un centro commerciale. Mi piace osservare le man-
ifestazioni di vitalità giovanile, i giochi degli scout, le comi-
tive famigliari. Mi diverte osservare la varietà umana, ricca di 
poliedriche sfaccettature, che staziona per equilibri instabili 
su prato. Apprezzo i fedeli che vi salgono per ascoltare la 
messa domenicale del gentilissimo salesiano Don Doff. 
Sono felice di vedere tanta gente trascorrere il pomeriggio 
in Conche invece che a rimbambire davanti al televisore o a 
perdere banalmente tempo nel guardare vetrine nella delu-
sione dello shopping frenato.

Non vorrei illudermi troppo, ma molte decine di pre-
senze domenicali mi hanno palesato che anche la gente che 
frequenta il luogo si è acquietata. È 
cresciuto il rispetto per il luogo. C’è 
aria di festa e gioia di vivere con verità 
momenti semplici nel contatto con la 
natura e la montagna di casa.

I volontari che gestiscono il luogo 
sono praticamente gli stessi e svol-
gono eroicamente un servizio indis-
pensabile per la comunità. Hanno 
bisogno di rincalzi e speriamo che 
S. Costanzo e il Dio del volontariato 
li ascolti. A loro va il mio più sentito 
ringraziamento. Conche c’è ancora, 
perchè loro ci sono ancora.

Questo luogo è un patrimonio per 
tutti i bresciani e non solo per Nave, 
Caino e Lumezzane.

Spazio della memoria
Io non riesco a separare Conche 

da quanto sedimentato nei miei ricor-
di. Unico punto fisso del complesso 

edilizio che non ha perso l’antica attrattiva è rimasta la chie-
sa. Entrarci, annusare l’aria profumata dalla cera delle can-
dele, scorrere gli affreschi e finire con lo scrutare l’ossario è 
ancora un personale rito. Dopo la salita è il momento della 
riflessione, della connessione con l’identità di un luogo altro 
e per questo ancora sacro. La graziosa cappella è lo spazio 
fisico dove meglio riesco a rivedermi ragazzino, esuber-
ante ed irrequieto, pieno di voglia di vivere e di conoscere 
il mondo. I giochi della memoria mi aiutano a percepire la
presenza del tempo, il suo trascorre, lo spirito della vita vis-
suta. 

L’angolo del silenzio
A destra dell’altare, sopra un cartello bianco sporco, 

molto artigianale, un pio ha vergato queste parole “Vieni in 
silenzio e parlerò al tuo cuore”. È un invito chiaro, inequivca-
bile. Come dare risposta a questa chiamata che si rivolge a 
credenti e non credenti? Io penso che si possa rispondere 
solo garantendo e preservando, nell’ambito dell’edificato, 
un angolo per il silenzio. Un angolo dove, chi lo desidera, 
possa vivere l’antica atmosfera dell’eremo. 

Un luogo adatto a questo scopo è quello che sta oltre la 
chiesetta, dove sulla parete sta scritto “Ora vera di Conche”. 
Nel piccolo cortile vi sono le lapidi del cimitero, i fili per 
stendere il bucato e qualche tavolino. Le pareti nascondono 
la vista del cortile e svolgono egregiamente il compito di 
barriera insonorizzante.

L’unico fastidio viene dal ventilatore della cucina, ma 
basterebbe silenziarlo. Qui è possibile leggere e godersi la 
tranquillità serena dell’eremo di una volta. Aggirato l’arrivo 
della teleferica, si è subito al ciglio della valle che digrada 
ripidamente verso Nave.

Questa parte della cresta è un buon posto per sostare 
in pace. È un pulpito sul vasto orizzonte della pianura. La 
vista spazia senza impattare negli agglomerati urbani e la 
città è lontana.  Cortile e crinale del silenzio sono angoli nei 
quali è possibile vivere la natura del monte, dell’eremo ed 
incontrare la propria anima nella suggestione di una storia 
d’antica meditazione. Luoghi dai quali lo spirito può spiccare 
il volo verso l’infinito cielo che racchiude il magnifico scrigno 
di Conche.
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La gara, sempre in programma il secondo sabato di 
luglio, parte dalla piana del rifugio Bazena, per per-
corre circa 55 chilometri con 4300 metri di dislivello 

positivo. Il percorso, che si sviluppa in gran parte ad una 
quota superiore ai 2000 metri sfiorando in due punti i 3000 
metri, percorre per lunghi tratti le linee della grande guerra e 
presenta passaggi attrezzati con corde e scale che consen-
tono di procedere in sicurezza. 

Per capire questa gara si deve conoscere il significato 
dell’andare in montagna; del piacere, per alcuni inspiega-
bile, che si prova nel raggiungimento di una meta attraverso 
uno sforzo fisico e mentale di grande intensità. Per capire il 
“Ravasio” si deve conoscere Paolo o quelli che, come lui, 
hanno nel cuore la passione per la montagna.

Una prova veramente atipica quella “sull’1”, una gara che 
unisce e nella quale in molti si riconoscono. Un’esperienza 
che ha creato amicizie forti ed importanti; una gara “lenta”, 
dove ogni passo è misurato e valutato; un percorso i cui 
paesaggi tornano alla mente nei mesi successivi e continu-
ano a regalare emozioni per lungo tempo; una gara che vede 
al traguardo solo vincitori perché arrivare alla fine dell’1 è 
sempre una vittoria ed una grande esperienza personale.

L’unico modo di descrivere questa gara sarebbe quello 
di descriverla attraverso le sensazioni e le immagini dei suoi 
concorrenti, quelli dell’1. Chi ha fatto l’1 parla del Poia o del 
Premassone non semplicemente come di spazi fisici ma 
come di luoghi della memoria. 

Per tutti esistono luoghi considerati magici, spesso sono 
posti legati all’infanzia o all’adolescenza, spazi capaci di far 
rivivere emozioni sopite e nascoste dal vivere quotidiano. 
Questi sono i luoghi della memoria, ed è bello scoprire che 
anche in età adulta si possono conoscere spazi capaci di 
far brillare gli occhi dalla commozione, spazi che divengono 
nuovi luoghi della memoria, spazi in cui ricordare e ricordarsi 
diviene semplice e naturale.

Ho personalmente partecipato ad alcune gare che ripor-
tavano nella descrizione “la gara più difficile al mondo” e 
sono sempre arrivato alla fine, ma non sarei troppo sicuro 
di terminare il sentiero n°1 in giornata rispettando i tempi 
richiesti. L’1 è una prova che ritengo veramente estrema, 
una prova che richiede molta preparazione specifica e una 
grande concentrazione. Chi si presenta alla partenza dell’1 
in una o in due giornate non deve semplicemente essere 
disposto a correre ma deve essere disposto a soffrire, 
disposto a passare 12/15 ore su pietraie, su morene dove 
correre è veramente difficile, su salite dove correre è impos-
sibile e ad ogni passo ti ritrovi le ginocchia in bocca. Correre 
l’1 in giornata significa non perdere mai la concentrazione, 
significa provare i propri limiti veramente oltre lo sforzo 
fisico, il tutto per poter correre gli ultimi 350 metri di piano 
di tutta la gara, la diga del Garibaldi, che, a detta di chi l’ha 

percorsa, regala un’ emozione che solo poche gare sono in 
grado di dare.

Molte persone affrontano il sentiero n°1 ogni anno e 
quando percorrono la diga del Garibaldi li vedi affaticati 
camminare lentamente. Quando arrivano i concorrenti dell’1 
intuisci nella loro corsa un gesto liberatorio, vedi la gioia di 
aver compiuto una piccola grande impresa, un’avventura 
che non ha bisogno di una grande platea e non necessita 
di grandi applausi, una esperienza condivisa con pochi altri 
atleti e con se stessi. Arrivare sulla diga significa ripensare 
ai prati del Bazena come ad un posto infinitamente lontano, 
significa ripercorrere le ore di solitudine passate sul sen-
tiero, riascoltare i rumori dell’acqua, del vento, dei sassi che 
rotolano; significa ricordare le gambe che cedono, il ritmo 
incalzante del fiato che sembra romperti i polmoni, significa 
risvegliarsi da un senso di torpore nel quale si è entrati molte 
ore prima quando, sul piazzale del rifugio Bazena, le voci dei 
concorrenti si sovrapponevano al suono dei campanacci e 
il profumo dell’erba si mescolava a quello della canfora. 
Arrivare al Garibaldi significa riaccendere il cervello e god-
ersi il proprio momento di gloria. 

Ester Paola Francesco Gigi
 vi aspettano

la seconda domenica
 di luglio 2011

7° TROFEO PAOLO RAVASIO
“Sfida sul sentiero n. 1 dell’Adamello”

di Gigi Mazzocchi
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Decidi tu, puoi condividere con 
la Montagna un solo giorno 
o due, tanto, qualsiasi sarà la 

tua scelta, primo o ultimo che tu arriv-
erai, lei ti attraverserà dentro sempre 
e comunque fino a piegarti le ginoc-
chia e a riempirti l’anima rendendoti 
colmo lo spirito. In breve vi racco-
nto un’emozione straordinaria:È stata 
un’esperienza durissima, ho tastato 
con mano i miei limiti e ho scava-
to nelle profondità del mio cuore per 
trovare la forza di mettere un piede 
davanti all’altro fino in fondo.Ho scelto 
di condividere con la Montagna 2 giorni, 3989 metri di dis-
livello in salita e 3200 metri di dislivello in discesa, percor-
rendone 56 km.Per me e Michele ha voluto dire: 12 ore il 
primo giorno, 6 ore il secondo, 18 ore totali di sassi, pietraie, 
morene, catene, corde, chiodi, massi, nevai, rovi, sentieri, 
cascate...sudore, sorrisi e lacrime…ricordo solo quelle di 
gioia però, all’arrivo. Tappa al rifugio Prudenzini, noi ci siamo 
arrivati alle 17 circa, 6 ore dopo i primi… già. Eravamo tutti 
stretti, impilati, quasi ammassati uno sull’altro, tra zaini, 
scarpe, stanchezza, sacchi a pelo e umana convivialità 
mentre fuori pioveva a dirotto. Il Prudenzini… un rifugio che, 
durante il 1° giorno di gara, pensavo di non raggiungere… 
un rifugio che mi sembrava non esistere nemmeno quando 
ancora barcollavo tra un sasso e una corda nel salire al 
Passo d’Avolo … pensavo che la Bocchetta Brescia fosse 
un aspetto “tecnico” della gara… sì, lo è… ma l’Adamello, 
con lei, non mi aveva mostrato che il preambolo delle sue 
profonde venature. Nelle poche ore di sonno, circa 7 in due 
giorni, ho fatto sogni assurdi: persone care che non ci sono 
più e persone care che ci sono ancora, ma che potreb-
bero svanire senza che io lo sappia perché mi trovo isolata. 
Forse mi sono trovata catapultata in un’altra dimensione, 
camminando, ho percorso salite impervie e ripide discese 
ma soprattutto sono stata capace di scendere nelle pro-
fondità dei miei limiti e delle mie paure. Attimi di sconforto 
per la pioggia quando i passi scivolavano e le mani non 
facevano abbastanza aderenza oppure per il caldo bollente 
che ti cuoceva la pelle sulla roccia, attimi di smarrimento... 
attimi in cui ti fa male tutto… attimi di paura nei quali tasti 
la precarietà della tua vita che in un istante potrebbe anche 
scivolarti via di mano con un mancato appiglio, come sulla 
Cresta Ignaga, impervia, austera e dannatamente pericolosa 
come per quei giovani alpini della seconda guerra mon-
diale, e nel primo tratto di discesa dal Premassone, quote 
intorno ai 3000 metri, dove ti trovi a strapiombo nel vuoto, 
attaccato ad una catena o ad una corda, scendi lungo vie 
improvvisate e traballanti, abbarbicato tra la roccia nuda e i 

chiodi piantati nel suo fianco...basterebbe un attimo per non 
sentire più nulla... attimi di emozione, sotto le cascate gel-
ate o in cima al mondo, anche solo per un momento in cui 
tutto merita il vivere... attimi di instabilità e di cadute sulle 
pietre appuntite che tagliano e fanno male... attimi intensi 
vissuti fino in fondo a se stessi. Ho improvvisato una gara 
che richiedeva invece mesi di preparazione... e ho sbagliato 
pagando il mio errore... ho dovuto scavare dentro di me per 
cercare le mie risorse nella testa e nel cuore, grazie anche 
al sostegno e al sorriso ricevuto dai compagni di viaggio... 
sono arrivata quasi in fondo in classifica, ma... sono arrivata 
fino in fondo senza mollare. Eravamo circa 80 anime sull’alta 
via dell’Adamello, pericolosa e insidiosa, in silenzio, ognuno 
col suo passo, sotto un sole infermale o sotto la pioggia bat-
tente, ognuno con le proprie forze ma consapevole di non 
avere avversari intorno a sé ma compagni di viaggio.

Rossana

Ti senti piccolo quando parti, ti senti grande, ma grande 
davvero quando arrivi! Un senso di timore e rispetto mi 
accompagna ogni anno quando mi ritrovo sull’”Uno”.

La sensazione di essere un minuscolo essere quasi 
indiscreto mentre, passo dopo passo, mi incammino per un 
sentiero ogni volta uguale ma ogni volta diverso. 

In punta di piedi, quasi a non voler disturbare questo 
gigante di emozioni, ascolti il tuo respiro e quello del tuo 
compagno che per due giorni condividerà tutto, ascolti il tuo 
entrare nella gara che gara non è, cerchi il ritmo giusto 
e costruisci un legame che non sarà facile dimenticare.
Un menage a trois, il tuo compagno , tu e tutto quello che 
l’”Uno”rappresenta fanno di queste 16h34min molto più di 
quello che in una gara normale rappresenta un obiettivo.
È camminare e correre con una persona che come te sta 
affrontando una sfida, è parlare e stare in silenzio, è darsi 
fiducia, è aiutarsi quando si inciampa o quando la fatica ti fa 
rallentare, è voler provare a migliorare per te, ma anche per 
lui, è arrivare entro i tempi “del Mangia”, è leggere lo scon-
forto negli occhi di Gigi che ti comunica che l’”Uno” in un 

Alta via dell’Adamello:
l’avventura raccontata… 
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giorno è stato sospeso, è risollevarsi dalla delusione, è affet-
tare un salame, anzi due al Prudenzini, è brindare con il vino 
di un’amica insieme agli amici, è dormire in soffitta, per terra 
in compagnia di un topolino, è ripartire all’alba del giorno 
dopo e affrontare il faticoso Miller, è sbagliare dei passaggi e 
cercare di recuperare il tempo perduto, è ripensare all’amico 
con il quale hai condiviso i tuoi tre “Uno” precedenti, è 
vedere il tuo compagno che si volta a controllare che tutto 
vada bene, è sentirsi un po’ coccolata da qualcuno che si 
sta prendendo cura di te, è tentare un tempone per il tuo 
target, è incontrare chi, prima del “Lunedì”, ti offre la banana 
che gli avevi chiesto, è non mollare mai, fino agli ultimi 
metri quando cedi il passo a chi ne ha più di te, è spuntare 
da un sentiero aspettando di sentire le voci di “quelli del 
Garibaldi”, anche se quest’anno , tra loro, non ci sarà quella 
di tua figlia, è provare l’indescrivibile emozione di averlo 
finito anche quest’anno regalandoti la sensazione di essere 
grande, grande davvero.

Sofia Giugni

La gara più bella è quella che riesce ad emozionarti in 
maniera speciale.

Io ho potuto apprezzare solo parte del percorso 
visto il mio ritiro, ma ho colto l’incantevole bellezza dei 
luoghi, la gentile competizione come se fosse una gara 
tra amici, l’impeccabile organizzazione seria e disponibile, 
l’entusiasmo e la commozione di chi l’ha vissuta.

Il TROFEO RAVASIO è un gioiellino, non è per tutti e 
spero, ma non può essere diversamente, non cambi mai la 
sua natura. Mi piacerebbe molto esserci la prossima volta.

Grazie a tutti! 
Lorenza Visintin

Grazie a voi di cuore, non sarà la più dura e nemmeno 
la più lunga (per il Mangia!!!) ma sicuramente la più bella e 
l’unica che ti fa accapponare la pelle quando dal passo del 
Lunedì senti in lontananza gli incitamenti...

Grazie a voi per averci dato la possibilità di vivere emozi-
oni indimenticabili ed arrivederci al prossimo anno.

Vittorio

Per mia moglie e per il sottoscritto è stata una meravi-
gliosa esperienza. tornando a casa ieri sera mentre eravamo 
in colonna, tenendoci per mano eravamo stravolti ma sereni, 
abbiamo ripercorso ad alta voce tutti i passaggi, le nuove 
amicizie, i momenti difficili e a volte di sconforto, la paura di 
non farcela... eravamo felici di aver fatto l’UNO, felici di tor-
nare a casa dalla nostra bambina, insomma, questo è quello 
che ci ha lasciato questa gara.

Girando l’ultimo angolo di montagna prima della diga 
del Garibaldi, sentendo il tifo all’arrivo, la parete nord 
dell’Adamello... ci siamo emozionati e abbiamo pianto, 
anche ora se ci penso mi emoziono.

Con mia moglie ho condiviso molte avventure sportive, 
ma l’UNO è senz’altro una delle più belle e preziose. 

Per noi è stata una delle più dure. Per noi è stata una 
delle più belle.

Correre sulla diga del Garibaldi con lo striscione “siete 
la coppia più bella del mondo”... poi a metà diga Gigi che 
ci aspettava.... poi gli amici al traguardo... bisogna provarlo 
per dire cosa significa.

Un saluto a Paolo... un ringraziamento e tanti compli-
menti a voi.

Un ringraziamento all’amico Mimmo
Michele e Rossana
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Grazie a Voi per le splendide emozioni. All’anno pros-
simo. 

Samuele

Vorremmo ringraziare tutto lo staff del Trofeo 
Ravasio per l’ottima organizzazione della gara, per 
l’impegno e la passione dimostrati durante lo svolgi-
mento della corsa. Speriamo di rivederci il prossimo anno! 
Cordiali saluti da “quelli degli scarponcini”...

Angelo Danesi e Giuseppe Guerini

Grazie per la magnifica accoglienza e cortesia, sono 
molto felice di aver avuto l’opportunità di essere fra “quelli 
dell’1” e spero di essere ancora con voi il prossimo anno 
per godermi il percorso intero... Un caro saluto ed un grazie 
anche a Francesco.

Cristiano Meschini

... che dire, al mio primo Ravasio, con mio fratello che 
ha fortemente voluto che ciò si avverasse... Un’emozione 
unica, fatta di tantissime immagini e di voi tutti che avete 
permesso che ciò potesse accadere. Non ho molte parole, 
ho un groppo alla gola e a stento trattengo le lacrime. (per 
fortuna sono al computer) Ma sono strafelice !!! Avrei voluto 
conoscere Paolo... o forse grazie a voi ha corso con me e 
mio fratello.

Mario

Carissimi Gigi, Ester, Francesco e Paola, Per noi il 
Trofeo Ravasio 2010 è stato molto speciale, perché lo 
abbiamo corso da marito e moglie, insieme. Da oggi 
calcare la traccia dell’uno sarà più speciale che mai.
Grazie infinite per i vostri sforzi, che immaginiamo essere 
molti.

Un saluto speciale ad Ester, che ci ha baciati tutti sul 
traguardo, sudati e sporchi, ma sereni.

Grazie anche per la medaglia, che nella sua semplicità 
racchiude un romanticismo che ha molto a che vedere con 
la montagna, con le pietre e con la fatica.

Siete mitici! Ciao
Daniela e Riccardo

È vero... non sarà la corsa più dura del mondo, nem-
meno la gara più bella del mondo... ma quello che sa reg-
alare questa corsa è una somma di emozioni che vanno 
direttamente al cuore... e stazionano. Non è solo il Percorso 
ad affascinare per i suoi straordinari scenari e ricordi, è lo 
spirito per il quale voi vi spendete per il ricordo di Paolo che 
ci tocca nel profondo... 

Grazie di cuore a voi, Gigi Ester Francesco Paola e 
“quelli dell’uno 2010”.

Francesco P.

Beh, trofeo Ravasio per me ha valenze particolari. Non è 
una gara, è un ricordo di un amico, è vivere la montagna in 
sintonia, è vivere il rifugio con nuovi e vecchi amici, è vivere 
due giornate speciali dove ognuno trova e prova nuove sen-
sazioni. Uniche.

Mi piace pensare che durante questi giorni ci sia sempre 
qualcuno “al di sopra” che controlla.

Mi piace pensare che chi si avvicina a questo nuovo tipo 
di esperienze le viva al 100%.

Mi piace pensare alla condivisione della gioia, della 
sofferenza e della fatica che “coppie di gara” affrontano.
Mi piace pensare che ci sia il TROFEO RAVASIO 2011.
Nell’attesa un salutone a tutti ed in particolare alle due 
goliardiche donzelle straniere all’anagrafe Roby e Rosy. 

Michele

È proprio questo che fa del Ravasio una gara unica, si 
procede lentamente, e così è più facile entrare in sintonia 
con l’ambiente circostante, con il proprio compagno e con 
gli altri concorrenti, hai tempo per metabolizzare il tutto e per 
liberare la tua gioia sul piazzale del rifugio Garibaldi. Eh sì, il 
trofeo Ravasio è unico e non c’è un’altra gara che ti regala 
le stesse emozioni... provare per credere. 

Stefano

10 luglio 2010, ore 03,00, nella casa Dotti (ospitale come 
sempre) puntuale suona la sveglia, una buona colazione e si 
parte per il Tassara. Ultima occhiata allo zaino, ritiro pettorali 
e siamo pronti. La tensione (mal celata) però si fa sentire, 
BISIGOLINO allo stomaco e alle ginocchia. Alle 05,00 l’ora 
X del mio “GIORNO PIU LUNGO” è arrivata, un in bocca 
al lupo a tutti e... VIA. Stefano fa l’andatura e io lo seguo. 
Quattro chiacchiere con altri concorrenti ma il gruppo si 
allunga in fretta. Passo dell’Asino, lago della Vacca, passo 
Blumone… si soffia parecchio ma tutto OK. Nel traverso 
che porta alla bocchetta Brescia Stefano prende una brutta 
storta alla caviglia(DX), rallentiamo un attimo (per fortuna 
mia) e via di nuovo. Bocchetta Brescia, Maria e Franco, altra 
storta DX per Stefano, passo di Campo, cascata d’Avolo 
con doccia ristoratrice, passo Ignaga, cresta Ignaga sem-
pre meravigliosa e si scende. Stefano potrebbe viaggiare 
un po’ di più ma morde il freno (grazie). Al Lissone il caldo 
mi opprime. Sosta, acqua, panino e coca e via di nuovo 
ma le mie gambe rallentano (brutto segno). Cominciamo la 
salita del Poia, la fatica e il caldo per me si fanno pesantis-
simi. Stefano mi aspetta, mi incoraggia, ma ho le gambe 
che sembrano di ghisa, una sofferenza infinita. Ci provano 
anche il grande Maurizio e GianLuca di Imola a tirarmi su in 
cima al Poia (anche a voi grazie). Cominciamo la discesa e, 
a metà, della crisi non rimane traccia, fatica e stanchezza 
rimangono, ma nella norma. Al Prudenzini troviamo Gigi 
un po’ teso ma sorridente (presissimo con le foto).Sosta, 
panino,acqua freschissima, un po’ di fiato (q.b.) e si riparte. 
Il Miller ci attende carico di “DONI”, poco dopo Stefano ha 



Adamello 108 – pag. 49

Corsa in montagna

crampi allo stomaco, rallentiamo un po’ ma si prosegue. 
Evviva, comincia la GANDA bella grossa e comincia pure a 
piovere. Giacca a vento e avanti, ma i DONI non sono finiti. 
Grandine, grandine e tra un fulmine e l’altro ancora grandine, 
passo Miller e giù, meglio non temporeggiare, ma di granita 
ne deve avere in abbondanza, non smette, troviamo riparo 
sotto un masso, 20-30 minuti, ma il freddo è peggio della 
grandine e allora si riparte. Maurizio è già passato, ci rag-
giungono GianLuca di Imola, la scopa e un altro atleta. La 
granita ci saluta poco prima del Gnutti, ma lì un’altra doccia 
fredda, la peggiore: un ragazzo del soccorso ferito da un 
fulmine al Premessone (sapremo poi in modo non grave). 
Ma la gara termina al Tonolini. Ore 17,20 siamo al Tonolini, 
saremmo riusciti a stare nei cancelli nonostante tutto. La 
delusione è tanta, ma prevale la ragione: si dorme qui. Una 
buona cena, un po’ di tempo ben speso con i compagni di 
granita e poi a letto, ma il sonno tarda a venire, i pensieri e 
ricordi della giornata ronzano in testa mentre io ho un sonno 
MOSTRO. Al mattino colazione con calma, poi ci si prepara 
e si parte, destinazione rifugio Garibaldi. Stefano, nonos-
tante la caviglia in disordine (molto), è sempre davanti a fare 
l’andatura, poi GianLuca di Imola, la scopa e io. I nevai verso 
il Premassone sono ghiacciati, non ci si regge in piedi allora 
schiviamo sulla ganda. Passo Premessone, tempo bello, 
panorama magnifico (ma quello è stato magnifico anche 
ieri). Per fortuna il sole ha ammorbidito la neve sul versante 
opposto si scende a meraviglia, in breve siamo alla prima 
diga e Stefano prende l’ennesima storta, ma lui non molla 
mai (l’è on òss). Al passo del Lunedi ci aspettano Maurizio e 
Andrea che ci incitano, in cima due parole, qualche compli-
mento, si rifiata e via verso l’ultima diga, là le grida di incita-
mento sembrano quasi calcistiche, è un’emozione grande. 
Ci scattiamo foto a vicenda correndo (chissà cosa esce) io, 
Stefano, GianLuca di Imola e la scopa. Gigi svolge a meravi-
glia il suo incarico di fotografo musicista e sotto lo striscione 
del traguardo Ester che ha un entusiasmo commovente ci 
abbraccia, ci bacia come se avessimo vinto noi e forse è 
così, abbiamo vinto un’avventura bellissima, faticosa, ma 
bellissima. Ringrazio Gigi, Ester, il MANGIA e tutti quelli che 
hanno reso possibile tutto questo, tutti gli amici del nostro 
TRB e un grazie speciale a Stefano, compagno di questa 
avventura e amico sincero. GRAZIE. 

Civetta 68

Semplicemente una gara stupenda, l’emozione che ti 
regala l’arrivo al Garibaldi è incredibile, per me è solo il 
secondo anno ma credo che anche il prossimo mi si accap-

ponerà la pelle quando comincerò a sentire gli incitamenti 
degli organizzatori e di tutte le persone che aspettano al 
traguardo, senza tralasciare l’atmosfera ed il clima di con-
vivialità del Prudenzini. Altro elemento che a mio parere ne 
fa una gara unica è il rapporto che si crea con il compagno 
di avventura, riguardo al mio il prossimo anno devo fargli 
sparire le scarpe da calcio perchè non si può giocare una 
partita di calcio il venerdì sera... questo però me l’ha detto 
solo Domenica, altrimenti quando aveva i crampi sabato 
col cavolo che gli davo i miei sali, non riferiteglielo, ma ha 
dimostrato forza e tenacità a non mollare mai.

Renzo

Quando una manifestazione ti fa emozionare ti fa capire 
il valore che essa ha. Io posso dire di avere avuto una bella 
serie di emozioni nel percorrere l’UNO e l’arrivo al Rifug, il 
sudore ma anche la felicità dei posti visti, il caffé ai rifugi... 
la doccia alle cascate, eh sì!!!! Amici me ne avevano parlato 
durante qualche altra scorribanda ed è per la loro passione, 
la passione di Michele e di Sofia, che sono stata invogliata 
a partecipare. Loro li devo proprio ringraziare perché hanno 
permesso a me di vivere le loro emozioni.

L’ho capito subito quando sono arrivata alla partenza 
che non sarebbe stato come tutte le altre gare, qui prima di 
tutto viene la memoria, quella di un compagno perduto... e 
poi una sorta di complicità fra amici per rendere un we indi-
menticabile all’ insegna di una sana amicizia.

Da ammirare quanto avete saputo fare e come avete 
magistralmente diretto il tutto. Tanto lavoro, tanti pensieri 
ma allo stesso tempo passione e felicità.

Era la mia prima volta sull’UNO e devo dire che mi ha 
affascinato tanto. Vanta una posizione spettacolare e d’ 
incanto. Essere con voi mi ha fatto sentire dei vostri, anche 
se da fuori zona e comunque fuori gruppo mi sono sentita 
una di voi... e non sempre succede in queste circostanze.
Allora credo veramente di aver avuto un privilegio, con tante 
sensazioni provate che non svaniranno così facilmente pen-
sando con concretezza che ancora è possibile una mani-
festazione piena di valore umano. È percepibile la vostra 
volontà a mantenere questi valori e di questo io vi ringrazio.E 
vi ammiro molto.

Roberta

Non avevo dubbi in proposito, Robi, ma hai colto l’intima 
essenza del Ravasio. Ora più che mai sei una dei nostri, di 
più, “una dell’uno”.

GP
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Sentieri della Memoria

di Ernesto Paroli

La Strada delle gallerie è un’opera straordinaria di ingeg-
neria militare che consentiva l’approvvigionamento 
delle truppe arroccate sulla linea del fronte, con un 

arditissimo percorso al riparo dalle azioni nemiche. Si iner-
pica sul monte Pasubio dalla Bocchetta Campiglia (1216) e 
raggiunge il rifugio Achille Papa a 1935 m. Si tratta di una 
mulattiera intagliata nella roccia con 52 gallerie, alcune brevi, 
alcune lunghe fino a 300 m. Talvolta rettilinee, molto più 
spesso presentano ampi curvoni che seguono l’andamento 
della parete rocciosa nella quale sono state scavate, ricca di 
anfratti, gole, ampie spaccature e rientranze, a strapiombo 
su canaloni e su una valle selvaggia e disabitata. Alcune 
di queste gallerie presentano diramazioni in percorsi sec-
ondari, non di rado con locali accessori, specie di stanze 
che erano occupate dai soldati, da depositi, da punti di 
osservazione, da postazioni di artiglieria leggera dalle quali 
si poteva controllare la valle sottostante o le linee nemiche, 
mediante aperture e feritoie mimetizzate e nascoste nella 
parete della montagna. Anni fa, all’entrata e all’uscita di ogni 
galleria sono state poste delle lapidi marmoree che recano 
inciso il numero progressivo, la loro lunghezza in metri lin-
eari, una dedica e una teca con fotografie d’epoca. 

Camminando sul monte Pasubio e le vicine alture, si può 
percorrere questa Strada, oppure salendo dal Pian delle 
Fugazze arrivare alla Via degli Eroi, ci si può inerpicare per il 
Sentiero delle creste su fino al monte Palon, alle postazioni 
del Dente Italiano dirimpetto al Dente Austriaco, al Corno di 
Pasubio, al cosiddetto Nido D’Aquila. Qui siamo venuti varie 
volte negli anni passati e qui siamo tornati il 30 settembre. 
Sempre con interesse, attenzione e rispetto per le vicende 
drammatiche che qui si svolsero negli anni della Grande 
Guerra. 

Ciò che ci ha sempre colpito, mentre percorrevamo i 
sentieri di questi monti ricchi di storia, è stato il constatare 
la grande quantità di testimonianze che in questi luoghi 
persistono nella loro muta evidenza. Testimonianze molto 
ben visibili di postazioni scavate in luoghi talvolta pressoché 
inaccessibili, sotto guglie verticali, del tutto imprevedibili 
quando, aggirato un dirupo, inaspettatamente ti trovi davanti 
una nicchia, una terrazza delimitata da un muro divelto dal 
ghiaccio, un ingresso che immette nella bassa volta di un 
cunicolo e che termina con una finestrella aperta sul vuoto. 
Ci sono anche i forti poderosi ora quasi diroccati, le mas-
sicce casematte protette dall’orlo della rupe e rovine, ormai 
pressoché illeggibili, di casupole per i soldati erette a secco 
con una perizia stupefacente per noi, eroi del prefabbricato.

Numerosi sono i percorsi di altura, i sentieri di collega-
mento, i posti di scambio e di tregua, le lunghe, lentissime 
mulattiere che ci sono così familiari, ma soprattutto la fitta 
ragnatela delle trincee, ciò che resta delle mille opere che 
oscuri soldati hanno costruito e, come di tarli, i numerosi 

cunicoli scavati 
a forza di pic-
cone e di mine, 
rifugi abitati nel 
gelo coi topi e i 
pidocchi, duran-
te inverni subìti durante i lunghi anni del primo conflitto 
mondiale. Questi resti, come quelli dei tanti altri luoghi 
delle nostre montagne che abbiamo visitato, al di là degli 
eroismi celebrati, comunicano il senso di una sofferenza 
disumana e quasi sempre silenziosa, quella di una moltitu-
dine di poveri esseri mandati a combattere un nemico tanto 
simile a loro e con motivi spesso incomprensibili. Sulle rupi 
del Pasubio, come sull’altipiano di Asiago, al Montozzo, al 
dosso di Casamadre, al Tonale, ed in tutti gli altri luoghi della 
Grande Guerra che abbiamo visitato, al di là dell’incontro 
coi manufatti militari, si percepisce sempre la presenza 
muta delle persone che vissero la precarietà estrema giorno 
dopo giorno, combatterono, patirono, tornarono a casa 
feriti nell’anima più che nel corpo, o morirono, uomini scon-
osciuti, ciascuno col proprio bagaglio di giorni vissuti, forse 
perfino con qualche speranza nel futuro. È possibile cercare 
di immaginare questi uomini e un poco anche incontrarli, 
nelle tante immagini che ci sono pervenute.

Prima dell’imboccatura di una delle gallerie del Pasubio 
c’è una fotografia. Mostra evidentemente un momento di 
tregua nei combattimenti. È una pausa quasi familiare. In 
primo piano un uomo in maniche di camicia è seduto su 
una panchetta rudimentale mentre un compagno gli fa la 
barba. Di fianco un soldato sta facendo… il bucato. Dalla 
galleria ne esce un altro con un secchio d’acqua mentre altri 
commilitoni intorno osservano. Guardano verso il fotografo. 
Il barbiere sorride. Se non fosse per le divise non si direbbe 
che siamo in guerra tale è la serenità della scena. 

Un’altra immagine, tratta stavolta da un testo, mostra 
un gruppo di soldati in trincea. Siamo ad Asiago. I soldati 
si sono messi in posa. Cercano di esprimere una sorta di 
combattività. Puntano il fucile verso un nemico lontano e 
guardano l’operatore. Un soldato con l’elmetto sulle ventitre 
ostenta quella che sembra una grossa bomba a mano. Sono 
seri e, forti del loro compito, hanno un’aria fiera. Chi può 
sapere se nel momento dell’attacco saranno stati ancora 
così sicuri di sé, certamente in qualcuno di loro si sarà 
stretto il cuore. 

Pasubio. Due militari sono seduti su un mucchio di 
macerie. L’elmetto in capo, la giubba chiusa sul collo, scar-
poni chiodati in primo piano, fasce e pantaloni alla zuava. 
Stanno scrivendo a casa. Quello di destra ha il capo chino, 
vicinissimo al foglio e, dalla concentrazione che mostra, si 
comprende la sua scarsa dimestichezza con la scrittura. 
È intento a dire nelle poche parole che forse conosce, la 
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Convegno dei soci seniores

Il 23 ottobre si è tenuto al Palamonti di Bergamo il 1° 
Convegno Nazionale e 7° Regionale dei Soci Seniores, cioè 
di quelli che da noi si riconoscono nella sigla GPE.

Introdotti dal saluto del Presidente generale del CAI 
Umberto Martini e del Presidente della Sezione di Bergamo 
Paolo Valoti, i lavori hanno avuto inizio con la relazione del 
Presidente della Commissione centrale per l’escursionismo 
Luigi Cavallaro che ha messo subito a fuoco il tema centrale 
del Convegno, cioè l’inserimento nelle Sezioni del CAI della 
figura dell’accompagnatore sezionale senior di escursioni 
(ASS), figura che, adeguatamente preparata da appositi 
corsi, sarà in grado di condurre responsabilmente le escur-
sioni e dovrà sostituire l’attuale coordinatore logistico, il tra-
dizionale capogita al cui entusiasmo e spirito di volontariato 
non si può chiedere di assumere responsabilità al di là della 
semplice organizzazione logistica della escursione.

Oltre duecento gli intervenuti fra i quali i rappresentanti 
delle Sezioni di Liguria e Piemonte (LPV), del Triveneto (Alto 
Adige e Veneto) e di Toscana Emilia Romagna (TER), di 
Abruzzo, Lazio e Sicilia (CMI) e, naturalmente, di Lombardia 
(LOM), la regione che con 35 Sezioni aderenti detiene il 
primato dell’attività in questo settore. Ciascun gruppo ha 
espresso le proprie esperienze e in conclusione, come ha 
detto Cavallaro, si auspica una miglior volontà di dialogo fra 
i gruppi per lo scambio di informazioni su itinerari escursion-
istici e magari anche nella guida degli stessi.

I gruppi Lombardi, per motivi di ospitalità, hanno limitato 
i loro interventi dando doverosamente più spazio ai gruppi 

ospiti. Un piccolo spazio è stato concesso anche al nostro 
GPE del quale Giulio Franceschini ha riassunto l’esperienza 
dei suoi 23 anni di attività: sorto nel 1987 con una compo-
sizione abbastanza omogenea, il Gruppo oggi si differenzia 
per fasce d’età, con un 20% di partecipanti con età com-
presa fra 55 e 65 anni, un 35% fra i 66 e 75 anni e ben il 45% 
fra i 76 e i 91 anni. Da qui l’esigenza di predisporre più di un 
itinerario in ogni singola escursione. 

Franceschini ha poi mostrato ai presenti il volume 
“Vent’anni di storia” con cui la Sezione Brescia del CAI ha 
voluto ricordare i primi vent’anni di vita del GPE (1987-2006), 
cronaca di escursioni e insieme racconto di vicende e storie, 
testimonianza preziosa di un’attività alpinistica che fa onore 
ai Soci Seniores e può essere di esempio alle giovani leve. 

Alcune copie del volume vengono omaggiate a rappre-
sentanti di gruppi regionali. 

Hanno fatto seguito vari interventi fra cui, di particolare 
interesse, quello sulla medicina in montagna e i problemi 
relativi alla salute dell’anziano escursionista.

In chiusura Dino Marcandalli, Presidente Commissione 
Regionale Lombarda Soci Seniores e “capo” indiscusso 
del “movimento” di cui da anni persegue con appassionata 
dedizione le azioni per il suo riconoscimento in campo regio-
nale e nazionale, ha ribadito l’importanza della creazione 
della figura dell’accompagnatore auspicando che “sempre 
più gli amici escursionisti interessati accettino di affrontare 
i corsi previsti per qualificarsi in un settore in cui sapere 
accompagnare è tutto”.

massa enorme delle emozioni che 
sta vivendo. Il suo compagno ha il 
volto allegro. Ha alzato il capo dal 
foglio, steso su un qualcosa di piatto, 
e sorride, come chi è stato sorpreso 
all’improvviso. Sullo sfondo si vedo-
no dei dirupi e due alture. Chissà, 
forse a fine settembre anche noi 
siamo passati di lì. E forse abbiamo 
percorso anche il tratto di mulattiera 
sulla quale soldati austriaci prigion-
ieri transitano scortati e preceduti da 
un carro col mulo, come ci mostra 
quest’altra immagine. Questo che 
si vede in lontananza invece è il 
Tonale. Saremo passati anche di qui 
in una delle tante nostre escursioni? 
Qui, dove un gruppo di alpini ha organizzato un posto di ris-
toro, una specie di bar fra sacchi di terra e lamiere ondulate, 
un tavolo sbilenco, una panchetta e qualche gavetta, giusto 
per una pausa e qualche chiacchiera, come al paese?

È trascorso quasi un secolo da quei drammatici anni ed 
oggi è più che mai attuale e vivo il senso del dramma che, 
su questi monti, visse tanta gente, la consapevolezza, in 
fondo, della stupidità di quel dramma, della stupidità di tutte 
le guerre. 

Noi, facendo tanti passi, ripercorriamo anche i Sentieri 
di questa Memoria. 

30 settembre 2010
sul Monte Pasubio
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PROGRAMMA GITE G.P.E. 1º SEMESTRE 2011
 1) percorso intero – 2) percorso ridotto 

Telefoni cellulari in dotazione ai coordinatori prima e durante la gita: martedì tel. 3311009452 - mercoledì tel. 3311009453
Le gite del G.P.E. vengono effettuate nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

La meta delle gite del giovedì viene stabilita di volta in volta: per prenotare telefonare al n. 3311024365
il martedì ed il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19.

IL TERZO VENERDÌ DEL MESE RITROVO IN SEDE CAI ALLE ORE 21.00

 DATA ITINERARIO DIFF. TEMPO DISLIVELLO QUOTA COORDIN. PARTENZA
 MART/MERC   TOT.  MAS.    
            
 Settimana bianca Pozza di Fassa      Ghidini Mezzi propri
 dal 9 al 16/1 Trento      
 ½ pensione 
           
 
 Martedì 11/1 Cisano - Paradiso – S. Felice B.  E 5h 250 200 200 Bignotti 7.00-via Vivanti
  Portese - Salò Lago di Garda       7.10-S. Polo Questura 
 
 
 18 gen Pizzino – Rifugio Casari E 6h 750 750 1700 Bledig 7.00-via Vivanti
 19 gen Pizzino – Fraggio – Santuario di S. Antonio F 3h 100 100 1063  7.10-S. Polo Questura
  Val Taleggio (BG)       
 
 25 gen Collalbo - Corno di Renon E 5h 720 720 2259 Ghidini 6.00-via Vivanti
 26 gen Anello da Cima Lago Nero con cabinovia F 3 200 200 2000  6.10-S. Polo Questura
  Bolzano       
           
 Dom 30 – lun 31/1 Fiera di Sant’Orso      Seminario 6.00-via Vivanti
 2 gg.½ pensione Aosta       6.10-S. Polo Questura
           
 1 feb Monte Isola da Sale Marasino E 4h. 420 450 600 Seminario 7.30-Stazione Borgo
 2 feb Lago d’Iseo       S. Giovanni
           
 8 feb Bellamonte – Passo Lusia E 4h. 550 550 2055 Manni 6.00-via Vivanti
 9 feb Bellamonte – Malga Canvere E 3h. 470 470 1977
  Val di Fiemme (TN)       6.10-S. Polo Questura
           
 Mer 16 feb Castelletto di Brenzone – La Cà E 4.30h 650 650 634 Cerretelli 7.00-via Vivanti
  Castelletto di Brenzone - Biazza / Campo E 2.30h. 200 200 250
  Monte Baldo (VR)       7.10-S. Polo Questura
           
 22 feb Passo Sommo – Monte Cornetto E 6h 726 726 2069 Bledig 6.30-via Vivanti
 23 feb Passo Sommo – Malga Cornetto E 4h 150 150 1500
 Folgaria (TN)      6.40-S. Polo Questura
           
 1 mar Bocca di Magra–M.Marcello–Lerici-Bellavista E 6h 550 550 262 Bignotti 6.00-via Vivanti
 2 mar Catene – Lerici - Bellavista F 3h 150 150 200  6.10-S. Polo Questura
 Parco Montemarcello – La Spezia
           
 8 mar Capovalle S.Rocco – Monte Stino E 5h 600 1150 1466 Podavini 6.30-via Vivanti
 9 mar Percorso ridotto Val Sabbia E 3h 500 500 1466  6.10-S. Polo Questura
           
 15 mar Campo Carlo Magno – Malga Vagliana E 5h 400 400 1973 Maggi 6.00-via Vivanti
 16 mar Con funivia Madonna di Campiglio (TN)       6.10-S. Polo Questura
           
 22 mar S. Apollonia –  Baite di Valmalza E 4h 414 414 1998 Panteghini 6.00-via Vivanti
 23 mar Valle delle Messi - Vallecamonica       6.10-S. Polo Questura
           
 29 mar La Paia – Malga Stabolone E 5h. 900 900 1829 Maggi 6.00-via Vivanti
 30 mar La Paia – Malga Staboletto Val Daone (TN) E 3h 600 600 1600  6.10-S. Polo Questura 
 
           
 5 apr Levanto – Bonassola – Deiva Marina E 6h 350 350 290 Seminario 6.00-via Vivanti
 6 apr Riviera Ligure (La Spezia)        6.10-S. Polo Questura
           
 12 apr Vigo Lomaso – Rifugio S.Pietro E 6h 400 400 970 Bledig 6.00-via Vivanti
 13 apr Val Lomasona (TN)       6.10-S. Polo Questura
           
 19 apr Ossuccio Lago  – S. Benedetto E 5h 600 600 800 Manni 6.00-via Vivanti
 20 apr Ossuccio Lago  – Ossuccio frazioni E 3h 400 400 650  7.10-S. Polo Questura
  Lago di Como
           
 26 apr Lodrino – Passo della Cavada – Marmentino E 5h 500 350 1227 Podavini 6.30-Via Vivanti
 27 apr Monti Lessini (VI) E 2.30h 425 425 1158  6.10-S. Polo Questura
  Lungo il sentiero 3V in Valtrompia
           
 3 mag Le Moline – Lago Bino – Lago Moo – Canadello E 6h 795 528 1329 Seminario 6.00-Via Vivanti
 4 mag Canadello – Lago Moo – Lago Bino E 4h 497 497 1298  6.10-S.Polo Questura
 Val Nure (PC)         
  
 10 mag      Canè - Cascine Valzaroten – Lago di Pietrarossa E 6h 1060 1060 2584 Sguazzi 7.00-Via Vivanti
 11 mag Canè - Cortebona E      7.10-S. Polo Questura
 Valle Camonica
           
 17 mag Vèrtova – Bivacco Testa E 7h 1150 1150 1555 Cerretelli 6.30 via Vivanti
 18 mag Vèrtova – Sorgenti  E 3.30h 300 300 690  6.40 S.Polo Questura
 Val Brembana (BG)

 mer 25 mag COMUNITARIA F     Cerretelli via Vivanti 
 Fiume Adda – Imbersago (LC)      S.Polo-Questura

 31 mag Prada – Rif.Telegrafo – Novezzina E 6h 1000 1000 2200 Maggi 6.30 via Vivanti
 1/6 Spiazzi - Madonna della Corona - Novezzina F      6.40 S.Polo Questura
  Monte Baldo (VR) 
 
 7 giu Fumane – Molina E 5h 400 400 785 Bignotti 6.30 via Vivanti
 8/6 Val Sorda e Vaio delle Scalucce       6.30 via Vivanti
 Valpolicella (VR)

  dom 12 giu Maniva  E    1660 Seminario  mezzi propri
  Raduno gruppi escursionistici  Sentiero 3 Valli      Bignotti pullman
 
 14 giu Rifugio Ponte Arnò – Lago di Laghisol E 6h 1000 1000 2145 Maggi 6.00 via Vivanti
 15 giu Ponte Pianone - Rifugio Trivenal  4h 500 500 1633  Questura
 Val Giudicarie (TN)

 mar 21 giu Antermoia - Passo delle Erbe – Val Badia  E 5.30h 720 720 2357 Bignotti  6.00 via Vivanti
 mer 22 giu Bolzano F     Bignotti 6.10 S.Polo Questura 
  gio 23/6
 3gg. ½ pensione
 
 28 giu Gaver – Laghi di Bruffione – P.sso di Bruffione E 5h 655 655 2147 Ognibene 6.00 via Vivanti
 29 giu Gaver – Laghi di Bruffione – P.sso di Bruffione E 3h 390 390 1887  6.10 S.Polo Questura
  Valle del Caffaro (BS)         
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PROGRAMMA GITE G.P.E. 1987 DEL GIOVEDÌ 1º SEMESTRE 2011
       
 
 Data Località Ora part. T.Esc. Coadiutore
 

 13/01/2011 RENON – COLLALBO 6,00 Esc.-Sci Panni Gianpietro 

 20/01/2011 FOLGARIA – PASSO COE E ALTOPIANO 6,00 Esc.-Sci Scutra Armando 

 27/01/2011 PINZOLO – SALITA A REDONT O CAMPIGLIO 6,00 Esc.-Sci Pedretti Dino 

 03/02/2011 CAREZZA - NIGRA – NOVA LEVANTE 6,00 Esc.-Sci Maffioli Giovanni 

 10/02/2011 ANDALO – PAGANELLA – MONTANARA 6,00 Esc.-Sci Verdina Mario 

 17/02/2011 MERANO 2000 6,00 Esc.-Sci Bertussi Rolando 

 24/02/2011 APRICA – CORTENO – ALPE MORTIROLO 6,00 Esc.-Sci Scutra Armando 

 03/03/2011 PLOSE – O MARANZA 5,30 Esc.-Sci Bertussi Rolando 

 10/03/2011 PASSO S. PELLEGRINO – PASSO SELLE 6,00 Esc.-Sci Panni Gianpietro 

 17/03/2011 VEZZA D’OGLIO – VAL GRANDE – TEMÙ – PONTE DI LEGNO 6,00 Esc.-Sci Maffioli Giovanni 

 24/03/2011 ALPE DI SIUSI 6,00 Esc.-Sci Pedretti Dino 

 31/03/2011 COLMA DI SORMANO – S. PRIMO 6,00 Esc. Panni Gianpietro  

 07/04/2011 MARE DI LIGUIRIA – CINQUE TERRE 6,00 Esc. Verdina Mario 

 14/04/2011 LESSINIA – PASSO FITTANZE 6,00 Esc. Maffioli Giovanni 

 21/04/2011 SUL MINCIO per gli auguri di Pasqua 7,00 Esc. Pedretti Dino 

 28/04/2011 MENAGGIO – RIFUGIO MENAGGIO 5,30 Esc. Bertussi Rolando  

 05/05/2011 PRADA DI MONTE BALDO – RIF. TELEGRAFO 6,00 Esc. Verdina Mario 

 12/05/2011 SAN FIMONE – PASSO TARTANO – FOPPOLO 6,00 Esc. Scutra Armando 

 19/05/2011 MAGRED – FAVOGNA 6,00 Esc. Maffioli Giovanni 

 25/05/2011 Merc. – Comunitaria IMBERSAGO Fiume ADDA 6,00 Esc. Pedretti Dino 

 09/06/2011 MONTE VENTASSO – BISMANTOVA 6,00 Esc. Verdina Mario  

 

 16/06/2011 LAGO DI LECCO – SENTIERO DEL VIANDANTE 6,00 Esc. Scutra Armando 

 23/06/2010 MERANO – TIROLO – RIF. MUTA 6,00 Esc. Bertussi Rolando 

 30/06/2011 PASSO ROLLE – COLBRICON – S. MARTINO DI C. 6,00 Esc. Panni Gianpietro 

ALPINISMO GIOVANILE CALENDARIO 2011

 16 GENNAIO CASPOLATA / MONTE ARIO APOSTOLI LONATI RINALDI SALVADORI

  

 20 FEBBRAIO CASPOLATA / RIF. VALTROMPIA BECCHETTI BONINSEGNA GIACOMINI OGNIBENE 

 20 MARZO  GIOCHI CON LE CORDE / MONTE TESIO GIACOMINI MARTINAZZI RABAIOLI SALVADORI

  (CORRIERA)

 17 APRILE  GIOCHI D’ARRAMPICATA / VALLE DI VIRLE APOSTOLI CAROLLI LONATI SALVADORI 

  (MEZZI PROPRI)

 15 MAGGIO USCITA SPELEOLOGICA APOSTOLI CAROLLI GIACOMINI RINALDI 

  (CORRIERA)

 5 GIUGNO MONTI LESSINI  GIACOMINI MARTINAZZI OGNIBENE SEMINARIO

 18/19 GIUGNO 2 GIORNI IN MALGA BECCHETTI LONATI RABAIOLI RINALDI

 LUGLIO SETTIMANA ESTIVA

 10 SETTEMBRE MARE/LEVANTO BECCHETTI BONINSEGNA OGNIBENE SEMINARIO 

 (SABATO)

 6 OTTOBRE CASTAGNATA CAROLLI MARTINAZZI OGNIBENE RINALDI

  (TRENO)

 13 NOVEMBRE GIOCHI D’ORIENTAMENTO APOSTOLI GIACOMINI LONATI MAGGI

 18 DICEMBRE NATALE/ROCCA BERNACCA BONINSEGNA MAGGIORI OGNIBENE SALVADORI 
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Alpinismo giovanile

Ancora una volta il computer mi 
ha giocato un brutto scherzo. 
Chi fra voi ha letto il mio arti-

colo apparso sullo scorso numero di 
“Adamello” forse si sarà accorto che 
qualcosa non tornava. Non solo infatti le 
foto pubblicate poco avevano a che fare 
con il testo, ma sopratutto mancava la 
conclusione con la risposta alla doman-
da: ”2010, anno nuovo, vita nuova?”.

Il mistero è presto svelato. Durante 
il suo tortuoso tragitto tra memorie vir-
tuali, dischi rigidi, cd, il mio articolo ha 
smarrito metà del suo contenuto.

Qui ora seguirà ciò che vi siete persi 
dell’attività del gruppo di Alpinismo 
Giovanile di questa primavera, ed in 
aggiunta vi aggiorno sulle nostre avven-
ture estive.

Tutti ben sappiamo che la primavera 
inizia a marzo, quindi un po’ stupisce la 
nevicata che imbianca la nostra città. 
Nonostante l’imprevisto non modifichia-
mo il nostro obiettivo mensile: il sentiero 
delle cascate di Monticelli Brusati. Ecco 
una buona occasione per conoscere 
una nuova tipologia di ambiente natu-
rale, il canyon, e la possibilità di cimen-
tarsi in un semplice percorso attrezzato. 
Catene metalliche, scalette, guadi (tanti), 
fango (ovviamente tantissimo). Abbiamo 
anche trovato il tempo di giocare con le 

nostre corde costruendo e attraversan-
do un breve ponte tibetano. Altra novità: 
l’uso della corriera come mezzo di tra-
sporto. Relativamente veloce, pratica e 
decisamente economica.

Ogni volta che durante la settimana 
estiva arriva il momento della prova di 
arrampicata gli occhi dei nostri giovani 
si illuminano. Bastano veramente pochi 
metri in verticale. Entusiasmo, voglia 
di mettersi alla prova e un po’ di sana 
paura.

Perché dunque non proporre una 
giornata dedicata completamente a 
quest’attività? Aprile sembra essere 
un buon periodo, ma per ben due 
domeniche le pessime condizioni 
atmosferiche ci costringono ad annul-
lare il nostro proposito; ma non demor-
diamo, rimane nei nostri progetti. Visto il 
successo riscosso dal breve e semplice 
percorso attrezzato di Monticelli, per 
l’uscita di maggio proponiamo ai nostri 
giovani il percorso avventura allestito 
nella miniera S. Aloisio Tassara di Collio.

Scalette, carrucole, passaggi espos-
ti, ponti tibetani... il tutto in quel vecchio 
edificio che si incontra risalendo l’Alta 
Val Trompia, un complesso industriale 
dismesso, dove un tempo si estrae-
vano e si lavoravano minerali ferrosi. 
Vedendolo dall’esterno non si riesce ad 
immaginare il suo reale contenuto. Oggi 

qui il gioco si fa avventura e al tempo 
stesso cultura. Tanta adrenalina e la 
possibilità di affrontare in tutta sicurezza 
passaggi indubbiamente non banali.

A giugno arriva finalmente il giorno 
dell’arrampicata! Niente pioggia! Nella 
Valle di Virle però non soffia il solito 
venticello tanto piacevole ed il sole 
implacabile ci rosola lentamente sulle 
bianche placche della falesia.

Forse ci siamo lamentati un po’ 
troppo per il gran caldo patito e qual-
cuno da lassù ci ha accontentato con 
due giornate più che invernali alla Malga 
Rosello.

Fuori una continua fitta pioggerella 
che poco più in alto imbianca i pendii 
tutto attorno, dentro un’allegra com-
pagnia alla quale non manca la fantasia 
per inventarsi giochi e attività con le 
quali occupare il tempo di clausura. Un 
ringraziamento doveroso agli accom-
pagnatori, in particolare alle cuoche 
Anna e Macri, all’oste Franco e a Luigi, 
responsabile rifornimenti.

L’UNESCO ha promosso le Dolomiti 

2010, anno nuovo, vita nuova...
parte seconda

di Giovanni Lonati

Ci scusiamo con l’amico Giovanni Lonati,perché 
nell’ultimo numero della Rivista il suo articolo è 
apparso mutilato a causa di un disguido tipografico.

La redazione
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Alpinismo giovanile

“patrimonio naturale dell’umanità” e noi 
le abbiamo scelte come nostra meta 
per la settimana estiva 2010. Gianni, 
la nostra guida, ci conduce in cinque 
giorni di cammino dal rifugio Lagazuoi 
sino al Lago di Braies, lungo il tracciato 
dell’alta via numero 1 delle Dolomiti.

Grande soddisfazione di tutti i par-
tecipanti per questo angolo dei Monti 
Pallidi relativamente poco frequentato, 
servito da ottimi rifugi, percorso da 
sentieri mai troppo impegnativi e sem-
pre molto panoramici. Le Tofane, Cima 
Scotoni, il gruppo di Fanes. Tutto per-
fetto, forse troppo... dopo cinque giorni 
di tempo splendido, a venti minuti dal 
nostro pullman che ci attende per il 
ritorno a Brescia, eccoci investiti da 
un violento temporale. Tuoni, fulmini e 
grandine...

Avrete capito che i 
capricci del tempo sono 
stati una costante in 
questo 2010 e implacabili 
hanno voluto dare il loro 
contributo anche alla gita 
di settembre.

Da Moneglia a Deiva 
Marina, dove ci attende la 
spiaggia e un bel bagno 
nel mare ligure.

Solitamente questa 
è la gita che riscontra il 
maggior numero di par-
tecipanti, sia perché con-
trariamente alle altre è 
aperta anche ai genitori, 
sia perché la camminata 
solitamente breve ha per 
meta il mare.

Purtroppo però duran-
te tutta la settimana ha 
piovuto parecchio e le 
temperature si sono ab-
bas-sate sensibilmente. 

Così molti hanno pensato di non venire, 
sbagliando però, perché la giornata si 
è rivelata decisamente estiva. Quindi: 
2010, anno nuovo, vita nuova?

Sì e no. Abbiamo introdotto delle 
nuove tipologie di uscite, ma non abbi-
amo stravolto la mentalità con la quale 
da anni avviciniamo i giovani alla Mon-
tagna. 

Abbiamo dato più spazio a “giochi” 
(percorsi avventura, arrampicata...), non 
intesi come attività ludiche fini a se 
stesse, ma come strumenti per motivare 
i nostri giovani, per dar loro conoscenze 
utili, se non indispensabili, non soltanto 
come frequentatori della Montagna, ma 
anche nella vita quotidiana.

Acquistare più fiducia in se stessi; 
capire l’importanza di far parte di un 

gruppo; dover sottostare a regole non 
solo dettate da altri, ma anche e soprat-
tutto dalla Natura. Abbiamo riscontrato 
un certo apprezzamento per quanto di 
nuovo proposto sinora, speriamo valga 
lo stesso per le novità in cantiere per il 
2011.

Unico neo rimane il numero dei 
nostri giovani, troppo pochi per una 
sezione come la nostra. Noi siamo dis-
posti ad affrontare maggior impegno e 
maggiori difficoltà organizzative causate 
dall’aumento di partecipanti alle nostre 
uscite.

Voi sforzatevi a farci un poco più di 
pubblicità. In marzo abbiamo organiz-
zato una serata di promozione per la 
nostra attività con foto e filmati, ma la 
platea non era affollata come avremmo 
desiderato; in caso di interesse siamo 
disposti a replicare.

Per poter partecipare alle nostre gite 
è semplicissimo!

Basta avere dai 7 ai 17 anni, un abbi-
gliamento e delle calzature adeguate 
per attività fisica all’aperto, uno zainetto 
e voglia di uscire di casa. Il calendario 
con le attività proposte è reperibile in 
sede o sul sito internet.

Ci si può iscrivere comodamente 
con una semplice telefonata in Sede. 
Si può iniziare in qualsiasi periodo 
dell’anno. Noi accompagnatori siamo 
disponibili per qualsiasi informazione.

Vi aspettiamo.





SCI FONDO
ESCURSIONISMO

SIMONE ZANONI ha superato con  esito positivo il corso 
ed è stato nominato Istruttore Nazionale di Sci Fondo 
Escursionismo.

GITE SCI DI FONDO
Da gennaio a marzo gite domenicali in pullman nelle 
migliori località sciistiche. Un ricco programma per man-
tenersi sempre in piena forma in compagnia:

23 gennaio 2011 Monte Bondone (TN) in abbina-
mento con lo sci da discesa

06 febbraio 2011 Forte Cherle (TN) in abbina-
mento con lo sci da discesa

19/20 febbraio 2011 Dobbiaco (BZ)
06 marzo 2011  Asiago (VI)
13 marzo 2011  Madonna di Campiglio (TN) in 

abbinamento con lo sci da disc-
esa

Le località potranno variare a causa dello scarso inneva-
mento od in concomitanza con manifestazioni sportive 
che comprometterebbero il buon esito dell’escursione.

GITE SCI ESCURSIONISMO
GRUPPO MARCIALONGA

SCI CLUB • GARE SCI FONDO GIOVANILI
Per queste e altre iniziative vedere in Sede
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Alpinismo giovanile

Simone Zanoni

Programma
Gruppo Gite

di Scialpinismo
Domenica 2 Gennaio - Val Brembana (BG) 
Cima dei Siltri 2175m, diff. BS, disl. 928m
Coordinatori: Tiziano Osio

Domenica 9 Gennaio - Val Camonica (BS) 
Piz Tri 2300m, diff. MS, disl. 1150m
Coordinatori: Ivan Rigosa, Mauro Denti

Fine settimana - Val di Susa (TO)
Sabato 19 Febbraio - Monte Pintas 2540m, disl. 
1290m, diff. MS
Domenica 20 Febbraio - Punta Ciantiplagna 2840m, 
diff. MS, disl. 1450m
Coordinatori: Siro Richini

Sabato 26 Febbraio - Val Breguzzo (TN)
Cima Cimò 3480m, diff. BSA, disl. 1600m
Coordinatori: Paolo Ballini, Massimo Minelli

Domenica 13 Marzo - Val di Sole (TN)
Monte Redival  2300m, diff. MS, disl. 1390m
Coordinatori: Diego Cotelli, Diego Marcarini

Fine settimana - Val Formazza (TO) - 
Equipaggiamento da ghiacciaio
Sabato 26 Marzo - Punta Elgio 2837m, disl. 1109 m, 
diff. BS
Domenica 27 Marzo - Monte Basodino 3273m, diff. 
BSA, disl. 1113m
Coordinatori: Riccardo Dall’ara, Paolo Malizia 

Fine settimana – Adamello (BS) - Equipaggiamento 
da ghiacciaio
Sabato 9 e Domenica 10 Aprile - Attraversata e Cima 
Adamello 3539m, per la vedretta di Salarno disl. 2300m, 
diff. OSA, Pernottamento in locali invernali, Coordinatori: 
Giovanni Peroni (Massimo 9 partecipanti)

Le località e le date delle uscite potranno variare in 
relazione alle condizioni nivo-meteorologiche, per mag-
giori informazioni rivolgersi in Segreteria.
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Biblioteca Claudio Chiaudano

Il ghiacciaio di nessuno, M. Preti - Mursia

Un lembo di terra, anzi di ghiacciaio che non è di nessuno. E a contendersi questo “nulla” sono gli eserciti 
italiano e austriaco, durante la “grande guerra” del 1915-18.
Palcoscenico di questo triste evento sono le vette e i ghiacciai dell’Adamello.
Marco Preti, bresciano, alpinista, documentarista e scrittore, tesse la trama di questo libro, sulla base di fatti 
realmente accaduti, ma sostituendo i nomi dei veri protagonisti con quelli di persone note nel panorama 
alpinistico bresciano.
Il racconto è avvincente e in alcuni episodi esilarante.
Da non perdere. 
ric, 14-11-2009

Berhault, M. Bricola, D. Potard - Vivalda Editori, I licheni

Queste sono parole che non avrei mai voluto scrivere. A distanza di più di 5 anni dalla sua morte, ancora in 
molti facciamo fatica a pensare che Patrick Berhault, uomo meraviglioso e fragile, una delle più brillanti stelle 
dell’alpinismo moderno, non sia più. E grazie comunque a M. Bricola e D. Potard che ci permettono di rico-
struire anche i lati un po’ più nascosti di un uomo che sapeva realmente sognare e far sognare.
Il suo sorriso, la gentilezza e la sua stretta di mano restano indimenticabili in chi ha avuto la fortuna di con-
oscerlo. Leggere questo libro è un obbligo morale.
eros, 4-11-2009

Il giorno dell’astragalo, A. Paleari - Vivalda Editori, I licheni

L’astragalo è un piccolo osso del piede; la sua forma, simile a quella di un piccolo dado a sei facce, ha fatto 
sì che venisse utilizzato nei tempi antichi proprio per il gioco dei dadi.
È dunque un gioco quello che, in fondo, sta alla base di questo nuovo libro di Alberto Paleari, guida alpina 
verbanese: un insieme di racconti o meglio di “storie”, come lui preferisce scrivere, che contribuiscono a 
comporre una autobiografia. Pardon!, una delle possibili autobiografie, come si confà al gioco delle probabilità 
che l’astragalo richiama. A me, che ho sempre apprezzato il suo modo di scrivere, ha fatto venire ancor più 
desiderio di legarmi alla sua corda e viaggiare.
eros, 4-11-2009

Le notti stellate del Karakorum, Dusan Jelincic - Vivalda Editori, I licheni

Cosa spinge Dusan Jelincic, giornalista triestino, a partire in spedizione nel 1986 per salire il Broad Peak? 
È la montagna a spingerlo, o il desiderio del viaggio, o ancor più la necessità di una ricerca interiore? È un 
diario che racconta di incertezze, di paure ma anche di momenti di grande serenità e crescita. Un vero viag-
gio di formazione personale e alpinistica, fatto insieme a personaggi “di punta” come Cesen e Karo. Un duro 
confronto con le motivazioni dell’alpinismo himalayano, in un anno spaventosamente indimenticabile per il 
catastrofico numero di morti nell’area del Baltoro.
Le stelle del Karakorum aiutano a trovare una strada fra il groviglio dei pensieri e delle domande irrisolte.              
eros, 5-11-2009

Dolomiti. Giorni verticali, S. Ardito - Ed. Versante Sud

Raccolta cronologica delle imprese passate alla storia dell’alpinismo con la A maiuscola, conseguite sui Monti 
Pallidi a partire dalla conquista del Pelmo da parte dell’irlandese John Ball nel 1857, fino alla salita in libera 
del Pesce alla Sud della Marmolada del giovane Auer nel 2007, passando per l’epopea dei Preuss e dei Piaz, 
alla conquista del VI grado alla Nord Ovest della Civetta, alle solitarie e alle invernali degli anni settanta.
Stefano Ardito riesce in una lunga sequela di piccoli e intensi capitoli a descrivere in modo sintetico, ma 
emozionante per chi legge, ognuna di queste salite che ormai hanno fatto scuola e su cui anche tutti i 
moderni climbers si sono almeno una volta cimentati. Una bella raccolta di foto d’epoca completa l’opera 
fornendo un’ampia visione di come in 150 anni di storia dell’Alpinismo, dal tempo dei pionieri ai nostri giorni, 
l’evoluzione di questa disciplina abbia fatto il suo corso, sicuramente non terminato.
Sergio Campagnoni, 9-10-2009

Montagne da scrivere, S. Dalla Porta Xidias - Ed. Nord Press

Non è il solito libro descrittivo dell’impresa alpinistica in sé, ma il focus è incentrato sulla “doppia scalata”, 
come la chiama l’autore; il prima e il dopo, la salita vera e propria e l’analisi storico-filosofica della scalata 
stessa. Dalla Porta raccoglie in questo libro la storia di dodici alpinisti-scrittori o meglio scrittori-alpinisti a 
seconda dei casi: Dino Buzzati è sicuramente più conosciuto come scrittore, pur essendo stato un ottimo 
alpinista; Julius Kugy ha svolto un importante lavoro di conoscenza della sua regione, tale da essere passato 
alla storia come “il poeta delle Giulie”. Dodici protagonisti dell’alpinismo italiano che si sono distinti per le loro 
imprese, ma anche per la loro trasposizione letteraria e per il lavoro svolto come scrittori di importanti guide 
delle Alpi (Berti e Castiglioni), dando in ogni caso valore alla figura dell’alpinista inteso come eroe romantico; 
la malinconia di Emilio Comici, la fuga rocambolesca e senza speranza di Ettore Castiglioni, la signorilità 
borghese di Felice Benuzzi sono lì a dimostrare che la montagna non è solo salire, ma anche e soprattutto 
pensare. Sergio Campagnoni, 9-10-2009
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 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 945589

 Angelino Bozzi Montozzo
 D 2478 24 – 1928 1968

 Marcello Cenini 
Estate tel. 0364 900152 Ortles-Cevedale       349 4924391

 Paolo Prudenzini Val Salarno
 D 2235 63 6 1908 –

 Germano Giorgio 
Estate tel. 0364 634578 Adamello       0364 71157

 Serafino Gnutti Val Miller
 D 2166 34 4 1975 –

 Domenica Madeo 
Estate tel. 0364 72241 Adamello       tel. 030 2751226

 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 1979 Fabio Madeo Estate
 tel. 0364 71181 Adamello       tel. 0364 75107   
         cell. 338 9282075 

 Baita Iseo Natù
 C 1335 27 2 1980 1981

 Zana Adelchi  Estate
 tel. 0364 339383 Concarena       tel. 0364 433038 Gestore

 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
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* proprietà “Fondazione Ai Caduti dell’Adamello”

Quote 
sociali 
2011
Nella riunione 
del Consiglio Direttivo 
del 21-10-2010
sono state stabilite 
le quote sociali 
per il 2011.

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 al notiziario “Lo Scarpone”, 
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.

Cambi di indirizzo
Raccomandiamo vivamente ai Soci di volerci comunicare 
con cortese sollecitudine ogni cambiamento d’indirizzo. 
Verrà facilitata la spedizione di riviste, avvisi e convoca-
zioni, ecc. 

Lauree
04.11.2010 Chiara Apostoli in Scienze Infermieristiche.

Soci scomparsi
28.06.2010 Agostino Gentilini
01.09.2010 Vittorio Folonari

Alle famiglie porgiamo le più sentite condoglianze.

Categorie di soci  Quota in €

Ordinario 50,00
Familiare 32,00
Giovane 20,00
Quota 1ª iscrizione 10,00
Quota 1ª iscrizione giovani 8,00

Si rende noto che il rinnovo dell’associazione del C.A.l. può 
essere effettuato versando la quota annuale a mezzo vaglia 
postale o tramite il conto corrente postale, intestando il bol-
lettino 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 ban-
cario intestato a C.A.l. Sezione di Brescia Banca Credito Ber-
gamasco Sede di Brescia c/c n. 8189 ABI 03336 CAB 11200. 
IBAN IT49H0333611200000000008189Per 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.



Escursioni in monta-
gna come tradizione da 
una parte e serate cul-
turali a tema dall’altra: 
questa in sintesi è stata 

l’attività della Sottosezione di Gavardo in questo 2010. Il 
programma delle escursioni è iniziato come ogni anno con 
la tradizionale gita di apertura in Tesio, seguita dal con-
sueto appuntamento con la Santa Messa nella frazione di 
Marzatica. Le gite in montagna sono poi proseguite con 
le seguenti mete: Monte Besum, Monte Prealba, Monte 
Denervo, Punta Almana, Passo di Forcellin Germenèga, 
Passo Gallinera, Cima del Tirlo, Lago di Ercavallo, Corno 
Bianco – Weisshorn, Cima Scarpacò, Monte Bruffione, Cima 
Sassara e Passo delle Vacche in Val di Fumo.

Oltre alle escursioni di un solo giorno sono stati effet-
tuati in più giorni il Grande Anello dei Sibillini, una settimana 
di escursioni all’Alpe di Siusi, alcuni giorni nell’Alta Val 
Venosta (purtroppo interrotti dal maltempo), le Bocchette 
Centrali e Alte del Gruppo di Brenta e i Passi Ignaga e 
Forcel Rosso da Malga Bissina. Alle nostre “scampagnate” 
si sono aggiunte, come ormai da alcuni anni, alcune serate 
culturali aventi per tema la montagna e l’ambiente in gene-
re: Italo Bazzani ha presentato una apprezzatissima serata 
di diapositive intitolata “Salire in montagna con gli sci”; 
Marco Berni invece ha raccontato la sua avventura all’Idi-
taroad con l’interessante documentario “Verso Nord – A 
piedi attraverso l’Alaska”; nell’ultima serata Matteo Loda e 
Stefano Finazzi ci hanno intrattenuto piacevolmente con il 
loro video-racconto “Expedition Aconcagua 2009”. Come 
ogni anno, inoltre, due giornate sono state dedicate dai 
volontari della nostra Sottosezione alla pulizia dei sentieri e 
dei prati adiacenti il fienile di Monte Tesio. Nel 2010 è stato 
anche rivisitato e aggiornato il nostro Sito Internet (all’indi-
rizzo: http://web.tiscali.it/caigavardo/) dedicando particolare 
cura nella descrizione dei percorsi dei sentieri della nostra 
Sottosezione, degli itinerari dei trekking effettuati dal nostro 
Gruppo negli ultimi anni, oltre alla presentazione dei rifugi 
della Sezione di Brescia.

Festa Pierangelo
CAI Sottosezione di Gavardo

Sottosezione di GAVARDO
Un 2010 non solo di escursioni Rifugio Alimonta

Gruppo Di Brenta

Escursione
alla cima del Tirlo

Forcellin di Germenega

Monte Pralba
16 maggio 2010

Cima Scarpacò
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Orologeria

Vantini

Corso Mameli 2 - BRESCIA - Tel. 030.3757310

Concess ionar io:

Lorenz

Per seo

C i t izen

Cas io

Suunto

Empor io  Armani

Phi l ipe  Star ck

Hugo Boss

Foss i l

D iese l

SUUNTO CORE Regular Black
• Altimetro
• Barometro
• Bussola 
• Alti/Baro automatico
• Indicatore della tendenza delle 

condizioni meteorologhiche
• Allarme temporale
• Ora dell’alba e del tramonto
• Immersione subaquea
• Parlez-vous Francais?

CASIO SGW-300H
• Altimetro
• Barometro
• Termometro

CASIO PRG 240
• Altimetro
• Barometro
• Termometro
• Bussola digitale
• Calcolo dislivelli
• Carica solare

S
C

O
N

T
O

 A
I 

S
O

C
I 

C
A

I

SUUNTO T6
• Orologio
• Altimetro
• Cardiofrequenzimetro con analisi   

fisiologica
• Effetto di allenamento EPOC
• Velocità,distanza,cadenza della 

pedalata con POD opzionali
€ 89,00



OLTRE 1500 MQ DEDICATI ALL’OUTDOOR
BRESCIA - Via Triumplina, 45 - Tel. 0302002385 - www.gialdini.com
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