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Assemblea dei Soci
28 marzo 2011

Il giorno 28 marzo 2011 si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria della Sezione 
di Brescia.
In apertura di seduta il Presidente 

della Sezione Guido Carpani Glisen-
ti invita la sig. Mirella Zanetti a fungere 
da Presidente e il Sig. Marzio Manenti 
a fungere da Segretario. L’Assemblea 
approva.

La Presidente dell’Assemblea sig.ra 
Zanetti apre la seduta passando la pa-
rola al Presidente di Sezione Guido Car-
pani Glisenti. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Vorrei informarvi circa un passo nuo-
vo che abbiamo dovuto effettuare per 
cercare di soddisfare maggiormente le 
esigenze delle nostre Sottosezioni che, 
con l’entrata in vigore del nuovo Statuto 
Sezionale, si sono viste negare la possi-
bilità di un rappresentante delle Sotto-
sezioni all’interno del nostro Consiglio 
Direttivo (come da disposizioni del CAI 
Centrale). Per ovviare a questo inconve-
niente abbiamo provveduto a stendere 
un nuovo Regolamento Sezionale, ap-
provato dal nostro Consiglio Direttivo, 

come previsto dal nostro Statuto, che 
dispone la possibilità di voto sia nella 
Sezione che presso le Sottosezioni: in 
questo modo verrà data la possibilità 
anche alle Sottosezioni di candidare dei 
loro nominativi, oltre ad una maggiore 
partecipazione al voto da parte dei soci 
delle Sottosezioni stesse che, ci tengo a 
sottolinearlo, rappresentano circa il 45% 
del totale dei nostri Soci. Ricordo inoltre 
che il prossimo anno (2012) scadranno 
alcuni Consiglieri e scadrò io come Pre-
sidente, sarà quindi un passaggio com-
plesso per la nostra Sezione.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRET-
TIVO SULL’ATTIVITÀ 2010

Cari amici e care amiche,
il 2010 è stato caratterizzato da 

un’attività prevalentemente interna e 
più precisamente, insieme al Consiglio, 
abbiamo cercato di migliorare tutte le 
attività che ci sono all’interno del no-
stro Sodalizio. Per far questo abbiamo 
incontrato tutti i responsabili delle varie 
attività per capire le loro problematiche, 
abbiamo passato al vaglio tutti i pro-
grammi della stagione 2010, sia quelli 

invernali che quelli primaverili, estivi ed 
autunnali; abbiamo effettuato una riu-
nione di Consiglio Direttivo ogni mese 
(escluso il mese di agosto). Devo dire 
che l’attività interna sta migliorando di 
volta in volta, forse prima c’erano alcu-
ne attività un po’ distaccate dalla Se-
zione, nel senso che erano lasciate un 
po’ troppo sole. Incontrandole abbiamo 
cercato di capire anche le loro proble-
matiche. Questi incontri sono stati utili 
e lo si vede da alcuni cambiamenti che 
stanno avvenendo, per altre attività ci 
vorrà più tempo, ma i risultati arriveran-
no. Sicuramente negli anni passati non 
siamo stati in grado di poterci occupare 
delle problematiche delle attività inter-
ne in quanto abbiamo dovuto affrontare 
problemi maggiori, ora che questi pro-
blemi sono risolti possiamo concentrar-
ci maggiormente sulle nostre attività ed 
ascoltare proposte per attività nuove. 
Per quanto concerne i rifugi verrete re-
lazionati in seguito dall’incaricato della 
Commissione Rifugi, per quanto mi ri-
guarda posso solo dire che non vi sono 
problematiche particolari. In maggio il 
Consiglio Direttivo affronterà l’argomen-
to relativo ai lavori da effettuarsi nei rifu-
gi per gli adeguamenti alla nuova Legge 
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Regionale sui Rifugi Alpini, lavori che 
saranno in parte fi nanziati dalla Regione 
Lombardia (ma solo in parte). Passando 
poi al discorso relativo alla “Fondazio-
ne ai Caduti dell’Adamello” ci tengo ad 
informare che a marzo è scaduto il Con-
siglio Direttivo, a fi ne aprile si riunirà il 
nuovo Consiglio: il Comune di Brescia 
ha nominato un alpino della Valle Camo-
nica, la Provincia di Brescia deve ancora 
provvedere alla nomina e la nostra Se-
zione ha nominato Carpani Glisenti; tra 
due anni ci sarà un passaggio delicato in 
quanto l’attuale Presidente della Provin-
cia di Trento scade e non sarà più rieleg-
gibile. Al suo posto andrà un’altra perso-
na e probabilmente si vivrà un momento 
politico molto delicato. Per quanto con-
cerne i lavori la scorsa estate al rifugio 
Ai Caduti dell’Adamello è stato messo 
in funzione un sistema di produzione di 
energia elettrica a mezzo di idrogeno (il 
primo al mondo a 3.100 m) per una spe-
sa complessiva di 280.000 euro. Il pro-
getto è stato realizzato dall’Università di 
Trento in collaborazione con Società di 
Ingegneria Svedese e con la Provincia di 
Trento. L’unico dubbio è caratterizzato 
dall’incertezza del funzionamento du-
rante l’inverno, e questo lo si vedrà nei 
prossimi mesi; in caso di successo l’im-
pianto verrà inaugurato a fi ne giugno, 
primi di luglio. Un altro argomento del 
quale voglio relazionarvi riguarda il ta-
volo di Coordinamento delle Sezioni CAI 
della Provincia di Brescia che si occupa-
no della segnaletica e della sentieristica. 
Un anno e mezzo fa è stato fi rmato un 
accordo con la Provincia di Brescia, ma 
purtroppo il fi nanziamento promesso 
non ci è mai arrivato, si sta cercando di 
riuscire a risolvere questo problema in 
quanto i nostri sentieri necessitano di 
questi fondi, abbiamo delle situazioni sui 
sentieri molto gravi, però non sappiamo 

se questa trattativa porterà a dei risultati 
positivi. Speriamo di non dover buttare 
via tutto il lavoro fi no a qui fatto, lavoro 
che è stato veramente pesante da parte 
dei nostri volontari e di quelli delle altre 
Sezioni, ma la situazione è pesante ed 
in questo momento le istituzioni sono 
disinteressate al discorso dei sentieri; 
l’unico sistema sarebbe quello di ac-
cedere a fi nanziamenti della Comunità 
Europea, ma per far questo dovremmo 
servirci di un professionista, inoltre que-
sti fi nanziamenti non possono essere 
elargiti ad enti privati come il CAI. Di tutti 
questi problemi si sta occupando una 
persona che in precedenza lavorava alla 
Provincia di Brescia, mentre ora lavora 
in Regione e, nel tempo libero, sta cer-
cando una soluzione a questo proble-
ma. Faccio ora un esempio: dopo tanto 
tempo e con una spesa di 150.000 euro, 
fi nalmente il Passo Brizio è stato siste-
mato e frequentato da molte persone, 
tutto questo è stato possibile grazie al 
fi nanziamento della Provincia di Brescia. 
Di situazioni pesanti sui sentieri però ce 
ne sono molte altre. Molto sinteticamen-
te questo è quello che è accaduto nel 
2010. Da parte del Consiglio Direttivo si 
cercherà di proseguire sulla strada intra-
presa fi no a qui, di risolvere i problemi 
delle attività ed iniziare attività nuove. 
Ripeto che il prossimo anno ci saranno 
le elezioni ed io non sarò più eleggibile 
e sono felice di questo, in quanto credo 
fermamente nella necessità di rinnovo. 
In ultimo voglio ringraziare tutti i Consi-
glieri e soprattutto la Segreteria (Paola e 
Claudia) per il lavoro svolto e per come 
lo svolgono, senza mai lamentarsi. Un 
ringraziamento particolare va anche al 
Segretario Piero Borzi in quanto è sem-
pre disponibile ad occuparsi dei proble-
mi. Concludo qui e mi auguro di vedervi 
numerosi il prossimo anno, sarà la mia 
ultima assemblea, vi ringrazio molto, è 
giusto che altri vadano avanti e cerchi-
no di far bene per il CAI di Brescia che 
è una delle 4 o 5 sezioni più importanti 
d’Italia. Ringrazio e passo la parola al 
Presidente dell’Assemblea.

La Presidente sig. Zanetti invita l’As-
semblea ad osservare un minuto di si-
lenzio per ricordare i Soci che ci hanno 
lasciato nel 2010: Cesare Wuhrer, Carlo 
Rosani, Tilde Lugana, Domenico Kuf-
fenschin, Michele Avanzi, Maura Vaglia-
ni, Agostino Gentilini, Vittorio Folonari,
Paola Tagliaferri.

A questo punto interviene ancora 
Guido Carpani Glisenti: “Quando sono 
stato nominato Presidente del CAI 
di Brescia (nel 2001), a seguito della 
scomparsa del nostro caro Sam Quilleri, 
la seconda persona che mi telefonò fu 

Agostino Gentilini che mi disse: Guido, 
non fare scherzi! O fai il Presidente o fai 
il Presidente. Io risposi che non avevo 
ancora deciso e lui disse: A me non im-
porta, tu devi fare il Presidente. Io rispo-
si che ero Vice Presidente solo da pochi 
mesi ed avevo bisogno di capire come 
funzionava. Agostino mi disse: Devi farlo 
perché mi sei simpatico e secondo me 
lo farai bene. E con queste parole riag-
ganciò il telefono. Agostino Gentilini per 
il CAI ha fatto tantissimo, ma soprattutto 
lo ha fatto con il cuore. Grazie davvero 
di cuore”.

COMMISSIONE RIFUGI
Relatore: Marco Lombardi
Presidente: Alberto Franchini

Cari Soci,
come lo scorso anno il Consiglio 

ha incaricato la Commissione Rifugi a 
relazionarvi circa i Rifugi e Bivacchi di 
nostra proprietà. L’annata non è stata 
una delle più brillanti stante anche la si-
tuazione generale da tutti voi ben cono-
sciuta, ancorché qualche nota positiva 
ci sia, vedasi la sistemazione della fer-
rata al Passo Brizio che dovrebbe ripor-
tare maggior frequentazione al Rifugio 
Garibaldi ottimamente gestito da Dado. 
Al Prudenzini Giorgio ha dimostrato in 
questa prima estate ottime qualità di ac-
coglienza e professionalità, quindi gli è 
stata affi data la gestione per i prossimi 
quattro anni con la certezza che i sem-
pre più numerosi frequentatori del rifugio 
si troveranno splendidamente. Che dire 
poi del sempre maggior impegno pro-
fuso dai “giovani rifugisti” del Tonolini e 
del Bozzi che con la loro dedizione ac-
colgono e coccolano tutti i frequentatori 
di dette strutture. Per non parlare delle 
attenzioni riservate a tutti i frequentato-

Guizzi Ferretti Ornella, socia cinquantennale Franzoni Enzo, socio cinquantennale
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ri del Gnutti dalla “storica famiglia Fio-
rani” ed al Berni, dove lo scorso anno 
abbiamo festeggiato i 50 anni ininterrotti 
di conduzione della famiglia Bonetta. In 
ultimo, ma non ultimo, il nostro Rifugio 
più alto “Maria e Franco” che quest’an-
no compie la non trascurabile età di 100 
anni e sarà festeggiato con varie iniziati-
ve che vi verranno illustrate a parte.

Anche i bivacchi non vanno cer-
to trascurati in quanto possono essere 
paragonati a vere e proprie assicurazio-
ni sulla vita per i frequentatori dell’al-
ta montagna. Veniamo ora all’aspetto 
economico/patrimoniale: per mantene-
re operative e fruibili nel tempo queste 
indispensabili strutture siamo da sem-
pre chiamati ad effettuare costosi inter-
venti che gravano massicciamente sulle 
nostre già così scarse risorse. Da una 
nostra prima e approssimativa stima gli 
interventi per adeguare detto patrimonio 
immobiliare alla nuova Legge Regionale 
sui Rifugi, oltre a quei lavori assoluta-
mente prioritari e non più dilazionabi-

li, si possono quantifi care in ben oltre 
200.000 euro. La Commissione Rifugi 
sottoporrà a breve al Consiglio un piano 
di lavori quinquennale che tenga anche 
conto dei contributi: pubblici, regionale 
in primis, e altri, senza trascurare quelli 
del CAI Centrale. In ultimo un ringrazia-
mento particolare anche a Leo Clerici 
che per più di 20 anni ha curato i lavori 
di manutenzione dei nostri bivacchi e 
che da quest’anno, per motivi personali, 
non continuerà più in questa attività.

COMMISSIONE ESCURSIONISMO
Coordinatore: Oscar Rossini

Carissimi soci buona sera,
a nome della commissione di escur-

sionismo della Sezione vi relaziono 
sull’attività da noi svolta nell’anno 2010. 
Innanzitutto nei mesi di maggio e giugno 
si è tenuto il primo corso di escursio-
nismo avanzato, che ha visto la parte-
cipazione positiva di quindici allievi. Il 
corso è stato fi nalizzato a fornire ai fre-
quentanti le nozioni indispensabili per 
la progressione in sicurezza sui sentieri 
attrezzati e sulle ferrate e si è articolato 
in una decina di lezioni teoriche svolte 
presso la sede e cinque uscite pratiche 
in ambiente.

L’uscita fi nale si è svolta sulla ferra-
ta del Sass de Putia nel parco naturale 
Puez Odle. Nel corso del 2010 inoltre tre 
accompagnatori hanno partecipato al 
Corso per Accompagnatori Sezionali di 
Escursionismo, che è ancora in corso di 
svolgimento e che terminerà nel giugno 
2011.

Come lo scorso anno anche 
quest’anno abbiamo partecipato come 
gruppo Accompagnatori alla giornata di 
aggiornamento tenuta dal Soccorso Al-

pino e dalla Guardia di Finanza, al Passo 
del Tonale, riguardante la sicurezza su 
neve, le tecniche di ricerca con l’ausilio 
della strumentazione di sicurezza (arva, 
pala e sonda); l’esperienza è stata mol-
to profi cua ed interessante. Per quanto 
concerne le gite, sono state effettua-
te 32 escursioni di varia diffi coltà e 6 
escursioni con le ciaspole, per le quali 
siamo riusciti a dotare i partecipanti del 
kit di sicurezza composto da Arva, pala 
e sonda. La partecipazione alle gite è 
stata numerosa. Oltre alle escursioni si 
è svolto un trekking sul sentiero numero 
1 dell’Adamello ed un trekking nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo.

Ringrazio di cuore tutti gli Accompa-
gnatori che si sono prodigati nella con-
duzione delle gite, la Segreteria e tutta 
la struttura della Sezione di Brescia ed 
invito tutti i Soci a consultare il ricco pro-
gramma gite che abbiamo predisposto 
per il 2011 ed a partecipare alle nostre 
escursioni.

Biaggi Wilma, socia sessantennale Fantoni Rodolfo, socio sessantennale Tagliaferri Mosconi Niny, socia sessantennale

Franceschini Giulio, socio sessantennale Remedio Caterina, socia sessantennale
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ATTIVITÀ G.P.E.
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 2010
Relatore: Alberto Ghidini

Che dire dell’attività di questo grup-
po nel corso del 2010 se non che è stato 
un anno molto intenso, coronato da bel-
lissime escursioni, in buonissima com-
pagnia nello scenario a volte mozzafi ato 
delle nostre montagne. Ne cito sola-
mente due, ma le altre non sono state da 
meno per l’eccezionalità dei panorami: il 
Rifugio Nuvolau, una terrazza sull’inte-
ro arco delle Dolomiti, e il trekking di 6 
giorni Via Spluga che tanto entusiasmo 
ha riscosso fra i numerosi partecipan-
ti. Purtroppo, nonostante l’adozione di 
nuovi provvedimenti, non si è riusciti a 
risolvere completamente il problema 
delle numerosissime richieste di parte-
cipazione. I nuovi provvedimenti hanno 
tuttavia portato ad una maggiore rota-
zione e quindi all’ inserimento di nuovi 
amici. Il GPE non si è fermato alle sole 
escursioni, sebbene questa sia l’attività 

principale, ma ha allargato il suo raggio 
di azione ad altre iniziative: il secondo 
concorso fotografi co, un nuovo grande 
successo con un sensibile aumento di 
partecipanti, la formazione di un coro 
che, in abbinamento con le voci della 
Ugolini, sotto la direzione di un prepa-
rato e motivatissimo Romano Marelli, 
ha potuto esibirsi per la prima volta in 
occasione della festa per gli auguri di 
Natale riscuotendo un buon successo. 
Tante sono ancora le iniziative che tro-
veranno uno sbocco nel 2011. Ne cito 
solo due alle quali sono particolarmente 
legato: l’istituzione di un gruppo cicli-
stico ed una giornata dedicata ad una 
gita con nonni e nipotini. Per fi nire non 
posso non sottolineare l’importanza di 
aver concordato un regolamento unico 
per tutto il GPE.

ATTIVITÀ G.P.E. GIOVEDÌ
Relatore: Giancarlo Verdina

Come il 1861 viene ricordato per 
l’Unità d’Italia, così il 2010 sarà ricor-
dato… per l’unifi cazione normativa dei 
tre gruppi del GPE. Le diverse vedute 
in tema di conduzione delle escursioni 
avevano da anni comportato due rego-
lamenti distinti fra i gruppi del martedì e 
mercoledì e quello del giovedì, il che, in 
defi nitiva, non aveva molto senso. Così, 
dopo numerosi, cordiali incontri fra i 
rappresentanti dei tre gruppi si è giunti 
alla formulazione di un’unica normativa 
per la partecipazione con la quale, in so-
stanza, si riconosce l’esigenza di con-
sentire nelle escursioni, alcune varianti 
alle mete prestabile in funzione dell’età 
e delle capacità fi siche dei singoli par-
tecipanti. Altra iniziativa che merita di 
essere ricordata, anche se ne è già 
stata data notizia sull’ultimo numero di 
“Adamello”, è l’intensa partecipazione 
del Gruppo al 1° Convegno Nazionale 
Seniores tenutosi al Palamonti di Berga-
mo durante il quale le molte Sezioni del 
Nord, del Centro e del Sud Italia hanno 
potuto esprimere le loro esperienze. An-
che il nostro Gruppo ha avuto un piccolo 
spazio per raccontare la propria espe-
rienza e soprattutto per mostrarne il ri-
sultato ventennale nel volume “Vent’an-
ni di Storia” di cui sono state distribuite 
alcune copie. A proposito di quest’ulti-
mo devo dire del grande successo che 
ha avuto perché delle oltre settecento 
copie stampate, ne rimangono ora solo 
poche decine. Per ultimo dirò dell’al-
ta frequentazione del mio gruppo del 
giovedì che ha comportato nell’anno la 
partecipazione di ben 2279 persone di-
stribuite nelle 44 escursione effettuate 

con una media, per ogni escursione, di 
52 persone. Si rinnova qui il problema 
di soddisfare le nuove richieste di ade-
sione che comportano spesso lunghe 
liste d’attesa. Si potrebbe ipotizzare la 
programmazione di due pullman nel-
lo stesso giorno, ovviamente con mete 
diverse. Naturalmente questo richiede 
nuovi accompagnatori che, per quel che 
vedo, al momento non è facile reperire.

ALPINISMO GIOVANILE
Relatore: Gianfranco Ognibene

Un caloroso buona sera a tutti. Il ca-
lendario 2010 ha avuto un’attività mol-
to positiva grazie al gruppo dei giovani 
accompagnatori con proposte nuove 
come le ciaspolate, 2 uscite, una in gen-
naio e una in febbraio con questi temi: 
costruire un igloo, ripararsi in una truna 
sotto la neve e ritrovare una persona ri-
masta sepolta. Condizioni di tempo otti-
me nelle 2 gite.

Saiani Marisa, socia sessantacinquennale Zazio Luigi, socio sessantacinquennale

Scandolara Giovanni, socio sessantacinquennale Bresciani Luigi, socio sessantacinquennale
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Marzo. Sentiero Cascate di Monti-
celli Brusati, istruttivo e gradito.

Aprile. Giochi di arrampicata, Valle 
di Virle con percorso condotto dai ra-
gazzi, giornata positiva, bella!!!

Maggio. Miniere di Collio, Val Trom-
pia, percorso avventura, accompagnati 
da esperti ex minatori. Ragazzi entusiasti.

19/20 Giugno. Tema: notte in rifugio 
a malga Rosello, Montecampione, una 
notte senza genitori, prima esperienza 
per il 70% dei ragazzi, tempo un po’ 
piovoso, giochi di gruppo e tante risate.

5/9 Luglio. Settimana estiva – Dolo-
miti dal Passo Falzarego al lago di Bra-
ies toccando i Rifugi Lagazuoi, Fanis, 
Pederù e Città di Biella; 16 ragazzi, 7 
accompagnatori. Ragazzi affi atati e mo-
tivati, tempo ottimo.

Settembre. Classica gita al mare, 
Cinque Terre: Deiva Marina – Moneglia, 
andata a piedi, ritorno in treno, mare cal-
do e calmo.

Ottobre. Castagnata in Val Camo-
nica, Capodiponte, Cimbergo: giornata 
grigia e piovosa, ma copiosa di castagne.

Novembre. Giochi di orientamento 
in Maddalena, molto apprezzati dai ra-
gazzi, tempo buono.

Dicembre. Gita in Franciacorta, 
Adro – Capriolo, sosta pranzo nel caldo 
confortevole del Rifugio Alpini, disponi-
bile grazie all’interessamento di Paolo e 
Maria (menù: pastasciutta, formaggio + 
panettoni, torte caserecce a volontà, ri-
sate ed auguri per tutti).

Presenza media dei ragazzi per gita: 
30 (quota rosa 60%) + accompagnato-
ri, non male, ma per la nostra Sezione 
sono pochi, sollecito quindi i soci CAI a 
svolgere in famiglia e fuori propaganda, 
anche al gruppo del GPE di martedì, 
mercoledì e giovedì: sollecitate i vostri 
nipoti, grazie. Personalmente ringrazio 
il gruppo dei giovani accompagnatori, 
affi atati e motivati, tutti i grigi come me 
che si impegnano divertendosi, appaga-
ti dalla genuina allegria e spontaneità dei 
bimbi, e l’indispensabile supporto eco-
nomico, logistico della sede, Impiegate, 
Consiglieri, Segretario, Presidente ed 
iscritti tutti. Ciao e grazie di nuovo.

SCUOLA DI ALPINISMO
“ADAMELLO-T. CORBELLINI” 
Relatore: Renato Veronesi

Cari soci e socie della Sezione di 
Brescia del Club Alpino Italiano e delle 
sue sottosezioni, nel 2010 la Scuola di 
Alpinismo e Scialpinismo “Adamello - T. 
Corbellini“ ha svolto la consueta attività 
didattica che si può riassumere sche-
maticamente con i seguenti dati: 

Totale Corsi svolti: 5 (SA1-AR1-A1-AL1-
ARTVA) 
Totale Uscite pratiche: 35 
Totale giorni uomo dedicati alle uscite 
pratiche: 285 
Totale Allievi (buona parte di essi sono 
nuovi soci): 90 
Direttore: Renato Veronesi INSA 
Vice direttori: Rolando Zorzi IA – Rober-
to Boniotti INSA 
Segreteria: Milva Ottelli IAL 
Totale Istruttori in organico 58 di cui: 
Istruttori Nazionali 8 

Istruttori Regionali 12 

Istruttori Sezionali 37 

Emerito 1 

Relativamente agli Istruttori ricordo 
con piacere che nel 2010 sono entrati 
a far parte dell’organico come Istruttori 
Sezionali: Giorgio Orizio, Marco Gitti e 
Andrea Franceschini per il corso di Ar-
rampicata libera, Giuseppe Masneri per 
il Corso Roccia, Massimo Minelli e Die-
go Marcarini per quello di Scialpinismo. 
Il “Corso di formazione” è stato organiz-
zato e coordinato da Rolando Zorzi per 
la parte Alpinistica, da Roberto Boniotti 
per quella Scialpinistica e da Milva Ot-
telli per l’Arrampicata Libera. È già sta-
to avviato il terzo corso di formazione, 
a cui stanno partecipando 5 aspiranti 
istruttori nelle varie discipline. Verso la 
fi ne dell’anno 2010 abbiamo accolto tra 
noi Raffaele Poli, Istruttore Nazionale di 
Scialpinismo della Sezione di Gardone 
V.T. e Istruttore della Scuola Regionale 
Lombarda di Scialpinismo. Nello stesso 
periodo abbiamo assistito anche al “ri-
torno” di Piercarlo Berta, già Istruttore 
Nazionale di Alpinismo e Guida Alpina 
che a suo tempo fu anche direttore del 
corso roccia. Nel 2010 è iniziato il 19° 
Corso per Istruttori Regionali di Alpini-
smo a cui sta partecipando Daniele Sal-

vati. Da segnalare che Giorgio Gaspari, 
già Istruttore Nazionale di Alpinismo e 
di Arrampicata Libera, ha completato il 
percorso di formazione ed ha ottenuto la 
qualifi ca di Aspirante Guida Alpina; con-
tinua a collaborare con la nostra scuola 
a titolo di volontariato come istruttore. 
Descrivo ora sommariamente il dettaglio 
individuale di ogni corso: 

Corso di Scialpinismo base-SA1 (53 
Giornate/uomo) 
Direttore: ISA Giovanni Peroni 
Istruttori coinvolti: 9 
Allievi: 13 
Località frequentate: Tonale, Val Garde-
na, Brenta, Trivena, Sarentino 
Corso Roccia-AR1 (59 Giornate/uomo) 
Direttore: IA Rolando Zorzi 
Istruttori coinvolti: 11 
Allievi: 16 
Località frequentate: Virle, Mazzano, 
Monticolo (Darfo), Passo Sella. 
Corso di Alpinismo-A1 (93 Giornate/
uomo) 
Direttore: IA Riccardo Dall’Ara 
Istruttori coinvolti: 15 
Allievi: 20 
Località frequentate: Gruppo Ortles-Ce-
vedale, Adamello 
Corso di Arrampicata Libera-AL1 (61 
Giornate/uomo) 
Direttore: IAL Milva Ottelli 
Istruttori coinvolti: 11 
Allievi: 18 
Località frequentate: Stallavena (VR), 
Mazzano, Vestone, Lumignano, Finale 
Ligure. 
Corso sull’utilizzo dell’ARTVA (19 Gior-
nate/uomo) 
Direttore: INSA Roberto Boniotti 
Istruttori coinvolti: 11 
Allievi: 23 
Località frequentate: Maniva, Bazena. 

Si sono effettuati i consueti aggior-
namenti degli istruttori relativi ad ogni 
corso e altri rivolti a tutto l’organico, di 
seguito il dettaglio: 
• 20 gennaio: Conduzione di un allie-

vo e responsabilità dell’istruttore (G. 
Gaspari). 

• 27 Marzo: Materiali e tecniche a Pa-
dova (Centro Studi Materiali e Tecni-
che). 

• 19 Aprile: Allertamento e intervento 
del 118 (D. Benedini). 

• 21 giugno: Ipotermia, Congelamen-
to, Collasso, Colpo di calore, Sin-
drome da sospensione, Emorragie 
(D. Benedini). 
Come si evince dal bilancio della 

Sezione, nel 2010 abbiamo un saldo ne-
gativo di 1.120€ dovuto principalmente 
all’acquisto di nuovi materiali (per circa 

Alberini Piera, socia settantacinquennale
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3.300€). Colgo l’occasione per ricordare 
che la Scuola è aperta a tutti coloro che, 
dimostrate adeguate capacità tecniche 
individuali, siano disponibili a seguire 
una specifi ca formazione e, una volta 
raggiunto un idoneo grado di prepara-
zione tecnico/didattica, abbiano voglia 
di impegnarsi per insegnare le tecniche 
necessarie per frequentare la montagna 
in ragionevole sicurezza trasmettendo 
ad altri la passione per le attività alpini-
stiche con la passione che contraddi-
stingue i soci del CAI. Voglio ringraziare 
di cuore tutti gli Istruttori per quello che 
anche quest’anno siamo riusciti a fare, 
un ringraziamento particolare va a colo-
ro che hanno partecipato più attivamen-
te alla vita organizzativa della Scuola e 
più in generale della Sezione, dedicando 
il loro tempo e le loro energie al Consi-
glio Direttivo, ai rifugi e alle riunioni del-
la Commissione Tecnica e dei gruppi di 
lavoro o svolgendo il ruolo di direttore 
di un corso. Infi ne rivolgo un ringrazia-
mento particolare ai miei collaboratori 
più stretti ovvero Roberto Boniotti, Ro-
lando Zorzi, ma soprattutto a Milva Ot-
telli per l’impegno profuso: senza il loro 
supporto non avrei il tempo necessario 
per continuare a dirigere la Scuola visto 
il mio impegno nella Commissione Na-
zionale delle Scuole di Alpinismo, Scial-
pinismo e Arrampicata libera. Concludo 
questa relazione porgendo a tutti i miei 
più cordiali saluti.

SCUOLA DI SCI DI FONDO
Relatore: Massimo Gorni

Abbiamo iniziato la nostra attività 
di allenamento ai primi di ottobre, con 
alcune uscite propedeutiche allo sci di 
fondo, con la tecnica del Nordic Wal-
king. In queste uscite abbiamo cercato 
di coniugare sport, cultura ed ambiente 
percorrendo e riscoprendo alcune zone 
del nostro territorio e della nostra città. 
Tra i cinque itinerari proposti citiamo una 
escursione nella Valtenesi da Soiano al 
castello di Padenghe, una camminata 
circolare che è partita da Campo Marte, 
ci ha portato per le vie ed i monumenti 
storici di Brescia ed infi ne per i bastioni 
del Castello. Uscite che sono state ben 
gradite e che hanno avuto punte di oltre 
40 partecipanti. A novembre abbiamo 
iniziato il corso, il 39°, sotto la direzione 
di Simone Zanoni e Mauro Morandi, con 
oltre 50 allievi e circa 10 fuoricorso, co-
ordinati dai nostri istruttori. Le uscite di 
pre-sciistica sono state effettuate sulle 
colline di Brescia, e per l’ultima, che è 
stata organizzata sull’altipiano di Caria-
deghe, abbiamo realizzato la prova di 

orientamento, con carta e bussola. Qui, 
malgrado la pioggia, armati di ombrello 
siamo riusciti a compiere l’esercitazione 
ed inoltrarci anche in qualche caverna 
carsica. Al termine, fi nalmente all’asciut-
to, spiedo in compagnia.

Presso la sede, abbiamo tenuto le 
consuete lezioni serali di primo soccor-
so, sciolinatura, preparazione e tratta-
mento dello sci, tecnica, attrezzatura, 
topografi a ed orientamento. Abbiamo 
anche dato in uso degli sci per i princi-
pianti. Le lezioni giornaliere, sulla neve, 
si sono tenute a Madonna di Campiglio, 
Lavazè e Passo Coe. Tutte le uscite 
sono state effettuate con pullman da 75 
posti. Il week-end del 18 e 19 dicembre 
si è svolto a Dobbiaco, con quasi 100 
presenze e due pullman per il traspor-
to. L’uscita, oltre alle due lezioni prati-
che sulla neve, è stata allietata da una 
visita a San Candido, dove i partecipanti 
hanno potuto scegliere tra l’Acquafun, 
per rilassanti giochi d’acqua, o acquisti 
presso i caratteristici negozi natalizi.

Al termine delle fatiche, per cena, 
un applaudito stinco di maiale per recu-
perare le calorie perse durante la gior-
nata. Abbiamo chiuso con la consegna 
dei diplomi e della maglietta ricordo. Da 
gennaio a marzo abbiamo organizzato le 
gite sciistiche, coordinate da Ettore Peli, 
che sono state effettuate in Bondone, 
Luserna, Asiago ed un week-end in alta 
Pusteria con due escursioni itineranti 
dalla Val Fiscalina a Dobbiaco il sabato e 
da Dobbiaco a Cortina, sul tracciato dei 
trenta km della ex ferrovia, la domenica. 
In questi giorni stiamo ultimando il corso 
di sci escursionismo sotto la direzione 
di Simone Zanoni. Questo corso è dedi-
cato a coloro che intendono cimentarsi 
nel fuoripista, con pelli di foca, utilizzan-
do tra l’altro la tecnica del tallone libero 
detta Telemark per divertenti curve in 
discesa, nella neve fresca. Approfi tto 
per ricordare che Simone Zanoni è di-
ventato Istruttore Nazionale di sci fondo 
escursionismo e per segnalare che an-
che la nostra disciplina è entrata a far 
parte della famiglia della CNSASA (com-
missione nazionale scuole di alpinismo 
e scialpinismo). E qui si concludono le 
nostre fatiche invernali, ma non andate 
in letargo perché stiamo già preparando 
le attività per la prossima stagione e vi 
aspettiamo al cadere delle prime foglie.

SCI CLUB
Relatore: Martina Scalvini
Presidente: Francesco Scalvini

Abbiamo fi nito la stagione inver-
nale 2010/2011 in bellezza. Anche per 

quest’anno abbiamo organizzato il cor-
so di discesa rivolto a tutti coloro che 
vogliono imparare e per chi si vuole 
perfezionare e anche per chi si appre-
sta ai vari corsi di sci escursionismo, 
alpinismo e Telemarch. Abbiamo avuto 
16 iscritti tra giovani e adulti. Il corso 
si è svolto ormai come consuetudine a 
Montecampione con i maestri di sci del-
la scuola Fodestal. Il corso si è svolto 
in tre domeniche di Febbraio, ciascuna 
delle quali di 4 ore. Buone soddisfazio-
ni le abbiamo avute con lo sci di fondo. 
Anche per questa stagione con i nostri 
soliti ragazzi e ragazze, insieme a molti 
sci club della nostra Regione abbiamo 
partecipato alle varie gare in programma 
organizzate dalla F.I.S.I. Comitato Alpi 
Centrali ottenendo dei buoni risultati e 
da qui sono state fatte le classifi che del 
campionato provinciale Bresciano con 
la gara fi nale svoltasi a Ponte di Legno 
il 13 Marzo. I nostri premiati: per la ca-
tegoria Cuccioli maschile Nicola Boschi, 
Ragazzi femminile Silvia Pedretti, Camil-
la Maggi, Giulia Pedretti, Giovani senio-
res femminile Martina Scalvini, Marianna 
Scalvini. Poi c’è sempre il gruppo del-
le gran fondo che hanno partecipato a 
varie manifestazioni, Nazionali e Inter-
nazionali. Il nostro obbiettivo è sempre 
quello di diffondere le nostre attività e di 
offrire a tutti i nostri soci la possibilità di 
poterle fare e promuoverle per portare 
più persone a conoscere e frequentare 
il C.A.I. e la nostra sede.

COMMISSIONE SENTIERI
Relatore: Gabriella Bignotti
Coordinatore: Giorgio Sandonà

L’attività della commissione sentieri 
della nostra sezione che, come sappia-
mo, opera nella commissione pianura e 
sebino, è stata anche quest’anno mol-
to intensa e si è mossa su diversi fronti. 
Molto brevemente, riferiamo per quan-
to riguarda la nostra sezione, le attività 
che ci hanno visti prevalentemente im-
pegnati, ricordando che, ovviamente, la 
commissione opera costantemente su 
tutto il territorio per la manutenzione or-
dinaria della rete sentieristica:

1) La Via Valeriana
Si tratta di un sentiero, o per meglio 

dire un itinerario, che ripercorre, o cerca 
di ripercorrere, l’antico tracciato roma-
no/medioevale che percorreva la Valle 
Camonica. Questa strada, che fu cro-
cevia per le comunicazioni dalla Pianura 
Padana alla Rezia, conosciuta e pratica-
ta dalle nostre popolazioni e anche cal-
cata dalle legioni romane per l’attraver-
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samento verso il nord, non fu, in realtà, 
via dell’Impero di Roma: l’abbiamo in-
fatti ricercata tra i percorsi dell’Itinerario 
Antonino e sulla Tavola Peutingeriana, 
ma essa, ricostruita su sentieri preisto-
rici, fu solo strada di secondaria impor-
tanza rispetto alle grandi vie consolari. 
Continuò, però, anche nel periodo post-
romano ad essere frequentata come via 
di commercio (in particolare di materiali 
ferrosi e della pietra, prodotti dalle vi-
scere delle nostre montagne) ed anche 
via di passaggio per mendicanti e pelle-
grini verso i santuari e le mete cristiane. 
L’itinerario, già segnalato e sistemato 
dalla Comunità Montana a inizio anni 
‘90 nel tratto da Pilzone a Pisogne e già 
ampiamente fruito, è stato integrato dei 
tratti mancanti: si è lavorato, in partico-
lare, nella zona della media e alta valle, 
lungo un tracciato che, attraverso un 
susseguirsi di strade campestri e sen-
tieri, evita il terreno alquanto traffi cato 
situato più in basso, snodandosi in una 
zona solatia, poco frequentata e alquan-
to suggestiva. Il percorso individuato, 
come detto, ha cercato, il più possibi-
le, di ricalcare il tracciato o, per meglio 
dire, i tracciati storici. Dove questi sono 
scomparsi o non più praticabili (quan-
do, per esempio, coincidono con stra-
de traffi cate) si sono preferiti i percorsi 
adatti all’escursionista moderno, privile-
giando i sentieri e gli sterrati o utilizzan-
do strade a scarso traffi co. Per mettere 
in esercizio questo “storico” percorso 
non basta l’opera dei volontari, ma sono 
necessarie risorse adeguate. Stante le 
diffi coltà di ottenere contributi dagli enti 
pubblici territoriali (Provincia, Comuni-
tà Montane, ecc.) abbiamo partecipato 
ad un concorso della Fondazione della 
Comunità Bresciana, risultandone vinci-
tori; in pratica ci verranno erogati fondi 
al completamento dell’opera, che deve 
avvenire entro la fi ne del corrente anno. 
Speriamo di farcela!

2) Il sentiero 390 (senter bandit)
Si tratta di un sentiero di medio/lun-

ga percorrenza (circa 5 ore) che collega 
il Colle di S. Eusebio a S. Gallo, abba-
stanza impegnativo, non solo per la lun-
ghezza e per i dislivelli, ma soprattutto 
per il fondo sconnesso (roccette e sassi 
per buona parte del percorso). I punti di 
partenza e di arrivo sono gli stessi del 
Sentiero 391 (Donna – Guarneri), man-
tenuto lo scorso anno, ma il 390 non 
raggiunge le cime dei Monti Ucia e Dra-
goncello, mantenendosi sempre più in 
basso. Vista la tipologia del sentiero, con 
numerosi saliscendi anche di importante 
dislivello, risulta ideale da percorrere in 
un solo senso (ad esempio dal Colle di 

Sant’ Eusebio alla Maddalena) sfruttan-
do i mezzi pubblici di linea per portarsi 
nel luogo di partenza. Il sentiero, era or-
mai praticamente in stato di abbandono 
e pochissimo segnato, è stato comple-
tamente ristrutturato con un’opera di 
disboscamento e disgaggio nelle zone 
maggiormente dissestate, oltre che, ov-
viamente, ad un’accurata sistemazione 
della segnaletica verticale e orizzontale.

3) Sentiero Verde dell’Oglio
Si è prolungato il percorso aggiun-

gendo due tappe a quelle già in eser-
cizio (da Sarnico a Urago d’Oglio e da 
Urago d’Oglio a Orzinuovi/Soncino). Le 
nuove tappe vanno da Orzinuovi/Son-
cino a Quinzano d’Oglio, la terza, men-
tre la quarta e ultima va da Quinzano 
d’Oglio a Ostiano. Si tratta di ulteriori 50 
chilometri che completano il percorso 
sulla sponda bresciana del Fiume Oglio 
a valle del lago d’Iseo.

Infi ne, anche quest’anno desidero 
porgere un sentito ringraziamento a tutti 
i soci che, con la consueta grande de-
dizione, si sono fattivamente impegnati 
nelle attività della commissione, sia per 
quanto riguarda la parte più gestionale, 
sia per quanto riguarda quella più pret-
tamente operativa di sistemazione e 
segnalazione sentieri. Vorrei, inoltre, ri-
cordare che sul sito della nostra sezione 
alla voce “sentieri” sono presenti accu-
rate descrizioni dei sopraccitati percorsi 
ed altri, corredate anche di numerose 
fotografi e riguardanti storia e curiosità 
dei nostri sentieri.

BIBLIOTECA
“CLAUDIO CHIAUDANO”
Relatore: Eros Pedrini

Le novità, e ce ne sono, cerco di sin-
tetizzarle nel tempo, che vorrei rispet-
tare, dei tre minuti a disposizione per i 
nostri interventi. Vado con le cifre.

Sono 6 i soci che, in vario modo, 
si alternano nell’apertura – prestito per 
la biblioteca. Attualmente abbiamo su-
perato i 1500 volumi (e naturalmente la 
catalogazione prosegue, sia per i nuovi 
volumi in entrata che per la dotazione 
pregressa non ancora completamente 
esaurita). Continua nel tempo il pro-
gressivo aumento del numero di utenti; 
attualmente 116. Ricordo che nel 2009 
erano 58, quindi si sono esattamente 
raddoppiati. Nel 2010 abbiamo effettua-
to circa 193 prestiti, con un lieve incre-
mento rispetto al 2009 (185); più o meno 
pare si stia confermando il trend anche 
per quest’anno. Nuovi ingressi per ac-
quisti e/o donazioni nel 2010 sono stati 

55, rispettivamente 40 per acquisti e 15 
per donazioni. Nel 2011, fi no ad oggi, ri-
spettivamente 8 e 8, ma con una quindi-
cina di nuovi volumi in aggiunta ancora 
da inserire nel catalogo. Abbiamo anche 
iniziato a creare una prima piccola dota-
zione di DVD, per i quali potremo preve-
dere a breve anche il prestito (ma certo 
l’arricchimento numerico di un fondo di 
audiovisivi non sarà rapido, privilegian-
do ancora l’acquisto dei libri). Mi sem-
bra però importante sottolineare che la 
biblioteca ormai non si sta identifi cando 
solo nelle cifre dei prestiti e degli acqui-
sti, ma anche nelle iniziative che si sono 
o si stanno ancora realizzando. In questi 
ultimi mesi la biblioteca è uno dei locali 
più intensamente utilizzati della Sezione, 
anche grazie al fatto di essersi dotata 
di un grande schermo per proiezione; 
un’idea realizzata a costi decisamente 
contenuti per valorizzare la biblioteca e 
invitare alla sua frequentazione. Si sono 
potute realizzare così alcune iniziative, 
altre si stanno tutt’ora svolgendo e nuo-
ve sono in progetto, fra le quali è giusto 
citare: Serate “a tema” (realizzata una 
prima sperimentale sulla fi gura di Emilio 
Comici; altre in fase di progettazione); 
corso di fotografi a (che ha riscosso una 
entusiastica adesione, con un numero 
altissimo di iscritti, tutt’ora in fase di rea-
lizzazione); una mostra in collaborazione 
con la Biblioteca Queriniana, dal titolo 
“Finestre sulla montagna” nel mese di 
maggio 2011 con l’esposizione di alcuni 
reperti particolarmente interessanti (li-
bretti delle guide in deposito presso la 
Sezione, libri e altro materiale) insieme 
all’esposizione di opere di due artisti 
bresciani (Gabriella Piardi e Beppe Ric-
ci); un progetto, in collaborazione con 
la biblioteca del CAI di Bergamo, per la 
realizzazione e l’utilizzo di un software 
destinato alla catalogazione e fruizione 
in rete degli archivi fotografi ci delle ri-
spettive Sezioni.

Mi fermo qui. Ringrazio tutti i colla-
boratori che prestano la loro opera per 
un servizio importante, e indubbiamente 
tutti i soci che in vario modo dimostrano 
il loro interesse e a volte anche la loro 
generosità. A tutti rinnovo il nostro ab-
braccio e l’invito perché continuino a 
curiosare tra i nostri scaffali.

SOTTOSEZIONI

Il Segretario dell’Assemblea, Sig. 
Marzio Manenti, desidera fare il punto 
sulla situazione delle Sottosezioni.

Buona sera a tutti, io faccio parte del 
Consiglio della Sottosezione di Iseo, fi no 
a dicembre ero Reggente della Sottose-
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zione e da quest’anno sono Consigliere. 
Volevo solo riagganciarmi al discorso 
del Presidente Carpani Glisenti relati-
vamente al posizionamento delle urne 
nelle varie sottosezioni cercheremo di 
proporre tre nomi (uno per la Val Sabbia, 
uno per la Val Camonica ed uno per la 
Val Trompia) sui quali noi dovremo cer-
care di far convergere i nostri voti per 
farli entrare nel consiglio del CAI di Bre-
scia per l’anno prossimo.

Per quanto riguarda la mia Sotto-
sezione noi al 31.12 eravamo 220 soci 
contribuiamo in denaro all’acquisto dei 

bollini da parte della Sezione di Brescia. 
Il problema delle Sottosezioni è quello di 
reperire i soldi perché di soldi non ce ne 
sono mai abbastanza, noi ci diamo da 
fare organizzando feste, pulendo i sen-
tieri della zona e tutto questo lo faccia-
mo col volontariato. Penso che ciò che 
ha detto il Presidente sia una cosa indi-
spensabile, ci deve essere una presen-
za delle Sottosezioni nel Consiglio della 
Sezione.

La volontà delle Sottosezioni c’è 
ed auspico che i Presidenti delle altre 
Sottosezioni si mettano in contatto con 

il CAI di Iseo per poter concordare dei 
nominativi per le prossime elezioni. Rin-
grazio il Presidente per aver concesso 
questo spazio in quanto in tanti anni 
questa è la prima volta che si parla delle 
Sottosezioni.

Prende poi la parola il Presidente 
Guido Carpani Glisenti, rispondendo 
che l’importante è parlarsi, quando si 
parla i problemi emergono e a volte si 
riesce a risolverli.

In chiusura di comunicazioni la sig. 
Zanetti legge il totale dei Soci al 31 di-
cembre 2010:

ORDINARI FAMILIARI GIOVANI VITALIZI TOTALE

SEZIONE 1889 642 165 4 2700

SOTTOSEZIONI 1748 522 133 2405

TOTALE 3637 1164 298 5105

ELENCO SOCI PREMIATI

SOCI VENTICINQUENNALI
Bontempi Valter - Borghesi Federico - 
Bresciani Mariangiola - Castelli Mauro 
- Cavallari Annamaria - Cirimbelli Giu-
seppe - Coffi nardi Maria - Cominelli 
Alessandro - Cominelli Patrizio - Don-
zella Antonietta - Febbrari Luigi - Fran-
ceschini Massimo - Lodrini Vincenzo 
- Lombardi Marco - Marenda Delfi na 
- Martinelili Edoardo - Mazzelli Severi-
no - Mensi Natalina - Paolini Antonio - 
Pedroli Michele - Pescatori Mario - Pilia 
Salvatore - Poli Claudio - Romano Ro-
berto - Saraceno Enrico - Seramondi 
Natale - Solimando Giovanni - Tellaroli 
Giuseppe - Treccani Stefano - Vacchi 
Luigi - Zani Giulio - Ziliani Luisa - Bodini 
Matteo - Bonometti Miriam - Panche-
ri Bruno - Schiltzer Giorgio - Venturelli 
Giovanni.

SOCI CINQUANTENNALI
Acchiappati Carleugenio - Avanzini 
Alessandro - Buffoli Luigi - Castellani 
Carlo - Cibaldi Cesare - Donzelli Giu-
seppe - Franzoni Enzo - Guizzi Ferretti 
Ornella - Gussago Severino - Monte-
novi Mario - Poisa Giuseppe - Rivetta 
Antonio - Ziliani Rosa Grazia.

SOCI SESSANTENNALI
Biaggi Wilma - Fantoni Carlo Rodolfo - 
Franceschini Giulio - Remedio Caterina 
- Tagliaferri Mosconi Niny.

SOCI SESSANTACINQUENNALI
Bresciani Luigi - Chiappini Dora - Lon-
ghi Alessandro - Saiani Marisa - Scan-
dolara Giovanni - Seassaro Silvana - 
Zazio Luigi.

SOCI SETTANTACINQUENNALI
Alberini Piera - Coppellotti Alfredo - 
Coppellotti Giuseppe



Vita associativa

pag. 14 – Adamello 109

Ambiente

Un’altra estate è già arrivata e la voglia di montagna, 
ma anche quella di semplici passeggiate o escursio-
ni all’aria aperta, si fa sentire. Non è detto che ‘l’an-

dare in montagna’ debba avere senso solo nello ‘scalare’ 
una cima, nel ‘bivaccare in quota’, nel ‘fare almeno mille me-
tri di dislivello’ o comunque nel metterci sempre un pizzico di 
sfi da e di orgoglio. Anche una semplice gita in rifugio, magari 
inoltrandosi nella rispettiva valle a curiosare il paesaggio e le 
sue rocce, a respirare il silenzio, sedendo accanto al torrente 
a leggere o a prendere il sole… trovo sia molto rilassante e 
soddisfacente!

Un po’ meno quando capita di muoversi su sentieri poco 
curati o quasi abbandonati, con muretti a secco franan-
ti, rocce pericolose e terreno instabile: meno grave per gli 
esperti camminatori, ma disagevole e di certo non invitante 
per gli escursionisti ‘tranquilli’ e per le famiglie alla loro prima 
uscita estiva. La condizione di degrado del sentiero che risa-
le fi no a giungere all’imbocco della val Miller, conosciuto me-
glio come “Scale del Miller”, era stata segnalata più volte in 
passato e, all’inizio dell’estate scorsa, la situazione non era 
piacevole, a causa dei ‘normali’ disastri provocati da piogge, 
smottamenti e geli invernali, accumulati negli ultimi sei-sette 
anni. Come molti conoscono, questo percorso che si intra-
prende dalla val Malga di Sonico (Bs) per arrivare al rifugio 
Gnutti è piuttosto ripido, con gradoni scavati nella roccia e 
stretti tornanti in pendenza.

Stagionalmente si cercava di tenere pulito e sistemare 
meglio le pietre, ma un anno fa, in certi tratti, la salita assomi-
gliava più ad una frana che ad una via battuta! Non era que-
sto il modo migliore per favorire l’escursionismo, la voglia di 
montagna e di natura…

Dopo varie lettere indirizzate ai possibili ‘addetti ai lavo-
ri’, il parco regionale dell’Adamello ha risposto, decidendo di 
impiegare parte dei contributi stanziati dalla Provincia nella 
sistemazione ‘professionale’ delle “Scale”. I lavori, affi dati 
alla cooperativa sociale Rosa Camuna dell’alta valle Camo-
nica, sono iniziati verso la fi ne di luglio 2010 e durati circa 
tutto il mese di agosto. Sarà perché, salendo e scendendo 
diverse volte, notavo piacevolmente i cambiamenti... sarà 
perché incontravo i lavoratori e scambiavo due chiacchie-
re… sarà perché ora la strada mi sembra meno faticosa… 
i risultati fi nali sono davvero ottimi; le “Scale” sono ogget-
tivamente tornate all’antico splendore, direi migliorate!!! Per 
questo, vorrei sottolineare la competenza, la serietà e l’im-
pegno della squadra che ha lavorato, non certo in condi-
zioni facili, trasportando sempre a mano il compressore per 
tagliare il granito, i chiodi e tutta l’attrezzatura necessaria; un 
ringraziamento va quindi all’esperto Virginio Ragazzoli e ai 
suoi collaboratori Mauro, Mirco e Gianni.

E grazie al parco dell’Adamello che ha permesso l’ini-

di Giovanni Fiorani 

Scale del Miller
‘rinnovate’

Scale nuove

Un tratto delle scale sistemato

Un tratto delle scale prima della 
sistemazione

ziativa e dato avvio ai lavori. Del resto, la valorizzazione e 
la difesa di un paesaggio non può prescindere dalla sua si-
curezza e anche dalla sua bellezza! Sempre di montagna si 
tratta, ma ora le “Scale del Miller” si possono percorrere più 
in tranquillità, sembrano meno ripide e la salita diventa più 
piacevole.

Buona estate nella natura!
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A chi frequenta la Maddalena non sarà sfuggito che da 
alcuni mesi vaste aree di bosco sono oggetto di un 
taglio a dir poco “drastico”, in particolare nella zona 

del “tiro coll’arco”, al km 6, fi n quasi in cima alla Maddale-
na, e nell’area sopra la cascina Margherita. Tagli radicali del 
bosco avevano già riguardato, negli anni scorsi, la valle di 
Mompiano (nel 2008), l’area poco prima del km 10 della stra-
da della Maddalena (nel 2010), etc. Gli articoli apparsi il 10 
marzo 2011 su Giornale di Brescia e Bresciaoggi sostengo-
no che “si stia facendo un bel lavoro” (GdB) e ci rassicurano: 
si agisce per il bene del bosco, in difesa delle specie autoc-
tone minacciate, degli animali costretti a fare fagotto e a fug-
gire dai boschi inospitali della Maddalena... Il cittadino deve 
stare tranquillo, ma soprattutto “non protesti” (Bresciaoggi)! 

L’assessorato all’ambiente informa che “il progetto è fi -
nalizzato alla salvaguardia e conservazione di preziosi ha-
bitat (quali il bosco autoctono e il prato) a rischio di dege-
nerazione per le forti pressioni antropiche e del diffondersi 
di specie aggressive di origine estranea ai nostri habitat” e 
sostiene la “necessità di dare una informazione precisa e 
doverosa ai cittadini, per evitare fenomeni di contestazio-
ne più emotivi che giustifi cati dalla comprensione di quanto 
accade” (GdB). Tuttavia sono numerosi i cittadini che per-
correndo i sentieri della Maddalena, a piedi o in bicicletta, 
non sono rimasti impassibili di fronte allo scempio di piante e 
percorsi, e lo hanno segnalato, pensando che fosse opera di 
qualche privato che agiva senza permessi, e non un’azione 
promossa e avallata dalle stesse istituzioni (Comune, Parco 
delle Colline...).

Senza essere un tecnico, ritengo si possano fare comun-
que alcune rifl essioni. Da 50 anni la Maddalena e i suoi bo-
schi sono abbandonati all’incuria; non ci sono più i roncari, 
i mezzadri, i contadini, che assicuravano la manutenzione 

regolare e costante del bosco, lo pulivano, toglievano alberi 
e rami secchi, diradavano, creavano radure e appezzamen-
ti a prato o coltivati, facevano l’erba e la legna. Lasciato a 
se stesso il bosco è cresciuto, intricato e spesso soffocato 
da piante invadenti, da alberi rimasti a marcire a terra o a 
ostruire i sentieri. I boschi della Maddalena necessitavano 
di cure, per rinvigorirsi e per essere percorsi con piacere da 
chi desidera scappare dalla città e dalla sua aria insalubre. 
Tuttavia, con queste giustifi cazioni, pare evidente che si stia 
facendo ben altro!

Sul GdB si parla di “taglio delle piante secche”, ma si può 
constatare che sono state tagliate molte piante vive, mentre 
alberi secchi e/o pericolanti sono ancora presenti; in molte 
zone sono stati “eliminati” tutti gli alberi, in modo indiscrimi-
nato. Nell’area del “tiro coll’arco”, per esempio, non rimane 
più nulla (fi gura 1). Lo stesso scempio (purtroppo parole e 
immagini non bastano per descriverlo, bisogna vederlo da 
vicino) ha colpito un’area molto estesa dietro la cascina Mar-
gherita; il bosco, che fi no all’anno scorso si estendeva fi no al 
sentiero 11 (che porta a Nave), è letteralmente scomparso, 
e non rimane che un arido pendio di argilla. Gli alberi tagliati 
non erano né piante infestanti, né malate, né morte: a terra 
si vedono invece castagni, betulle, etc. assolutamente sani 
(fi gura 3). Almeno per qualche decina di anni (sempre che 
sia mantenuta la promessa di ripiantumare), chi percorrerà il 
sentiero n. 5 affronterà la salita sotto il sole e non più riparato 
dalle fronde. “Per fortuna” i cartelli del Parco delle colline ci 
spiegano “che cosa stanno facendo a questo bosco” (ma 
non esiste più nessun bosco...). Situati al margine dei disbo-
scamenti, illustrano con “accattivanti” vignette le motivazioni 
dell’intervento, ad esempio la “necessità” di eliminare le spe-
cie non autoctone e/o infestanti (defi nite addirittura aggres-
sive), tra cui in particolare la robinia pseudoacacia (da cui si 

di Lina Malaspina
estratto dall’articolo apparso il 28/04/2011 su www.murodicani.blogspot.com
“Disboscamento in Maddalena: Leggittime domande”

Disboscamento in Maddalena

Fig. 1. Zona del tiro coll’arco. Il disboscamento
è totale e sono andati perduti alcuni tratti del sentiero

Fig. 2. Area disboscata
dietro la Margherita
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ottiene il miele di acacia) e il sambuco (dai fi ori si fanno sci-
roppo e liquore, con le bacche marmellata). Già la volontà di 
ripristinare un bosco di sole specie autoctone sembra ana-
cronistica: con questa logica si dovrebbero eliminare nume-
rose altre specie (le conifere, ad esempio), introdotte in tempi 
più o meno recenti. La robinia, portata in Europa nel ‘600, 
si è adattata benissimo al nostro territorio e clima, e si è di-
mostrata anche molto utile e particolarmente resistente alle 
malattie. Alcune piante autoctone sono, invece, sempre più 
esposte a patologie e all’attacco di parassiti. Chi frequenta 
la Maddalena può vedere con i suoi occhi che i castagneti, 
più che dalle robinie, sono minacciati e indeboliti dallo stato 
di abbandono del bosco, dalla presenza di esemplari ma-
lati o abbattuti da cause naturali. Nel bosco del Buren, ad 
esempio, nessuno pare curarsi dello stato di salute dei ca-
stagni secolari (fi gura 4), mentre altrove boschi così antichi 
vengono protetti e valorizzati. Il responsabile del Parco delle 
Colline (GdB) afferma che il bosco di robinia rappresenta una 
perdita di biodiversità; ma non si stanno abbattendo solo le 
robinie... Tra gli esemplari tagliati c’è un po’ di tutto, perfi no 
querce e castagni (anche esemplari di molte decine di anni), 
proprio le specie che si andranno a ripiantumare. Ma quanto 
tempo sarà necessario per ricostituire un bosco di circa 40 
ettari? 

Si sostiene l’esigenza di ritornare alla passata/perduta 
amenità di questi luoghi, che oggi sarebbe deturpata da ro-
binie e sambuchi. Ma il paesaggio e l’ambiente non sono 
forse più danneggiati e resi meno fruibili dall’opera di privati 
che, con o senza autorizzazioni, fanno sbancamenti, costru-
iscono, cementifi cano, recintano, chiudono antichi sentieri? 
Per non parlare delle discariche (anche queste ripetutamente 
segnalate al Parco delle colline e alle autorità competenti) 
lungo le scarpate dei tornanti della strada della Maddalena 
(fi gura 5) o nelle radure che vi si aprono a ridosso, facilmente 
accessibili dalla strada.

Il disboscamento fi nora eseguito, inoltre, non si è curato 
di salvaguardare i tracciati dei sentieri (anche molto frequen-
tati): sono scomparsi alcuni tratti ed è impossibile percorrerli 
interamente, perchè ostruiti da cumuli di alberi tagliati, non 
rimossi o accatastati proprio lungo il percorso. Sono state 
inutilmente abbattute piante che rappresentavano punti di 
riferimento dei percorsi. I pochi alberi lasciati in piedi con 
rami spezzati e penzolanti saranno più facilmente attaccati 
da malattie e parassiti. I grossi mezzi utilizzati per il disbo-

scamento, con i quali evidentemente non è stato possibile 
fare un lavoro puntuale e selettivo, ma piuttosto distruttivo, 
hanno lasciato al posto degli antichi percorsi terreno smosso 
e piste sterrate, già preda di chi vi si avventura in auto, uti-
lizzando come nuove aree di sosta le radure recentemente 
tagliate. Un tratto del sentiero n.6, che si inerpicava lungo 
una valletta alberata, con le piante che facevano da quinta 
al cammino, oggi si snoda a lato di una fi la di alberi mozzati, 
che danno un senso di smarrimento. Il Parco delle colline 
dovrebbe prima di tutto garantire la fruibilità del parco quan-
tomeno lungo i sentieri principali, invece alcuni tratti dopo 
settimane risultano ancora impraticabili. Non fa ben sperare 
quanto osservato già l’anno scorso in un’altra area disbo-
scata (fi gura 7) (a destra della strada della Maddalena, poco 
prima del km 10) dove il sentiero e il bosco circostante sono 
rimasti invasi da rami e tronchi per mesi; alla base degli alberi 
tagliati sono ricresciuti, disordinatamente, numerosi polloni; 
il sottobosco appare soffocato dalle ramaglie abbandonate 
e dai rovi un po’ dappertutto (altro che il millantato recupero 
di biodiversità...). 

Ci si chiede perché non si è cominciato il lavoro con 
un’effi cace operazione di pulizia, e con la rimozione di alberi 
morti e secchi, invece che con un abbattimento indiscrimi-
nato.

Non si poteva decidere di limitare lo sviluppo di robinie e 
sambuchi (peraltro presenti solo in alcune zone) dove parti-

Figura 5. Discarica lungo la Strada della Maddalena

Fig. 3. Castagni adulti e sani tagliati
tra la cascina Margherita e il sentiero 11

Fig. 4. Abbandono e degrado del bosco
di castagni secolari del Buren

Ambiente
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colarmente invadenti, senza la volontà espressa di eliminarli 
tutti?

E per assicurare la salute del bosco, perché non interve-
nire anche contro la processionaria, che colpisce numerosi 
pini della Maddalena, e la cui pericolosità richiederebbe un 
intervento immediato? Ci si preoccupa che alcuni animali 
scompaiano per la perdita e il degrado del loro habitat: ma 
ora che questo è stato distrutto, dove andranno uccelli, vol-
pi, tassi, etc. mentre aspettano la ricrescita del bosco? 

Infi ne, considerando che Brescia è una delle città più 
inquinate d’Europa, era necessario, data questa condizio-
ne critica, diminuire in modo così massiccio (8 ettari disbo-
scati l’anno scorso e 14 ettari in corso di disboscamento 
quest’anno; si prevede di arrivare ad un totale di 38 ettari. 
Costo dell’intervento: 1 milione e mezzo di euro. Fonte: GdB) 
la maggiore e più preziosa risorsa di verde della città? Forse 
sarebbe stata più utile un’azione mirata, graduale e gestita in 
modo meno distruttivo. Altri interrogativi rimangono in attesa 
di risposta. I fondi stanziati riguardano solo il taglio o anche 
le opere necessarie in futuro? È previsto un programma di 
manutenzione regolare del bosco? Ci sono esperti e ispettori 
che controllano di persona come sta avvenendo il taglio e 
che sovrintenderanno al processo di ricostituzione del bo-
sco? Chi ripiantumerà quei 38 ettari e chi si occuperà di cu-
rare la crescita e la salute delle piantine (davvero minuscole) 
messe a dimora? E dopo che sarà avvenuto “il recupero di 
radure e zone prative un tempo presenti” (come scritto sui 
cartelli) chi si impegnerà a mantenerle?

La preoccupazione del cittadino è comprensibile: quan-
te volte, percorrendo abitualmente sentieri e boschi della 
Maddalena, capita di imbattersi in organi competenti e/o 
di controllo, siano essi rappresentanti del corpo forestale o 
“guardie” del parco? 

Da informazioni ricevute per via telefonica sembra di ca-
pire che la forestale non abbia più il compito e la respon-
sabilità di scegliere e segnare quali piante tagliare, e che il 
Parco delle colline, autorizzato dal Comune, abbia affi dato il 
disboscamento a cooperative di sua fi ducia. 

Visto che si sta intervenendo su una riserva di verde che 
è di ciascuno di noi, sarebbe importante chiarire quali sono, 
come sono state scelte e che competenze hanno queste co-
operative, e se l’individuazione delle piante da tagliare viene 
fatta sulla base di quanto si potrà ricavare dalla vendita del 
legname (il taglio infatti ha interessato anche alberi di gros-
se dimensioni e sani, e il cui legno è pregiato, come quello 
di castagno e di robinia). Un taglio così drastico, inoltre, e 
l’incertezza sugli interventi futuri potrebbero ulteriormente 
compromettere la stabilità idrogeologica del terreno che in 
molte zone della Maddalena è franoso (Figura 9) e soggetto 
a smottamenti. Il terreno, che forma uno strato non molto 
spesso sulla roccia calcarea sottostante, una volta denuda-
to, sarà ancora più esposto a dilavamento. A questo propo-
sito vale la pena di ricordare che la robinia è molto adatta, 
grazie alla tipologia delle sue radici, al consolidamento delle 
scarpate, e riesce a crescere vigorosa anche in terreni molto 
poveri. Ci si augura che siano numerosi i cittadini sensibili 
a questi problemi e che non si accontentino delle afferma-
zioni rassicuranti e apparentemente convincenti riportate sui 
giornali e sui cartelli del Parco; mancano infatti informazioni 
precise e rigorose relative al progetto, alle aree interessate 
dall’intervento, agli studi eseguiti (e agli organismi che sono 
stati consultati).

Fig. 6. Alberi mozzati lungo il sentiero segnato n. 6

Fig. 7. Il bosco tagliato l’anno scorso,
a destra della strada della Maddalena, poco prima del km 10

Fig. 8. Nido di processionaria su un pino visibile dal sentiero n. 14

Fig. 9. Terreno franoso sul Monte Maddalena
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di Gianbattista Nardi

Le chiocciole
della montagna bresciana

I molluschi terrestri

Durante le nostre escursioni in montagna siamo abituati 
ad incontrare numerosi animali, più o meno comuni, che per 
le loro dimensioni e le loro abitudini sono facilmente indivi-
duabili: anfi bi, rettili, uccelli, mammiferi; tra la piccola fauna 
invertebrata ci accorgiamo solamente degli insetti più vivaci 
e più vistosi, come le farfalle, le cavallette, le libellule e poco 
altro. Nessuno può invece sospettare che le montagne bre-
sciane siano in grado di ospitare quasi 150 specie e sotto-
specie differenti di chiocciole e lumache, terrestri e d’acqua 
dolce. I Molluschi sono uno dei gruppi (Phyla) in cui è sud-
diviso il Regno Animale; dopo il Phylum degli Artropodi (in-
setti, aracnidi, miriapodi, crostacei) sono il gruppo zoologico 
più numeroso e uno di quelli che è stato in grado, nel corso 
dell’evoluzione, di colonizzare la maggior parte degli habitat 
presenti sul nostro pianeta. Tuttavia, sia a causa delle loro 
dimensioni contenute (la taglia media è di pochi cm e molte 
specie possiedono conchiglie che misurano solo pochi mm), 
sia a causa degli ambienti dove vivono (questi animali si ri-
fugiano spesso in luoghi umidi e bui), sono poco noti agli 
escursionisti; l’unica eccezione, forse, è rappresentata dalla 
chiocciola degli orti (o chiocciola delle vigne) Helix pomatia 
Linneaus, 1758 (Fig. 1), per via della sua frequenza (è una 
specie localmente molto comune), la sua taglia maggiore (il 
guscio ha un diametro di circa 4-5 cm) e perché viene rac-
colta (e addirittura allevata) a scopo alimentare. I molluschi 
terrestri appartengono esclusivamente alla classe dei ga-
steropodi: le specie munite di conchiglia (un vero e proprio 

scheletro esterno, necessario per sorreggere e proteggere il 
corpo molle) vanno più correttamente chiamate chiocciole 
e saranno il tema trattato nella presente nota; le lumache (o 
limacce) sono invece i molluschi privi di conchiglia esterna, 
poiché “perduta” nel corso dell’evoluzione.

Alcune specie o sottospecie sono addirittura endemiche 
della nostra provincia, ovvero esclusive del territorio brescia-
no e completamente assenti in tutte le altre province e regioni 
italiane (Fig. 2). Tra queste ricordiamo: Chondrina megachei-

Fig. 1. Helix pomatia, probabilmente
la chiocciola più nota della nostra fauna

Fig. 2. Endemismi esclusivi della montagna bresciana: Chondrina megacheilos toscolana (A), Chondrina megacheilos frassineiana (B), Clausilia 
umbrosella (C), Chilostoma cingulatum frigidissimum (D)

A B C D
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los toscolana (Schröder, 1913) che vive solo nell’alta Val To-
scolano (sponda occidentale del Lago di Garda); Chondrina 
megacheilos frassineiana Nardi, 2009, entità recentemente 
scoperta, rinvenuta in un’area compresa tra la Val Sabbia e 
l’alta Val Trompia (Cima Valcaelli, Cima Caldoline, Passo del-
le Portole e Corno Barzo); Clausilia umbrosella Nordsieck, 
1993, un tempo ritenuta endemica della sola Val Caffaro, ma 
recentemente censita anche in alcune aree della Val Sabbia 
e della Val Trompia; Chilostoma cingulatum frigidissimum 
(Paulucci, 1881), presente solamente sul Monte Frerone 
(Breno). Molte altre specie e sottospecie sono ugualmente 
endemiche del bresciano, ma condivise con le vicine provin-
ce di Bergamo, Verona e Trento.

I boschi di latifoglie

La presenza di chiocciole in un ambiente forestale di-
pende fondamentalmente da 4 fattori: climatici (temperatu-
ra, umidità e precipitazioni), antropici (presenza e intervento 
dell’uomo sull’ambiente originario), edafi ci (caratteristiche 

del substrato) e fl oristici (tipo di vegetazione presente). A 
quote inferiori ai 1.000 metri circa i versanti delle nostre 
montagne sono popolati da boschi misti di latifoglie (noc-
cioli, roverelle, carpini, olmi, aceri, frassini, …), che ospitano 
generalmente una fauna malacologica piuttosto povera e 
poco diversifi cata; tra le chiocciole spesso presenti vi sono 
Aegopis gemonensis (Férussac, 1832), Oxychilus drapar-
naudi (Beck, 1837), Neostyriaca strobel (Strobel, 1850) (Fig. 
3), Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774) e alcuni vistosi 
elicidi: Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Fig. 4), caratte-
rizzata dalla conchiglia vivacemente colorata (gialla, spesso 
con una o più bande brune), Cornu aspersum (O.F. Müller, 
1774), Helix pomatia Linnaeus, 1758 e Helix lucorum luco-
rum Linnaeus, 1758, che possiedono le conchiglie più grandi 
tra i molluschi nostrani. La fauna malacologica dei casta-
gneti è ancora più povera, per via del carattere solitamente 
più acido del suolo in questi ambienti. Le faggete (piuttosto 
localizzate nella nostra provincia), soprattutto se non sono 
pure ma sono accompagnate da altre latifoglie (frassini, ace-
ri, carpini bianchi e ontani), presentano invece una malaco-
fauna piuttosto ricca: questo perché le foglie del faggio, oltre 

Fig. 3. Alcuni clausilidi bresciani:
Cochlodina fi mbriata fi mbriata (A),
Charpentieria itala albopustulata (B)
e Neostyriaca strobel (C)

A B

C

Fig. 4. Cepaea nemoralis (A) e Arianta arbustorum (B), due coloratissime chiocciole della montagna bresciana

A B
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all’acido tannico, contengono anche calcio sotto forma di 
sali (gli ossalati), utilizzato dai molluschi per la costruzione 
della conchiglia. Tra le specie più piccole presenti nella let-
tiera (lo strato di foglie cadute che ricopre il pavimento dei 
boschi) vi sono Acicula lineata sublineata (Andreae, 1883) 
(Fig. 5), Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) e Punctum 
pygmaeum (Draparnaud, 1801) (Fig. 6); sui legni marcescen-
ti è possibile individuare Cochlodina comensis comensis 
(Pfeiffer, 1850), Macrogastra attenuata modulata (Schmidt, 
1856), Macrogastra plicatula superfl ua (Charpentier, 1852), 
Aegopinella nitens (Michaud, 1831), Ena obscura (O.F. Mül-
ler, 1774) e Ciliella ciliata (Hartmann, 1821). Nelle aree più 
umide, con stillicidi (perpetua caduta dell’acqua, goccia a 
goccia) e formazioni di muschi, vivono specie appartenenti ai 
generi Carychium, Vitrinobrachium, Vitrea e Oxychilus.

I boschi di conifere

Se ci si alza ulteriormente di quota, oltre i 1.000 metri, 
il paesaggio alpino è caratterizzato da una copertura fore-
stale in cui le conifere (alberi con foglie aghiformi e strobili = 
pigne) assumono un ruolo prevalente. Nonostante l’aspetto 

rigoglioso (le conifere sono piante sempreverdi, con la sola 
eccezione del larice), le foreste di conifere (specialmente su 
substrati a matrice rocciosa silicea) non sono ambienti favo-
revoli per le chiocciole perché l’acidità del terreno riduce la 
disponibilità di carbonato di calcio, necessario per la forma-
zione della conchiglia. Tra le specie montane che tollerano 
queste condizioni, presenti anche nel bresciano, ve ne sono 
alcune di dimensioni assai piccole come Cochlicopa lubri-
ca (O.F. Müller, 1774) (Fig. 7), Vitrina pellucida (O.F. Müller, 
1774), Perpolita hammonis (Ström, 1765), Euconulus fulvus 
(O.F. Müller, 1774) e altre leggermente più grandi come Ena 
obscura (O.F. Müller, 1774), Discus ruderatus (Férussac, 
1821) e Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774). Euompha-
lia strigella (Draparnaud, 1801) è legata ai suoli più asciutti e 
luminosi delle abetaie, mentre Arianta arbustorum (Linnaeus, 
1758) (Fig. 4) vive anche all’interno dei boschi, preferendo 
una maggiore umidità; tra i clausilidi, facilmente riconosci-
bili per la conchiglia allungata e fusiforme, con apertura si-
nistrorsa, possiamo citare Clausilia cruciata cruciata Studer, 
1820 e alcune specie di Macrogastra che vivono appese a 
massi e tronchi o nascoste sotto le cortecce di ceppi morti.

Le pareti rocciose

Anche se la stragrande maggioranza dei molluschi pre-
ferisce frequentare zone non aride, poco esposte all’inso-
lazione diretta e ben coperte dalla vegetazione, vi sono un 
discreto numero di specie e sottospecie che vivono in am-
bienti apparentemente molto ostili, come le pareti rocciose, 
purché a contatto con roccia carbonatica (calcarea o dolo-
mitica). Le conchiglie di queste chiocciole, sebbene di di-
mensioni variabili, sono spesso caratterizzate da colorazione 
bianco-grigiastra e presentano una superfi cie solcata da co-
ste verticali, in modo da respingere i raggi solari e diminuire 
il surriscaldamento dell’animale. La loro dieta è basata sulla 
vegetazione incrostante (muschi, licheni) o sul detrito vege-
tale che si accumula nelle spaccature o nelle terrazze della 
roccia. Molte specie, infi ne, sono anche capaci di resistere 
al freddo, potendo così colonizzare pareti rocciose poste a 
quote decisamente elevate.

Tipici elementi rupicoli sono quasi tutte le specie del ge-
nere Cochlostoma (Fig. 8), provvisti di conchiglie alte circa 

Fig. 5. Acicula lineata sublineata:
la sua conchiglia misura appena 3 mm di altezza. 

Fig. 6. Punctum pygmaeum è una delle chiocciole più piccole della 
nostra fauna (conchiglie fotografate su una moneta da 1 centesimo, 
per mostrarne le dimensioni reali)

Fig. 7. Cochlicopa lubrica, una delle poche specie
che tollerano i suoli acidi, frequenta i boschi di conifere
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un centimetro, coniche, più o meno allungate, spesso fi tta-
mente costulate e apertura tonda (il foro da dove esce ed 
entra l’animale).

Le Pyramidula presentano una conchiglia molto piccola 
(appena un paio di mm di diametro), a forma di trottola, color 
rosso vinaccia scuro. Un po’ più grandi sono le conchiglie 
dei genere Chondrina (5-15 mm di altezza), dalla forma allun-
gata e apertura munita di numerosi dentelli (Fig. 2): le pareti 
rocciose esposte delle Prealpi centrali sono frequentate da 

diverse sottospecie di Chondrina megacheilos (De Cristofori 
& Jan, 1832).

Anche Charpentieria, appartenente alla famiglia clausi-
lidi (Fig. 3), presenta entità marcatamente rupicole, caratte-
rizzate da conchiglie fusiformi, lunghe al’incirca 10-20 mm, 
piuttosto spesse e robuste, lisce o costulate, di colore bru-
no-rossiccio, dalla tipica apertura sinistrorsa. Infi ne, tra gli 
elicidi, spiccano il ciclo di forme di Chilostoma cingulatum 
(Studer, 1820) (Fig. 9), munite di conchiglia discoidale, supe-
riormente depressa, con distribuzione a volte molto ristretta 
sul versante meridionale delle Alpi e Prealpi.

Fig. 8. I Cochlostoma della montagna bresciana: C. porroi gredleri (A) e C. septemspirale septemspirale (B)

Fig. 9.
Alcune chiocciole bresciane appartenenti al genere Chilostoma:
C. cingulatum colubrinum (A), C. cingulatum gobanzi (B) e C. zona-
tum zonatum (C).

A B

A

B C
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I pascoli alpini

Tra i 2.000 e i 2.500 metri circa gli alberi e gli arbusti eretti 
scompaiono, lasciano il posto a una gran varietà di piante 
erbacee che compongono il pascolo alpino. Le particola-
ri condizioni ambientali imposte dalla quota fanno sì che i 
molluschi presenti si riducano drasticamente: la vegetazione 
ospita infatti solo poche chiocciole appartenenti per esem-
pio ai generi Trochulus e Petasina, mentre sotto le pietre 
sparse nei prati trovano rifugio solo qualche clausilide, come 
Cochlodina fi mbriata fi mbriata (Rossmässler, 1835) (Fig. 3), 
e qualche piccola chiocciola come Euconulus fulvus (O.F. 
Müller, 1774) e Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) (Fig. 7).

Il piano cacuminale e gli ambienti nivali

Giunti nella zona più elevata della fascia alpina, là dove la 
vegetazione tende a scomparire completamente, fatto salvo 
per poche piante pioniere, il suolo è ricoperto da accumuli 
di rocce e la neve è presente quasi tutto l’anno, solo poche 
chiocciole riescono a sopravvivere, in quanto perfettamente 
adattate a questo ambiente estremo. Tra le più vistose, per 
le loro dimensioni, troviamo gli elicidi Chilostoma zonatum 
zonatum (Studer, 1820) (Fig. 9) e Chilostoma cingulatum 
frigidissimum (Paulucci, 1881) (Fig. 2), la prima con nicchio 
bruno scuro e la seconda con nicchio biancastro; Arianta 
arbustorum (Linnaeus, 1758) (Fig. 4), sebbene presente nei 
boschi di conifere, riesce ad adattarsi anche all’ambiente ni-
vale. Sotto le pietre, sempre molto rari, si nascondono infi ne 
alcuni vitrinidi (Fig. 10), come Eucobresia diaphana (Drapar-

naud, 1805), Eucobresia nivalis (Dumont & Mortillet, 1852) 
e Semilimax kotulai (Westerlund, 1883), muniti di nicchi tra-
sparenti di piccole dimensioni, che non riescono a contenere 
completamente l’animale.
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Divagando tra neve,
ghiacciai e morene

di Silvio Apostoli

L’uggioso inverno è un invito a rivedere
i miei libri di un tempo. “Lezioni di geologia”.
“Alcuni ricordi sono come i passi sulla neve.
Prima lasciano il segno sulla neve ma alla 
prossima nevicata scompaiono”.

(anonimo) 

Non è facile voler descrivere in due paginette la lunga 
storia del glacialismo sulle nostre Alpi.

Spero di riuscirci. L’avventura inizia al ritorno da una 
escursione, diretto al Rifugio, percorrendo in discesa la mo-
desta lingua del ghiacciaio. Mi soffermo e volgo lo sguardo 
d’intorno: irregolari depositi di pietrame disposti a ventaglio 
indicano l’esistenza di una antica conca glaciale.

Un provvidenziale masso isolato, sospeso su uno zoc-
colo di ghiaccio vivo, risolve il desiderio di una sosta, ed os-
servo. La lingua di ghiaccio che mi ospita, assai modesta, 
scende verso valle con una pendenza non poi eccessiva. La 
superfi cie è cosparsa di pietruzze spigolose, miste a pietri-
sco sporco. Gli ultimi crepacci, poco più a valle, indicano la 
posizione del “ginocchio”, dove al cambio di pendenza tutto 
si frantuma. I ramponi calzati mi permettono di superare quel 
salto dai fi anchi rocciosi in disfacimento. Qui è ben visibile il 
fronte dove si rompe la massa glaciale lasciando intravede-
re qualche trasparenza azzurra. A valle blocchi di ghiaccio 
isolati sono il termine della lingua glaciale che muore, tra-
sformandosi nel torrentello lattiginoso che deposita il limo 
negli anfratti della roccia. D’intorno, più a valle, l’incessante 
lavorio della natura dà spettacolo: sono le “morene”, l’ultimo 
atto di un antico glacialismo che ha lasciato il segno.

Una storia antica che continua

Bisogna compiere un grande salto a ritroso nel tempo e 
collocarci in uno dei secoli che hanno fatto la storia della ter-
ra. Ma dove fermarci, in quale “Era glaciale”, supposto che 
per Era possa trascorrere qualche decina di milioni di anni. 
Ci basti accettare la teoria secondo la quale l’uomo vive 
tuttora nel periodo detto “Quaternario” in cui l’ultima fase, 
chiamata dell’Olocene, è iniziata tra 10.000 e 11.000 anni 
fa. A sua volta, l’ultima fase di questo periodo ha già percor-
so cinquemila anni di durata e fatto coincidere con l’inizio 
dell’Età moderna, iniziata per convenzione nell’anno 1492, 
detto l’anno di Colombo. Ebbene, in quest’ultima “piccola” 
fase di cinquemila anni, appena conclusa, si sono alternate 
fasi di andamento glaciale alternate a periodi “caldi”.

Soltanto degli ultimi 500 anni la scienza della terra è stata 
in grado di determinare, sulla base di reperti attendibili, i cicli 
delle stagioni che si sono succeduti valutando con una certa 

esattezza le datazioni. È dunque accertato che dal 1850 vi 
è stata una variazione con un periodo “caldo” (ritiro glaciale) 
e ce ne siamo ben accorti. Ma… attenzione perché alcuni 
studiosi asseriscono che l’attuale periodo caldo si inserisce 
solo temporaneamente in quella “Piccola età glaciale” inizia-
ta nel 1550 e conclusa nel 1850 salvo un lieve incremento 
glaciale fra il 1970 e il 1986. Così i geologi hanno costruito la 
storia della terra…

È tuttavia prudente affermare che soltanto in un futuro 
si potrà dare certezza alle conclusioni su esposte e valutare 
cosa è successo negli anni duemila, se effettivamente si è 
vissuti in una fase glaciale anche se intervallata da modeste 
fasi di avanzate e ritiri. Saranno tutte da rivedete le deduzioni 
scritte sui nostri libri? Ci penserà il benemerito futuro Comi-
tato Glaciologico Italiano ad aggiornare l’elenco dei ghiac-
ciai delle nostre Alpi. L’avventura inizia dal semplice fi occo di 
neve, come nasce e muore, continua nella vita del ghiacciaio 
per giungere alle “morene”: un’arida eredità che dice sempre 
qualcosa, basta osservare e meditare.

Dal fi occo di neve, un lungo percorso

Quel bellissimo fi occo di neve, …la grande attrazione in-
vernale. Cos’è un Natale senza neve? Il tutto nasce nell’alta 
atmosfera dove, con la temperatura inferiore a zero gradi, 
le precipitazioni atmosferiche diventano cristalli di ghiaccio 
che si formano per congelamento delle gocce d’acqua che 
li compongono, oppure per un processo di sublimazione del 
vapor d’acqua. La sublimazione signifi ca il passaggio diretto 
dallo stato di vapore allo stato solido. Se invece la tempe-
ratura è al di sopra dello zero si ha la neve “pesante”, umi-
da, mentre a qualche grado al di sotto dello zero la neve è 
fi ne, asciutta. Qui la neve può cristallizzare assumendo un 
disegno che può variare. Vista al microscopio questa stella, 
non sempre uguale, appare come un ricamo dal cui centro si 
diradano sei raggi regolari, in un esagono perfetto nel quale 
si sviluppa un insieme di sei cristalli, concentrici, tutti dello 
stesso disegno di un triangolo equilatero, con un processo 
che si ripete indefi nitamente, che si raggruppano. Alla fi ne il 
nostro fi occo di neve avrà un contorno a fi ligrana. È questo 
un processo non poi tanto semplice che ci fa comprendere 
come la natura, a volte, è gelosa dei suoi misteri. Ma perché 
la forma esagonale, sempre così perfetta, mai uguale, con 
i suoi raggi? È un mistero… Come la neve cade al suolo, i 
cristalli perdono la struttura stellare ed il tutto si condensa in 
piccoli grani di ghiaccio fra i quali circola l’aria ed inizia così 
il costipamento dovuto anche ai raggi solari che favoriscono 
la compattazione e la conseguente eliminazione dell’aria. La 
neve fi occosa con il congelamento si trasforma così in un 
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nevischio, “Firn”, detto dai tedeschi. Siamo giunti dunque a 
quel candido manto superfi ciale ricercato dagli sci-alpinisti: 
lo strato superiore di neve polverosa sulle cime, mentre a 
bassa quota l’ammasso dei granuli compatti forma una base 
più consistente che ben facilita il galleggiamento dello sci… 
Chi non ha provato il piacere, meglio in primavera, di com-
piere evoluzioni coronate da quegli spruzzi di neve che alla 
luce del sole lanciano rifl essi cangianti!

Si vengono così a formare strati successivi che compat-
tano sotto il proprio peso, la pressione ed il dilavamento. 
Questo è il “nevato”, uno strato perenne di neve vecchia che 
non si scioglie durante la stagione estiva. È lo stato interme-
dio di passaggio tra la neve e il ghiaccio e lo si riconosce per 
gli strati regolari dello spessore di circa mezzo metro. Nella 
sua lenta discesa il nevato, con la compattazione ed ai suc-
cessivi strati superiori di neve fresca, porta con sé materiale 
molto fi ne, terriccio, pietruzze cadute dai fi anchi delle pare-
ti; sul ghiacciaio. Questo deposito funge da protezione del 
manto nevoso sul quale la fusione viene rallentata. È sempre 
deprimente vedere il nevaio sporco a fi ne estate, con una 
superfi cie scabra, ma così deve essere il nevato se vuole 
essere il futuro ghiaccio. Così il ghiacciaio vero e proprio so-
pravvive, a seconda dell’accumulo e dell’ablazione; si tratta 
di un corpo vivo che tende a scendere a valle spinto non solo 
dalla gravità naturale ma dalla conformazione del bacino 
roccioso in pendenza su cui esso si appoggia. Nel percorso 
a valle gli strati del ghiacciaio si contorcono, si rompono, so-
spinti dalla massa che, molto più a monte, viene alimentata 
dal circo glaciale, a volte pianeggiante. È il nostro bacino di 
alimentazione che produce forza, e ci disseta.

Dovendo fare una classifi cazione avremo ghiacciai attivi 
o passivi a seconda del loro movimento e del bilancio fra 
accumulo-ablazione, mentre il ghiacciaio morto è quello ri-
coperto da morena.

Osservando il movimento del ghiacciaio, è evidente lo 
scorrimento a valle, la cui pendenza determina la velocità 
della massa glaciale, velocità accentuata al centro, minore 
ai lati.

Sul ghiacciaio di valle precipita materiale da frana, dovu-
to al naturale disfacimento delle pareti.

Il tutto, trascinato a valle, viene conglobato nel corpo gla-
ciale, fi nendo lentamente sul fondo roccioso.

Qui la compressione ed il peso agiscono come una enor-
me fresa togliendo ogni asperità e lisciando con lo sfrega-
mento sia il materiale che il fondo roccioso di base, originan-
do striature e fessure. 

Nel frattempo, per effetto di forze contrapposte, nel cor-
po del ghiacciaio si aprono voragini e crepacci. Sono de-
formazioni dovute anche alla diversa velocità di scorrimento 
fra la parte centrale e marginale dei fl ussi. Emergono enormi 
blocchi di ghiaccio, instabili, sconvolti come castelli. Sono i 
seracchi che nella parte terminale del ghiacciaio danno spet-
tacolo con rifl essi azzurri. (Sembra che questa colorazione 
sia dovuta alla pressione interna, ma non è accertato). A sua 
volta l’acqua del disgelo compie il suo lavoro, si raccoglie 
sul fondo, esce dalla bocca del ghiacciaio chiamata dai ge-
ologi la “porta” del ghiacciaio. Si tratta di acqua torbida che 
trasporta limo glaciale molto abrasivo, anch’esso chiamato a 
collaborare modellando le pietre del fondo vallivo. Alla fi ne di 
questo eterno lavorio sono i ciottoli, a volte anche belli, che 
ritroviamo trasportati più a valle nelle colline emergenti della 
Pianura Padana, frammisti a materiale alluvionale.

Nella sua lenta discesa il ghiacciaio rilascia rocce striate 
ed arrotondate a dorso di montone, dette appunto “monto-
nate”, molto evidenti nelle nostre valli Adamelline. Ma perché 
chiamarle “montonate”? Sembra sia stato il De-Saussure a 
chiamarle così in quanto simili alla groppa arcuata del mon-
tone. Le vediamo anche in Val Miller a ridosso del Rifugio Se-
rafi no Gnutti (dove c’è la bandiera) nonché a valle in direzio-
ne del gradino di spalla. Altro tipo di trasporto del ghiacciaio 
sono elementi anche isolati, strappati dalle forze erosive e 
depositati sui fi anchi della valle a testimoniare che quel mas-
so ricorda che in quel posto, a quella quota, un tempo scor-
reva un ghiacciaio, poi ritiratosi… È da vedere quell’enorme 
masso chiamato in dialetto locale il “baluton” nel territorio 
di Provaglio d’Iseo a quota circa 300 m, abbandonato sulla 
sponda sinistra dall’antico fi ume glaciale, nel tempo in cui 
l’Europa era coperta da un manto di ghiaccio; una enorme 
colata scavò poi quella conca oggi occupata dal lago d’Iseo, 
spingendo a sud dalla fronte del ghiacciaio tutto il materiale 
destinato a costruire le colline moreniche della “Franciacor-
ta”. Non è fantastica questa natura?

Al fi ne, le Morene

Siamo giunti alle morene, un deprimente deposito di ma-
teriale roccioso, ultimo residuo dell’incessante disintegrarsi 
delle montagne. Cataste di massi instabili, faticose da attra-
versare. Tutto questo materiale proviene da antichi ghiacciai 
dopo essere scomposto, trascinato a valle ed infi ne depo-
sitato ad indicare che in una antica “era glaciale”qui viveva 
un ghiacciaio, lasciandoci in eredità un anfi teatro roccioso.

Nel modo e nelle forme in cui è avvenuto il deposito si 
può dedurre come si è formata la morena, il suo meccani-
smo, l’origine dei componenti. Brevemente le morene così 
sono state classifi cate.

Nella loro posizione e conformazione possono essere 
mobili oppure depositate. Le morene mobili sono collocate 
al termine o sui fi anchi del ghiacciaio, ivi lasciate per effetto 
dello sciogliersi del ghiaccio. Meno frequenti sono le more-
ne mediane formatesi alla confl uenza di due ghiacciai, molto 
sopraelevate dal piano del ghiacciaio, in grosse dimensioni, 
atte a conservarsi per effetto dell’insolazione che le protegge 

Roccia montonata in val Miller
(foto di Giovanna Fiorani)
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dal disgelo. Più frequenti le morene formate dai massi caduti 
nei crepacci e nelle forre, che poi il ghiacciaio restituisce, 
non prima di aver viaggiato nella parte inferiore ed aver su-
bito un reciproco modellamento sul fondo. Sono queste le 
morene di fondo. Per quanto riguarda le morene depositate, 

quelle frontali sono accatastate sul fronte della seraccata e 
provengono dai vari fl ussi che si riuniscono verso il centro 
del ghiacciaio.

Più evidenti sono le morene laterali formate da un cordo-
ne chiamato morena di sponda sul fi anco della montagna; 
queste sono ben individuabili, ad esempio, sui “coster” della 
valle Miller, un luogo dove il glacialismo si manifesta nelle 
sue varie forme. Le recenti monografi e accompagnate da 
carte geomorfologiche delle valli Avio e Baitone-Miller (scala 
1:15.000), pubblicate dal Museo Civico di Scienze Naturali di 
Brescia, sono il frutto di uno studio accurato del glacialismo 
nelle nostre valli e meritano di essere conosciute dagli alpini-
sti desiderosi di conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti.

Per ultimo, e più spettacolare, si manifesta l’“anfi teatro 
morenico” frammisto anche a deposito alluvionale, destinato 
questo a ricoprire a valle le antiche morene.

Ma cosa possiamo dedurre da tutto questo ambiente 
arido, disordinato che risponde ad una meccanica regolata 
dalla natura? Forse un giorno un pezzo di roccia franata da 
una cima, dopo aver a lungo viaggiato, la ritroveranno i nostri 
discendenti nella pianura padana. Un ciottolo lisciato e forse 
striato.

Li raccolgo nel mio giardino.
Mi dispiace,… non volevo farne una lezione… ma ci sa-

rebbe molto da scrivere.
Si ringrazia il dr. Giuseppe Berruti per la rilettura del testo.

Il “Baluton” sullo sfondo il lago d’Iseo
(foto di Chiara Apostoli)



Giove Pluvio ce l’aveva messa tutta nei giorni pre-
cedenti: aveva dato libero sfogo alle cateratte del 
cielo e rovesciato sulla terra secchiate di acqua 

gelida, ora costante e implacabile, ora a raffi ca come il 
più classico dei braér estivi. Per non risparmiarsi nulla, 
aveva improvvisato anche una bella tempestata con chic-
chi di grandine grossi come noci, da fotografare ad uso 
posteri.

E umidità da risvegliare tutti i dolori possibili e imma-
ginabili. I più indecisi all’avventura li avevano riscoperti 
tutti, quei dolori, e le linee telefoniche erano diventate 
roventi per disdettare. Ma all’alba del 5 di giugno, chi, 
risvegliandosi presto, aveva osato aprire le imposte… 
quasi non credeva ai suoi occhi: Giove Pluvio doveva 
aver esaurito tutte le sue cartucce o essersi appisolato! 
Un timido azzurro un po’ slavato occhieggia tra nuvole 
sempre più leggere e sfi lacciate e, a mano a mano che il 
tempo trascorre, le scaccia e prende piede, aggruman-
dosi in toni sempre più decisi. L’appuntamento è a Borno 
per celebrare il centenario di un rifugio che oggi si inti-
tola a S. FERMO, dal monte e dal santuario omonimo al 
quale è addossato, ma che una volta la sezione del Cai 
di Brescia, avendolo acquistato dal comune di Borno, lo 
inaugurava, proprio il 5 giugno 1911, col nome di CA-
PANNA MOREN. Tra coloro che più avevano sostenuto 
quella lontana iniziativa un “certo” Francesco Coppellotti, 
Nino per parenti ed amici, piccolo di statura ma grande 

d’animo, grande scalato-
re, straordinario scopritore 
ed estimatore delle bellez-
ze delle Piccole Dolomiti 
Lombarde.

Volontario alle armi al-
l’inizio della prima Gran-
de Guerra, veniva stroncato da un colpo di mitraglia. I 
suoi estimatori vollero allora che quella piccola capanna 
portasse proprio il suo nome: così, riparati i guasti della 
guerra, nel 1921 fu nuovamente inaugurata col nome di 
RIFUGIO COPPELLOTTI. Ma quel piccolo rifugio di poco 
più di 20 m2 non sembrava degno di tanto nome e soprat-
tutto non più adatto alle cresciute esigenze alpinistiche 
delle Piccole Dolomiti: se ne progettò uno tutto nuovo, 
sempre ad opera del Cai di Brescia, nella conca di Vari-
cla, ai piedi del Pizzo Camino, pronto per l’inaugurazione 
nel 1934. Occupato dai tedeschi per farne una scuola di 
roccia per uffi ciali, venne distrutto dagli stessi tra il 27 e il 
28 settembre 1944.

Ora si tratta di fare memoria di quei lontani avveni-
menti: le due sezioni Cai di Brescia e di Borno da tempo 
hanno collaborato per una degna celebrazione. Sono sta-
ti setacciati gli archivi per documentare tutte le tappe e 
dare alle stampe, ad opera di Giulio Franceschini e con la 
collaborazione archivistica di Silvio Apostoli, il bellissimo 
volumetto riprodotto qui accanto.
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Elegia
per un Rifugio centenario

di Francesco Inversini, sezione CAI di Borno

Sezione di Brescia

1911-2011

I RIFUGI  COPPELLOTTI
Memoria di due Rifugi Alpini

nel centenario della prima costruzione

a cura di Giulio Franceschini
ricerche d’archivio di Silvio Apostoli
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5 giugno 2011: dunque, ad onta di previsioni meteo-
rologiche nefaste, 130 “coraggiosi”, fra cui una trentina 
provenienti dalla città, si trovano al Rifugio S. Fermo. Un 
servizio di fuoristrada di volenterosi assicura il traspor-
to fi no al Mùt de Rà, a un’ora dal rifugio mentre molti si 
sobbarcano le due ore e mezza dell’intera salita, ma… 
c’è anche l’elicottero messo generosamente a disposizio-
ne da Luca Oliva. La sezione Cai di Brescia schiera due 
vice-presidenti: Carlo Bonardi e Carlo Fasser, il segretario 
Piero Borzi, la signora Lia Levi Archetti, fi glia del geom. 
Guido Levi progettista del Coppellotti al Varicla, Alberto 
Coppellotti pronipote di Nino, Aldo Giacomini veterano 
della sezione, l’autore del libro Giulio Franceschini, pure 
lui veterano della Sezione e molti altri soci.

A condecorare la messa e a rallegrare la giornata, una 
valida selezione della corale “Le Roche Rosse” di Bre-
scia. La sezione Cai di Borno è fortemente rappresentata, 
oltre che da numerosi soci, dai presidenti succedutisi nel 
corso del tempo: Martino Filippi, quando era ancora sot-
tosezione di Cedegolo, Riccardo Fedriga e Davide San-
zogni, attuale Presidente. Alcuni gruppi di Alpini di Borno 
e di Malegno col loro gagliardetto, e la Protezione civile 
di Borno e di Ossimo fanno corona al sacerdote, don Si-
mone della Parrocchia di Borno. Il Comune è rappresen-
tato dal Vicesindaco Pierpaolo Franzoni e dall’assessore 

Pietro Avanzini. La Messa è celebrata all’aperto, sul prato 
antistante il portico del Santuario, di fronte a uno sce-
nario incomparabile di cime e sotto un sole sfolgorante. 
Successivamente viene scoperta e benedetta la lapide 
commemorativa:

CENTENARIO DEL RIFUGIO S. FERMO
(già “Capanna Moren” e “Rifugio Coppellotti”) 

5.6.1911 – 5.6.2011
A PERENNE MEMORIA

 
 Sezioni CAI Comune
  Brescia e Borno di Borno

Dopo i discorsi uffi ciali, Giulio Franceschini fa memoria 
di tutti gli avvenimenti, ripercorrendo la trama del volume 
da lui curato e ricordando la preziosa collaborazione per 
le ricerche d’archivio dell’amico Silvio Apostoli, assente 
oggi per motivi di salute. Come ogni festa che si rispetti, 
anche questa si conclude a tavola, nel rifugio o all’aperto, 
in un piacevole convivio che ha simpaticamente riunito gli 
amici di Brescia e di Borno con l’accompagnamento dei 
bravi e instancabili cantori delle “Roche Rosse”.

A pomeriggio inoltrato, la vendetta di Giove Pluvio!
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I bivacchi fissi sull’Adamello
dei tempi che furono

di Aldo Giacomini

Per descrivere la storia dei tre bivacchi fi ssi della no-
stra Sezione posti sull’Adamello occorrerebbe un 
libro, poiché per due di essi è iniziata sin dal 1932-

33 con le baracchette a 3168 metri al Passo Salarno ed a 
3147 metri al Passo Brizio. Entrambe furono costruite con 
il legname recuperato dai baraccamenti militari della Guerra 
1915-18, semisommersi dal ghiaccio, mantenute rattoppate 
dalle intemperie, mentre quella del bivacco vero e proprio 
a 3191 metri al Passo di Cavento è iniziata nel 1970, quan-
do venne trasportato dall’elicottero del 4° Corpo d’Armata 
di Bolzano nei pressi della Lobbia e poi trainato sul culmine 
del Passo. Questo era di lamiera con interno di legno e sei 
cuccette a castello; venne inaugurato nel 1971 ed intitolato a 
Gualtiero Laeng (1888-1968) pioniere dell’alpinismo brescia-
no ed accademico del CAI, mentre la baracchetta al Passo 
Salarno fu intitolata ad Arrigo Giannantonj (1883-1956) pure 
bresciano e valido alpinista esploratore accademico del CAI. 
Quella al Passo Brizio invece (posta sul versante della Ve-
dretta del Venerocolo - rifugio Garibaldi) fu chiamata Brizio 
dato che i cartografi  denomi-
narono tale passo in omaggio 
alla guida alpina Pietro Brizio 
(1830-1897) di Saviore, assi-
duo frequentatore della zona. 
Tale baracchetta, che fungeva 
come punto di appoggio lungo 
il passaggio obbligato dei por-
tatori che dal rifugio Garibaldi 
rifornivano quello della Lobbia 

che ospitava la Scuola di Sci estivo dello Sci-CAI Brescia, 
venne ricostruita tra il 1930-40 sul versante del Mandrone 
come una vera capanna con due locali di soggiorno e dor-
mitorio ed un panoramico terrazzo. Funzionò egregiamente 
fi n verso il 1962 e poi fu abbandonata e lasciata in parte 
alla demolizione per ricavare legna da ardere fi no ad essere 
appositamente distrutta con incendio nel 1986 perché ormai 
pericolosa sull’obbligato passaggio sotto di essa, essendo 
penzolante, con il pavimento sfondato e trattenuta soltanto 
da due cavi sfi lacciati dalla ruggine.

È venuto comunque a sostituirla il nuovo bivacco in la-
miera con interno in legno e otto cuccette ribaltabili dalle 
pareti, addossato più in basso alla parete Sud-Est di Cima 
Garibaldi ed al bordo del ghiacciaio del Mandrone. Tale ma-
nufatto, denominato “Zanon-Morelli” e installato nel 1958 
dall’impresa Salci per incarico della Edison, fu la donazio-
ne di un alpinista milanese in memoria del fi glio deceduto 
in montagna ed offerto in proprietà alla nostra Sezione che 
lo inaugurò nel 1959. Si presume che la sua singolare de-

In alto:
La baracchetta-bivacco Giannantonj
al Passo Salarno (3168 m)
degli anni 1933-80

A lato:
Il nuovo bivacco Giannantonj
dal 1980, sullo sfondo
i Corni di Salarno
e l’Adamello tra le nubi
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nominazione sia dovuta al doppio cognome della famiglia 
del generoso donatore, mai più visto né sentito nonostante i 
tentativi di contattarlo almeno per riconoscenza. Era proba-
bilmente un dirigente della Edison che, tramite il Presiden-
te della nostra Sezione di allora, Francantonio Biaggi, donò 
pure un milione di lire.

È doveroso ricordare che la costruzione delle primiti-
ve baracchette del Giannantonj e del Brizio furono opera 
dell’appassionato portatore e gestore dei rifugi Garibaldi e 
Lobbia dal 1931 al 1951 Giovanni Asticher (1908-1978) di 
Temù, Stella dell’Ordine del Cardo, coadiuvato dall’altret-
tanto portatore poi guida alpina Melchiorre Zani (1904-1998) 
pure di Temù, Stella dell’ordine del Cardo e cavaliere della 
Repubblica per meriti alpinistici, nonché da alcuni ‘recupe-
ranti’ di residui bellici. Giovanni Asticher ha inoltre il grande 
merito di aver salvato i rifugi Garibaldi e Lobbia dalla distru-
zione minacciata dai nazifascisti, che li ritenevano ostello di 
partigiani, tra il 1943-45, mentre Melchiorre Zani, capostipite 
di quella famiglia che subentrò nella gestione dei rifugi Gari-
baldi e Lobbia, ebbe il merito di essere il manovratore della 
teleferica installata al Bedole, alla testata della Val Genova, 
fi no al rifugio Lobbia, maggiormente impiantata con materiali 
di recupero (tralicci, cavi e carrucole) della guerra 1915-18, 
adibita al solo trasporto materiali per rifornimento non più a 
spalla dal rifugio Garibaldi. Fu un’opera faticosa ma geniale, 
voluta dalla Sezione del CAI Brescia nei primi anni ’70 per 
interessamento tecnico dei nostri soci Silvio Apostoli, Giulio 
Franceschini e Cesare Mazzocchi con volontari bresciani e 
trentini.

Solo nel 1980 venne sostituita la baracchetta del Gian-
nantonj al Passo Salarno con un manufatto in lamiera, con 
interno in legno e sei cuccette a castello per opera pure di 
Silvio Apostoli coadiuvato dai portatori, poi guide alpine, 
Bruno Pertocoli e Andrea Faustinelli e gli immancabili volon-
tari soci della nostra Sezione. Venne collocato con l’ausilio 
dell’elicottero della Brigata Alpina Orobica.

Nel 1971 il Consiglio Direttivo del CAI Brescia, di cui di-
venni membro, mi dette l’onorevole incarico di ‘ispettore’ dei 
suoi tre bivacchi, incarico che detenni fi no al 1989. Mi recavo 
in media quattro volte all’anno presso i bivacchi per manu-
tenziarli, rifornirli e difenderli dagli abusivi che li occupavano 
come vacanzieri per godere l’ebbrezza dell’alta montagna, 
accumulando nei dintorni la maggior quantità di sporco. Cu-
ravo il rinnovo di medicinali e medicamenti scaduti e rac-
coglievo le quote dei pernottamenti che dovevo poi con-
segnare rispettivamente al rifugio Prudenzini per il bivacco 
Giannantonj, al rifugio Garibaldi per il bivacco Zanon-Morelli 
ed al rifugio Ai caduti dell’Adamello per il bivacco Laeng. Po-
che le volte che, con andata e ritorno dal Tonale con gli sci ai 
piedi, riuscivo ad ispezionarli con un’unica galoppata di due 
o tre giorni, altrimenti li raggiungevo separatamente, carico 
di materiali per manutenzione e rifornimento (rotoli di car-
tonfeltro, attrezzi, coperte da sostituire…). Comprese quelle 
andate a vuoto per il maltempo, furono 56 le ispezioni che 
ho effettuato, salendo “per diversivo” dai vari versanti, molte 
volte da solo poiché non sempre c’erano amici disposti ad 
accompagnarmi. Ben 12 volte fui in vetta all’Adamello per di-
porto personale o per accompagnare escursioni estive e gite 
sci alpinistiche, senza contare quella volta che raggiunsi la 
vetta per installarvi la targa commemorativa del Centenario 
della nostra Sezione (1874-1974).

Durante i 17 anni del prestigioso incarico come Ispettore 

Incendio nel 1986 della pericolante capanna Brizio del 1939
al Passo Brizio (3147 m), sostituì la prima baracchetta del 1933

Il nuovo bivacco Zanon-Morelli dal 1959
al Passo Brizio sotto la Cima Garibaldi

dei bivacchi ne ho vissute di tutti i colori lassù e quando le 
ricordo ancora gioisco o mi viene il magone. Ho visto alpi-
nisti diligenti e generosi, altri, fanfaroni, vantarsi, gente spa-
ventata alla mercé di sprovveduti. Ho perdonato tre giovani 
ladruncoli delle quote versate da chi aveva pernottato o da 
chi era solo un riconoscente passante. Questi divennero poi 
bravi collaboratori nella cura del bivacco Giannantonj: man-
tenevano la scorta d’acqua che attingevano, con mezz’ora di 
cammino, tra le rocce più a valle per risparmiare le bombo-
lette dei fornellini a far sciogliere la neve. Il Giannantonj fu il 
bivacco che mi dava maggiormente da fare ma che amavo di 
più! Ora a 85 anni rimpiango le fatiche alle quali quel bivacco 
mi ha costretto, anche d’inverno (Epifania), quando dovetti 
salire con un amico a legare il tetto sollevato da una violenta 
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bufera. Mi è capitato pure di effettuare drammatici soccorsi 
conclusi con fortunosi salvataggi grazie a questi eccelsi bi-
vacchi d’alta quota.

Ne racconto uno molto singolare per dimostrare come ci 
si può trovare improvvisamente in situazioni estremamente 
pericolose, tanto da dover dire: “El Signur el gà ardat zo!” 
Un pomeriggio di fi ne giugno 1972, salii dal Matterot al rifu-
gio Lobbia per recarmi il giorno dopo a regolare i tiranti dei 
cavi di ancoraggio del bivacco Laeng che si erano allentati 
nell’assestamento. Minacciava un cambiamento del tempo 
perciò corsi subito al Cavento. Solo il tempo di entrare nel 
bivacco e mi colse un temporalone che diventò sempre più 
impetuoso. Arrivò sera e mi rassegnai a pernottarvi. Avevo 
la sensazione di udire rumori strani. Aprii di poco la porta del 
bivacco e ascoltai: mi sembravano voci, confuse al fracasso 
del vento che fi schiava tra i massi. Indossai il poncho ed 
uscii. Scoprii due persone per metà rannicchiate sotto un 
masso ad una quindicina di metri dal bivacco. Sostenendoli 
uno per volta li aiutai a scendere i gradoni verso il bivacco 
e, una volta dentro, a sdraiarsi nelle cuccette. Erano intirizziti 
e fradici. Accesi il mio fornellino ed alcune candele per far 
luce. Li aiutai senza riguardi a svestirsi e stesi i loro indumen-
ti, poi li avvolsi nelle coperte rassicurandoli che gli era anda-
ta bene che io mi fossi casualmente trovato lì. Dopo più di 
mezz’ora, rifocillati con la bollente miscela della mia borrac-
cia, divennero coscienti dell’accaduto e piansero nel dirmi di 
aver lasciato un giovane amico con due ragazze al bivacco 
Begej delle Toppette di Folgorida in attesa del loro ritorno dal 
rifugio Lobbia dove nemmeno erano giunti poiché colti dal 
temporale. Nel mezzo della Vedretta della Lobbia si erano 
affrettati al ritorno ma avevano perso le loro stesse tracce 
per cui, disorientati ed impauriti, avevano vagato addirittura 
in direzione opposta, sotto l’imperversare della bufera, fi no 
a quel precario riparo, ormai esausti. La bufera imperversò 
fi n verso mezzanotte. Alle 5 freddo pungente e sole. Scovai 
bustine di the e zollette di zucchero e continuai a sciogliere 
neve e grandine fi no all’esaurirsi della bomboletta del fornel-
lino. Si fece colazione inzuppando pane nero e duro lasciato 
da qualcuno. Aiutai i miei redivivi a vestirsi con gli indumen-
ti non ancora asciutti; sacrifi cando una coperta la tagliai a 

metà e preparai per ciascuno una specie di mantellina-cap-
puccio con legaccio. Alle loro calze sostituii le federe di due 
cuscini. Verso le 9 partimmo per le Toppette attraversando 
diagonalmente alla base i nevai Nord-Ovest della Cima Calvi 
e Crozzon di Lares. Eravamo senza corda, quindi usai il solo 
cordino per cui eravamo costretti a procedere ravvicinati con 
continui rallentamenti. Loro, senza sostegni, seguivano le 
mie orme mentre io, con la sola piccozza, saggiavo eventuali 
crepaccetti terminali non ben individuabili dato che aveva 
anche nevicato. Arrivammo al Begej alle 12 e trovammo ran-
nicchiati tra le coperte del tavolato i tre amici che esplose-
ro in abbracci. Avevano resistito con qualche alimento ed 
acqua gocciolante ad attendere i due amici che ritenevano 
bloccati al rifugio Lobbia e nemmeno immaginavano quanto 
invece gli era accaduto, con il rischio di rimanere assiderati 
per sfi nimento. Erano anche in pensiero per gli amici rimasti 
a Ragada, in val di Genova, dove alloggiavano in venti. Fa-
cevano parte di una organizzazione giovanile e giornalmen-
te, a gruppi, compivano escursioni ai trinceramenti austriaci 
della guerra 1915-18. Già dal mattino era stato allertato il 
Soccorso Alpino di Pinzolo da quel solerte Dante Ceschini 
della Stella Alpina (già gestore della Lobbia), per cui i gene-
rosi Angiolino Binelli e la guida alpina Gueret, stanziando a 
Fontana Bona, attendevano segnalazioni dai guardiacaccia 
in perlustrazione muniti di radio ricetrasmittenti in uso allora 
(non esistevano i telefonini). Fui pregato di accompagnarli 
a Ragada perché ormai timorosi di tutto. Ho acconsentito, 
poiché, avendo io la mia auto al Bedole, mi avrebbero ac-
compagnato a recuperarla con un loro mezzo. Incamminati 
sulla ripida Val Folgorida incontrammo i guardiacaccia che 
trasmisero il cessato allarme. Arrivammo a Ragada alle 17 e 
lascio immaginare la scena dell’incontro, con i rimbrotti del 
responsabile quando gli confessarono la loro leggerezza di 
voler rendere più avventurosa la loro gita, autorizzata solo 
fi no alla malga Folgorida diroccata. Rifocillati, i cinque si 
sdraiarono esausti, mentre io partivo per Brescia, dopo che 
alcuni ebbero recuperato la mia auto al Bedole.

Durante il viaggio di ritorno però dovetti prudentemente 
fermarmi a Tione perché anche la mia carica si stava esau-
rendo.

Il bivacco Laeng dal 1971 al Passo Cavento (3191 m)
visto provenendo dal Carè Alto nel 1982

Il bivacco Laeng nel 1985 sommerso dalla neve
e appositamente scoperchiato per tentata ispezione primaverile
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Siamo nel 1911, un periodo apparentemente tranquillo 
dopo i burrascosi avvenimenti politici ed economici 
che hanno caratterizzato in generale i primi anni del 

‘900. Un periodo in cui la classe operaia non poteva dirsi 
prospera né, tantomeno, di aver benefi ciato dei nuovi orien-
tamenti democratici. L’idea della montagna appariva sfu-
mata all’orizzonte e la sua fruizione era prerogativa dei ceti 
borghesi e degli stati sociali più facoltosi. In questo clima 
di forte precarietà esistenziale, un illuminato, appassionato 
della montagna, Ettore Boschi, defi nì con alcuni amici un 
programma di “escursionismo popolare” volto a distoglie-
re i lavoratori dal vizio del fumo e del bere, all’epoca deva-
stante, e offrendo loro l’opportunità di godere delle bellezze 
naturali della montagna e non solo. Nasceva così a Monza 
l’U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti Italiani) e il 29 giugno 
1911 sul Monte Tesoro (Prealpi bergamasche), venne siglato 
l’atto costitutivo congiuntamente all’approvazione dello Sta-
tuto sociale e fu posta una stele a ricordo. L’U.O.E.I. si dif-
fuse velocemente sul territorio nazionale arrivando a contare 
circa centocinquanta tra sezioni e sottosezioni. A Brescia 
l’U.O.E.I. fu fondata uffi cialmente il 24 novembre del 1913.

Il primo presidente fu Cesare Fenzi (già consigliere del 
C.A.I. cittadino), il vice presidente Giacomo Voltolini (anima 
della sezione) e il segretario Ugolino Ugolini, altra fi gura im-
portante che dopo la Prima Guerra mondiale si trasferirà in 
Cadore ad aiutare quelle popolazioni, fondando la sezione di 
Valle di Cadore e dedicandosi completamente a quelle genti 
e ai suoi piccoli “cadorini”, ma rimanendo sempre “legato” 
agli uoeini bresciani.

I rapporti tra l’U.O.E.I. e il C.A.I. furono da subito di col-
laborazione: scambi di inviti e partecipazione alle gite o alle 
manifestazioni, disponibilità dei rifugi per le escursioni in 
quota e poi trovarsi agonisticamente “avversari” nelle gare di 
“ski” sulle piste di Ponte di Legno, e non solo. Nel 1921 Vol-
tolini assume la carica di presidente della sezione e nel 1922 
l’U.O.E.I. bresciana fonda il Gruppo Grotte: presidente ono-
rario G.B. Cacciamali, presidente Gualtiero Laeng che sarà 
sostituito da Corrado Allegretti (altra fi gura importante per 
Brescia) quando Laeng verrà chiamato a Roma dall’E.N.I.T. 
Altri Gruppi erano presenti nella sezione: Audax (alpinisti), 
Guide (1926), Ciclisti, Sciatori, Musicali. Non si trascurava, 
inoltre, l’impegno per l’ambiente, scrivendo sulle riviste di 
temi idro-geologici, denunciando i disboscamenti indiscrimi-
nati e sensibilizzando l’opinione pubblica celebrando la “Fe-
sta degli Alberi” nello stesso giorno in tutta l’Unione.

Importante era l’informazione: varie pubblicazioni erano 
stampate sia dal Comitato Centrale, sia dalle singole sezioni. 
L’U.O.E.I. era diventata una grande Associazione e alle sue 
manifestazioni partecipavano Prefetti, industriali, sindaci e 
alte cariche dell’esercito, tanto che la Domenica del Corriere 

dedica due copertine. Il 14 aprile 1925 muore Ugolino Ugoli-
ni a causa delle ferite riportate in guerra. Le genti del Cadore 
e dell’Unione piangono “l’Apostolo”. Le tensioni tra la gran-
de sezione di Milano e il C.C., portano nell’ottobre del 1925 
a spostare la sede e Giacomo Voltolini assume la carica di 
presidente del Comitato Centrale e Brescia diventa il fulcro 
dell’Unione. Ma da tempo il vento stava cambiando.

Sottoposta a forti pressioni fasciste culminate da peren-
tori diktat, ed in ottemperanza delle decisioni scaturite dal 
Congresso di Monza del settembre 1925, il 2 maggio 1926 
a Brescia il presidente dell’U.O.E.I. Voltolini alla presenza di 
Ettore Boschi (fondatore e sostenitore dell’idea fascista), con 
non poca sofferenza, fi rma “l’adesione” all’Opera Nazionale 
Dopolavoro. Dopo ulteriori pressioni, seguite da una lette-
ra datata 2 novembre 1926, inviata dal segretario generale 
del PNF Augusto Turati a Voltolini: “Caro Voltolini, ho avuto il 
Suo saluto con la fotografi a in posa napoleonica. La ringra-
zio, ma desidero che di U.O.E.I. non si parli più; oggi esiste 
solo l’Opera Nazionale Dopolavoro Escursionistica. Ci siamo 
intesi? Saluti. Augusto Turati”, l triste destino dell’U.O.E.I. era 
tracciato e per la sezione bresciana si concretizzò nel corso 
di un’imposta Assemblea straordinaria che si tenne il 29 di-
cembre 1926. In quella amara circostanza i soci approvarono 
la mozione di autoscioglimento del sodalizio uoeino e, da 
subito, fu fondata la “Società Escursionisti bresciani Ugolino 
Ugolini”, onorando così la memoria di un sensibilissimo e 
innamorato cantore della montagna. Voltolini sarà il presi-
dente della Società Ugolini fi no al 1934. Dopo la Liberazio-
ne, l’attività faticosamente riprende. Si chiamano a raccolta i 
vecchi uoeini: in 247 rispondono all’appello e, guidati ancora 
da Voltolini e dal s egretario Guido Lucca, rilanciano l’attività 
sezionale. Si riprende fi nalmente ad andare in montagna, ad 
arrampicarsi sulle vette, usando come mezzi di trasporto i 
Dodge lasciati dai soldati americani.

Finalmente nel 1950, con Gianni Capponi presidente e 
suo vice Ugo Gazzaniga, arriva l’agognata sede e la sezione 
si espande. Come non ricordare, dopo la disgrazia sul Cer-
vino dove trovarono la morte Mario Piovanelli (U.O.E.I.) e la 
fi danzata Luisa Madella, la corsa di solidarietà delle Associa-
zioni alpinistiche cittadine che portò in due anni a costruire 
la bellissima Chiesetta “Madonna delle Rocce” ai Brentei, 
dedicata ai caduti della montagna, frutto dell’ingegno di Ce-
sare Mazzocchi e Giovanni Gadola. Per quanto possa esser-
ci la naturale “rivalità” tra le Associazioni cittadine, l’amicizia 
prevale comunque sempre e così troviamo tanti uoeini che 
partecipano ai corsi di roccia, di perfezionamento e di ghiac-
cio del C.A.I. per diventarne poi istruttori. Vogliamo qui ricor-
darne alcuni: Aurelio Pellegri, Adriano Metelli, Giannantonio 
Giacomini (morto sulla Nord dell’Adamello colpito da un ful-
mine e al quale Tullio Corbellini intitolerà il corso di roccia 

I cento anni della U.O.E.I.

di Piergiorgio Finulli
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nel 1959) e Franco Piscioli. Gli anni ’60 sono caratterizzati 
da “scontri” sui campi da sci e di sci di fondo al Gaver, a 
Pezzoro, ai Trofei Combi, Gnutti, Tenchini, Pilati ed al sempre 
bene organizzato Rally dell’Adamello della Società Ugolini. 
Ugo Gazzaniga è l’animatore e spinge per la partecipazione 
a tutte queste attività sportive, instancabile e sempre con un 
coinvolgente sorriso.

Nel 1969, sotto la guida del segretario Renato Floreanci-
gh e la fattiva partecipazione di volontari del C.A.I., Ugolini 
e G.A.B., inizia la tracciatura del “Sentiero n. 1” chiamato 
anche “Alta via dell’Adamello”. È un lavoro che Floreancigh e 
i volontari porteranno su più sentieri e al termine ne avranno 
tracciati per complessivi 500 km.

Arriva la “moda” (faticosa) della Marcialonga, Galopera, 
Mille gobbe, Dobbiaco - Cortina, Vasaloppet ecc. In pochi 
anni ci lasciano Ugo Gazzaniga (1981) e Renato Floreancigh 
(1987), vittima di un incidente in montagna. La presidenza va 
al “collaudato” Adriano Metelli che manterrà la carica per 26 
anni. Dopo di lui la presidenza è assunta da Augusto Belpie-
tro e dal 2005 da Renato Carrera attuale presidente. In tutti 
questi anni l’attività si è adeguata ai tempi, promuovendo: 
uscite in mountain bike, corsi di sci, di sci-alpinismo e gite 
turistico-culturali oltre alle naturali escursioni in montagna.

La U.O.E.I. ha voluto festeggiare il “Centenario” con 
una serie di manifestazioni che si sono svolte l’11 giugno 
al Palamonti di Bergamo, dove è stato presentato il volu-
me “U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI. Storie di uomini 

e passione per la montagna” che si è avvalso dell’impegno 
di due autori: Francesco Fernandes che si è occupato del 
periodo 1911-1926 e Alberto Benini del periodo relativo al 
1927-2011. La presentazione è di Alessandro Gogna e il cu-
ratore è Piergiorgio Finulli della sezione di Brescia. A ricor-
do, il 12 giugno è stato posto sul cippo al Monte Tesoro un 
medaglione di bronzo raffi gurante il fondatore Ettore Boschi. 
È stata allestita, inoltre, un’interessante mostra fotografi ca, 
con Catalogo, all’interno del Palamonti. La Mostra sarà iti-
nerante nelle sedi di sezione uoeine, e rappresenta momenti 
signifi cativi della vita associativa. Per il “Centenario” la se-
zione U.O.E.I. di Brescia ha indetto un concorso fotografi co 
avente per tema: “L’Uomo e la Montagna”.

Saranno ammesse fotografi e in bianco e nero e a colori, 
sia con tecnica digitale sia con quella analogica. Il formato 
dovrà avere il lato massimo compreso tra i 30 e 40 centime-
tri. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti e ogni autore 
può presentare al massimo quattro fotografi e. Termine per la 
presentazione: 15 settembre 2011.

Per ulteriori informazioni: tel. sede 030 3751085 -
www.uoei.it/brescia – uoei.bs@libero.it. 

Le prime 18 fotografi e saranno esposte a latere della mo-
stra fotografi ca itinerante che la U.O.E.I. terrà dal 28 ottobre 
al 5 novembre 2011 a Brescia.

Le opere corredate dalla scheda di partecipazione 
dovranno pervenire a Eros Fiammetti Traversa IV, 66 - Q.re 
La Famiglia, Vill. Violino - 25126 Brescia.

Franco Piscioli, Giannantonio Giacomini, Cesare Mazzocchi, Francesco (Ceco) Giacomini e Aurelio Pellegri (agosto 1958)
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Alla ricerca di condivisione
Dall’essere al fare essendo

di Michele Perillo

Accolgo l’invito della Redazione, 
in merito al dibattito sull’Etica 
dell’alpinismo, a intensifi care 

lo sforzo della rifl essione per cercare 
risposte che vadano oltre quelle pura-
mente individuali, talvolta individualiste. 
Se vogliamo cercare ciò che ci accomu-
na, ci troviamo davanti ad un fatto che 
Angelo Maggiori ha evidenziato bene nel 
numero 106: l’esistenza delle dimensio-
ni del “fare” e dell’“essere”. Ciò che più 
profondamente ci accomuna deve risie-
dere nell’essere, infatti tutti noi facciamo 
le cose più diverse eppure siamo tutti 
uomini che condividono la stessa Terra.

La diffi coltà nel comunicare, l’isola-
mento in idee molto ristrette, limitate alle 
proprie personali aspirazioni è il risultato 
di un eccessivo “fare”, senza che il vero 
“essere” dia il suo contributo.

Siccome mi sembra che la tenden-
za generale sia parlare con facilità, il 
problema del comunicare deve essere 
mancanza di ascolto.

Capisco quello che Angelo Maggiori 
vuole dire con “Ancora mi brucia la ri-
sposta di Monica [...] ‘Io non leggo di al-
pinismo. Faccio’.” Col fare, realizziamo: 
ed è bello, è giusto e necessario. Per 
saper fare però occorre conoscere; per 
conoscere, ascoltare.

Posso avere la buona volontà di es-
sere d’aiuto a qualcuno, non mi riesce 
però di aiutarlo davvero se non lo so 
ascoltare con umiltà, perché non mi ren-
do bene conto come e quanto ha biso-
gno del mio aiuto... sempre che non sia 
io ad avere bisogno del suo! L’ascolto 
apre la strada all’accoglienza, alla fi du-
cia, al conforto, alla condivisione, alla 
gioia. Sono le cose che più spesso ci 
mancano, in mezzo al superfl uo.

La montagna è un bene prezioso 
sopra tutto per questo: ascoltare, spe-
rimentare, come scrive Angelo

Maggiori, “le tre dimensioni” della 
montagna (quella verticale dell’ascen-
dere, quella orizzontale dell’incontrare 
e la profondità, cioè il signifi cato) è una 
delle migliori “palestre” di cui l’individuo 
in ricerca di sé (cioè dell’essere) ha biso-

gno al giorno d’oggi, perché le proprie 
“tre dimensioni” interiori si amplino. Ad 
ognuno di noi l’essere. 

E il C.A.I.? Cosa può fare, come so-
dalizio?

Ho apprezzato molto, nel leggere 
le recenti riviste, le iniziative di percorsi 
educativi per bambini e ragazzi, spes-
so in collaborazione con scuole, volte a 
far loro conoscere, tramite l’esperienza 
diretta, la natura e le realtà di rapporto 
pacifi co e utile tra l’uomo ed essa. Pen-
so che il C.A.I. debba puntare molto su 
questo aspetto, oggi. Queste attività 
possono essere una bella occasione per 
i fanciulli (e per gli adulti che sono con 
loro), che altrimenti sono spesso desti-
nati a crescere in mezzo a un mondo ar-
tifi ciale, col risultato che non si rendono 
conto (come di solito nemmeno gli adul-
ti) che ciò che trovano nel piatto provie-
ne dalla terra.

È così che si comincia a costruire un 
mondo irreale nella propria testa, con la 
complicità di molti ritrovati moderni usa-
ti male, un mondo che esclude l’ascolto 
e si illude di essere separato e autosuf-
fi ciente. Su questa irrealtà è in buona 
parte “fondata” l’odierna società.

Nel supplemento “La Rivista” a “Lo 
Scarpone” n. 6/2009 (maggio-giugno), 
Roberto Mantovani riportava nel suo 
articolo “La montagna come bambini” 
(ispirato da uno stralcio di tema di un 
ragazzino) una rifl essione fra amici, che 

si chiude così con le parole di Andrea: 
“Perché è vero che sono rimasti davvero 
in pochi quelli che riescono a raccontare 
la montagna come vorremmo, ma non 
vi sfi ora il dubbio che questo capiti per-
ché abbiamo ucciso l’avventura? [...] Mi 
riferisco all’atteggiamento della gente 
comune, di quella che riusciva a stupirsi 
di fronte alle piccole cose. Proprio come 
ci capitava da bambini, alle prime gite in 
montagna...”.

I ragazzini sono quelli che con la loro 
spontaneità più immediatamente, con 
più entusiasmo recepiscono gli stimoli, 
giovando anche a noi adulti, quando ci 
facciamo caso, quando ascoltiamo. Se 
provo a ricordare quando ero piccolo, 
non appena mi portavano in qualche 
posto nuovo, il mondo mi pareva così 
grande! Ma nel frattempo la mia statura 
è cresciuta troppo poco per non farmi 
provare più quella sensazione: il mondo 
è grande: non può bastare un metro e 
ottanta scarso a non farmelo percepire 
grande! Quando non ce ne accorgiamo, 
è probabile che stiamo confondendo il 
mondo con la nostra testa. Riscoprire in 
semplicità la natura, le origini, il cordo-
ne ombelicale che ci tiene a lei legati è 
un bene per tutti noi: aiuta a maturare la 
nostra consapevolezza: a risvegliarci dal 
torpore post-moderno che isola i pen-
sieri e le persone; ad abbandonare gli 
orgogli inutili e a dare un più vero sapore 
alla nostra vita.

...attività in montagna... una bella occasione per i fanciulli...
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Pensavo di inserirmi nell’interes-
sante dibattito che su “Ada-
mello” appare incentrato sulla 

cosiddetta “etica dell’alpinismo”, ma 
ho trovato l’impresa molto ardua.

Mi spiego: il concetto di etica 
dell’alpinismo è - mi sembra - di tipo 
fi losofi co e non me la son sentita; si 
sarebbe trattato, per me, di elaborare 
concetti generali che poi inevitabil-
mente vanno a sconfi nare nel morali-
smo, anche se solo basati su un’espe-
rienza strettamente individuale (la mia, 
nel caso specifi co). Viceversa trovo 
abbondanza di stimoli e suggestioni 
dalla lettura di pareri, opinioni e visioni 
sul tema dei possibili “perché dell’al-
pinismo”, tutti - per loro natura - di va-
lenza strettamente personale e perciò 
terreno di confronto.

Su questo tema esiste, peraltro, 
una preziosa e formidabile opera an-
tologica di Armando Biancardi che 
con questo titolo fu promossa da 
“Giovane Montagna” nel 1994, edita 
da Aviani. È un argomento sul quale 
hanno scritto in molti (non mi riferisco 
necessariamente e solo al libro, che 
ospitava ovviamente le “grandi fi rme”) 
e per ciascuno vale l’indole e l’espe-
rienza personale, mentre nei casi più 
interessanti si legge lo sforzo di arri-
vare ad una interpretazione su possi-
bili motivazioni di carattere generale: 
in altre parole, una sorta di ipotesi di 
“comun denominatore”.

Ma si attinge inevitabilmente alla 
propria esperienza e presumibilmente 
a quella del mondo alpinistico circo-
stante la sfera personale, e se sono 
più frequenti i riferimenti all’attività di 
arrampicata e al senso di “bellezza” 
e di soddisfazione fi sica e morale che 
ne derivano, penso si possano rite-
nere questi sentimenti anche comuni 
a chi (come chi scrive) ha esperienze 
più vicine all’alpinismo delle “normali” 
e all’escursionismo, più o meno impe-

gnato. Si indaga così sulle motivazio-
ni circa la “nostra” attività e il tipo di 
slancio che la pervaderebbe: chi insi-
ste nell’amare la frequentazione della 
montagna vive con una sorta di pas-
sione il piacere dell’approdo a questa 
dimensione affascinante della vita in 
quota - sempre nuova anche quando 
apparentemente consueta o abitudi-
naria - nella quale ci si può sentire in 
effetti diversi e migliori, pur mantenen-
do ognuno - ahimè - i propri difetti.

È da dire che simili sensazioni sono 
tipiche - ragionando sui grandi numeri 
- dei “cittadini” (o valligiani “assimila-
bili”); sappiamo, e se n’è scritto a iosa, 
del diverso atteggiamento di coloro 
che non vivono la montagna come 
optional escursionistico/alpinistico, o 
comunque ludico, ma come risorsa 
economica. E questo limite vale anche 
per me, “cittadino”, e per le personali 
(o quasi) considerazioni che seguono.

La citazione di cui al titolo è in re-
altà appropriazione da un’antica lettu-
ra (un numero della vecchia “Rivista 
mensile” del CAI, quella di piccolo 
formato) relativa al resoconto che un 
escursionista faceva di sue esperien-
ze vissute per giorni e giorni in val Bre-
gaglia e dintorni, girovagando in quota 
e utilizzando quali punti d’appoggio le 
sole malghe. Leggendola ne rimasi 
immediatamente colpito, molto, e me 
ne appropriai, anche se la mia espe-
rienza era più edulcorata e non spin-
ta a quel livello di “austerità”. Ma pur 
sempre era affi ne concettualmente al 
mio - oso dire “nostro” - modo di an-
dare in montagna. “Il piacere dell’au-
tosuffi cienza e dell’economicità”… 
Tutto vero.

A ben vedere è una sensazione 
che può essere tipica di altri stili di 
vita, tutti però (mi sembra) collegati 
con l’andare a piedi, come nel caso 
della montagna. Non mi si dica per-
ciò dell’andare in barca (attività che 

peraltro considero con molto rispetto, 
sconfi nante con l’ammirazione e l’invi-
dia): la stessa esistenza della “barca”, 
solo per dire quella, costituisce un 
elemento artifi ciale e artifi cioso, oltre 
che costoso, di per sé e per il livello di 
servizi che richiede.

Andiamo in montagna perché ci 
piace, e magari abbiamo comincia-
to per motivi diversi da quelli che ci 
hanno mosso dopo. Spesso è così, e 
solo continuando abbiamo scoperto 
dentro e fuori di noi valori e sensazio-
ni prima insospettati. Senza disquisire 
sulle categorie fondamentali di con-
cezione della montagna come “mez-
zo” per obiettivi personali più o meno 
elevati, o come “fi ne” (idem), nella 
maggior parte dei casi di mia diretta 
conoscenza (e anche nel mio caso) è 
stata prevalente all’inizio - ma spes-
so permane - una sorta di desiderio 
di realizzazione, anche nell’intento di 
bypassare qualche limite caratteria-
le nel rapporto con le persone e col 
mondo. E la montagna funziona; non 
riesce a trasformare la sostanza, ma 
qualche effetto sulla scorza lo fa. Il 
“detonatore” è casuale, e per me fu 
una visione del Crozzon di Brenta nel 
corso della mia prima escursione se-
ria: mi venne la pelle d’oca, credetti di 
vedere la “dimora degli dei” e l’andare 
in montagna divenne sempre più un 
piacere.

Stringo: questo piacere che poi si è 
evoluto e modifi cato, forse arricchito, 
è un misto di tante cose e faccio una 
gran fatica a razionalizzare, ma non 
riesco a non pensare a quel “piacere 
dell’autosuffi cienza e dell’economici-
tà”, per di più corroborato dalla bellez-
za e dalla grandiosità del teatro. “Ri-
torno alla natura” mi sembra retorico e 
scontato; direi che mi piace vivere una 
bellezza che, per il solo fatto di esse-
re un po’faticosa, diventa una sorta di 
paradossale “privilegio” vissuto con 

Il piacere dell’autosufficienza
e dell’economicità

di Franco Ragni



Adamello 109 – pag. 35

Etica dell’Alpinismo

mezzi che più spartani non si può, ap-
prezzabili solo da una coscienza che 
presuntuosamente ritengo “affi nata”.

Questo - mi sembra - aiuta anche 
a raggiungere un più alto livello di 
sopportazione e in pratica una mag-
giore libertà rispetto a piccole schia-
vitù come la fame e la sete (a livello 
ragionevole, ovvio), il caldo e il freddo, 
la stanchezza e il sonno, il dolore e le 
fastidiosità spicciole riguardanti, ad 
esempio, odori, rumori e quant’altro.

La cosa mi sembra funzioni egre-
giamente per tutti (quasi) coloro che 
conosco e che condividono questa 
propensione a faticare in salita (ma 

anche certe discese…). Basta qual-
che esperienza di vita comune con al-
tri, estranei alla frequentazione alpina, 
e la differenza nell’adattabilità si vede 
subito. Montagna terapeutica per il 
corpo e per lo spirito, in poche parole, 
e non è poco.

Anche più vicini a Dio, perciò, 
come si diceva una volta e oggi si dice 
sempre meno?

In un certo senso sì (ovviamente 
per chi crede), ma funziona anche a 
causa di questa riduzione all’essen-
ziale che elimina le sovrastrutture e 
affi na le percezioni. Anche il “piacere 
della bellezza” dell’ambiente ne risulta 

acuito; la stessa bellezza, conquista-
ta in automobile o in funivia, darebbe 
sensazioni solo banali e superfi ciali. 
E per chi crede Dio non è banale, né 
superfi ciale, nemmeno nella bellezza 
che ne è l’immagine.

Francesco Petrarca, nella sua 
ascensione al monte Ventoso, aveva 
portato con sé S. Agostino da leggere 
e meditare nelle soste, ma solo perché 
saliva a piedi; fosse andato in funivia 
(o a dorso di mulo, data l’epoca) sa-
rebbe stato certamente più distratto.

In fondo anche lui provava questo 
sottile “piacere dell’autosuffi cienza e 
dell’economicità”.

...il Crozzon di Brenta... credetti di vedere “la dimora degli dei” 
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Il duro calle dello scendere
e il salir l’altrui scale
Pensieri a scalini sui monti sacri
del Gujarat in India

di Angelo Maggiori

Per poter vedere molto è necessario dimenticare se stessi: 
tale durezza si richiede ad ognuno
che voglia ascendere i monti.
                           Così parlò Zarathustra Il viandante Nietzsche

Faticare a 43 gradi all’ombra induce i pensieri a mesco-
larsi in forma impropria. Libere associazioni inanellano remi-
niscenze e fi sicità. Dante non c’entra con Shiva, ma la me-
moria gioca brutti scherzi sotto il sole cocente di fi ne aprile 
in India. 

Il duro calle delle mie peregrinazioni è quello delle località 
montane del Gujarat, la regione estesa poco meno dell’Italia 
che si protende come penisola a forma di tartaruga verso 
ovest, appena sotto il Pakistan. Il poeta parlava della sua 
umiliazione rispetto alla necessità dell’aiuto dei potenti. L’at-
tuale scribacchino, meno aulicamente, parla della diffi coltà 
di superare i 10.000 gradini del monte di Junagadh o i 3572 
di Palitana e, soprattutto, della diffi cile comprensione dei 
perché che l’ascendere quelle scale propone ad ogni gradi-
no. Le diffi coltà da vincere non sono tanto di tipo fi sico. L’al-
lenamento fa la sua parte. È l’impegno mentale che neces-
sariamente bisogna profondere per capire cosa rende sacra 
una montagna a milioni di persone, che interroga la nostra 
presenza e chiede risposte non evasive.

Lo spunto per la rifl essione è nato anche dal confronto 
tra il breve percorso a gradini di Conche, caratterizzato dalla 
bruttezza metafi sica degli stessi (vedi Adamello n. 108), con 
quelli analoghi prodotti da altre culture. L’obiettivo è com-
prendere meglio il tema scala scala-re e Via. 

Scala, scala-re e senso
Non c’è appassionato che andando per monti non abbia 

impattato nel termine scala. Il vocabolo è qui da intendersi, 
ovviamente, nell’accezione di gradini atti a superare un disli-
vello, a salire verso l’alto. Gradoni naturali come quelli che 
portano al rifugio Gnutti (scale del Miller), pioli di ferro sulle 
vie ferrate, scalette dell’arrampicata artifi ciale, mulattiere de-
gli alpini, buchi scavati nella roccia o col vecchio metodo di 
salita su ghiaccio fanno parte del bagaglio esperienziale dei 
mezzi utilizzati per giungere più in alto, a volte alla vetta. 

Se ci atteniamo al solo fatto meccanico di dare appog-
gio ai piedi, soprattutto per i giovani, è diffi cile capire come 
con l’avanzare dell’età si legga, paradossalmente, che nelle 
scale ci sono più discese che salite. Per le articolazioni del 
ginocchio e i muscoli delle gambe, il discorso è risaputo. 

L’accumularsi degli anni muta la percezione della conforma-
zione geometrica del mondo delle elevazioni, della fi sicità 
dell’ambiente. Si sperimentano trasformazioni spazio-tem-
porali che, in apparente controsenso, “allungano” la discesa 
fi no a farle preferire la salita. 

Se estendiamo il discorso oltre la geometria ed evitiamo 
la spocchia altezzosa dell’alpinista che vede la scala anche 
negli appigli del vecchio sesto grado e ci addentriamo nel 
signifi cato simbolico della scala e della montagna, allora ci 
si rende conto che salire ed ascesi sono parole indissolubili, 
che la scala diventa simbolo della loro riunione.

Ha un qualche signifi cato il fatto che la parola scalare 
signifi chi sia salire che diminuire? Percorrere una scala non 
è un banale andare e un tornare. Come la montagna la scala 
evoca dinamismo oltre che percorso assiale libero nei due 
versi. Sulla scala e tra i monti non stiamo fermi. L’essere in 
movimento implica la possibilità della regressione, della ca-
duta e non solo della progressione lineare verso l’obiettivo 
desiderato. 

Io credo che nel termine scala-re sia racchiusa l’unità 
dell’esperienza umana che vive di opposti inseparabili. L’ar-
rampicata è la conquista dell’inutile e, contemporaneamen-
te, una fabbrica di senso per l’esserci nel presente. La salita 
da pellegrino ad un tempio posto in cima ad una montagna 
regala la stessa percezione antropologica e fi losofi ca di una 
cima innevata o di una parete verticale.

Ridurre la salita del 
monte al solo eserci-
zio fi sico, a mero atto 
sportivo, è fatto bana-
le destinato ad essere 
facilmente obliato dal 
tempo che inelutta-
bile avvolgerà tutte 
le nostre gesta. Sa-
per cogliere durante 
l’ascensione la dispo-
sizione archetipa della 
nostra psiche, ovvero 
la tensione desideran-
te dell’avvicinarsi al 
cielo come icona del 
tutto che ci sovrasta 
e di cui siamo parte, 
marca indelebilmente 
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la nostra coscienza, il nostro essere. Anticipo questi pen-
sieri per facilitare la comprensione di una tesi che intendo 
dimostrare: è più duro salire il calle della comprensione del 
senso della montagna che usare i muscoli per vincere l’Alpe 
o la parete.

Il complesso Jain di Shatrunjaya
Il complesso di templi di Shatrunjaya, con i suoi mille anni 

di storia, è un luogo straordinario. È appollaiato su un’altura 
che domina lo Shetrunjai Lake. Qui la creatività indiana ha 
saputo manifestare, in forma artistica, l’ennesimo splendore 
templare della religione Jain. La compenetrazione tra monte, 
templi e tempietti ha raggiunto vette di perfezione e ceselli 
di fi ne fattura che ricordano quelli di Ranakpur e del Monte 
Abu in Rajastan. Passaggi a labirinto si snodano tra decine 
di navate a forma circolare e un’infi nità di cellette zeppe di 
statue in marmo bianco con gli occhi di madreperla aperti. 
Fedeli sciamano in silenzio tra il migliaio di templi con atti 
devozionali comprovanti fede di elevata profondità.

Girovagando da solitario tra migliaia di bianche fi gure 
umane maschili e coloratissimi sari femminili, ho acquisito 
imprevedibili accessi a riti solitamente riservati ai devoti. 
Nonostante il Jainismo sia una dottrina morale atea, i com-
portamenti osservati parevano non dissimili da quelli delle 
religioni monoteiste o dallo Shivaismo.

Gli angeli rasati di Palitana
Mentre salivo l’ampia scalinata loro scendevano saltel-

lando. La tunica bianca le copriva dalla testa ai piedi. Una 
stola appoggiata alle spalle e raccolta in vita con un grosso 
nodo le rendeva fi gure monacali. Sotto il cappuccio s’intra-
vedeva la testa rasata in malo modo. Da sole o a piccolissi-
mi gruppi percorrevano i gradini con la leggerezza di chi ha 
adempiuto al proprio dovere, ad un voto, o ad un impegno 

che, assolto, le rendeva radiose per un ritorno alla sfera della 
vita quotidiana. Le guardavo curioso, attratto dalla loro indif-
ferenza al caldo che, nello stesso tempo, invece opprimeva 
la mia pelle. 

Mi hanno ricordato il sogno biblico di Giacobbe. Il profeta 
vedeva gli angeli salire e scendere dalla scala che connette-
va la terra con il cielo. Per le donne Jain, svolazzanti come 
se non avessero bisogno di posare i piedi a terra, certamente 
l’ampia e perfetta scalinata in pietra le aveva accompagnate 
fi no alla sacra casa del loro Dio. Sorrisi ed occhi estatici testi-
moniavano della felicità vissuta con l’esperienza della salita 
fi no all’acrocoro sommitale. Le migliaia di gradini della scala 
d’accesso per loro sono parte di un’identità, di un modo di 
sentire la sacralità del luogo. Non a caso non vi sono né stra-
de né mulattiere tracciate sui fi anchi della montagna. Milioni 
di tonnellate di pietre e mattoni sono stati innalzati per oltre 
600 metri con il solo ausilio della forza biologica di uomini e 
bestie. Il monte è rimasto la casa degli dei, altro che reticolo 
di strade lasciate come ferite aperte sui fi anchi della monta-
gna, per giungere senza fatica a “casine” private utilizzate 
solo per i pic nic estivi. 

I 10.000 gradini di Girnar Hill
Ho iniziato la salita molto prima che albeggiasse. Alcu-

ne lampadine a incandescenza marcano il percorso. Più 
che rischiararlo indicano i piccoli bugigattoli per la vendita 
di oggetti utilizzati per la Puja (l’offerta) e bibite per il ristoro. 
L’immensa scalinata ha richiesto vent’anni per la costruzione 
ed è stata terminata un secolo fa. Non dimostra la sua età. 
A tratti s’innalza ardita lungo il fi anco roccioso della monta-
gna. Pare una cengia addossata allo strapiombo e stupisce 
l’abilità ed inventiva di chi l’ha realizzata. Comprensibile è il 
percorso fi no ai templi jain di mezza salita. La parte supe-
riore che raggiunge la prima cima non ha nulla da invidiare 
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ad alcuni tratti della Via delle Bocchette centrali del Brenta. 
10.000 gradini sono tanti. Confesso che più del richiamo dei 
templi di Shiva posti sui due cucuzzoli, ad attrarmi è stato il 
numero dei gradini della scala. Complessivamente sono da 
superare oltre 1.200 metri di dislivello. 

Numerosi pellegrini si sono incamminati ancora prima del 
sottoscritto. La speranza che covavo segretamente in serbo 
era di assistere a piccoli fatti di vita religiosa espressi in mo-
mento di diffi coltà fi sica. Io penso che quando la stanchezza 
diventa annichilente emerge la vera intenzione che la motiva. 
Per questo osservavo con più attenzione le persone anziane 
che i giovani, saltellanti o lamentosi che fossero. 

Come costume indiano, diffuso sulle salite ai templi posti 
in cima ai monti, anche qui vi erano i dholi. Il mezzo di tra-
sporto è costituito da due portatori, due bastoni appoggiati 
alle spalle e un seggiolino oscillante sul quale far sedere e 
trasportare la persona che desidera raggiungere il tempio 
anche in assenza delle forze per raggiungerlo con le proprie 
gambe e il gioco, con poche rupie, è fatto. 

A circa 700 m di altezza si trova il Deva Kota, una porta 
attraverso la quale si entra in un vasto recinto con numerosi 
templi jainisti. Il più spettacolare è il tempio con la statua 
nera di Neminath del XII secolo.

Giunti sulla sommità si rimane delusi per la povertà arti-
stica delle costruzioni templari dedicate a Krishna e Shiva, 
più spelonche per asceti che arzigogolate case degli dèi. Si 
gode però di ottima vista sul circondario e soprattutto della 
palpabile soddisfazione di chi ha saputo raggiungere i luoghi 
sacri posti alla quota più elevata. Vincendo l’ultima pigrizia 
s’inseguono i vari pinnacoli patendo discese e risalite per 
terminare davanti ad un santone che marchierà la nostra 
fronte come riconoscimento e ben augurio per ciò che ci at-
tende dopo la discesa.

L’India è incredibile non per le immagini pubblicitarie fi -
nalizzate al turismo: è incredibile per la capacità di farti sen-
tire parte della sinfonia cosmica della vita.

La scala e la Via
Nell’articolo su Conche scrissi che i gradoni di ferro mes-

si in opera tra la Cocca e il prato del santuario sminuivano 
la sacralità del luogo e introducevano la bruttezza nell’am-
biente naturale. Anche le scale di Palitana e Juganadh sono 
elementi artifi ciali realizzati dall’uomo per facilitare l’accesso 
dei pellegrini ai templi. Sono opere molto più invasive delle 
ferraglie dei nostri monti. Eppure conseguono il risultato di 
non alterare l’armonia del percorso e dell’ambiente nel quale 
è inserito. L’uso della pietra locale, la meticolosa cura dei 
particolari di fi nitura e la pulizia del cammino in modo che 
i pellegrini lo possano salire a piedi scalzi lo rendono parte 
integrante e integrata nell’ambiente. Scala e tempio sono en-
trambi soggetti della sacralità del luogo. Non c’è distinzione 
tra meta e percorso per raggiungerla. La Via per il tempio è 
punto di forza per predisporre lo spirito all’incontro con la 
divinità. 

Pellegrino: solo ma non solo
Ho fatto le scale dei monti sacri del Gujarat con lo spirito 

del pellegrino. Ho vissuto l’atmosfera di luoghi con identità 
e permeati di misticismo. Le scale erano vivifi cate da chi le 
percorreva per fervida fede perpetuandone con ciò la valen-
za. Ho visto uomini e donne, vecchi e bambini salire con la 
gioia negli occhi. Molti avevano percorso molti chilometri a 
piedi prima di giungere alla base della montagna. 

Sui fi anchi di Palitana, seduto nella ristretta ombra di 
metà giornata, ho parlato con un giovane che dalle quattro 
del mattino stava facendo il percorso ad anello. Stava con-
cludendo il quarto della serie. Aveva nelle gambe 2400 metri 
di dislivello in salita e altrettanti in discesa. Quando gli dissi 
che era un uomo forte mi rispose: “Non sono io forte. È il Dio 
che muove le mie gambe, che mi da la forza di fare quello 
che non avrei nemmeno osato pensare”. 

Pellegrini ne ho visti a tutte le latitudini e longitudini 
del mondo. Dal Sinai al Kailash la motivazione che spinge 
all’ascesa ha la stessa origine psicologica, le stesse dinami-
che interiori. Il nome del Dio venerato e pregato non conta. 
Nel cammino è coinvolta la totalità della persona nella sua 
integrità di carne e spirito. In Gujarat ero solo e per otto gior-
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ni non ho visto un occidentale. Solo senza sentirsi solo è lo 
stato mentale che vive dell’apertura al mondo. È un modo 
di esserci che ha schiuso le potenzialità di un’India anco-
ra arcaica e contemporaneamente affacciata sullo sviluppo 
economico che ripercorre le stesse nostre strade.

La conquista del paradiso
Non credo che salire una montagna faccia guadagnare 

un posto in paradiso, come dicono gli hindu riferendosi a 
Girnar hill. Nemmeno sono sicuro che i gradini siano pro-
prio 9.999. Ho perso il conto mentre salivo. E ciò nonostante 
ogni cento alzate ci fosse il numero sul fronte del gradino. 
Ma ha importanza conoscere il numero esatto? Da queste 
parti di esatto non c’è nulla. C’è un’atmosfera che supera 
l’esattezza geometrica per conferire alle cose una dimensio-
ne che travalica il materiale. Non è facile da vedere. È diffi cile 
anche da sentire. Se quando si sale la scala si bada più al 
tempo impiegato che alla messa in risonanza del cuore con 
le vibrazioni del mondo nel suo complesso ci precludiamo 
l’attimo presente, il vivere l’istante come il nostro esserci. 
Il “duro calle” da vincere è sempre quello di un monte, di 
un mondo, che non sentiamo nostro. Stranieri rispetto alla 
montagna possiamo esserlo anche sui nostri monti. La du-
rezza del “calle” sta qui, nel viverlo altro da noi. Al contra-
rio è bello sperimentare la gioia della comprensione che noi 
e la montagna siamo parti di un tutto, che partecipiamo al 
medesimo processo della vita. In India, svincolati dal rag-
giungimento dell’obiettivo, è più facile avvertire il sentimento 
mistico come esperienza estetica, etica e religiosa del mon-

do come totalità. Perchè non praticare anche a casa nostra 
questo atteggiamento positivo verso i mondo? Se è arduo 
riuscirci nella routine quotidiana e lavorativa, pratichiamolo 
almeno quando frequentiamo la montagna. Per il problema 
del senso del nostro esserci ricordo le parole che Wittgen-
stein scrisse nei suoi quaderni:

“La risoluzione del problema che tu vedi nella vita è un 
modo di vivere che fa scomparire ciò che rappresenta un 
problema”.



Alpinismo giovanile

“... sulla montagna sentiamo la gioia 
di vivere, la commozione di sentirci buo-
ni e il sollievo di dimenticare le miserie 
terrene...”

Emilio Comici

“Conviene investire sui giovani?” 
Anzi: “Al CAI, conviene investire sui gio-
vani dell’Alpinismo Giovanile?”

A questa domanda provocatoria ri-
sposi senza esitazioni e senza dubbio 
alcuno affermativamente. Ma di quale 
convenienza si parlava? Il mio interlocu-
tore tendeva sicuramente al lato econo-
mico, mentre io a quello sociale. L’uomo 
inaridito dall’allucinazione collettiva del 

denaro quantifi ca la vita altrui e propria 
solamente in euro; ma al tempo della 
dominazione dello spreco assoluto, ve-
drete che qualcuno riserverà qualcosina 
anche per noi. 

Società
È tipico dell’uomo criticare negativa-

mente la società in cui vive, e additare i 
giovani quali elementi deviati e devianti 
al tempo stesso. La società è corrotta 
e corrompe il giovane che altro non fa 
che corrompere ulteriormente la società. 
Diffi cile uscire da questo vortice samsa-
rico. Noi bresciani ci affi diamo alla col-
laudata “fi losofi a del pota”, cosa ci vuoi 

fare, è così, purtroppo... A volte invece di 
rassegnarsi potrebbe essere una buona 
alternativa divenire consapevoli del fatto 
che io sono la società, tu che leggi sei la 
società. Quando ci ammaliamo, ci curia-
mo. Oggi, come società, tu ed io siamo 
ammalati, perché non ci curiamo? Hai 
un fastidiosissimo raffreddore, qualche 
sintomo infl uenzale? Prenditi un’aspi-
rina. La corruzione dilaga, la violenza 
gratuita è all’ordine del giorno? Diffi cile 
trovare una cura, possibile e doveroso 
escogitare e attuare azioni preventive. 
Io, come tanti altri, ho scelto di preveni-
re agendo sui giovani, utilizzando come 
strumento la montagna. Non credo che 
questa sia l’unica via per una possibile 
redenzione, e non mi piace il proseliti-
smo. Gandhi diceva che le religioni sono 
tante quanti i rami di un albero, come 
questi convergono ad un unico tronco, 
così le religioni tendono al medesimo 
Assoluto.

La montagna come sfondo
La montagna è un luogo. È indiscu-

tibile che ogni luogo suscita nell’animo 
umano sentimenti, pulsioni, desideri, al 
variare dei quali, ognuno di noi tende a 
preferire un qui piuttosto che un là. Io 
per esempio amo la montagna, e ne 
sono un po’ geloso. Evito i luoghi troppo 
frequentati, ma al tempo stesso mi pia-
ce portarci sempre più giovani. Questa è 
una contraddizione apparente: chi infatti 
impara ad amare veramente la monta-
gna non creerà mai la massa, la ressa, 
che omogeneizza l’ogni dove in centro 
commerciale. Guai però ad idealizza-
re troppo la montagna. Meglio vederla 
come uno sfondo dinanzi al quale la 
protagonista è la società. Io posso “di-
menticare le miserie terrene”, ma non 
scappare. Che vita sarebbe una vita 
in perpetua fuga? Io e il mio gruppo di 
Alpinismo giovanile siamo una piccola 
quota parte della società, non possiamo 
sfuggire a noi stessi.

Sovrappensiero
Ogni giorno compiamo una serie di 

azioni completamente sovrappensiero. 
L’abitudine ci spinge a comportamenti 
standardizzati. È bello quindi ogni tanto 
risvegliarci in montagna. Qui è più dif-

“Conviene
investire sui giovani?”

di Giovanni Lonati
foto di Matteo Rinaldi
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fi cile avere tutto sotto controllo e navi-
gare inebetiti col pilota automatico. È 
sempre motivo di soddisfazione vedere 
il giovane che torna ad esser tale dopo 
lunghi apatici periodi in cui altro non era 
che una macchina. Da un certo punto 
di vista è comodo essere una macchi-
na programmata per occupare un cer-
to ruolo nel mondo: sai quello che devi 
fare e come farlo, se lo farai bene non 
avrai problemi e potrai gestire il tempo 
libero come meglio credi. In montagna 
non puoi essere una macchina, a meno 
che tu non voglia ricavare da essa sol-
tanto fama e denaro. Là bisogna essere 
artisti, acrobati consapevoli che l’errore 
può equivalere a morte. Il sovrappen-
siero non porta a nulla. La montagna è 
silenzio, nessuno ti disorienta con mille 
stimoli. Caro giovane, non devi essere 
una spugna che assorbe tanto il bene 
quanto il marcio, per una volta, oltre che 
ricevere, puoi anche dare.

Pronto?
Non è mai stato semplice comuni-

care con i giovani. Sono loro infatti che 
escogitano sempre nuove forme di lin-
guaggio e nuovi mezzi comunicativi. 
Oggi, per esempio, tutto è facilmente 
riducibile virtualmente in schermi ultra-
piatti dalle dimensioni ridicole (“il tuo 
mondo in una mano”); non conta poi 
tanto il succo del discorso, ma il suo 
aspetto, la sua vesta esteriore. Siamo 
tutti contagiati ormai. “Oddio Gio nel tuo 
ultimo articolo hai scritto una parolaccia, 
per fortuna l’hanno censurata”.

“E che mi dici del contenuto dell’arti-
colo?”. “Ma non so, un po’ forte...”.

Io mi sarei aspettato qualche rea-
zione a questo scritto, che non voleva 
essere altro che un bel pugno nello sto-
maco, una sveglia. Non ho ottenuto ciò 
che speravo. Forse se avessi tradotto il 
mio pensiero in asettici micro messaggi 
elettronici...

Alternativa antiurbana?
La città nacque in opposizione alla 

natura. All’uomo serviva un luogo sicuro 
dove poter vivere. Il virtuale nasce come 
appendice ideale e illusoria del mondo 
urbano. L’artifi ciale condotto all’estre-
mo. Portare i giovani in montagna non 
è un atto prettamente antiurbano, e ne-
anche forse un’alternativa alla quotidia-
nità. Una bella domenica in montagna, 
ma la gran parte della vita in città. Por-
tare i giovani in montagna per dare loro 
la possibilità di scoprire nuovi sistemi di 
riferimento. Ho sognato di essere una 
farfalla, o sono una farfalla che sta so-
gnando di esser uomo?

La montagna non è il nuovo eden 
che ci vogliono vendere in molti, ma è 
una fetta di quella natura alla quale tanto 

tempo fa sfuggimmo, per poi distrugge-
re, modifi care, addomesticare, vendere. 
La montagna non deve essere una nuo-
va forma di svago o intrattenimento.

Moda
Chi sia realmente il demiurgo della 

moda proprio non lo so. È però indi-
scutibile che le vittime predilette siano 
i giovani. Se vuoi vendere il tuo prodot-
to, devi farlo diventare di moda. Si pensi 
per esempio alle ciaspole. Sono degli 
attrezzi vecchi, faticosi, a volte scomo-
di o inutili. Eppure la moda ha accolto 
loro nel suo olimpo per la gioia di ditte 
costruttrici e pro loco organizzatrici di 
ciaspolate.

La moda però ha spesso una sca-
denza. Il giovane non deve andare in 
montagna per seguire la massa, altri-
menti non soltanto rischia di non essere 
consapevole del suo agire, ma ben pre-
sto il suo entusiasmo si spegnerà, con il 
fenomeno stesso. Quindi l’investimento 
non dovrà essere del tipo: approccio 
aggressivo, qualche anno sulla cresta 
dell’onda, e poi, penseremo a qualche 
nuova trovata.

Su chi investiamo?
È un gran rischio investire sui giova-

ni. Sono volubili, e si perdono spesso a 
correre dietro alle farfalle. Su chi inve-
stiamo allora? Andiamo più sul sicuro 
con un adulto! Individuo stabile, maturo, 
spesso anche più circuibile. Penso però 
che questa non sia una novità. Guardia-
mo quanto è vecchia la nostra società, 
a furia di scartare il giovane. Sei un gio-
vane laureato? Bene, per una (se non 
qualche) decina di anni sarai assistente 
del professorone sessantenne (se non 
settantenne), poi, quando questo tira le 
cuoia, e tu sarai abbastanza vecchio e 
stantio, potrai prendere il suo posto ed 
avere tanti giovani assistenti portacarte 
tutti ai tuoi ordini.

Ascoltare i vecchi
Reinhold Messner continua a sfor-

nare libri su libri. Penso però che abbia 
raggiunto l’apice non ora nella vecchia-
ia, ma nel pieno della sua giovinezza. 
“Settimo grado” è un sogno. Una tra le 
sue più recenti fatiche letterarie, “Grido 
di Pietra, Cerro Torre la montagna im-
possibile”, è una dettagliata chiara pun-
tigliosa ripetitiva ricostruzione storica, 
ma non ti fa sognare, casomai, forse, 
addormentare. Dicono che i giovani non 
sanno più ascoltare i vecchi come una 
volta. Forse soltanto perché un tempo i 
vecchi consigliavano cedendoti il posto, 
investendo su di te caro giovane, senza 
la ben che minima pretesa di poter elu-
dere il tempo che scorre.

In India la vita è divisa in quattro sta-
gioni: nella prima sei il bambino, devi 
imparare; nella seconda sei il giovane, 
sposati, procrea e istruisci; nella terza 
lascia partire i fi gli, è il momento per ti-
rare le somme della tua esistenza; nella 
quarta dona al mondo le conquiste di 
un’intera vita.

Disintossicarsi
Ad una serata chiesero a Simone 

Moro se tanti anni di montagna lo aves-
sero migliorato come persona. Lui rispo-
se dicendo che la montagna è una cura 
disintossicante. Basta qualche giorno e 
quando torni sei meno teso, paranoico, 
aggressivo; lui se ne accorge per strada: 
ma perché infuriarsi così al volante per 
ogni minima presunta infrazione altrui? 
La montagna è un buon rimedio al con-
tinuo suicidio collettivo.

“Quando sono ormai giù guardo la 
montagna e penso tra me e me: “c’ero”.

Allora sento una grande gioia, mi as-
sale una piacevole calma”.

Jerzy Kukuczka
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Scuola di Alpinismo e sci Alpinismo
“Adamello - T. Corbellini”
I nostri corsi

CORSO ROCCIA AR1
Corso di avviamento all’arrampicata su roccia in ambiente montano, rivolto a coloro che, avendo già frequen-
tato con profitto un corso di alpinismo o d’arrampicata libera o avendo svolto una discreta attività alpinistica 
di base, desiderano apprendere, attraverso lezioni teoriche e pratiche, le nozioni basilari per affrontare con 
ragionevole sicurezza l’arrampicata su roccia in ambiente montano.
Il corso prevede 8 lezioni teoriche, supportate da materiale didattico e 7 giornate pratiche.

CORSO GHIACCIO AG1
Corso base ma di tipo specialistico, si rivolge a coloro che, avendo già frequentato con profitto un corso di 
alpinismo o avendo svolto una sufficiente attività alpinistica individuale equivalente, intendono avvicinarsi 
all’alpinismo classico su neve e ghiaccio. Verranno trasmesse le nozioni basilari della tecnica di progressione 
su ghiaccio e della frequentazione dell’alta montagna.
Il corso prevede 8 lezioni teoriche, supportate da materiale didattico e 7 giornate pratiche che si svolgeranno 
in alta montagna.

CORSO ALPINISMO A1
Corso base rivolto a chiunque vuole iniziare a frequentare l’ambiente alpino, non sono richiesti particolari re-
quisiti, al di là di una sufficiente preparazione fisica. Attraverso lezioni teoriche e pratiche vengono trasmesse 
le tecniche di base per la progressione su roccia, neve e ghiaccio oltre alle nozioni necessarie a frequentare 
l’ambiente montano, nei suoi vari aspetti, con ragionevole sicurezza; non saranno trascurati l’aspetto storico, 
culturale e la tutela dell’ambiente.
Il corso prevede 12 lezioni teoriche supportate da materiale didattico e 9 giornate pratiche delle quali almeno 
6 si svolgeranno in ambiente montano.

CORSO ARRAMPICATA LIBERA AL1
Questo corso è rivolto a principianti e a tutti coloro che desiderano completare, perfezionare o verificare la 
propria preparazione e le proprie conoscenze dell’arrampicata su roccia in falesia. Attraverso lezioni teoriche 
e pratiche verranno trasmesse le nozioni relative alle tecniche di progressione, all’allenamento e al movimento, 
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza.
Il corso prevede 6 lezioni teoriche supportate da materiale didattico, 5 lezioni pratiche in palestra indoor du-
rante le quali verranno effettuati esercizi propedeutici alla pratica dell’arrampicata e 7 giornate pratiche che si 
svolgeranno in falesie attrezzate.

CORSO VALANGHE E USO ARTVA 
Questo corso specialistico ma rivolto a chiunque sia interessato alla frequentazione dell’ambiente innevato, 
prevede lezioni teoriche e pratiche atte a far conoscere le principali tecniche dell’uso dell’apparecchio per la 
ricerca di travolti da valanga (ARTVA), e dei comportamenti da tenersi in caso di travolgimento di una o più 
persone. Durante le lezioni pratiche i partecipanti avranno modo di sperimentare individualmente le tecniche 
di ricerca di uno o più travolti da valanga, verrà altresì simulata una ricerca organizzata di gruppo. Saranno 
effettuate prove di sondaggio ed illustrate le più recenti tecniche di disseppellimento e di primo intervento 
sull’infortunato. Le lezioni teoriche del corso, riguarderanno principalmente la corretta analisi delle informazio-
ni disponibili tramite i bollettini nivo-meteorologici disponibili su internet e, più in generale, le nozioni di base 
per la prevenzione degli incidenti da valanga. Il corso non richiede attrezzature specifiche quali sci, snow 
board o racchette da neve essendo indirizzato a tutti i frequentatori della montagna d’inverno, pertanto le 
esercitazioni pratiche si svolgeranno in luoghi facilmente raggiungibili anche a piedi.
Il corso prevede 4 lezioni teoriche supportate da materiale didattico e 3 giornate pratiche.
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CORSO ARRAMPICATA
SU CASCATE DI GHIACCIO
Questo corso è rivolto a chi, essendo già in possesso di una buona preparazione alpinistica, intenda perfezio-
nare la tecnica dell’arrampicata su ghiaccio e, in particolare, la piolet-traction.
Data la particolarità di questa disciplina, per l’ammissione al corso è necessario dimostrare di avere una di-
screta capacità nell’utilizzo di ramponi e piccozza e preferibilmente aver partecipato ad un corso A1 o AG1.
Il corso prevede 6 lezioni teoriche supportate da materiale didattico e 6 giornate pratiche che si svolgeranno 
in ambiente montano. Periodo gennaio-febbraio.

CORSO DI SCI ALPINISMO SA1
(Introduzione allo sci alpinismo) e SA2 (addestramento allo sci alpinismo)

Il corso base è rivolto a quanti, già in possesso di una discreta tecnica di discesa in pista, desiderano avvici-
narsi allo sci alpinismo che consente di vivere emozioni entusiasmanti nell’ambiente alpino invernale. Durante 
il corso s’impartiscono le principali nozioni tecniche necessarie ad affrontare la montagna invernale con gli sci 
in ragionevole sicurezza.
Il corso di perfezionamento prevede, oltre all’approfondimento degli argomenti trattati nel corso SA1, alcune 
lezioni tecniche proprie dell’alpinismo (progressione su roccia, ghiaccio e misto) ed esercitazioni pratiche di 
soccorso ed autosoccorso di cordata e di gruppo. Lo svolgimento dell’attività scialpinistica prevede uscite 
mediamente impegnative. L’accesso a questo corso è consentito a chi ha superato con profi tto il corso base 
SA1 e a coloro che siano in possesso di adeguato curriculum sci alpinistico, di buona tecnica nella discesa 
fuoripista e conoscenza degli argomenti svolti nel corso SA1. Periodo: gennaio-aprile. Il corso prevede 4 lezioni teoriche 
supportate da materiale didattico e 3 giornate pratiche.

CAI GIOVANILECAI GIOVANILE
PROGRAMMA SETTIMANA ESTIVA PROGRAMMA SETTIMANA ESTIVA 

4-9 LUGLIO 20114-9 LUGLIO 2011
VAL FORMAZZA (ALPI OSSOLANE)VAL FORMAZZA (ALPI OSSOLANE)

LUNEDÌ 4 LUGLIOLUNEDÌ 4 LUGLIO
Ritrovo ore 6,30 presso Adrian Pam. Trasferimento in autobus alle Cascate del Toce.
Inizio del trekking e salita al Rifugio Città di Busto.

MARTEDÌ 5 LUGLIOMARTEDÌ 5 LUGLIO
Escursione ai Rifugi Claudio e Bruno e 3 A con panorami sui più bei ghiacciai della Val Formazza. 
Ritorno al Rifugio Città di Busto.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIOMERCOLEDÌ 6 LUGLIO
Trekking al Rifugio Margaroli al Lago Vannino con attraversamento del Passo di Nefelgiù.

GIOVEDÌ 7 LUGLIOGIOVEDÌ 7 LUGLIO
Giornata dedicata all’istruzione e ad osservazioni della zona. Pernottamento al Rifugio Margaroli.

VENERDÌ 8 LUGLIOVENERDÌ 8 LUGLIO
Trekking all’Alpe Devero attraverso il Passo di Scattaminoia.
Interessanti osservazioni sulla cultura Walzer della valle. Pernottamento in rifugio.

SABATO 9 LUGLIOSABATO 9 LUGLIO
Trekking dall’Alpe Devero a fondo valle. Ritorno a Brescia in autobus con arrivo previsto intorno alle 
ore 20,00.
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La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Adamello - 
Tullio Corbellini” del CAI di Brescia, facendo tesoro 
dell’esperienza positiva vissuta in occasione delle 

precedenti spedizioni del 2005 e del 2009, intende realizzare 
una nuova spedizione extraeuropea nel mese di Giugno del 
presente anno.

Nel corso delle precedenti spedizioni, che hanno avuto 
come campo d’azione la Cordillera Blanca, sono stati rag-
giunti alcuni obiettivi alpinistici signifi cativi (la prima ripetizio-
ne e prima salita italiana della via “Ugo de Censis” alla parete 
Ovest dello Shaqsha, 5703 m, e l’apertura di una nuova via 
sulla parete sud della stessa montagna nel 2005; la prima 
salita italiana alla parete Sud-Ovest del Nevado Rurec, 5700 
m, nel 2009).

Per questa nuova avventura si è optato per un dop-
pio obiettivo alpinistico, rispettivamente nella Cordillera 
di Huayhuash (Nevado, 5442 m) e ancora nella Cordillera 
Blanca (Nevado Copa, 6188 m), con una prima parte di trek-
king di acclimatamento in Huayhuash. Del Nevado Suero-
raju poco si sa; ne risulta segnalata solo una prima salita 

nel lontano 1963, il che vuol dire 
che la parte esplorativa di questa 
cima minore è e sarà elemento 
interessante della spedizione. Per 
questo motivo abbiamo punta-
to sul Sueroraju anche nel logo. 
E al nome di questa bella cima 
ci è sembrato facile accostare il 
nome di un amico, fi gura signifi -
cativa nell’ambito dell’alpinismo 
bresciano, che ci ha lasciati lo scorso anno e che da sempre 
è stato entusiasta sostenitore nelle spedizioni precedenti. 
Così, nel logo, compare anche il suo nome. Ad Agostino ab-
biamo voluto intitolare questa nuova spedizione, per fargli 
riprovare, portandolo con noi, l’emozione di una nuova espe-
rienza in una zona del Perù che ancora non aveva toccato.

Abbiamo inteso inoltre mantenere, come punto forte, 
l’obiettivo di solidarietà che ha contraddistinto anche le 
precedenti spedizioni. Mentre nelle altre iniziative aveva-
mo orientato i nostri sforzi in direzione di un aiuto concreto 
alla Escuela di Marcarà, che ora viaggia autonomamente, il 
nostro obiettivo attuale è di aiutare la crescita della nuova 
scuola di formazione di “Guide di camminata” che Giancar-
lo Sardini per l’Organizzazione Mato Grosso ha avviato da 
poco a Huanuco, e, in particolare, l’attivazione di un progetto 
di formazione di fi gure di ausiliari (portatori, conducenti muli 
e cuochi) che possano dare l’avvio per una crescita econo-
mica in una delle vallate del distretto di Huayhuash-Huanuco 
più toccate dalla povertà.

Contiamo sulla sensibilità di tutti nel sostegno attivo a 
questa iniziativa che verrà pubblicizzata a breve ed a cui ver-
rà data la maggiore diffusione possibile.

Sueroraju 2011

di Eros Pedrini
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Rifl essioni a margine di un corso
Corso SA2 2011

Quando a gennaio abbia-
mo iniziato questo nuovo 
corso eravamo preoccu-

pati per l’impiego di tempo e di 
energie che avrebbe comportato 
seguirlo con assiduità e costanza.

Il programma delle lezioni se-
rali era corposo e fi tto di appun-
tamenti, a volte anche due in una 
settimana e chi come noi si deve 
alzare presto al mattino e percor-
rere parecchi chilometri per rag-
giungere la sede centrale del CAI 
sa che è abbastanza impegnativo.

Gli istruttori, didatticamente 
preparati, professionali e molto 
pazienti, richiedevano a noi cor-
sisti una formazione meticolosa e 
accurata sia per i quiz dopo le le-
zioni, sia per le uscite quindicinali 
in ambiente.

Mentre si entrava nel vivo del 
corso senza rendercene conto la 
preoccupazione iniziale ha ben presto lasciato il posto 
all’entusiasmo, al coinvolgimento, alla voglia di ritrovarsi 
la sera al CAI con i compagni di corso, con gli istruttori 
che mai sono saliti in cattedra, ma fi n dalla prima lezione 
hanno dichiarato di voler “COSTRUIRE e CONDIVIDERE” 
assieme a noi questa esperienza, sempre disponibili ad 
uno scambio di opinioni, ad un confronto sui vari percor-
si, sui materiali, ad elargire suggerimenti sugli acquisti da 
effettuare, ma anche in caso di bisogno a saperci spro-
nare nel migliorare la nostra preparazione sia fi sica che 
teorica. 

Man mano che le uscite diventavano più belle e impe-
gnative: traversata del monte Mulaz, Dosso Alto, Monte 
Frerone, Monte Venezia, Valtellina, Vallée Blanche, Monte 
Leone, Bishorn, grazie anche al continuo lavoro di “sup-
porto psicologico” dei nostri istruttori cresceva in noi la 
voglia di sperimentare e per qualcuno di “buttarsi” e di 
sconfi ggere le proprie paure.

Siamo diventati più autonomi, affrontando anche usci-
te impegnative supportati dalla sicurezza che sapevano 
trasmetterci, dall’entusiasmo di arrivare in vetta e dalla 
loro grande passione per la montagna.

Per qualcuno non è stato facile sacrifi care gli studi e 
la famiglia, qualcuno ha dovuto affrontare anche degli in-

fortuni, ma nessuno ha mollato e con lo scorrere dei mesi 
non eravamo più corsisti individuali, ma siamo diventati 
un GRUPPO, che ha saputo sostenersi vicendevolmente.

Ci piace ricordare e condividere quello che in occasio-
ne delle varie uscite alcuni di noi hanno scritto: 

“Condividere con voi la fatica, il cibo e il bivacco in 
questo viaggio è stato un onore, pertanto vi ringrazio per 
tutti i momenti vissuti...”.

“Un mio amico dice sempre che legarsi in cordata è 
molto più di un semplice gesto… la lealtà si trasforma in 
sicurezza, gioia, passione, fi ducia… in un caos calmo ed 
elettrico dove porre tutti i nostri sentimenti… W lo SCI 
ALPINISMO…”.

“...non trascurando il fatto che l’ambiente circostante 
è stata palestra e teatro per nuovi insegnamenti, insegna-
menti trasmessi con l’esperienza la competenza e la pas-
sione che contraddistingue voi istruttori”.

“... disposti a fare gruppo con noi condividendo una 
bella esperienza umana prima ancora che sci alpinistica. 
Grazie…”.

Per quanto ci riguarda è stato un percorso personale, 
di crescita non solo alpinistica, non abbiamo ricevuto solo 
nozioni, ma soprattutto emozioni e conosciuto persone 
vere con le quali si sono stabilite delle amicizie sincere.

Grazie a tutti i nostri compagni di viaggio!!!

di Anna e Enrico
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OROBIE

GRUPPO DELLA CONCARENA. 
Cimone della Bacchetta. 2549m. Ver-
sante Est. Via “Maria di Magdala”. La 
nuova via è stata aperta in febbraio da 
Claudio Inselvini, Carlo Codenotti, 
Giancarlo Duina. Dislivello 950 metri. 
Diffi coltà ED. Tipo di salita: misto inver-
nale moderno. Tempo impiegato per la 
salita della via 11 ore. Discesa in doppie 
dalla medesima via. Tempo totale per 
avvicinamento salita e discesa 22 ore 
(senza riposi).

Prime
Ascensioni

di Fausto Camerini

Il versante Est del Cimone della Bacchetta Maria di Magdala
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Roccia: buona sulle strutture più abbattute; eccellente nei tiri di placca; detrito nei tratti facili
Giudizio: lunga ascensione a carattere alpinistico su una parete grandiosa e complessa. Non presenta tratti di particolare 

diffi coltà ma data lunghezza ed isolamento non è da sottovalutare. Alcuni tratti, data la chiodatura distanziata, necessitano 
decisione da parte del primo di cordata. Nel complesso, un’avventura arrampicatoria di ampio respiro degna di diventare una 
classica moderna del massiccio.

Soste: con 1 fi x inox da 10x87 + 1 fi x inox da 8x75 entrambi con maglia rapida da 11 mm da utilizzarsi in contemporanea 
per la calata

Materiale: N.E.A.; serie completa di friends e nuts; 4/5 chiodi; indispensabili corde da 60 m data la presenza di numerose 
lunghezze da 60 m

Equipaggiamento: in relazione alla tipologia di terreno da percorrere per giungere all’attacco (ripida morena o pendio 
nevoso fi no a tarda stagione) è indispensabile munirsi di scarponi a suola rigida; ramponi leggeri opzionali comunque consi-
gliabili soprattutto ad inizio stagione con nevai ancora ampli.

Attrezzatura: intermedia a fi x inox da 8x55 ed alcuni chiodi
Esposizione: Sud
Periodo: da luglio a settembre
Avvicinamento con partenza dal fondovalle: per l’attacco ore 4.00 da Malga Lincino; ore 3.00 dal rif. Lissone; ore 2.15 

dal rif. Baita Adamè; ore 1.00 dal Bivacco “Ceco Baroni” alla Bocchetta delle Levade. Raggiunto il Pantano dell’Adamè, con-
tinuare lungo il sentiero di accesso al bivacco fi no a quando il medesimo effettua un netto diagonale a dx abbandonando il 
fi lo della morena. Continuare lungo la morena con percorso ripido ma agevole fi no a quando la stessa si esaurisce nel pianoro 
detritico e nevoso alla base del grandioso anfi teatro superiore. Traversare nettamente a sx per pendio generalmente nevoso 
fi no al punto più basso della parete. Alternativamente, con innevamento ancora abbondante, è decisamente più consigliabile 
seguire ancora il sentiero per un tratto per poi abbandonarlo ed alzarsi al centro del vallone seguendolo integralmente fi no al 
circolo superiore. Soluzione molto comoda e sbrigativa anche in discesa (utili i ramponi in salita al mattino).

Avvicinamento con partenza dal Bivacco “Ceco Baroni”: dal bivacco abbassarsi un poco nel valloncello detritico 
sottostante (nevoso ad inizio stagione) fi no a seguire un’evidente serie di ometti in direzione del versante occidentale della 
Cima delle Levade; tagliare il più possibile in quota fi no ad una cengetta dove è ubicato un ancoraggio su singolo fi x; con una 
doppia di 30 metri si raggiunge il sottostante pendio, nevoso fi no a tarda stagione (è possibile anche scendere arrampican-
do; roccia solida ma frequentemente bagnata, III); tagliare nettamente in diagonale con evidente percorso fi no alla base del 
versante meridionale del Corno.

Questa alternativa, se il vallone è nevoso, risulta estremamente valida anche in salita per accedere al bivacco in sostitu-
zione della faticosa e scomoda via normale. In questo caso, percorrere il vallone fi no all’altezza del breve salto roccioso che 
superato consente di accedere al ripiano dove è ubicato il bivacco.

Tempo di salita: ore 6.00-7.00
Tempo di discesa: ore 2.30-3.00 alla base della parete; calcolare almeno altre 3.00 ore per il ritorno a Malga Lincino
Tipo di itinerario: classico
Relazione: dei primi salitori
Attacco: nel punto più basso della parete sulla faccia destra di una sorta di piccolo avancorpo che si incunea nel pendio 

nevoso in corrispondenza di un piccolo ripiano da cui si origina una netta fessura diagonale verso dx. Targhetta inox con nome 
ben visibile anche con innevamento ancora abbondante.

Nota: pochi metri sopra la S4, è stato rinvenuto un vecchio ancoraggio; più oltre, decisamente a sx del percorso di “Atlan-
tica”, all’altezza della S6, sembra visibile un altro ancoraggio su spuntone; presumibilmente trattasi di itinerario che raggiunto 
il centro della parete per uno dei canali che la delimitano a sx effettua poi un deciso diagonale a sx all’altezza della prima 
grande fascia di strapiombi della parete uscendone per i canali che la delimitano sempre a sx. Non è stato purtroppo possibile 
reperire notizie relativamente a tale itinerario. La redazione del sito rimane a disposizione per eventuali notizie/integrazioni.

Itinerario:
L1: salire una breve fessura abbattuta (V) e il successivo salto fi no all’inizio di una gobba liscia; è possibile sia risalirla di-

rettamente (tracciato originale, nessuna protezione; V/V+ un passo di VI) o deviare in un diedro a sx risalendolo integralmente 
(V/V+, protezione a friends); continuare senza itinerario obbligato fi no ad una zona abbattuta (detrito) raggiungendo la S1 
sotto un salto (60 m, max VI).

L2: superare il salto (IV+, 1 ch.) risalendo un successivo sperone (IV) fi no ad una zona più facile; superare in diagonale una 
successiva breve verticalizzazione deviando poi a sx alla cengietta della S2 (60 m, max IV+).

L3: salire la placca sopra la sosta fi no ad una fessura; traversare a sx e per placca (V) raggiungere una soprastante cengia; 
continuare per placca (V+) per poi diagonalizzare nettamente a sx (V) fi no ad una cengetta seguendo la quale sempre verso 
sx (III) si raggiunge la S3 in piena placca (60 m, max V+).

L4: superare integralmente la bella e compatta placca successiva con chiodatura distanziata che richiede calma e decisio-
ne (V passi di VI) fi no al suo termine deviando poi a sx facilmente fi no alla comoda S4 (60 m, max VI, VI obbl.).

ADAMELLO
CATENA DI GENOVA. CORNO DELL’ADAMÈ 3275m. Parete Sud. Via “Atlantica”. Gianni Tomasoni, Paolo Amadio, 

Walter Visinoni il 24 e 25 luglio 2010 hanno aperto la nuova via. Sviluppo 750m. Diffi coltà VI. Diffi coltà d’insieme TD. 
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L5: non continuare nell’evidente 
diedro abbattuto a dx ma deviare net-
tamente a sx due metri dopo la sosta 
e sormontare una gobba abbattuta 
(III, passi di IV) per poi effettuare un 
deciso diagonale a sx risalendo una 
seconda gobba fi no alla S5; roccia un 
poco delicata (60 m, max IV).

L6: salire integralmente l’evidente 
sperone abbattuto seguente fi no ad 
un breve salto (1 ch.), continuare su 
roccia molto fessurata (protezione 
a friends) senza itinerario obbligato 
puntando all’inizio di un’evidentissi-
ma fessura che sale in diagonale il 
successivo tratto verticale di parete 
(60 m, max IV+).

L7: risalire con bella progressio-
ne la fessura diagonale all’inizio più 
diffi cile (V passi di V+) poi progressi-
vamente più facile e con roccia molto 
fessurata fi no al terrazzino della S7 
(50 m, max V+).

L8: deviare a dx della sosta e 
risalire una bella placca (IV/V) fi no 
ad una cengetta; continuare diret-
tamente per bella placca (V) per 
poi deviare a destra puntando ad 
una netta fessura a sx di un diedro 
erboso; risalirla (V+) fi no a terreno 
più facile; deviare a sx alla como-
da cengia della S8 (60 m, max V+).

L9: salire per bella placca mol-
to lavorata deviando a sx fi no sotto 
un corto tetto (IV), ancora a sx fi no a 
raggiungere un’evidente fessura che 
consente di superare per belle lame il 
risalto (IV+/V-) accedendo alla sezio-
ne successiva della parete costituita 
da una successione di vaste placche 
abbattute; proseguire diritto (III) fi no 
ad una marcata cengetta, superare 
la successiva corta placca di roccia 
chiara (V) fi no ad un’altra cengetta 
dove è posta la S9 (60 m, max V).

L10: deviare inizialmente netta-
mente a destra superando un canale 
franoso superfi ciale puntando ad un 
fi x già visibile dalla sosta; proseguire 
descrivendo un leggero arco a dx per 
facili placche (III) fi no ad una marca-
ta cengia sotto una evidentissima e 
compatta placca di roccia chiara (60 
m, max III).

L11: salire a sinistra di una grande 
piastra appoggiata, transitare sotto il 
superiore salto verticale, traversare 
nettamente a dx sotto di esso (prote-
zione a friends) fi no a raggiungere lo 
spigolo che delimita a dx la struttura; 
S11 su cengetta (20 m, max V); [poco 
sotto, cengia del bivacco dei primi 
salitori].

La via Vecchie Stregonerie

CATENA DELLE LEVADE. 
CORNO DI GREVO.

Il 4 aprile 2009 Andrea Tocchini e Paride Pellegrini hanno salito la via “Vecchie 
Stregonerie” di 100m con diffi coltà M6+.

L12: abbassarsi un paio di metri ed iniziare a salire la faccia destra di un evi-
dente diedro inciso da fessure (V) fi no ad una lama (1 ch.); deviare a sx prestando 
la massima attenzione ad una lama appoggiata (V); non proseguire dritto (piastra 
superfi ciale poco sicura) ma deviare brevemente a sx e salire con passo delicato 
la successiva placchetta (V+/VI-); proseguire ancora dritto su terreno più facile, 
poi a sx in un diedro superfi ciale fi no alla S12 (55 m, max VI-).

L13: non continuare nell’erboso e abbattuto diedro a dx (uscita della via clas-
sica Bosio-Rizzini) ma salire la bella placchetta di roccia grigio chiaro a sx della 
sosta (V), proseguire dritto più facilmente per poi effettuare un netto diagonale 
a sx andando a sostare sotto un’evidente placca di roccia rossa (30 m, max V).

L14: superare la placca di bella roccia con elegante progressione non banale 
nella prima sezione (V) poi più facilmente (IV) fi no ad una cengetta (25 m, max V).

L15: continuare dritto (IV) poi deviare ad un fi x leggermente a dx; per gran-
di lastroni lichenosi raggiungere la S15 posizionata su un macigno di roccia più 
chiara (30 m, max IV). Da qui ci si può tranquillamente slegare e raggiungere la 
panoramica sommità del Corno dell’Adamè.

Discesa: D1 da S15 ad S14; D2 da S14 direttamente ad S12 (prestare massi-
ma attenzione al detrito!); di seguito ritoccare metodicamente tutte le soste. 

Paolo Amadio
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Giunti alla base della bastionata rocciosa delle Scale dell’Adamè 
dove si snoda il sentiero che conduce al rifugio Lissone, questa pro-
babile nuova salita è ben evidente (mai vista formata dal lontano 1993, 
anno della mia prima frequentazione invernale della val di Saviore/Scale 
dell’Adamè, al massimo si notavano colatine senza spessore in alto sulle 
verticali placche granitiche). Comunque se ci fossero stati già in prece-
denza dei primi salitori, me lo comunichino e la paternità sarà trasferita 
a loro (nessuna traccia trovata di passaggi precedenti in via).Per la sua 
individuazione ancora più precisa bisogna addentrarsi nel circolo roccio-
so dei diedri delle Scale (è la conca a sinistra del sentiero per il Rifugio) 
o salire fi no alla partenza della teleferica del Lissone. Da sinistra a destra 
faccia a monte è la quinta colata e la seconda verticale ed in parete con 
On The Edge alla sua sinistra. L’attacco è 40/50 metri a sinistra della 
Goulotte dei 27 Angeli (la sequenza: Diedro Illuninato, Pretorian, Al dì qua 
del Bene e del Male, On The Edge, Il Piccolo Scozzese, I 27 Angeli). 

Descrizione:Quest’anno la valle e il circolo delle Scale erano in una 
forma eccezionale e mai vista (nonostante un inverno bizzarro) con tutte 
le salite gonfi e di materia prima e appunto con questa nuova cascata 
interamente formata (forse è cambiato ultimamente qualche affl usso su-
periore, infatti la goulotte a fi anco era più magra del solito, avendo l’alimentazione in comune).

Diciamo che le condizioni che abbiamo trovato erano abbastanza buone, ma al limite della salibilità, visto che si è scelto 
per la sua pericolosità di non salire il bellissimo muro lavorato centrale del secondo tiro, optando per la goulotte a sinistra (an-
che se il Pota Rivadossi ci ha provato, ma il vecchio ha cominciato a tirare le corde con qualche colpetto di avvertimento verso 
il basso..).Eccezionale invece il murone fi nale (in piccolo, simile a quello del Gran Scozzese di Daone) ottimamente formato e 
con un gran ghiaccio ben incollato alle verticalissime placche, per fortuna!

I° Tiro: Pendio ghiacciato ed innevato a circa 70° di 35metri (sosta albero contorto a sinistra).
II° Tiro: bella e larga goulotte a 80° per 30 metri fi no a dove inizia il traverso che porta sotto il muro fi nale (sosta ghiaccio).
III° Tiro: delicato traverso a destra di 15 metri con breve passo di misto appena dopo la sosta con inclinazione 70/75°(utile 

un friend n°2), che porta all’entusiasmante placca fi nale di oltre 35 metri tutta a 90° e 85° all’uscita (sosta ghiaccio).
Discesa: cordone lasciato su albero proprio sull’orlo del salto per la prima doppia di 60 metri giusti giusti. Fare attenzione 

se il livello del nevaio alla sommità della prima lunghezza dovesse essere magro o assente perché in tal caso le corde da 60 
metri non arriverebbero. La seconda doppia di 30 metri che riporta alla base è da attrezzare sull’alberello contorto della prima 
sosta usata in salita.

Alberto Damioli e Matteo Rivadossi 

Sul Piccolo
Scozzese

VAL SAVIORE
Il 2 marzo 2011 Alberto Damioli e Matteo Rivadossi, hanno salito (pro-

babile prima salita) la struttura “Il Piccolo Scozzese”. Materiale: 2 corde da 
60 metri, 10 rinvii, 10 viti da ghiaccio, cordini per la sostituzione eventuale di 
quelli lasciati per le calate su albero.

Nella sola prolifi ca giornata di sabato 5 marzo 2011, in località Rasega (Saviore dell’Adamello, Brescia) sono stati attrez-
zati due nuovi settori molto interessanti, Morgana e Ginevra che, assieme alla già conosciuta Grotta di Merlino (poco sotto, 
di fronte alla frazione di Valle), costituiscono una piacevolissima proposta per chi volesse cimentarsi su itinerari di ghiaccio e 
misto a due passi dalla strada. Diffi coltà molto variabili ovviamente a seconda delle condizioni e di come vengono sfrangiate 
le stalattiti e le colonne.Materiale consigliato la normale dotazione da ghiaccio, comoda quasi dappertutto la corda singola.

NB Il settore Morgana è stato completato giovedì 10 marzo.
SETTORE MORGANA: parcheggiare a lato della strada (200 m prima della locanda Il Cervo), attraversare il ponte sul Poja 

e continuare dritti per prato poi bosco sopra la pista da fondo fi no alla ben visibile falesia. Tempo 5-10 min, dislivello 60 m 
(da 1170 a 1230). Esposizione Nord.

TA SET STRAS, WI 5/M6, 18 m, 4 fi x e sosta attrezzata su albero
APRI LA MENTE, WI 5+/M7, 18 m, 1 fi x e sosta in comune con la precedente
ELFO CAMUNO, M7+/WI 5, 20 m, 4 fi x e sosta attrezzata su albero
DIAGONALE di CRISTALLO, WI 4+/M6, 15 m, 3 fi x e sosta attrezzata su albero.

VAL SAVIORE
Località La Rasega. Il 5 marzo 2011 Alberto Damioli, Alessandra e Massimo Comparini, Matteo Rivadossi, hanno salito 

otto vie come da relazione successiva
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COLONNA di SINISTRA, WI 4+, 15 m, sosta in comune con 
la precedente 

SETTORE GINEVRA: parcheggiare a lato della strada (200 
m prima della locanda Il Cervo), attraversare il ponte sul Poja e 
seguire brevemente la pista da fondo per poi continuare lungo 
traccia che costeggia il torrente sulla destra orografi ca.

Percorsi 200 metri circa, risalire il pendio rado sino alla ca-
setta dell’acquedotto. Da qui proseguire a sinistra lungo sentiero 
300 m circa fi no ad un marcato scavernamento. Risalire 50 metri 
a destra fi no alla falesia contenuta in un anfi teatro roccioso.

Tempo 15-20 min, dislivello 130 m (da 1170 a 1300). Espo-
sizione Nord.

NB: il settore Ginevra si trova di fronte al primo tornante della 
strada dopo la locanda Il Cervo, punto da cui risulta perfetta-
mente visibile.

ANGOLETA, WI 5+ o M6, 40 m, 2L, 1ch e 3 fi x, sosta con 
catena

PALATO FINE, WI 6 o M7+, 30 m, 4 fi x, sosta su 
betulla

PLACCA DEI MAGUTTI, WI 4, 30 m, sosta su betulla come la precedente
SUPERCACOLETA, WI 3+/M, 50 m, sosta su abalakov 
NOTA: Per quanto riguarda le due salite interamente in ghiaccio (Colonna di Sinistra, Placca dei Magutti e Supercacoleta) 

proponiamo come sempre la dicitura “PROBABILE PRIMA SALITA”. 
Alberto Damioli

Alpinismo

Il settore Ginevra con a destra Ta set stras e a sinistra Apri la mente

In basso: Il Pilastro Selvaggio
A lato: Il Pilastro Selvaggio

SOTTOGRUPPO DEL BRUFFIONE
MONTE TANARONE 2172m. Via “Pilastro Selvaggio”. Nell’autunno 2010 Andrea Tocchini e Paride Pellegrini hanno 

aperto la nuova via di 180 metri con diffi coltà sino all’VIII- ed A1.
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VAL DAONE
Via “La Chicca”. Giorgio Tameni e 

Francesco Prati hanno aperto il 3 gen-
naio 2011 la nuova via di misto lunga 
100m e con diffi coltà 5+ M6. Esposizio-
ne Nordest. La via si trova in località Ma-
noncin vicino alla struttura Ice Master a 
dieci minuti dalla strada.

Dalla Locanda La Paia proseguire in 
auto superando Pracul fi no al primo tor-
nante (da questo punto quando si forma 
è ben visibile). Attraversare il ponticello e 
salire a vista fi n sotto la colata-

primo tiro: 30m - m6 - partenza dif-
fi cile su rocciam, 1 ch e due fi x fi no alla 
sosta con fi x-

secondo tiro: 50 m wi 5+ m- tiro qua-
si tutto su ghiaccio, è presente 1 fi x in 
partenza a destra della candela più i due 
di sosta-

terzo tiro: 20m m4 puntare un picco-
lo diedro a destra, 1 ch e 1 clessidra fi no 
al bosco- discesa: in doppia lungo la via.

SOTTOGRUPPO
DEL CARÈ ALTO.
CROZZON DEL DIAVOLO

Parete Nord. Nel febbraio 2011 Pierre Gulois e Marco Guerini aprono la via “Mariana” con diffi coltà su ghiaccio 5+ e 4 tiri. 
Soste su ghiaccio. Attrezzatura: normale da cascata più friend . 75 .5 e 1

Avvicinamento: parcheggiare la macchina a Carisolo e seguire la lunga strada fi no al rifugio Stella Alpina circa 20 km. 500 m 
prima del rifugio trovate un gruppo di edifi ci tra i quali una stalla (unico albergo aperto nella zona). Si attraversa il fi ume ghiacciato 
e si sale la ripida e lunga slavina ben visibile che si trova esattamente di fronte alla stalla dove consigliamo di bivaccare.

La Chicca

I tiro grado 3+ lunghezza 60m
seguire la slavina fi no a quando 

non si vede la parete del Crozzon, da 
qui seguire la parete fi no a quando 
sulla destra non si incrocia una gros-
sa colata di ghiaccio buono e abbon-
dante con varie possibilità di salita e 
molto ben proteggibile.

Sosta su ghiaccio in un grottino 
sulla sinistra.

II tiro grado 4 lunghezza 60m
proseguire lungo la grossa colata 

fi no a superare il primo muro, si esce 
su un gradino e ci si trova di fronte 
un bel muro largo quasi verticale, an-
che qui con varie possibilità di salita. 
Noi abbiamo salito la linea centrale 
poi spostandoci verso sinistra in di-
rezione di quello che sembrava un 
bel grottino, che poi si è scoperto 
essere piccolo e troppo angusto per 
incastrarcisi dentro. Sosta su ghiac-
cio decisamente scomoda. Valutare 
la possibilità di spezzare il tiro in due 
fermandosi sotto il muro verticale, 
per poi affrontare tutto il muro senza 
essere costretti a fare sosta a metà.

La via Mariana al Crozzon del Diavolo

Sul quarto tiro di Mariana
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III tiro grado 5+ lunghezza 60m
usciti dal muro il ghiaccio diminuisce lasciando poco spazio alla fantasia, qualche passo di misto su poco ghiaccio e 

verticale si procede incastrati o in opposizione con bei passaggi tecnici poco proteggibili, noi abbiamo usato un friend del 1. 
Quando la pendenza diminuisce si fa sosta su ghiaccio sulla sinistra in comoda grotta aiutati da una bella candela.

IV tiro grado 3 lunghezza 45m
si esce da un ultimo muretto appoggiato che perde quasi subito la pendenza e si sale un poco ripido pendio nevoso fi no 

a delle roccette sulla sinistra, dove si può fare sosta incastrando 2 friend .75 e .5
discesa
Noi abbiamo faticosamente risalito il pendio carico di neve, fi no a permetterci di traversare verso sinistra in direzione dello 

sperone più largo, dal quale abbiamo attrezzato sei noiosissime doppie su alberi con cordini e maglie false che obliquano 
verso sinistra. la seconda doppia passa un piccolo strapiombo appoggiandosi poi su una cengia che offre una panoramica 
della via. (vedi fotografi a). Seguite la cengia verso sinistra per poi appena possibile scendere il pendio in direzione degli alberi, 
da uno di questi ci si cala fi no a un boschetto sottostante, con altre due doppie lunghe si arriva alla fi ne di una slavina che si 
segue fi no a fondo valle. Fare attenzione alle ultime doppie che per l’esasperazione abbiamo fatto lunghe più del dovuto e 
quindi assicurarsi di aver fatto un nodo.

Marco Guerini
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Nel marzo scorso il nostro amico 
Gino Novelli ci ha lasciato. Era uno dei 
veterani del gruppo, fra noi una presen-
za gentile e allegra. Era soprattutto un 
caro amico di tutti. Di lui ci rimane un 
grande vuoto. Ma nei nostri passi la sua 
presenza ci precede e il suo ricordo ci 
accompagna. 

Caro Gino, 
davanti a questa pagina bianca non 

so proprio come cominciare. Non so 
che dire ed in questo imbarazzo credo 
di interpretare anche i sentimenti di molti 
dei nostri compagni di escursione che ti 
hanno conosciuto prima di me e ti han-
no frequentato durante questi numero-
si anni di gite. Come possiamo iniziare 
a dire, a parlarci ancora, oltretutto con 
l’illusione che tu sia lì che ci stai ascol-
tando? Di fronte a quell’inevitabile con-
clusione, che è nel conto della nostra 
esistenza, non ci sono in fondo molte 
parole da dire. La nostra vicenda è que-
sta e non ci possiamo fare nulla. Certo 
là dove tu sei ora queste cose le capisci 
alla perfezione, comprendi fi no in fon-
do questo mistero, che a noi è scono-
sciuto, che comunque ci terrorizza e ci 
sconvolge. Mentre noi siamo qui come 
tante anatre a starnazzare, sempre a 
grattarci la testa in cerca di un senso, 
dalla distanza immensa da cui ci guardi, 
sono convinto che con i nostri balbet-
tii ti facciamo solo scappare da ridere e 
chissà che belle risate ti starai facendo 
su di noi. Non so proprio cosa dire. Non 
si sa mai cosa dire in questi casi, di fron-
te alla perdita defi nitiva. C’è solo, come 
dicevo, il balbettio di una parola impac-
ciata, impotente e talmente inadeguata 
che il più delle volte si sceglie di tacere 
del tutto. Nessuno di noi, Gino, riesce ad 
esprimere quello che sente. Qualche pa-
rola riusciamo anche a spiaccicarla, ma 
le cose importanti non siamo proprio ca-
paci di dirle e così ce le teniamo dentro, 
con fatica e a volte con un po’ di disap-
punto per la nostra stupida inettitudine.

Qui sul pullman il tuo posto è vuoto. 
Nessuno lo ha occupato. Altre persone 
vengono ora, ma il tuo posto è sempre 

vuoto, anche se ci si è seduto qualcun 
altro. Sei sempre qui nel corridoio che 
ciondoli su e giù come facevi. Saluti uno, 
dici la tua battutina ad un altro, vai avan-
ti e indietro, ti siedi ancora, ci stai per 
un po’ e poi ti rialzi e te ne vai a zonzo 
di nuovo. È così che ti ho visto la prima 
volta che sono venuto con voi ed è così 
che ti ho visto sempre durante tutti i no-
stri viaggi. Non ti riusciva proprio di sta-
re seduto per tanto tempo. Avevi voglia 
di vedere se c’eravamo tutti, le signore, 
i vecchi amici, i conoscenti, guardare i 
nuovi arrivi, come me. 

Eri sempre allegro. Me li vedo davan-
ti i tuoi occhietti furbi, sorridenti ed ironi-
ci che cercano il mio sguardo ed ammic-
cano. Quella nostra compagna di gita 
era il destinatario costante del nostro 
umorismo più pettegolo, eravamo pro-
prio tremendi. In questo gioco c’erano 
anche altri obbiettivi, ma era lei il nostro 
bersaglio preferito, anche se poi alla fi ne 
il nostro sarcasmo risultava abbastanza 
innocuo. Però le battutine che le indiriz-
zavamo ci mettevano di buon umore e 
servivano a costruire quella bella com-
plicità che siamo riusciti a creare fra di 
noi e con molti dei nostri compagni. Tu 
dici che quella si sarà accorta di come 
la prendevamo in giro? A volte penso di 
no, ma a volte da certe occhiate verso 
di noi, sono convinto che qualcosa so-
spettasse o che addirittura lo sapesse 
benissimo ma non potesse altro che la-
sciarci fare.

Fin dalle prime volte, quando ci 
fermavamo in autostrada per la sosta, 
volevi sempre offrirmi il caffè. Lo offrivi 
sempre a tutti. Era uno dei tuoi modi di 
essere gentile.

Ti piaceva essere gentile, lo si ve-
deva lontano un miglio. Poche volte ho 
accettato. Ed ora che ci penso, alla fi ne 
credo anche che poche volte noi due 
abbiamo parlato. Mi chiedevi dei miei 
fi gli, della mia vita, ma con delicatezza, 
così come si fa quando si ha un vero 
interesse ma si ha paura di essere indi-
screti, di entrare in un mondo in cui non 
si pensa di avere il permesso. 

Ricordo invece con piacere che le 

tue fotografi e erano bellissime. Ti appar-
tavi in cerca di soggetti. Gli altri ti chia-
mavano mentre ti attardavi a scattare e 
poi il giovedì successivo facevi passare 
le stampe e mostravi a tutti i risultati. Ti 
fermavi a illustrare dei particolari, delle 
inquadrature, dei barbagli di luce che eri 
riuscito a fi ssare. Mi mostravi sempre le 
tue foto, mi spiegavi questo e quest’al-
tro, chiedevi il mio parere, quali fossero 
quelle che preferivo. Ho in mente una 
sequenza. Cieli nuvolosi, drammatici, 
dove brandelli di azzurro rendevano an-
cora più evidenti i grigi e le forti masse 
delle nubi. Avevi occhio. Ricordo anche 
il magnifi co calendario che ci hai regala-
to in occasione di un Natale. Mi hai detto 
“Dallo a tua moglie che le piacerà”. Ma 
anche a me piaceva. Erano fi ori di mon-
tagna ritratti nel loro apparire fra l’erba 
ed i sassi, colti con attenzione per la luce 
e il colore, ma soprattutto con un grande 
amore per la bellezza timida che spes-
so hanno i fi ori di montagna. Non ho più 
quel calendario. Mio fi glio se l’è portato 
via subito, appena lo ha visto, anche lui 
colpito dalla bellezza di quei fi ori. Abbia-
mo camminato insieme poche volte. Ri-
cordo la salita alla Sacra di San Michele 
in val di Susa. Sotto il verde fi tto di quel-
la rupe abbiamo percorso per un lungo 
tratto l’antica strada della penitenza che 
sale verso quella magnifi ca chiesa. Non 
ricordo più di cosa abbiamo parlato. 
Probabilmente delle solite cose dette sul 
pullman o sentite alla televisione. Qua-
li che fossero salivamo lentamente. Ci 
fermavamo alle cappelle della Via Crucis 
per tirare il fi ato, quasi fosse, anche la 
nostra, una salita di espiazione. Dicevo 
di te “Ecco Gino col suo passo lento ma 
inesorabile”. E tu sorridevi sornione. Poi, 
ad un certo punto mi hai detto “Vai pure 
che ci vediamo lassù”. 

Ora sei tu che sei salito e noi siamo 
qui a ricordarti mentre ormai ci guardi da 
un altrove che non possiamo compren-
dere (sarà anche questa un’illusione?). 
Ci sorridi da lontano, oltre le nostre pic-
cole preoccupazioni, là dove nulla più 
ti sfi ora e forse vedi tutto l’insieme del 
tutto.

Gino Novelli:
un caro amico di tutti

di Ernesto Paroli

23/09/10 - Gita Passo Palade - Cima Schoneck
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PROGRAMMA GITE G.P.E. 2º SEMESTRE 2011

DURANTE L’ESCURSIONE NON È CONSENTITO PRECEDERE IL COORDINATORE
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.
Per prenotare telefonare al n. 3311024365

il martedì ed il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19.

mar mer giov Località Disl./Quota T.Esc. Coordinatore Partenza

5/7 6/7 Dal Passo del Tonale al Presena 700 1850 Esc. Toffa 6.00 Vivanti / 6.10 S.Polo

12/7 13/7 San Simone – Laghi di Porcile – Rif. Dordona - 
Foppolo

900 2316 Esc. Maggi 6.00 Vivanti / 6.10 S.Polo

19/7 20/7 Andalo – Rif. Croz Altissimo - Molveno 800 1525 Esc. Podavini 6.00 Vivanti / 6.10 S.Polo

26 -27/07 2 gg. Trekking in Val Codera: da Novate Mezzola al 
Rif. Brasca a Merceia   

1000 1304 Esc. Quadri 6.00 Vivanti / 6.10 S.Polo

28/08 Vaghezza – Alpe Pezzeda - Maniva 730 1744 Esc. Bignotti 6,30 pullman/mezzi propri

6/9 7/9

8/9

Sfazù – Val di Campo - Arnoga

Maranza – Valles – Laghi (BZ)

906 2528 Esc.

Esc.

Bledig

Panni

5.30 Vivanti/5.40 S.Polo

6.00

13/9 14/9

15/9

Dumenza – Alpe Fontana - Dumenza

Morbegno-Pescegallo-Rif.Benigni

1200 1560 Esc.

Esc.

Cerretelli

Bertussi

5.30 Vivanti / 5.40 S.Polo 

6.00

20/9 21/9

22/9

Foppolo – Lago Moro – Corno Stella

Lizzano-Mad.dell’Acero-Rif.Cavone

1000 2650 Esc.

Esc.

Maggi

Scutra

6.00 Vivanti / 6.10 S.Polo 

5,30

Dal 23/9 al 01/10 Trekking del Pollino (Calabria)  Ghidini

27/9 28/9

29/9

Giazzera – Rif. Lancia

P.so Sella-V.Duron-Campitello

800 1825 Esc.

Esc.

Maggi

Verdina M.

6.00 Vivanti / 6.10 S.Polo 

5.30

4/10 5/10

6/10

Rio Maggiore – Portovenere

Sant’Apollonia- Valle delle Messi

600 510 Esc.

Esc.

Quadri

Scutra

6.00 Vivanti / 6.10 S.Polo

6.00

11/10 12/10

13/10

Passo Durone – Monte Sera

Sfazù-V. Poschiavo – Laghi di Teo

923 1909 Esc.

Esc.

Manni

Pedretti

6.30 Vivanti/ 6.40 S.Polo

5.30

18/10 19/10

20/10

Borno-Malga Moren-Croce Salven

P.so S. Pellegrino – Passo Bocche

900 1900 Esc.

Esc.

Ghidini

Bertussi

6.30 Vivanti/ 6.40 S.Polo

6.00

25/10 26/10

27/10

Prato della Fame-Monte Cas-Campione

Palazzolo – Fiume Oglio-Casa Alpini

750 750 Esc.

Esc.

Cerrretelli

Pedretti

7.00 Vivanti/ 7.10 S.Polo

7.00

Giov. 
03/11

03/11

Via Valeriana da Breno a Capo Ponte

Val di Non - Romedio (racc.mele)

300 453 Esc.

Esc.

Quadri

Panni 

7.30 St.Borgo S.Giovanni

6.00

08/11 09/11

10/11

Sedena di Lonato – Manerba

Dimaro – Mondifrà- Carlo Magno

200 190 Esc.

Esc.

Bignotti

Scutra

7.00 Vivanti/ 7.10 S.Polo

6.00

16/11

17/11

NOVEMBRATA

Val di Gresta – Monte Stivo-S.Barbara
Esc.

Ghidini

Verdina M. 6.00

22/11 23/11

24/11

Bocca di Valvestino-Lago Paolone

Negrar Lessina-Valle delle Cascate

580 1035 Esc.

Esc.

Manni

Maffi oli

7.00 Vivanti/ 7.10 S.Polo

6.00

29/11 30/11

01/12

Sentiero Monti Brendola (Km 12)

Gardone Riv.-S.Michele-Rif.Pirlo

300 400 Esc.

Esc.

Cerretelli

Maffi oli

7.00 Vivanti/ 7.10 S.Polo

7.00

06/12 07/12 Sovere – Malga Longa 750 1235 Esc. Maggi 7.00 Vivanti/ 7.10 S.Polo

13/12

15/12

Altopiano di Cariadeghe (Serle)

PRANZO DI NATALE (loc.da defi n.)

400 1168 Esc. Ghidini

Comitato

7.00 Vivanti/ 7.10 S.Polo

Mezzi Propri

21/12 AUGURI DI FINE ANNO

I.T.G.S. N. Tartaglia - Brescia

TUTTI 15.00 Mezzi propri
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Nei locali della Biblioteca Queriniana, dal 20 
Maggio al 18 Giugno, il tema della montagna è 
al centro di un’esposizione di opere pittoriche 
di due artisti bresciani, Beppe Ricci e Gabriel-
la Piardi, unitamente alla mostra dal titolo “Il 
Club Alpino Italiano di Brescia e le sue Guide 
attraverso i “libretti personali” (fi ne ‘800 – ini-
zio ‘900)”.

Giuseppe Ricci

Beppe Ricci, davanti alle Dolomiti, è l’ultimo arrivato di 
una cordata visiva che ebbe uffi cialmente inizio nel 1863, 
quando il pittore inglese Josiah Gilbert pubblicò col bota-
nico e geologo George Churchill “The Dolomite Mountains”. 
Avrebbero dato avvio anche ad una vera e propria tradizione 
di spettacolari panorami, con l’esatta riproduzione dei rilie-
vi piegata a soffi etto nelle guide alpinistiche. Ricci rievoca 
quella tradizione nella minuziosa texture delle sue opere (la 
luce che incardina rocce, altopiani e ghiacciai) ma, coltivan-

do il sentimento della vera luce e del vero paesaggistico, 
accoglie umori e sentimenti che ne increspano l’uniformità. 

Ricci però non scioglie il paesaggio in vapori, turbini e 
soffi , in venti e bolle d’aria; altrettanto espunge l’aneddoto (e 
la fi gura umana), per un confronto diretto con la concentra-
zione di pareti di roccia, boschi, pascoli in una sorta di vo-
lontà di fondere osservazione scientifi ca (luce e ombra sono 
presenze solide, geometriche, misurate e soppesate come 
i picchi rocciosi e gli specchi d’acqua, i prati, gli alberi, le 
nuvole) e spirito stesso del paesaggio.

Ne scaturisce un solido esercizio per ossigenare gli occhi 
e temprare lo spirito, senza lasciarsi travolgere dalla vertigine 
di quelle pareti, quasi a recuperare il miglior naturalismo tar-
do-ottocentesco nel sereno stupore davanti alle grandi mon-
tagne, quando l’alpinismo come nuova disciplina si fondeva 
con le tradizioni scientifi che e geografi che perché l’Italia si 
scoprisse nella sua stessa identità fi sica e spirituale e non 
vedesse più le Alpi come barriera.

Il viaggio dello sguardo di Ricci lungo le Dolomiti è dav-
vero un viaggio attraverso gli occhi degli artisti che hanno 
guardato queste montagne prima di lui, dal senso anche ar-
cano del sublime fi no al gusto del pittoresco che si legava 
all’interpretazione religiosa pacifi cante della fatica rustica 
montanara, anche negli artisti più carichi di fremiti simbolisti.

Certa qualità matematica dell’occhio fa di Ricci un de-
scrittore di viva acutezza visiva: la contemplazione rassere-
natrice è l’emblema di questa pittura di immagini alla prima 
apparenza cristallizzate, ma fatte poi respirare in impasti 
formicolanti e in atmosfere sospese, interrogando la vastità 
dell’orizzonte e i grandi cumuli di nuvole. Ma nella stessa 
tecnica mista, che fa concorrere gessi, pastelli ad olio, es-
senze chimiche ed acqua, affi ora una ricezione intrisa d’at-
mosfera e di incrinatura sentimentale. Come sottolineano 
certe trame non del tutto (ri)fi nite, come volessero evocare la 

tessitura incompiuta della memoria.
È molto lungo il lavoro preparatorio di Ricci sul pa-

esaggio dolomitico – quasi procedesse in un rilievo 
topografi co e di catalogazione scientifi ca –, attraverso 
scomposizioni, sequenze, fotogrammi (è fondamenta-
le anche l’approccio attraverso la fotocamera), eppure 
la visione fi nale si compone come un itinerario davanti 
alla natura solenne col senso limpido d’una realtà non 
ancora corrosa, che trasmette allo sguardo temprato 
dalla pazienza un carattere morale di probità e asciut-
tezza.

Il mondo delle Dolomiti è in realtà un’orditura di 
forme in incessante ibridazione, nel giro delle sta-
gioni, nell’azione degli agenti atmosferici: ma queste 
forme paiono in attesa di essere rivelate nel modello 
interiore, primario, che ogni cosa ha in sé, attraverso 
i movimenti e le passioni della luce. Di sicuro Ricci ha 
amato le pagine dello scrittore bellunese Dino Buzzati 
dedicate alle sue Dolomiti, “nella loro paurosa e ado-
rata solitudine”, quando si scagliava contro quelli che 
le deturpavano con la retorica, anziché conservarle in 
una traccia asciutta, da scisto cristallino. 

Fausto Lorenzi
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Gabriella Piardi

Salire in montagna per Gabriella Piardi è palestra fi sica, 
morale e mentale: in fondo, ricerca la stessa concentrazio-
ne d’energia, la stessa precisa, essenziale misura gestuale 
nell’arrampicata e nella resa grafi co-pittorica. Costruisce un 
suo diario epico di scalate da free climber o da arrampicatri-
ce classica tra grafi ca e pittura con procedimento che ricor-
da i pittori del Grand Tour, tra taccuini di viaggio, riprese sul 
motivo e rielaborazioni più rifi nite in studio. Un’autobiografi a 
con fi gure – altri protagonisti e sodali d’imprese - che vuole 
condensare le tappe della conquista della montagna nel ge-
sto atletico, nella tensione, nella necessità assoluta di quel 
passo, di quel movimento, di quell’appiglio. 

L’avventura solo per sé, come messa alla prova, con-
quista d’una dura misura anche morale, e altrettanto d’una 
disciplina dello sguardo. Infatti, come s’avvicina all’avventu-
ra estrema per avvicinarsi al nostro passato, per sapere chi 
siamo stati quando dovevamo lottare con gli elementi per 
sopravvivere, così si appiglia alla tradizione fi gurativa per de-
fi nire il corpo umano e le forme naturali in relazione alla storia 
di una conquista tenace e faticosa dello spazio davvero ne-
cessario. C’è un habitat ecologico anche dell’arte.

Annotava John Ruskin già a metà Ottocento, dopo aver 
valicato e “ritratto” più volte le Alpi, di cui tracciò una vera 
e propria estetica come “cattedrali della Terra”: “Gli uomini 
non hanno visto granché del mondo andando lenti, fi guria-
moci se vedranno di più andando veloci!”.

La montagna diventa terra d’asilo per una presa d’aria 
alternativa, una possibilità di resistenza umana che vogliamo 
continuare a garantire alla parte di noi che cova la sua picco-
la ribellione, sognando una vita più libera e pura, e altrettanta 
pulizia dello sguardo.

Sul foglio o sulla tela Gabriella Piardi alterna un’impa-
ginazione più espressionistica, fusa spesso col linguaggio 

visivo, la struttura e il ritmo della cultura popolare 
della graphic novel, a guisa di una sapida, icastica 
stenografi a novellistica, e viceversa un gusto d’illu-
strazione precisa, scientifi ca, da naturalista conscia 
della meravigliosa varietà e imprevedibilità dell’uni-
verso montano, anche nei suoi più umili particolari.

Nell’insieme, l’artista isola elementi della natura 
in strutture nette e perspicue, spoglia la fi gura e il 
paesaggio di tutti i particolari inutili, in un’arrampi-
cata sul supporto “a mani nude” che talora va verso 
la forma pura, ma traccia anche la bellezza “antica”, 
accademica della natura, nella trama dei giorni e 
delle notti, nel corso delle stagioni, con un’alta ap-
prensione ecologica che è sentimento della fragilità 
dell’esistenza. Quando libera la vena più espressio-
nista, in fondo parrebbe disegnare e dipingere quasi 
a corpo sciolto, per intenderne la gestualità corpo-
rale, l’ammicco tutto fi sico, tra indolenza e scatto 
imprevedibile. Ma c’è anche una Gabriella Piardi che 
fa ricerche di sintetismi lirici, nella scomposizione di-
namica della luce, tramata nelle matasse segniche 
e cromatiche, creando un concertato tumultuante 
che si abbandona persino alla giocosità infantile, alle 
linee ed ai colori d’uno spazio psichico; prevale la 
vocazione a “impronte” di nature morte e paesaggi 
fi abeschi, con il colore che fl uisce morbido e brillante 
in contrasti simultanei, scie, traiettorie, zonature che 
scandiscono una percettività emozionata.

Fausto Lorenzi
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Note a margine della mostra
“Il Club Alpino Italiano di Brescia
e le sue Guide attraverso
i “libretti personali”
(fi ne ‘800 – inizio ‘900)”

Quando cominci a frequentare la montagna, che tu lo 
faccia con i genitori, con gli amici, da solo, con gli sci, a 
piedi, con le ciaspole (l’elicottero e le motoslitte no, grazie, 
lasciamoli da parte), quando ti orienti con una carta o leggi 
una guida, vieni circondato da una miriade di nomi di valli, 
cime, passi, bocchette, rifugi che poi, a seconda della fre-
quentazione, ti diventano così familiari da non soffermarti più 
nemmeno a domandarti la loro origine.

Basta poco, la proposta di organizzare una piccola mo-
stra e magari si apre uno spiraglio, una scusa per tornarci 
sopra, e questi nomi acquistano un diverso spessore.

Nella nuova sede del C.A.I. a Brescia, in una piccola 
stanza sul retro della segreteria, in due vecchie scatole di 
cartone legate con un vecchio spago, sono conservati una 
cinquantina di libretti di molte delle Guide che hanno svolto 
il loro servizio tra la fi ne dell’800 e il primo terzo del secolo 
scorso.

In quel piccolo spazio è condensata una tale dovizia di 
storie, personali e collettive, da rimanerne sorpresi ed affa-
scinati. Già nel 1980 Silvio Apostoli e Pippo Orio, mitiche 
fi gure del C.A.I. bresciano, avevano dato alle stampe un bel 
lavoro proprio su questi documenti e sui personaggi a loro 
connessi; gran parte delle schede illustrative che accompa-
gnano questa mostra non sono altro che riproduzioni di parti 
di quel testo.

Proprio per questa mostra, con l’auspicio di rilanciarne 
la conoscenza e la valorizzazione, mi è capitata la ventura, 
o la fortuna se vogliamo, di riprendere in mano tali interes-
santi libretti, spesso richiusi con un nastro attorno a coper-
tine inizialmente in carta pecora, poi trasformate in cartone 
telato. Indubbiamente, parte del 
loro fascino viene dalla varietà ma 
anche dalla molteplicità delle cal-
ligrafi e di chi li ha compilati, dalle 
modalità e dagli stili espressivi, 
dalle lingue; alcuni scritti a penna, 
altri a matita, a volte di diffi cile o 
impossibile interpretazione.

Più li sfogli e più escono i nomi, 
quelli delle cime, dei passi, dei ri-
fugi, dei bivacchi a cui accennavo 
all’inizio. Ti rendi conto che il mon-
do nel quale ti muovi si trasforma, 
perfi no nell’arco di tempi limitati, 
assorbendo i nomi degli uomini 
che li frequentano o li hanno fre-
quentati. Fra questi puoi trovare, 
per episodi più recenti, purtroppo 
anche il nome di qualche amico.

Leggendo questo piccolo ar-
chivio cresce la curiosità di cono-
scere meglio alcuni dei personag-
gi che maggiormente ricorrono 
nelle testimonianze scritte, siano 
essi guide e portatori o clienti e 
alpinisti che, a vario titolo e per di-

versi motivi, si accompagnarono a loro nelle salite.
Che fi gura esce di questi uomini, che si muovono a loro 

agio nell’ambiente montano che conoscono in modo mol-
to accurato, contadini, pastori, minatori, chiodaioli che per 
campare, ma anche per amore di questo rapporto con la 
montagna, svolgono la professione di Guida?

I commenti dei clienti sono decisamente unanimi nell’ap-
prezzarne le doti fi siche, morali, di intuito alpinistico e perfi no 
comunicative, tanto da affi dar loro con una certa frequenza 
anche i giovani fi gli affi nché si aprano alle bellezze dell’in-
troduzione all’alpinismo. Un solo episodio di riprovazione ri-
guarda il caso della Guida che, sprovvista delle chiavi del Ri-
fugio Garibaldi assegnategli dalla Sezione, costringe i clienti 
che ha accompagnato nell’escursione a dormire, bagnati 
dopo una forte pioggia, nel rifugio invernale. La vicenda avrà 
poi uno strascico documentato e poco favorevole alla Guida 
stessa.

Colpisce il grande numero di ascensioni, spesso anche 
delle vere e proprie “prime salite” talvolta solo sinteticamen-
te segnalate, altre volte più dettagliate, a testimonianza della 
notevole attività svolta, frequentemente anche accompa-
gnando clienti stranieri, in prevalenza di origine tedesca o 
austriaca, ma anche inglese o francese.

Personalmente mi sono lasciato coinvolgere nella ricerca 
di alcuni episodi curiosi, diciamo più “di contorno”, che met-
tono in evidenza anche attività collaterali svolte dalle Guide 
e dai Portatori. Numerose sono al riguardo le segnalazione di 
accompagnamento sul campo di famosi geologi o ingegneri 
catastali in campagne di ricerca scientifi ca o di rilevazione. 
Ancor più di frequente ne esce il lavoro svolto in appoggio 
alle truppe alpine.

Per l’esposizione nella mostra, dovendo fare una scelta 
fra il molto materiale, si è preferito privilegiare alcuni “temi” 
enucleando per ognuno di essi gli episodi che ci sono parsi 
maggiormente signifi cativi.

Eros
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• Miyar: montagne ai confi ni del Kashmir
 Gabriele Maniccia
 Roma Exorma, 2009
• Tutti i 4000: l’ aria sottile dell’alta quota 
 Club alpino italiano Sezione di Torino:
 Gruppo Club 4000 - Torino Vivalda, 2010
• Via Spluga: camminare attraverso culture diverse
 Kurt Wanner
 Terra Grischuna Chiavenna Comunità montana
 della Valchiavenna
• Luigia e Teresa Ambrosetti scienziate di Castegnato
 Mario Baldoli; con la collaborazione
 di Roberta Gozio e Gabriella Inverardi
• Ghiaccio vivo: storia e antropologia dei ghiacciai alpini
 Enrico Camanni
 Scarmagno Priuli & Verlucca, 2010
• Orienteering: elementi di orientamento e topografi a per 

escursioni, alpinismo, trekking, survival, soft air e corsa 
d’orientamento,

 Enrico Maddalena
 Milano Hoepli, 2010
• La medicina dei semplici: piante offi cinali delle montagne 

italiane,
 a cura di Ugo Scortegagna 
 Castelfranco Veneto Duck, 2008, Club alpino italiano, Comi-

tato scientifi co centrale
• L’ altra faccia della mia persona: storie di vette e alpinisti
 Massimo Mila 
 Torino Vivalda, 2010
• Artva: apparecchi per la Ricerca di Travolti in Valanga:
 fondamenti e metodi di ricerca, a cura del Servizio Valanghe 

Italiano e della Commissione Centrale per le Pubblicazioni 
 Milano, Club alpino italiano, 2009
• L’esplosivo e la neve
 Renato Cresta 
 Milano Club alpino italiano
 Servizio valanghe italiano, 2002
• Valli di Sant’Antonio, gemelle senza età:
 Aspetti storici, naturalistici, escursionistici delle due amene 

vallate cortenesi, Ivan Monti, stampa 2009
• Campanile di Val Montanaia: la sfi da invisibile
 Renzo Bassi, Federico Bini, Max Garavaglia, Gabriele 

Ornigotti, Federico Buratti 
 Blueprint 2010
• La carnefi cina: Borno 27 settembre 1944
 Francesco Inversini 2009
• Fiori nel ghiaccio: storia dei fratelli Calvi e della loro 

mamma
 Mariano Dammacco 2010
• Una classe lungo il sentiero della Resistenza n.28 

Bernardelli-Zatti: piccola guida, a cura del comune di 
Gussago e della scuola media Venturelli di Gussago 

 Comune di Gussago, 2003
• La Via alpina in Valtellina: trek & more
 Andrea Gusmeroli 
 Sondrio Valtellina Turismo, 20001
• Bruno Detassis e le sue vie
 Omar Oprandi; prefazione di Cesare Maestri 
 Teolo (PD) Idea Montagna editoria e alpinismo, 2010
• I diari di Rubha Hunish: brevi saggi sull’interruzione del 

pensiero in viaggio
 Davide Sapienza 
 Galaad Edizioni, 2011

• La principessa di Gungtang: dall’antico Tibet, la storia di 
una vita senza fi ne

 Maria Antonia Sironi 
 Lecco Alpine Studio, 2010
• La spedizione della Fram
 Fridtjof Nansen; prefazione e traduzione di Davide Sapienza 
 Milano Carte scoperte, 2010
• La metafora dell’alpinismo, Enrico Camanni 
 Courmayeur Liaison, 2010
• Su ghiaccio sottile: la normalità delle imprese 

straordinarie
 Mick Fowler; traduzione di Luca Calvi 
 Lecco Alpine Studio, 2010
• I pascoli del sole: le raye di solei
 Abate Henry; a cura di Adolfo Balliano, 
 Milano Club alpino italiano, 2011
• I segreti del lago di Picol e del bivacco Davide
 tutto sul più grande e profondo lago naturale alpino e sul 

bivacco Davide, Ivan Monti, 2011
• Don Giuseppe Bonomini prete
 tra alpini, vette e chiesette alpine, Franco Liberini
 Brescia Franco Liberini, 2009
• Parco regionale della Grigna settentrionale
 ideazione, progetto, coordinamento di Giacomo Camozzini; 

testi a cura di Marzia Fioroni, Vittorino Monzini, Gianbattista 
Rivellini, Angelo Sala, Missaglia Bellavite

• K2: la montagna più pericolosa della Terra,
 Ed Viesturs con David Roberts, traduzione di Chiara Brovelli
 Milano Corbaccio, 2010
• Lo spirito del bosco
 Mario Martinelli
 Mori (TN) La grafi ca, 2007
• Montagna per tutti: trent’anni di attività (1979-2009)
 del Club Alpino Italiano in Valle Imagna,
 a cura di Angelo Invernici 
• S. Omobono Terme Centro studi Valle Imagna, 2009
• La grande traversata delle Alpi: dalla Liguria al Friuli
 compiuta da Ugo Ghilardi e Manuel Ardenghi, Manuel 

Ardenghi, Ugo Ghilardi
 Nembro L’alpe editrice, 2010
• La via della montagna: un cammino possibile
 Goretta Traverso
 Ivrea Priuli & Verlucca, 2008
• Uomini e montagne
 Michele Dalla Palma 
 Grisignano di Zocco Input, 2008
• Enigma Himalaya: invenzione, esplorazione, avventura
 Kurt Diemberger, Roberto Mantovani 
 Milano Mondadori, 2010
• I racconti del vento
 Irene Affentranger; 
 Belluno Nuovi sentieri, 2010
• Andrea Hofer: il generale barbone,
 Aldo Bertoluzza 
 Trento Curcu & Genovese, 1999
• Lagorai scialpinismo d’avventura: i migliori itinerari ad 

anello e in traversata
 Alessandro Beber
 Bolzano Tappeiner, 2010

Novità 2011
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Campo 4, S. Roper - C.D.A., Le tracce 
Knob, bong, rurp … potrebbe sembrare un fumetto di Pippo, Pluto e Paperino.
E se aggiungessi skyhook, runout, off-width? 
A questo punto vedo di aver risvegliato qualche climber…
Eh sì! Stiamo parlando proprio di “quel” Campo 4, il mitico Camp Four di Yosemite. E questo libro, 
scritto abilmente da uno degli attori della sua nascita, altro non è che la storia delle sue origini, fi no alla 
fi ne di quell’”età dell’oro” che più o meno si può far coincidere con gli anni ’70. Quindi niente Bridwell, 
niente Hill (solo un accenno), niente di niente Huber; tutto gira attorno a Salathè, Harding, Robbins, 
Frost, Chouinard, Pratt, Kor ecc., raccontati “in diretta” da Roper, egli stesso della banda. Con il 
sottofondo costante dei problemi sull’etica dell’arrampicata, e la nostalgia per uno Yosemite che non 
è più terra da scoprire.

eros, 19-11-2009

Imparare a respirare, A. Cave - Ed. Versante Sud
“Nonostante la pessima visibilità sapevo che stavamo raggiungendo la cima del Changabang”. Andy 
Cave
In “Imparare a respirare” Andy Cave narra alcuni episodi della sua vita che l’hanno portato a diventare 
uno dei più noti alpinisti inglesi. Narratore brillante, conduce il lettore, come in un’ideale “cordata”, in 
un percorso ricco di avvenimenti; dalle profondità buie e polverose delle miniere inglesi degli anni ‘80, 
all’aria sottile dei 7050 metri del Changabang.
Avvincente e drammatico il diario dei 17 giorni della scalata. È sicuramente una lettura da non perdere.

ric, 26-11-2009

Topo di falesia, J. Moffatt - Ed. Versante Sud
“La maggior parte degli amici che frequento ora non sanno neanche cosa sia l’arrampicata, ma io 
so che se oggi sono quello che sono, se posso dire di avere avuto una vita straordinaria, è solo e 
soltanto grazie a questo sport. Sono molto orgoglioso di quel che ho raggiunto, anche se non mi 
piace troppo guardarmi indietro. Oggi, però, rivedo quel ragazzino neanche ventenne dai capelli 
ricci che guarda dritto nella telecamera di un giornalista americano e dice: «Cosa mi piace di questo 
sport? Bruciare gli altri scalatori, lasciarli indietro. E mi domando: sono davvero io quello?”.

Jerry Moffatt

La storia dell’alpinismo, G.P. Motti - L’arciere -Vivalda, I licheni
Opera sintetica ma completa che comprende in 2 volumetti gli aspetti storici, ma anche culturali e 
psicologici della variegata storia dell’alpinismo mondiale, scritta da uno dei più sensibili e contraddittori 
personaggi del panorama italiano degli anni ‘70.
Oltre alle tappe e imprese alpinistiche, ciò che riesce a descrivere molto bene Motti in quest’opera 
sono soprattutto le dispute orientalisti-occidentalisti e artifi cialisti-liberisti, con tanto di interpretazione 
freudiana del tutto, dove la Montagna non rappresenta altro che la Grande Madre, con tutte le 
conseguenze del caso...
La versione originale è del 1978, poi aggiornata da Enrico Camanni nel 1994.

Sergio Campagnoni, 15-1-2010

Il meglio degli anni ‘60, A. Gogna, A. Raggio - Priuli & Verlucca Editori
Interessante raccolta di articoli scritti per La Rivista negli anni ‘60 dagli autori di alcune delle più famose 
imprese effettuate tra Occidentali e Dolomiti. Si tratta di un particolare periodo storico in cui, quando 
ormai tutti i grossi problemi delle Alpi sono stati risolti, si cominciano a cercare scalate particolari (non 
a caso gran parte degli scritti sono dedicati a prime invernali di vie classiche). Chiudono la raccolta 
articoli dedicati all’eterna diatriba “arrampicata libera o artifi ciale?” e alla conseguente valutazione 
della scala di diffi coltà.

Gli spiriti dell’aria, K. Diemberger - Vivalda Editori, I Licheni
Personaggio poliedrico dell’alpinismo internazionale, scrittore, regista, fotografo, le ha passate un po’ 
tutte il grande e simpatico Kurt, sempre con quella punta di ironia e sarcasmo che traspare dai suoi 
libri.
Non da meno questa raccolta di scritti, dove le avventure vanno dalla cattura di serpenti boa nella 
foresta amazzonica ad atterraggi di fortuna con piccoli aerei, e poi avventure in Groenlandia, Canada, 
deserti e Gran Canyon, ma anche molto Himalaya, descrizioni delle ascensioni ai suoi Ottomila, 
soprattutto al Makalu, che è anche l’apice della raccolta...

Sergio Campagnoni, 8-2-2010

Invito alla lettura di…



TABELLA DEI RIFUGI E BIVACCHI DELLA SEZIONE

 RIFUGIO  Località Categoria Quota Posti
 Locale 

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

 invernale 
costruzione ristrutturazione  e telefono apertura      posti n.

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

 Odoardo Ravizza 
Estate tel. 0364 906209        tel. 0364 92534

 Arnaldo Berni Gavia
 A 2541 71 – 1933 –

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

 Angelino Bozzi Montozzo
 D 2478 24 – 1928 1968

 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 faci-
litata la spedizione di riviste, avvisi e convocazioni, ecc. 

Soci scomparsi
29.12.2010 Tagliaferri Paola
12.01.2011 Cerutti Ivana
18.01.2011 Caratti Marco
19.03.2011 Dolci Maria
01.04.2011 Bonometti Dario
02.04.2011 Novelli Luigi

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 bancario inte-
stato a C.A.l. Sezione di Brescia Banca Credito Bergamasco 
Sede di Brescia c/c n. 8189 ABI 03336 CAB 11200. IBAN 
IT49H0333611200000000008189. Per evitare disguidi, si rac-
comanda di indicare chiaramente il nominativo del Socio, il 
bollino comprovante l’avvenuta associazione verrà poi spedito 
dalla segreteria direttamente al Socio.
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Finalmente è venerdì 
sera, sono stanco, ma 
domani si va, fi nalmente.

Come tante altre vol-
te le idee sono un po’ 
confuse, non ho ancora 
deciso la meta né so se 
preparare subito lo zaino 
o se farlo domani matti-
na… sì domani mattina 

è meglio: buonanotte. Anche questa è stata una settima-
na dura di lavoro in clinica, poi qualche paziente extra, poi 
la casa, il dentista, la macchina da ritirare, i colloqui per la 
scuola poi… poi… ma il tempo per un po’ di allenamento 
l’ho trovato, è troppo importante, non importa se al buio o 
perso nella nebbia di queste colline d’inverno, e il meteo l’ho 
seguito, so che ha nevicato martedì e poi bel tempo, solo un 
po’ di vento da ovest. Gli sci, quelli sono sempre pronti, gli 
attacchi controllati, le pelli sono lì, le attacco come sempre 
mentre vien su il caffè.

Mi sveglio alle sei e mezza, in pieno inverno inutile parti-
re presto, c’è buio e fa freddo. Nello zaino l’indispensabile: 
guanti, giacca, pile, un goccio d’acqua e qualche fi co secco 
bastano. Passo a prendere l’amico Pier compagno di tante 
emozioni e dopo poche battute la meta è subito decisa: an-
diamo in Gaver, poca strada in macchina fa sempre comodo 
a vantaggio di più tempo in ambiente. Cominciamo col solito 
Bruffi one che dà sempre soddisfazione, ma la mia idea va 
oltre. 

Da tanto tempo voglio scendere a nord verso i laghi neri, 
forse oggi è la volta buona. Quando la meta è oltre la cima 

il tempo di salita non lo vedi neanche e in meno di due ore 
siamo in vetta. Il momento che precede lo sporgersi oltre la 
cima è speciale: adesso si realizza una magia, tutte le sup-
posizioni di una settimana si concretizzano: esposizione, 
manto nevoso, pendenza, stabilità, tutto deve essere perfet-
to per scendere nella polvere sognata. Stavolta sì tutto col-
lima e mentre ondeggio libero nel pendio immacolato sento 
come di violare un luogo sacro fantastico tutto per me e nel-
lo stesso tempo vorrei avere qui tutti quelli che imprecano 
sciando tra croste ventate o su neve infeltrita e irregolare. E 
in un attimo il sogno svanisce, bisogna ripellare, ma batten-
do traccia tra i ricami della discesa la mente va già a domani: 
sì sì anche là in Trivena scendendo dal Craper sarà farina. E 
il sogno ricomincia.

 Angiolino Goffi 

Sottosezione di GAVARDO
E il sogno ricomincia...

Sottosezione di ODOLO
Calendario gite estive 2011

• Mese di aprile, il sabato e la domenica
 Giornate dedicate lavori Rifugio “Cugni”
 tempo permettendo.
 Info: Leali C. tel. 0365 860189 - Zinelli M. tel. 0365 826035
• 1 maggio Giornata dedicata alla pulizia dei sentieri
 Info: Leali C. tel. 0365 860189 - Zinelli M. tel. 0365 826035
• 8 maggio Giornata dedicata alla pulizia dei sentieri
 Info: Leali C. tel. 0365 860189 - Zinelli M. tel. 0365 826035
• 15 maggio Gita Corna Trenta Passi da Zone
 1248 m diff. per famiglie
 Info: Leali Silvano tel. 339 3719555
• 21 maggio Sabato Gita in Notturna sui nostri Sentieri locali 

con arrivo alla Capanna Monte Cugni da Odolo
 diff. E
 Info: C.A.I. Odolo - Zinelli M. tel. 0365 826035
• 5 giugno Marcia di Regolarità in Montagna
 4° Memorial Pasino Zola con Arrivo alla Capanna Monte Cugni 

(Liberi) *Apertura Anno Sociale*
 Info: C.A.I. Odolo Zinelli M. tel. 0365 826035
• 19 giugno gita al Montozzo lago di Ercavallo
 via dei contrabbandieri
 con arrivo al passo Tonale 2815 m dalle case di Viso
 diff. E E
 La gita verrà effettuata con pullman
 Info: Leali C. tel. 0365 860189 - Zinelli M. tel. 0365 826035

• 25/26 giugno Cima Presanella da Vermiglio Rifugio Denza
 3558 m - diff E.A.A
 Info: Marchesi M. tel. 0365 825042 - Bresciani S. tel. 0365 860658
• 9/10 luglio Rifugio Città di Trento “Mandrone” Adamello
 2480 m - diff. E.E
 S. Messa alla Chiesetta Commemorazione Defunti
 Info: C.A.I. Odolo Zinelli M. tel. 0365 826035
• 16 luglio Sentiero Gustavo Vidi Dolomiti di Brenta 2663 m
 da Madonna di Campiglio Passo Carlo Magno
 diff E.A
 Info: Leali Carlo tel. 0365 860189 Zinelli M. tel. 0365 826035
• 23/ 24 luglio Pizzo del Diavolo di Tenda
 2916 m da Carona val Brembana diff. E.E.A.
 Info: Marchesi M. tel. 0365 825042 Sorsoli A. tel. 0365 860969
• 6/7 Agosto Cima Pan di Zucchero
 3507 m da passo Rombo val Passiria diff. E.A.A.
 Info: Marchesi M. tel. 0365 825042 Bresciani S. tel. 0365 860658
• 27/28 Agosto Sassongher da Corvara val Badia 2665 m diff E.E
 Piz Boè da passo Pordoi via C. Piazzetta 3152 m diff E.A.A.
 Info: Leali C. tel. 0365 860189 Zinelli M. tel. 0365 826035
• 11 Settembre Campionato Regionale di marcia in Montagna
 4° Memorial Comini Ottorino F.I.E e Liberi
 Info: C.A.I. Odolo Zinelli M. tel. 0365 826035 e mail:caiodolo@libero.it
• 18 Settembre Monte Pasubio Cima Palon 
 239 m dal pian delle Fugazze diff E.E
 Info: Bresciani S. tel.0365 860658 Sorsoli A. tel. 0365 860969
• 25-Settembre Ottobrata Sociale 
 Info: C.A.I. Odolo Zinelli M. tel. 0365 826035





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
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SUUNTO T6
• Orologio
• Altimetro
• Cardiofrequenzimetro con analisi   

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

pedalata con POD opzionali
€ 89,00




