
Spedizione in Abbonamento Postale 70% - Filiale di Brescia - 2° Semestre 2011

110



M onte M aniva 
45° 49’ 46” N
10° 24’ 13” E

w
w
w
.m

aniva.it

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

alla quale dona 
l’equilibrio dei suoi minerali 

e il suo nome. 
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Le sassifraghe:
gioielli tra le rocce

Gli ambienti rocciosi 
Sebbene gli ambienti rocciosi (pareti, rupi, ghiaioni, sfa-

sciumi) siano tra quelli più sfavorevoli per la vita dei vegetali, 
in realtà possono ospitare stabilmente un certo numero di 
specie, come alcune di quelle appartenenti ai generi Silene, 
Androsace, Potentilla, Linaria, Campanula, Primula e Sem-
pervivum, solo per fare qualche esempio. Tra le piante er-
bacee più spettacolari, per forma, portamento, dimensioni e 
colore dei fi ori, vi sono senza alcun dubbio quelle raggruppa-
te nel genere Saxifraga (famiglia Saxifragaceae) il cui nome, 
non a caso, deriva proprio dalle parole latine saxum = pietra 
o roccia e frangere = rompere, alludendo alla loro capacità 
di colonizzare gli habitat rupicoli più estremi. Questo gruppo 
conta circa 440 specie, 123 delle quali presenti anche in Eu-
ropa. Sulle nostre montagne ve ne sono addirittura di ende-
miche, conseguenza dell’isolamento geografi co provocato 
in alcune aree delle Alpi dalle più recenti glaciazioni, come 
Saxifraga presolanensis (esclusiva delle Alpi Orobiche), Sa-
xifraga tombeanensis (presente solo nelle Prealpi bresciane, 
veronesi e trentine), Saxifraga arachnoidea e Saxifraga van-
dellii (esclusive della Lombardia e del Trentino-Alto Adige).

Come riconoscerle
Le sassifraghe sono piante quasi sempre perenni che 

presentano una caratteristica struttura (Fig. 1): alla base, a 
contatto con il substrato, si trovano le foglie, di forma assai 
variabile (lanceolate, rotonde, carenate, spatolate, palmate, 
ecc…), quasi sempre riunite in rosette persistenti e sempre-
verdi che formano a volte cuscini compatti (Fig. 2). Dalla ro-
setta basale si diparte lo stelo, spesso legnoso, all’apice del 
quale si trovano i fi ori, quasi sempre numerosi, raggruppati 
in spighe o pannocchie, più raramente solitari. La corolla è 
composta da 5 petali e 10 stami; i colori più frequenti sono 
il bianco, il giallo, il rosa, il viola e il rosso, in alcuni casi me-
scolati con combinazioni cromatiche di eccezionale effetto, 
come in Saxifraga aizoides (Fig. 3), dove il centro del fi ore è 
arancio o rosso e i sepali verdi si alternano ai petali gialli, o 
come in Saxifraga hostii rhaetica (Fig. 4), dove i petali bianchi 
sono tempestati di puntini violacei.

Sopravvivere tra le rocce
La frequentazione di ambienti rupicoli ha imposto a que-

sti vegetali adattamenti particolari, indispensabili per fron-

di Gianbattista Nardi e Renato Frassine 

Fig. 1.
La caratteristica
struttura
di una sassifraga:
sul substrato poggia
la rosetta basale,
da cui si dipartono
gli steli, all’apice
dei quali
si trovano i fi ori
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teggiare condizioni spesso molto diffi cili come la limitata 
illuminazione diretta, la limitata disponibilità di acqua, le forti 
escursioni termiche e la scarsità di nutrienti reperibili tra le 
rocce. Saxifraga arachnoidea (Fig. 5), per esempio, possie-
de fusti avvolti da una vistosa pubescenza biancastra che 
la pianta utilizza per assorbire umidità dall’aria e ridurre la 
traspirazione; altre, come Saxifraga paniculata, per liberarsi 
dei sali minerali in eccesso, li fa evaporare insieme alla linfa 
(attraverso piccoli pori) e li fa depositare sui margini foglia-
ri (sottoforma di squamette o di puntini): in questo modo il 
bicarbonato di calcio solubile, a contatto con l’aria, si tra-
sforma in carbonato di calcio insolubile (aragonite). Esiste 
poi una vera e propria specializzazione nel colonizzare deter-
minati tipi di substrato: alcune specie (es. Saxifraga aspera, 
Saxifraga fl orulenta e Saxifraga exarata) frequentano esclu-
sivamente luoghi silicei (acidi); altre (es. Saxifraga caesia e 
Saxifraga paniculata) prediligono invece i terreni carbonatici 
(calcari e dolomie).

Panorama delle specie bresciane
In provincia di Brescia, sino ad oggi, sono state censite le 

seguenti specie e sottospecie di Saxifraga: S. adscendens, 
S. aizoides (Fig. 3), S. androsacea, S. arachnoidea (Fig. 5), S. 
aspera, S. bryoides (Fig. 8), S. bulbifera, S. caesia (Fig. 6), S. 
cuneifolia, S. exarata exarata, S. exarata moschata, S. hostii 
rhaetica (Fig. 4), S. muscoides, S. mutata, S. oppostifolia op-
postifolia, S. paniculata, S. petraea, S. presolanensis, S. ro-
tundifolia rotundifolia (Fig. 7), S. seguieri, S. stellaris (Fig. 8), 
S. stolonifera, S. tombeanensis, S. tridactylites, S. vandellii. 

Di seguito vengono esposte le principali caratteristiche 
di alcune interessanti sas  sifraghe della montagna nostrana:

  
Saxifraga aizoides (Fig. 3). Nota con i nomi italiani di 

“sassifraga autunnale” o “sassifraga gialla”. Specie comu-
ne, appariscente, che forma folti cespugli composti da più 
individui. I rami fi oriferi raggiungono la lunghezza di circa 

Fig. 2. Esempi di rosette basali nelle sassifraghe: Saxifraga mutata (A), Saxifraga cuneifolia (B) e Saxifraga stellaris (C)

Fig. 3. Un cespuglio di Saxifraga aizoides;
in basso particolare del coloratissimo fi ore.   

Fig. 4. I fi ori della Saxifraga hostii rhaetica
sono composti da petali bianchi, punteggiati di viola

A B C



25 cm; i fi ori sono molto belli: i cinque petali, di solito gialli, 
punteggiati di arancione o di rosso-bruno, si alternano ai se-
pali verdi, con un risultato cromatico altamente spettacolare. 
Questa pianta erbacea fi orisce da giugno a settembre nella 
fascia montana e nella fascia alpina, sulle Alpi e sulle Prealpi; 
cresce principalmente lungo i ruscelli e in zone umide. 

Saxifraga arachnoidea (Fig. 5). È volgarmente chiamata 
“sassifraga ragnatelosa” per via della pubescenza bianca-
stra che avvolge gli esili steli e le foglie, utilizzata per trat-
tenere l’umidità; questa pianta, infatti, vive in anfratti sotto 
le rocce sporgenti e non viene raggiunta direttamente dalle 
precipitazioni atmosferiche. Ogni stelo, di colore verde pal-
lido, possiede un singolo fi ore dai petali giallo-bianchicci. 
Fiorisce nei mesi di giugno-agosto su terreni calcarei e dolo-
mitici, tra i 700 e i 1.700 metri di quota circa. Si tratta di una 
specie endemica dell’Insubria orientale, distribuita tra la Val 
Trompia e il lago di Garda (regioni Lombardia e Trentino-Alto 
Adige).

Saxifraga caesia (Fig. 6) La sassifraga verdazzurra (così 
chiamata per via del colore della sua rosetta basale) è una 

piccola pianta spontanea (5-10 cm di altezza), presente sulle 
Alpi, l’Appennino centro-settentrionale e in altre aree euro-
pee. Le foglie sono piccole, arcuate, coriacee, incrostate di 
calcare e ricordano vagamente il muschio. I fi ori, di colore 
bianco, sbocciano tra giugno e settembre. Vive a quote si-
gnifi cative, riuscendo a superare anche i 2.500 m.

Saxifraga hostii rhaetica (Fig. 4). La sassifraga di Host 
(dedicata al medico dell’Imperatore d’Austria), è una pianta 
spontanea nelle Alpi centro-orientali, presente nelle valli bre-
sciane con la sottospecie rhaetica. Si presenta decisamente 
alta (fi no a 50-60 cm), con fusti frondosi e numerosi fi ori ri-
uniti in pannocchie; i petali sono bianchi e sono cosparsi di 
piccoli puntini violacei. Le foglie sono spatolato-lineari con i 
dentelli marginali ricoperti da concrezioni calcaree. Il periodo 
di fi oritura è compreso tra giugno e luglio.

Saxifraga rotundifolia (Fig. 7). Deve il suo nome alle fo-
glie tondeggianti, raggruppate in dense rosette basali. I fusti 
sono solitamente pelosi e i fi ori sono stellati, biancastri, pun-
teggiati di macchie bruno-rossicce; in realtà si tratta di una 
specie molto variabile nella forma, dall’ampia distribuzione 
geografi ca. Fiorisce da maggio a luglio in luoghi umidi ed 
ombrosi. Le sono riconosciute proprietà diuretiche ed effi ca-
cia contro i calcoli renali.

Saxifraga tombeanensis. La sassifraga del Monte Tom-
bea è una rara specie protetta, esclusiva delle Alpi Centrali 
(Lombardia orientale, Veneto occidentale e Trentino meridio-
nale), dove frequenta rupi compatte o fessurate, calcaree e 
dolomitiche. Le sue dimensioni sono contenute (5-10 cm di 
altezza); possiede foglie carenate, di colore grigioverde, riu-
nite in rosette ovoidali che formano cuscini compatti. I fi ori 
sono bianchi, riuniti in gruppetti di 2-3, piuttosto grandi in 
proporzione alle dimensioni della pianta. La crescita di que-
sto vegetale è assai lenta; la fi oritura è invece piuttosto pre-
coce.
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Fig. 6. Esemplari di Saxifraga caesia; in basso particolare della
rosetta basale, molto compatta e, spesso, incrostata di calcare

Fig. 5. Saxifraga arachnoidea con la caratteristica
pubesc  enza biancastra che avvolge gli  steli e le foglie
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Fig. 7.  Saxifraga rotundifolia: foto d’insieme della pianta (A), particolare del fi ore stellato (B) e delle foglie basali tondeggianti (C)

Fig. 8. Gli splendidi fi ori di Saxifraga bryoides (A) e Saxifraga stellaris (B).
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A proposito
di motoslitte

la Redazione

Il C.A.I. regionale lombardo sta lavorando nel 
Comitato per la Montagna di Lombardia in 
merito al Progetto di Legge n. 0118 presen-

tato dai consiglieri Parolini e Quadrini: DISCI-
PLINA IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE MOTO-
SLITTE E DEI MEZZI MECCANICI ASSIMILATI/
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DIC. 
2008, N. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale).

La proposta di legge accoglie numerose 
istanze avanzate a suo tempo dal CAI (obbligo della tar-
ga, assicurazione, patente, uso dell’ARVA), ma presenta 
regole ambigue sulla circolazione delle motoslitte, sulla 
gestione di circuiti specifi ci, su sanzioni abbastanza ir-
risorie in violazione delle norme, su controlli di applica-

zione da parte di enti pubblici per l’incolumità di tutti e la 
salvaguardia della natura. 

La Sezione C.A.I. di Brescia si impegna a vigilare af-
fi nché la proposta di legge possa avere un iter corretto 
e a dedicare particolare attenzione ai contenuti del testo 
defi nitivo che verrà approvato.
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Trent’anni di “Sentiero TreVi
Silvano Cinelli” 
Esperienza irripetibile
di lavoro comunitario
di Franco Ragni e Claudio Scotuzzi

Nel panorama delle “Alte Vie” 
quella del “TreVi” è una presen-
za singolare e atipica per strut-

tura e storia. Singolarità e atipicità, si 
è detto, trattandosi di un lunghissimo 
(circa 160 km) itinerario di media/bassa 
quota con partenza e arrivo… in città. Il 
percorso, come è noto, si snoda lungo 
l’intero crinale spartiacque che separa la 
valle Trompia dalle valli limitrofe: Sabbia/
Caffaro e Camonica/Sebino: un ideale 
“ferro di cavallo”, perciò, che abbraccia 
le tre valli e le collega al capoluogo. 

La realizzazione del “3V” costituì una 
sorta di record forse irripetibile: esatta-
mente nove mesi dal primo “tavolo di 
studio” al completamento e al percorso 

inaugurale, grazie al lavoro congiunto di 
un inedito sodalizio di ventuno società e 
gruppi della città e della provincia. 

Fu infatti alla fi ne del 1980 che, sti-
molati da una triade di “padri fondatori” 
(Silvano Cinelli, Tullio Cremonesi, Rena-
to Floreancigh), attorno al tavolo si mi-
sero i rappresentanti del piccolo univer-
so bresciano della “passione alpina” per 
discutere il progetto e assumere l’impe-
gno, ognuno per la propria parte. 

La cosa incredibilmente funzionò, 
le società si divisero lavoro e… verni-
ce, nessuno barò o si tirò indietro e fu 
così che nell’arco di pochi mesi venne 
portato a termine l’intero tracciato, col 
risultato che nell’agosto del 1981 un co-

spicuo gruppo di persone – tra le quali i 
protagonisti dell’operazione, i collabora-
tori e molti normali escursionisti (anche 
famiglie intere) incuriositi dal rilievo dato 
all’iniziativa dagli organi d’informazione 
locali – condusse a termine la traversata 
inaugurale.

Fu un’inaugurazione dai risvol-
ti drammatici e luttuosi, con la morte 
improvvisa in Pezzeda (in sonno, nella 
notte tra terza e quarta tappa; autentico 
fulmine a ciel sereno) di Silvano Cinelli 
che dell’intera operazione “TreVi” si era 
assunto il coordinamento operativo.

Perché il TreVi? Era, quella, un’epo-
ca di grande entusiasmo (per molti versi 
tardivo, in confronto ad altre realtà alpi-

I partecipanti al trekking del trentennale
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ne del nord-Italia) sul fronte della segna-
lazione di itinerari sulle montagne bre-
sciane: infatti solo una dozzina di anni 
prima era partita con l’Adamello la prima 
operazione organica di realizzazione di 
una rete escursionistica con un’Alta Via 
(“Sentiero n. 1”) cui facevano corona de-
cine di itinerari di collegamento.

Sull’onda di quella novità, era nata 
subito dopo anche l’Alta Via Camuna (o 
“Sentiero n. 2”), pure corredata di una 
rete di itinerari “ancillari”. Di seguito non 
si contarono le iniziative spontanee lo-
cali, nate all’insegna di genuino fervore, 
anche se qualche volta viziate da entu-
siasmi di corto respiro.

La nascita del “Tre Vi” si inserì a pie-
no titolo in questo clima, e con molto 
merito dato il vasto coinvolgimento di 
forze e il forte coordinamento. Doveva 
essere l’Alta Via n. 3 delle montagne 
bresciane, ma tre erano anche le valli in-
teressate e così fu “3V” o “TreVi”.

Dal punto di vista del manteni-
mento un tracciato di questo tipo pos-
siede però aspetti di problematicità, 
a causa di due tipi di invadenza: della 
vegetazione e… dell’uomo soprattutto 
nei tratti vicini ai centri abitati (arbitrarie 
modifi che di tracciato, cementifi cazio-
ne, ecc.), senza contare che i supporti 
della segnaletica, a queste basse quote, 
sono generalmente “sporchi” di patine 
vegetali.

Ne deriva un’ampiezza, una costan-
za e una continuità di impegno fuori mi-

sura per il ristretto manipolo di persone 
che ancora trent’anni dopo continua il 
lavoro, raccolto attorno al “Coordina-
mento 3V” che non ha mai abbassato 
le armi. Fortunatamente (onore al meri-
to…) la cosa fi nora ha funzionato.

Altra complicazione però è interve-
nuta in questi anni: rispetto alla situa-
zione di trent’anni fa, alla fi ne di quelle 
che erano – nominalmente – la secon-
da tappa (a Lodrino) e la penultima (a 
Santa Maria del Giogo) è scomparsa la 
disponibilità di punti d’appoggio sicuri, 
cosicché è consigliabile diversifi care, 
secondo il caso, i punti di sosta giorna-
lieri. Un esempio è nella descrizione del 
“Trekking del 30º”, qui di seguito.

Il Trekking del 30º
sul 3V “Silvano Cinelli”

È stato lodevolmente organizzato 
per questa ricorrenza così signifi cativa, 
e così giovedì 1 settembre nel primo po-
meriggio, i nove partecipanti sono scesi 
– provati da otto giorni di cammino, ma 
estremamente soddisfatti – dai Campia-
ni a Urago Mella.

Gli escursionisti erano partiti una 
settimana prima da via Turati, con desti-
nazione della prima tappa al Santuario 
di Conche sopra Nave; le tappe succes-
sive sono state San Bernardo sopra Lu-
mezzane, piani di Vaghezza, Passo del 
Maniva, Plan di Monte Campione, Croce 
di Marone, Polaveno.

Il trekking è stato organizzato dai 

Gruppi escursionistici Bresciani e dal 
CAI che fanno attualmente parte del Co-
ordinamento del sentiero 3V, e l’iniziativa 
– come ricordato – era inserita nell’ambi-
to del programma messo in cantiere per 
ricordare i 30 anni di vita del “sentiero”.

Particolarmente signifi cativa la tap-
pa di domenica 28 agosto presso il Rif. 
Blachì2 in Pezzeda, dove gli amici del 
Gruppo Monte Maddalena avevano or-
ganizzato l’annuale cerimonia con Santa 
Messa per ricordare gli amici scomparsi 
in questi anni, e in particolare Silvano Ci-
nelli (mancato proprio qui, trent’anni fa), 
Renato Floreancigh, Tullio Cremonesi ed 
Ettore Quaroni.

Il Parroco di Collio Don Fabrizio Bre-
goli li ha ricordati con parole toccanti e 
ha tenuto a sottolineare il signifi cato di 
questa “Via” di montagna, unica nel suo 
genere, che unisce la città alle sue valli. 
Il canto del neonato coro CAI-UGOLINI 
ha reso più suggestiva la cerimonia. 

I partecipanti al trekking sono stati: 
Gabriella Bignotti, Augusto Belpietro, 
Pietro Quadri, Fausto Gatti, Nicola Be-
dulli, Giorgio Monteverdi, Francesco 
Crescimbeni, insieme a Maria Taetti 
Cinelli e alla nipote Francesca Odracci, 
che hanno costituito il simbolo vivente 
di questa traversata, in nome del legame 
di sangue con il non dimenticato Silvano 
che del TreVi resta, grazie all’intitolazio-
ne, il “protagonista” non dimenticato, 
insieme ai suoi amici che, come lui, ci 
hanno lasciato.

Crestoso
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Ricordo

La montagna ci ha uniti, la montagna ci ha separati. Fu tanti anni fa che in una gita 
sociale del Cai, guidata dal mitico “Spera”, uno sprovveduto alpinista, dopo una di-
scesa dalla vetta dell’Adamello fra nebbia e neve marcia, si trovò al Rifugio Garibaldi 

(il vecchio, quello del 1894) coi piedi fradici e senza calze di ricambio (aveva ancora i vecchi 
scarponi chiodati). – “Se vuole, le posso dare un paio di calzettoni asciutti” – gli disse una 
gentile signorina. “Ah sì, grazie” – rispose lo sprovveduto. “Lei come si chiama? “Vanna”. 
“Piacere, Giulio, glieli riporterò a casa sua, mi dica, dove? “Via dei Mille”.

Fu così che il non più sprovveduto riportò i calzettoni in Via dei Mille, ma l’istintiva 
simpatia che era nata fra i due non si trasformò in quella occasione nemmeno in amicizia. 
Perché ciò avvenisse occorse una nuova mano del destino che nella seguente stagione 
invernale fece ritrovare i due alla settimana bianca di Natale del CAI a Dobbiaco. Quel giorno avevano sciato sulle piste di 
Misurina, lei cadde e si ruppe alcune costole e lui si prese una grossa distorsione al piede, così che entrambi furono costretti 
a starsene chiusi in albergo, lui a letto col piede rialzato mentre lei, che invece le gambe poteva muovere, lo andava… pie-
tosamente a trovare.

Il destino dunque si compì in quei giorni e i due passarono ben 56 anni uniti nell’amore per la famiglia e per la montagna 
che frequentarono assiduamente, principalmente nel gruppo dell’Adamello e dei suoi Rifugi di cui lui era Ispettore, spa-
ziando nelle Alpi, dal Bianco al Rosa al Gran Paradiso alle Dolomiti, fra vie ferrate e normali, mentre nelle Dolomiti di Brenta 
erano di casa avendo… casa in Andalo. Non è mancata neppure qualche esperienza extraeuropea come sui monti del Ne-
pal, dell’India e del Marocco. Si ritrovarono anche nella passione per lo sci e lo sci-alpinismo fi no che l’età e le forze glielo 
consentirono. Non hanno vissuto grandi imprese, ma il loro attaccamento alla montagna è stato costante e si è concluso 
negli ultimi anni fra gli amici del GPE dove lei si è fatta amare per il tratto gentile, per il dolce sorriso dietro al quale traspariva 
la sua sensibilità d’animo e una visione serena della vita e delle sue asprezze.

Dopo la pausa estiva del GPE, nel luglio scorso, avevano ripercorso felicemente i sentieri verso gli amati Rifugi a cui lei, 
silenziosamente, aveva collaborato accanto al marito, senza sapere che quella sarebbe stata l’ultima volta. Perché il destino, 
pur benigno nel loro incontro e nella vita, è stato spietato e crudele nel momento dell’addio. 

Non ha avuto il tempo di un ultimo bacio, di chiederti perdono delle sue mancanze, di dirti quanto ti ha amato il tuo Giulio. 
Solo ora che sei nel vero Gran Paradiso ti può dire quanto si sente inconsolabilmente perduto senza di te.

di Giulio Franceschini

Vanna

Il 7 agosto scorso è scomparsa improvvisamente la nostra socia Giovanna Jori, 
moglie dell’amico Giulio Franceschini a cui esprimiamo il cordoglio della Sezio-
ne, dei gestori dei Rifugi e del G.P.E. 
Pubblichiamo qui un suo struggente ricordo della moglie.

Vanna e Giulio, Baleari 2007

di Gianni Pasinetti e Carlo Bonardi

Massimiliano Sanavio

Anche Massimo se ne è andato, in agosto, all’esito di una lunga 
malattia, che ci ha tolto un amico e un alpinista ma, soprattut-
to, una persona buona. L’avevamo incontrato dalla fi ne degli 

anni ’60, all’inizio delle nostre esperienze montane, e con lui abbiamo 
vissuto la passione sincera per un alpinismo che allora usciva dalla 
fase classica ed eroica per entrare in quella più sportiva e scanzonata 
(portava un “21” scritto sul casco), la quale, con nuove contraddizioni 
e criticità, va avanti fi nora.  Alcune salite con lui ci resteranno alla 
mente, dal Pilastro del Francesi al Crozzon di Brenta, a quella nuova, 
in ricordo del nostro Virginio Quarenghi, sull’Ago del Tredenus, o al 
Pizzo Palù, e tante altre.          

 In una fase più avanzata del suo percorso montano, aveva effet-
tuato avventure di più ampio respiro, partecipando a trekking e spe-
dizioni per tutto il mondo, tra le quali quella della nostra Sezione alle 
Ande peruviane nel 1977.

 Aveva anche prestato la sua opera nel Sodalizio, come Istruttore della Scuola di alpinismo “Adamello”.
 Neppure mancava alla partecipazione nella sua comunità, specie per la parrocchia del  caro paese natale, Rezzato, 

giusto in fronte alla palestra di roccia di Virle, anch’essa parte del suo mondo.
 Quello che però più lo connotava erano la schiettezza, la semplicità e l’essere naturalmente amico e compagno di avven-

ture. Massimo non era un alpinista estremo, né voleva mettersi in vista; era uno di quelli coi quali piaceva andare o trovarsi, 
un bell’esempio anche nel quotidiano, che, specie oggi, segue altre vie.

 Così lo ricordiamo con la moglie Mariangiola ed i parenti, cui resterà il ricordo sicuro di un uomo-ragazzo di valore.

Spedizione G.E.I. ‘80 in Groenlandia
Nella tenda al campo base con Agostino e Rina Gentilini,

Piero Favalli e Tullio Rocco
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... e dov’è?
Era dai tempi dell’Irian Jaya che non mi sentivo rivolgere 

con tanta frequenza questa domanda dopo aver detto la de-
stinazione del viaggio. Per quanto non ci siano luoghi fuori 
dal mondo, ma solo posti fuori dalla nostra conoscenza, al-
cuni di essi sono da noi talmente distanti da risultare metafo-
ricamente di là delle consuete Colonne d’Ercole.

Siberia
Si fa presto a dire Siberia, ma 9,5 milioni di kmq di terri-

torio, trenta volte l’Italia, sono numeri fuori dalle nostre misu-
re topografi che. Nove ore di volo da Mosca a Petropavlosk 
Kamchatskij capitale della Kamchatka e 10 ore di fuso orario, 
invece, costringono la mente a fare violentemente i conti con 
spazi aventi altra dimensione rispetto al nostro ambiente. Ed 
anche a riconoscere il valore del grande esploratore Vitus 
Jonassen Bering che la scoprì, oltre due secoli fa, andando 
a cercare il passaggio tra Asia e America, e che oggi porta 
il suo nome.

La penisola, nota a chi gioca a Risico e aperta al turismo 
da solo vent’anni, si protende per 1250 Km nell’oceano Pa-
cifi co. In quest’angolo misconosciuto del pianeta si trovano 
elementi primordiali di natura selvaggia che, per gli amanti 
della natura poco antropizzata, sono sempre più rari da vi-
vere. Foreste sconfi nate e fantasmagorici vulcani del “cer-
chio di fuoco del Pacifi co” interpretano i ruoli di primi attori. 
Migliaia di limpidi fi umi e orsi non sono da meno. Geyser 
fumanti e colorati, laghi ghiacciati, mare artico ricco di gab-
biani e Pulcinelle di mare completano un quadro bagnato 
dalla pioggia e infestato da miliardi di zanzare defi nibile da 
esotismo ecologico ruspante.

Pazienza ed effetti speciali
Pre-requisito per affrontare l’asprezza della Kamchatka 

è la pazienza. Abituati a vivere nel microcosmo italico carat-
terizzato da bellezze affastellate le une sulle altre, si fatica a 
adeguarsi alla monotonia d’ambienti che si perdono uniformi 
oltre l’orizzonte. Aspettare l’eccezionalità per meravigliarsi è 
candidarsi a rimanere insoddisfatti, in particolare durante i 
lunghi e tormentati trasferimenti nella foresta. Insoddisfat-
ti per le scarse anomalie, ma non delusi. La Kamchatka è 
luogo dalle attrattive forti, ma semplici, dallo straordinario 
della natura proposto con la familiarità dell’essere semplice-
mente se stessa senza bisogno di effetti speciali. In stretta 

sintesi: la Kamchatka non affascina per l’esclusività di alcuni 
elementi naturali peculiari, che non esistono fuori da que-
sto territorio. È l’insieme, il contesto di un mondo altro dal 
nostro, che motiva un viaggio e che gratifi ca pienamente le 
aspettative che ne hanno giustifi cato la scelta. 

La premessa è doverosa per capire sia la sintesi emo-
zionale del viaggio proposta dall’articolo, sia la rifl essione 
sui perché, più che la didascalica descrizione degli elementi 
che rendono il viaggio unico e degno di essere vissuto come 
eccezionalità. 

Foreste e zanzare
Le betulle sono gli alberi più diffusi nei boschi che co-

prono, come un manto, buona parte del territorio della 
Kamchatka. La pallida corteccia screpolata è l’unico chiarore 
visibile nel verde ombroso, a tratti cupo come un quadro nai-
ve dalle tonalità eccessive, che caratterizza il muro vegetale 
quasi impenetrabile e scostante della foresta. Gli alberi si 
susseguono fi tti fi tti ergendosi da un sottobosco d’essenze 
vegetali varie alto più di un metro che nasconde un suolo 
spesso invaso dall’acqua e sempre infestato dalle zanzare. 
Nel breve periodo estivo sono queste le vere dominatrici del-
le aree a ridosso del Circolo Polare Artico. L’orso c’è, ma 
non è facile incontrarlo. Loro no, non solo ci sono, ma sono 
onnipresenti e in quantità indescrivibile, numerose al punto 
da far intuire il concetto di “infi nito”. Ponendo piede ai bordi 
del bosco si materializzano in nugoli aggressivi e famelici. 
Sono grosse come elicotteri, assassine come dei kamikaze 
assatanati. Gli anti mosquitos bagnano la nostra pelle, ma 
pare agiscano più da richiamo che da repellenti. Braccia e 
mani svolazzano inconsulte nell’aria nell’inane tentativo di 
allontanarle. Movimenti goffi , da automi impazziti, regalano 
sonori schiaffoni al loro proprietario. Il fastidio delle zanzare 
è veramente insopportabile eppure... eppure lo si sopporta. 
E ti chiedi: non è che siamo dei masochisti a fi nire in queste 
paludose foreste, a prendere continuamente pioggia, ad es-
sere torturati dalle zanzare?

Il desiderio è come una pista nella foresta
Nel variegato mondo delle possibilità il bisogno di dare 

senso a quello che facciamo sembra un tracciato scavato 
come un tunnel nella foresta. L’uniformità ripetitiva della ve-
getazione è solcata da artifi ciali cicatrici rettilinee che il bo-
sco cerca di riprendersi chiudendosi ad arco sugli angusti e 
fangosi passaggi.

di Angelo Maggiori

Kamchatka
A casa dell’orso, tra foreste e vulcani



Adamello 110 – pag. 17

Extraeuropeo

Le piste sono pure geometrie aliene alla natura. Quando 
le percorri su camion a sei ruote motrici per vincerne il fango, 
a volte alto anche mezzo metro, si propongono come un bi-
nario, un destino obbligato. Le imbocchi e non hai possibilità 
alcuna di variare la destinazione fi nale. Come un desiderio 
emerso dal magma dell’incertezza e che si è impossessato 
della nostra attenzione, non rimane che percorrere il traccia-
to fi no alla fi ne, per sapere cosa ci attende dall’altra parte del 
tunnel. È questo desiderio di nuovo non a portata di mano 
ed imprevedibile, che cercavo ed ho vissuto in Kamchatka. 
Volevo scovare la bellezza di luoghi che si possono ancora 
dire incontaminati e dotati di forte identità. E l’ho trovata.

Coni nel cielo
La skyline disegnata dai vulcani che s’innalzano arroganti 

dalla foresta, perfetti nella geometria del cono innevato, è 
l’icona turistica della Kamchatka che più motiva al viaggio gli 
amanti della montagna. Il richiamo della cima è forte come 
un motto di spirito in un’anima pura. Impossibile resistere ad 
una tentazione che parla al cuore di un alpinista diventato 

giramondo con il crescere degli anni. I vulcani sono il do-
minus di questo paese. Circa 200, di cui 30 attivi, possono 
ben aspirare al ruolo di pilastri del cielo. Un cielo che troppo 
frequentemente, almeno per lo sfortunato periodo del no-
stro viaggio, si è abbassato ad incontrarli incappucciandoli 
di nubi.

I vulcani sono sparsi soprattutto nel centro sud della pe-
nisola. La zona vulcanica e i parchi naturali ad essa collegati 
sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO 
nel 1996. Ne ho saliti alcuni.

Gorely e Mutnovsky
La salita è iniziata con un sole caldissimo ed è terminata 

in una fredda nebbia. Per fortuna è sopraggiunto il vento che 
ha spazzato i crinali della caldera creando aperture e squarci 
spettacolari sui crateri del vulcano. Rocce nere, marezzate 
con fi ammate rosse e gialle, strapiombavano verso il lago 
turchese invaso da lingue di ghiaccio appoggiato sul fon-
do del primo cratere. Dal secondo si alzavano enormi volute 
bianche di vapore misto a gas sulfurei, che davano concre-

Gorely: ghiaccio e fuoco nello stesso vulcano

Fango ribollente nella Geyser Valley a Uzon Fantasmagorici colori tra le pietre del vulcano
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tezza al corpo etereo del respiro della terra che rumoreggia-
va come una cascata assordante. La riunifi cazione di ghiac-
cio, neve e fuoco nella stessa immagine si stampa indelebile 
nella memoria prima che nel fi le della fotografi a.

Il giorno successivo, causa nebbia e troppa neve sull’alti-
piano che hanno impedito la salita al vulcano, abbiamo giro-
vagato nella zona geotermica in cerca delle bollenti bellezze 
minerali affi oranti dal suolo, fumarole, bagni in pozze calde 
circondate dalla neve e possenti cascate.

Tolbachik
Ubicato a circa 700 km a nord da Petropavlosk, il gruppo 

vulcanico del Tolbachik è un luogo suggestivo, dove la terra 
vive e si vede. I contrasti cromatici sono esaltati dal nero 
assoluto di un suolo lavico leggero come pomice, scricchio-
lante come ghiaia. 35 anni or sono, il vulcano ha eruttato 
e cambiato la morfologia del territorio. La nube piroclastica 
ha ucciso la foresta per decine e decine di km, lasciando 
scheletri dalle braccia imploranti alzate verso un cielo arido 
di sentimenti. La vita ha ripreso lentamente con colonie di 
licheni gialli come limoni fl uorescenti e fi ori viola. Durante l’e-
ruzione sono nati nuovi coni vulcanici. Costellano il territorio 
con profi li neri, ma sono centri di colore incredibili. Alti alcu-
ne centinaia di metri permettono facili salite per remuneranti 
visioni e soprattutto un ravvicinato incontro con gli incredi-
bilmente colorati minerali fuori usciti dai crateri. La tavolozza 
cromatica è stupefacente: rossi carminio, verdi ottanio, gialli, 
viola si addensano nella stessa pietra. La lava è poco sotto 
la superfi cie e si deve prestare attenzione a dove si pongono 
i piedi per non fondere la suola degli scarponi.

Da questo luogo spettrale s’innalzano montagne di gran-
de bellezza. La salita al vulcano Plosky Tolbachik regala 
splendide immagini sulla cima a 3.672 m e dei seracchi cre-
pacciati dell’Ostry Tolbachik. Dal bordo la caldera sprofonda 
in ripida voragine per 500 m. Non c’è più il lago di lava, ma 
la vista è impareggiabile nonostante le nubi nascondano la 
vetta del Kluchevskoy.

La valle dei geyser
Con costi proibitivi si possono eseguire escursioni in 

elicottero a luoghi interessanti, privi di strade e piste. Il più 
famoso è alla Valle dei Geyser e Caldera Huzon. Il volo, alea-
torio perché segue la variabilità del clima, dura più di un’ora 
e consente di cogliere una visione del territorio altrimenti ne-
gata. In particolare la vista del lago acido interno al vulcano 
Maly Semyachek. In sé, per quanto bello, il luogo non credo 

valga la spesa. L’insieme dell’esperienza invece sì. Fuma-
role, geyser, pozze ribollenti di fango in vari modi colora-
to, sono disseminate lungo il fi ume Shumnaja e sul fondo 
di un cratere avente 10 Km di diametro. Essere preceduti 
sui sentieri da una guardia armata di fucile non è eccessiva 
preoccupazione. Le impronte dicono chiaramente da quale 
pericolo siamo cautelati.

Esso, gli Eveni e i Russi
I popoli originari della Kamchatka sono quasi estinti. Po-

che migliaia di persone sono i fi gli residuali di numerose et-
nie, simili per aspetto e cultura materiale ai pellerossa. La 
quasi totalità della popolazione è costituita da russi. Per sa-
pere qualcosa dei popoli antecedenti la fondazione di Petro-

Migliaia di fi umi attraversano la Kamchatka

Verso la cima del vulcano Tolbachik Nuovi coni formatisi nel 1975 nel gruppo vulcanico Tolbachik



pavlosk a opera di Bering è necessario visitare il bel museo 
di Esso e i piccoli villaggetti posti più a nord. Eveni, Kodjak, 
Itelmis, Chukchi appaiono da vecchie fotografi e, ma sono 
solo i nonni di chi ci sta accompagnando. La fedele ricostru-
zione delle capanne in legno è oltremodo istruttiva per capi-
re la dura vita di questi popoli nel lungo periodo invernale. 
Anche in Kamchatka, ed oltre la natura, la cultura popolare 
merita la fatica di essere almeno annusata.

Diversa la lettura dei segni architettonici dell’era sovietica 
ancora ben visibili a Milkovo ed a Esso: dai condominietti 
standardizzati alle gigantografi e di Gagarin sulle pareti, dai 
venditori con il carrettino a micidiali “autogrill” dal cibo im-
mangiabile e, per fi nire i nomi delle vie ancorati alla rivoluzio-
ne d’ottobre. Sono immagini che, nonostante le fortissime 
disuguaglianze, vanno scomparendo nella Russia di oggi ed 
hanno valenza storica.

Avacha bay
La Kamchatka è anche mare e spiagge nere. Mentre la 

motonave Γpahиt avanzava oscillando in un mare lattigino-
so sferzato dalla pioggia battente, io me ne stavo sul ponte 
scoperto, come una polena, a sfi dare l’inclemenza di Giove 
Pluvio arrabbiato e a testimoniare al dio dei viaggiatori che 
la mia volontà superava le angherie del clima artico. Stormi 
di uccelli volavano radenti la superfi cie del mare come Mig 
in assetto di guerra. Gabbiani e Pulcinelle di mare dai becchi 
rossi e gialli si alzavano dall’acqua compatta come piombo 
fuso svolazzando energicamente in coreografi ci schizzi di 
gocce lucenti. 

Superati gli arditi roccioni dei tre fratelli, ieratici mono-
liti verticali messi a guardia della baia dagli dei del mare in 
epoche antidiluviane, la nave ha messo l’ancora nelle vici-
nanze del paradiso dei volatili. Sulle pareti nere e scoscese 
delle isole rocciose, Babushkin Kamen e Starichkov migliaia 
di uccelli vocianti nidifi cavano cospargendo le nere pareti di 
bianco guano. Messo in acqua il gommone sotto una piog-
gia torrenziale, abbiamo percorso il perimetro dell’isola per 
ammirare uno spettacolo straordinario per la potenza evo-
cativa dell’insieme naturale. Con il sole sarebbe stato cro-
maticamente più vivo e confortevole. Nel pieno di un ostico 
clima da Circolo Polare Artico, abbiamo vissuto momenti di 
grande intensità emotiva. Anche quando un sub è emerso 
dal turbolente mare portando con sé un sacco pieno di ricci 
di mare e formidabili stelle marine dai brillanti colori cremisi 
e blu elettrico. Le stelle sono tornate al mare, i ricci, gustosi 
oltre l’immaginazione, hanno trovato altra immaginabile de-
stinazione.

Incontrare l’orso
Il primo incontro è avvenuto alle tre di notte quando a 

cinquanta metri dalle nostre tende è entrato nell’accampa-
mento di alcuni russi ed ha ribaltato, per cercare cibo, tutta 
quanta la cucina. Più che visto ho udito le urla dei malcapita-
ti. Per alcune ore ci è bastato. Poi la paura si è trasformata in 
ulteriore desiderio di farne conoscenza. In termini ravvicinati, 
anche se non troppo. 

In Kamchatka è elevata la concentrazione di orsi bruni 
(Ursus arctos beringianus). Le orme, inquietanti tanto sono 
grandi i segni degli artigli, sono ovunque. Loro, invece, per 
quanto alti anche 3 metri per 350 kg, paiono spettri invisibili. 
Non solo, pare che a vederli siano solo le altre persone. Che 
sia un animale schivo e solitario, è risaputo. A noi il compito 

di pazientare e frequentare il suo ambiente. Da queste parti 
non c’è un parco; tutto è parco e gli orsi vivono in libertà 
nell’intero territorio.

Gli orsi li ho visti scendendo in rafting il fi ume Bistraya. Il 
primo incontro è stato disneyano. Una madre con due cuc-
cioli al seguito ha passeggiato sulla riva opposta a quella 
dove avevamo messo il campo. Immagine tenera e rassere-
nante che contrasta con la notizia avuta al ritorno che, negli 
stessi giorni, un orso aveva sbranato due turisti, uccidendoli, 
a pochi chilometri da dove stavamo noi.

Altri incontri ravvicinati hanno tacitato una delle aspetta-
tive più forti del viaggio. 

Invito
Ci sono molti modi per vivere un’esperienza in Kamchat-

ka. Il viaggio si può costruire su misura aggregandosi a grup-
pi internazionali. Il mio invito è per un viaggio che includa 
tutte le tipologie naturalistiche di questo magnifi co angolo di 
mondo, ad iniziare dalle camminate o arrampicate su ghiac-
cio dei vulcani. Una ricerca condotta nella bellezza della na-
tura primordiale per capire che è nostro dovere preservarla.
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Soft rafting sul limpido fi ume Bistraya

Troppo vicini per non essere guardati male

Mamma orsa in cerca di salmoni



di Giovanni Lonati, foto di Matteo Rinaldi

Era da tempo che il nostro diretto-
re Franco insisteva perché si tor-
nasse in Val Formazza, in luglio, 

con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. Il 
suo desiderio però si scontrava con altre 
proposte, dai nomi molto più altisonanti: 
Civetta, Adamello, Monte Bianco... e si è 
sempre rimandato all’anno venturo, sino 
a quest’estate. Si torna in Val Formaz-
za! Dall’ultima volta erano passati dieci 
anni...

Ricordi del passato
Quella era stata la mia prima setti-

mana estiva con il CAI. Ricordi offuscati 
tornano in superfi cie: non vidi montagne 
esteticamente entusiasmanti, fui inve-
ce attratto dagli ampi spazi che si pre-
sentavano dietro ogni angolo; il primo 

giorno, il lago Morasco e 
quella violenta salita; en-
trammo clandestinamen-
te in Svizzera per vedere i 
laghi ghiacciati del Griess; 
l’alto rifugio 3A, quasi tre-
mila; il tremendo e indi-
menticabile Passo Nefel-
giù, con la pesante corda 
nello zaino; la prova di ar-
rampicata (Gianni valutò la 
mia salita con un inaspet-
tato 10; era deciso, sarei 
diventato un arrampicato-
re!). Fui incaricato di scri-
vere una paginetta proprio 
per questa rivista (Adamello n. 90), il mio 
primo articolo.

Chi c’era quell’anno? Tullio, Marco, 
Giorgio, Teo, Elisa, Samuele, Eros... Più 
ci penso e più ricordo. Ero stato felice.

Ricordi del futuro
Dieci anni fa ero in balìa delle deci-

sioni degli accompagnatori, e neanche 
quasi me ne rendevo conto. La buona 
riuscita della “vacanza” dipende da mol-
te variabili (la risposta del gruppo agli 
stimoli, il meteo, i rifugi e i rifugisti...), 
ma senza dubbio l’accompagnatore ha 
nelle proprie mani carte importanti che 
devono essere ben giocate (che attività 
proponiamo? quante ore di cammino? 
per quale itinerario?...). Dieci anni dopo 
non sono più un bambino e, come gli al-
tri accompagnatori, ho la responsabilità 
di condurre al meglio questa settimana, 
con la speranza di lasciare ai giovani 
piacevoli ricordi futuri. Ma cosa si ricor-
deranno di questi sei giorni?

Ho provato a chiederlo ai ragazzi, cir-
ca due mesi dopo, sul pullman, di ritorno 
da Levanto, meta della nostra consueta 
gita di settembre al mare (gran bella gita 
a loro parere: camminato poco, nuotato 
tantissimo...).

Alice innanzi tutto ricorda la traver-
sata del ghiacciaio, che l’ha vista pro-
tagonista di uno sprofondamento in un 
canalino d’acqua; sempre a proposito 

d’acqua, è rimasta stupita dal gran nu-
mero di dighe, laghi artifi ciali ovunque; 
ha, infi ne, poco apprezzato la presenza 
di un PC con connessione a internet in 
rifugio, per lei troppo fuori luogo... Dino 
invece ne è rimasto entusiasta, quasi 
tanto quanto per quell’otto rimediato 
(con gradita sorpresa) nella prova di ar-
rampicata. Mi spiace però constatare 
che il suo fi nissimo palato non abbia ap-
prezzato appieno i panini dei rifugi... ma 
guai lamentarsi, specialmente con certi 
rifugisti... Il primo ricordo di Ale è legato 
ai letti, per fortuna sempre comodi... ho 
il dubbio di averla fatta stancare un po’ 
troppo... e come dimenticarsi le serate 
passate a giocare a carte o a ripassare 
i nodi? E cosa ricordano il Crema e lo 
Zani? Il campo di calcio nei pressi del 
rifugio, animali mai visti (lo stambecco!), 
la sovrabbondanza di marmotte, i bagni 
dei rifugi un po’ troppo piccoli per i loro 
standard, e quella bella malga dove ci 
siamo riparati dalla pioggia... Sono stati 
felici.

Un saggio diceva: “prova a compiere 
atti che non abbiano per fi nalità la tua fe-
licità, ma la felicità altrui, e troverai così, 
per te stesso, la vera felicità”. E io oggi 
posso dirmi proprio felice. 

P.S.: Bravo Franco, hai proprio fatto 
bene a rompere per tornare in Val For-
mazza.
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Dieci anni dopo...
2001-2011 Val Formazza
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DATA LOCALITÀ ACCOMPAGNATORI

15 GENNAIO Ciaspolata in Valtrompia Becchetti, Ognibene, Rinaldi, Salogni

19 FEBBRAIO Ciaspolata in Maniva Apostoli, Giacomini, Boninsegna, Salvadori

18 MARZO Monte Maddalena- Primo soccorso
(mezzi propri)

Lonati, Martinazzi, Apostoli, Marcarini

15 APRILE Giochi di Arrampicata Lonati, Salvadori, Apostoli, Salogni

13 MAGGIO Sentiero delle Cascate -Casto Giacomini, Carolli, Rinaldi, Rabaioli

16-17 GIUGNO 2 giorni in malga Apostoli, Lonati, Marcarini, Rinaldi 

LUGLIO Settimana estiva

8 SETTEMBRE Gita mare Becchetti, Boninsegna, Ognibene, Lonati

21 OTTOBRE Castagnata- Capo di Ponte
(treno)

Giacomini, Salogni, Carolli, Rabaioli

11 NOVEMBRE Giochi di orientamento Lonati , Martinazzi, Rinaldi, Becchetti

16 DICEMBRE Auguri di Natale Salvadori, Maggiori, Apostoli, Boninsegna

La partenza per tutte le gite è alle 8.00 all’Adrian Pam, tranne per quella al mare che è alle 6.00

PROGRAMMA GITE 2012
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Sentirai la strada far battere
il tuo cuore...
Corso di alpinismo 2011

di Delia Belloni

“Ore 5.50 fuori il cielo ancora 
dorme, le stelle ci osser-
vano incuriosite brillando 

sopra i nostri volti. Per non disturbare 
la montagna che ci accoglie, in silenzio 
controllo di aver tutto il materiale, riguar-
do i nodi, stringo bene i ramponi, siste-
mo il casco e si parte.

Siamo una decina di cordate, cam-
mino a bocca chiusa e occhi e cuore 
aperti, seguo la traccia, la neve è cristal-
lo, ogni tanto un brivido, un misto di aria 
frizzante fuori e di emozione scalpitante 
dentro.

Comincia a schiarirsi e prima che 
sia troppo tardi mi fermo un attimo e 
mi guardo indietro... incredibile: tutte le 
cordate in fi la con il volto illuminato dal 
frontalino che avanzano nel bianco della 
montagna e nel blu del cielo.

Attorno le nuvole si fanno basse, 
sempre più basse perché noi ci alziamo 
e ogni cosa è immersa nel silenzio.

Provo a fare una foto, ma non ci rie-
sco, una volta è mossa, una volta troppo 
buia, un’altra le pile non reggono il fred-
do e si spegne la macchina.

Peccato, mi dico, ma in realtà me-
glio così, sarebbe stato impossibile in-
trappolare un’emozione. Continuiamo a 
camminare, ascolto i miei passi, il battito 
e il respiro. Un tratto è leggermente pia-
no e il cielo si fa rosa, le punte più alte si 
riscaldano baciate dal sole, ma noi an-
cora nell’ombra della salita.

Salgo, saliamo ancora, adesso si fa 

veramente ripida, è un continuo cambio 
di marcia, piccozza sempre a monte e 
attenzione a non impigliarsi nella cor-
da e si sale, si sale per un tratto che 
mi sembra lunghissimo. Il tempo scor-
re: alle 9.30, dovunque siamo, è ora di 
scendere. Ma la cima è vicina, penso 
proprio di farcela.

Ore 9.00 mancano pochi passi, vedo 
ancora il ghiaccio della cresta, ma pian 
piano ecco sbucare un altro mondo, altri 
monti, nuovi fi umi e il sole mi illumina, 
sto per arrivare... ci siamo, i miei primi 
4000 metri!”.

Mi piaceva iniziare così, con un mo-
saico di emozioni che noi, venti aspiran-
ti alpinisti, abbiamo provato in uno dei 
momenti più forti di questa avventura.

Tutto è iniziato in una calda sera di 
agosto con il primo incontro del corso, 
serata di presentazione delle attività, dei 
materiali e di noi stessi.

Dopo un paio di incontri sulle lega-
ture su roccia e ghiaccio eccoci già in 
marcia nel fi ne settimana, obbiettivo: 
ghiacciaio Similaun.

Il sabato il tempo ci assiste, mentre 
domenica nella nebbia ci lasciamo alle 
spalle la cima, una caviglia un po’ dolo-
rante e un saltino nel crepo!

Gli incontri settimanali continuano, 
il C.A.I. diventa la nostra seconda casa; 
le nostre lezioni-conferenze spaziano 
dalla storia dell’alpinismo alla meteo-
rologia, dall’organizzazione di una gita 
in sicurezza alle basi di cartografi a e 

orientamento. Il secondo fi ne settimana 
di settembre la grande avventura: la ca-
tena del Rosa. Pernottamento al rifugio 
Guide d’Ayas e il giorno dopo, con un 
tempo splendido, molti di noi toccano il 
suolo e il cielo dei 4000m.

La fatica si fa sentire, sicuramente 
anche a causa della quota, ma l’emo-
zione è davvero grande, la magia della 
montagna si sente attorno, si perce-
pisce un’atmosfera che, nonostante il 
vento freddo, scalda, come l’abbraccio 
dei compagni che hanno condiviso il 
cammino con te.

Arrivare in cima però vuol dire es-
ser solo a metà, “Un buon alpinista...” 
disse un giorno un Grande Alpinista “...
non è colui che arriva in cima, ma co-
lui che racconta un’emozione tornato a 
casa, abbracciando i propri cari...” (R. 
Messner).

Nelle uscite successive stiamo un 
po’ più bassi, scarpette ai piedi e non 
più ramponi. Il primo approccio alla roc-
cia è a Virle e Mazzano, piccoli e sicu-
ri movimenti, passi brevi ed equilibrio. 
Si scoprono/riscoprono e si provano 
nuove manovre: piantare i chiodi per la 
sosta, salire con le mezze corde e poi 
scendere in corda doppia, recuperare la 
corda e poi “farla su”, e sembra proprio 
l’esercizio più diffi cile.

Qui qualcuno impara a mettersi in 
gioco, superare o almeno affrontare le 
proprie paure, ci si confronta con l’altez-
za, le vertigini, la roccia che sembra non 
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aver neanche una fessurina per metterci 
le dita o una tacchetta per i piedi.

Un caldo sabato ci tuffi amo vicino 
al lago di Garda, diciamo che puntiamo 
alla salita del monte Castello a Gaino. 
Una via lunga di quarto grado che ci 
permette di mettere in pratica e raffor-
zare gli insegnamenti teorici, cordate da 
tre o quattro persone e si arrampica chi 
con più sicurezza, chi invece deve anco-
ra fi darsi un po’ delle scarpette! In Mad-
dalena invece, è il momento di mettere 
in campo il nostro orientamento!

Divisi in tre squadre, inizia “la gara di 
orienteering”! Con l’aiuto di una cartina, 
una bussola e tanti amati azimut, partia-
mo per recuperare le otto lanterne. Ar-
riviamo tutti all’arrivo, sereni e tranquilli 
anche se qualche sci alpinista ci mette 
un po’ ad arrivare, ma fortunatamente 
nessuno si è perso!

Arriva così la prima settimana di 
ottobre e la nostra ultima uscita. Il fi ne 
settimana è ricco, pieno di attività e for-
tunatamente accompagnato da un bel 
sole che non ci ha mai lasciato nelle no-
stre uscite, solo mezza mattina di piog-
gia una domenica.

Destinazione: Rifugio Gerli-Porro in 
val Malenco sopra Chiareggio. Sabato 
arriviamo al rifugio in una mezzoretta e 
ci dedichiamo alla roccia.

Un po’ di mono tiri, dove alterniamo 
scarpette, scarponi e ramponi e poi l’ora 
del pranzo, tra formaggelle, salami e un 
“paio” di birrette giustamente meritate.

Nel pomeriggio dopo un momento 
di rilassamento sotto il sole ci diamo al 
boulder su alcune delle tante rocce vici-
ne al rifugio.

La domenica puntiamo ad una cima 
decisamente impegnativa: Cima Cas-
sandra.  

 Il percorso è parecchio diluito; prima 
un sentiero per arrivare al ghiacciaio che 
negli ultimi anni si è signifi cativamente 
ritirato e poi via in cordata per un lungo 
tratto, poi dal passo si prosegue di con-
serva. E così fi no in vetta.

Cima impegnativa, lunga, varia con 
passaggi parecchio esposti, ma un pa-
norama mozza fi ato.

Arrivando al rifugio la nostra dolce 
accoglienza è stato un abbraccio, pro-
prio un bell’abbraccio. E così siamo ar-
rivati al paese, alle auto, a casa e alla 
fi ne... ma adesso che ci penso bene, 
credo sia proprio un bell’inizio! Pronti a 
partire?



pag. 24 – Adamello 110

Scuola di alpinismo

1º CORSO SANITARIO
ANPAS – CAIBS 2011

Movimenti misurati e sapienti spostano il corpo con armonia,
la voce ferma e tranquilla racconta.
Guardo, ascolto, sono sereno,
Imparo.

Questo è un giorno vissuto in montagna con un istruttore in un 
qualsiasi Corso del CAI. 

Tanta pazienza, conoscenza, esperienza generano competen-
za che ho immaginato di arricchire con un corso sanitario dedi-
cato all’ambiente della montagna per rendere gli Istruttori del CAI 
maggiormente consapevoli dei rischi potenziali e capaci di affron-
tare l’emergenza sanitaria indifferibile, come una grave emorra-
gia, o l’arresto cardiocircolatorio, comunicando in modo effi cace 
ed effi ciente con le Centrali Operative del 118. 

Ho desiderato portare il CAI a condividere questo percorso 
formativo con il Soccorso Sanitario di Croce Blu dell’ANPAS per 
sollecitare quella “relazione” fra le parti che rende fertili quando 
ciascuna porta all’altra i propri “frutti”.

Il Direttore Renato Veronesi con gli Istruttori della Scuola del 
CAI di Brescia insieme al Direttore dell’ANPAS della Regione 
Lombardia Dr. Ezio Mori, al Suo Responsabile Provinciale Ilario 
Toresani e al Presidente di Croce Blu Vincenzo Della Valle hanno 
accolto il progetto del corso e condiviso gli obiettivi:
• fornire conoscenza delle patologie correlate all’esposizione 

dell’ambiente di montagna;
• svolgere una valutazione clinica dell’infortunato;
• comunicare con la Centrale Operativa 118;
• effettuare la rianimazione cardiopolmonare.

Il programma didattico è stato svolto in 10 incontri (20 ore) con 
lezioni teoriche e pratiche, queste ultime relative alla rianimazione 
cardiopolmonare ed ai principi base dell’immobilizzazione atrau-
matica della vittima. 

Al termine del corso è stata effettuata una verifi ca dell’ap-
prendimento mediante la somministrazione di un questionario a 
risposta multipla. L’esito positivo della valutazione fi nale ha dimo-
strato l’interesse dei partecipanti per gli argomenti trattati e l’ac-
quisizione di conoscenze sanitarie che consentono di affrontare 
l’ambiente della montagna con maggior sicurezza per sé e per gli 
allievi dei corsi.

Concepire empaticamente l’altro, condividere le emozioni, 
prendersi cura delle sue paure ma anche del suo corpo, perché 
quando un cuore si ferma lascia la persona sospesa verso la mor-
te per alcuni minuti e solo chi è a lui vicino può risolvere nella vita 
il suo destino. 

Un istruttore del CAI è anche questo.
Dr. Dario Benedini

Nel mese di ottobre si è svolto anche il secondo Corso con 
una partecipazione numerosa. Ci auguriamo che questa impor-
tante iniziativa continui anche nei prossimi anni.



Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: www.cai.bs.it
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8º TROFEO PAOLO RAVASIO
“Sfi da sul sentiero n.1 dell’Adamello”

di Luigi Mazzocchi

La gara, sempre in programma il secondo sabato di lu-
glio, parte dalla piana del rifugio Bazena per percorre-
re circa 55 chilometri con 4300 metri di dislivello posi-

tivo. Il percorso, che si sviluppa in gran parte ad una quota 
superiore ai 2000 metri sfi orando in due punti i 3000 metri, 
percorre per lunghi tratti le linee della grande guerra e pre-
senta passaggi attrezzati con corde e scale che consentono 
di procedere in sicurezza. 

Per capire questa gara si deve conoscere il signifi cato 
dell’andare in montagna; del piacere, per alcuni inspiegabile, 
che si prova nel raggiungimento di una meta attraverso uno 
sforzo fi sico e mentale di grande intensità. Per capire il “Ra-
vasio” si deve conoscere Paolo o quelli che, come lui, hanno 
nel cuore la passione per la montagna.

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

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

Per tutti esistono luoghi considerati magici, spesso sono 
posti legati all’infanzia o all’adolescenza, spazi capaci di far 
rivivere emozioni sopite e nascoste dal vivere quotidiano. 
Questi sono i luoghi della memoria, ed è bello scoprire che 

anche in età adulta si possono conoscere spazi capaci di 
far brillare gli occhi dalla commozione, spazi che divengono 
nuovi luoghi della memoria, spazi in cui ricordare e ricordarsi 
diviene semplice e naturale.

Ho personalmente partecipato ad alcune gare che ri-
portavano nella descrizione “la gara più diffi cile al mondo” 
e sono sempre arrivato alla fi ne, ma non sarei troppo sicuro 
di terminare il sentiero n. 1 in giornata rispettando i tempi 
richiesti. L’1 è una prova che ritengo veramente estrema, una 
prova che richiede molta preparazione specifi ca e una gran-
de concentrazione. Chi si presenta alla partenza dell’1 in una 
o in due giornate non deve semplicemente essere disposto 
a correre ma deve essere disposto a soffrire, disposto a pas-
sare 12/15 ore su pietraie, su morene dove correre è vera-
mente diffi cile, su salite dove correre è impossibile e ad ogni 
passo ti ritrovi le ginocchia in bocca. Correre l’1 in giornata 
signifi ca non perdere mai la concentrazione, signifi ca pro-
vare i propri limiti veramente oltre lo sforzo fi sico, il tutto per 
poter correre gli ultimi 350 metri di piano di tutta la gara, la 
diga del Garibaldi che, a detta di chi l’ha percorsa, regala 
un’emozione che solo poche gare sono in grado di dare.

Molte persone affrontano il sentiero n. 1 ogni anno e quan-
do percorrono la diga del Garibaldi li vedi affaticati cammina-
re lentamente. Quando arrivano i concorrenti dell’uno intui-
sci nella loro corsa un gesto liberatorio, vedi la gioia di aver 
compiuto una piccola grande impresa, un’avventura che non 
ha bisogno di una grande platea e non necessita di grandi 
applausi, una esperienza condivisa con pochi altri atleti e 
con se stessi. Arrivare sulla diga signifi ca ripensare ai prati 
del Bazena come ad un posto infi nitamente lontano, signifi ca 

ripercorrere le ore di solitudine 
passate sul sentiero, riascol-
tare i rumori dell’acqua, del 
vento, dei sassi che rotolano; 
signifi ca ricordare le gambe 
che cedono, il ritmo incalzante 
del fi ato che sembra romperti 
i polmoni, signifi ca risvegliar-
si da un senso di torpore nel 
quale si è entrati molte ore 
prima quando, sul piazzale del 
rifugio Bazena, le voci dei con-
correnti si sovrapponevano al 
suono dei campanacci e il pro-
fumo dell’erba si mescolava a 
quello della canfora. Arrivare al 
Garibaldi signifi ca riaccendere 
il cervello e godersi il proprio 
momento di gloria. 
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Discesa dal passo Poia

Alta via dell’Adamello:
l’avventura raccontata

Descrivere il Ravasio non è da poco ma è certo che 
regala forti emozioni, a me per lo meno. Forse per-
ché è alla memoria di una persona che ho conosciuto 

quando bazzicavo in quel del CAI di Brescia e che mi ha 
insegnato qualche cosa di montagna. È forse per questo 
che… Comunque è l’ambiente di alta montagna da attraver-
sare con il rispetto che si deve. Le “gare” sono due sul me-
desimo sentiero dell’1. La prima, a dispetto dei soli 55 km, si 
svolge in una sola giornata con rispetto di un cancello piut-
tosto impegnativo collocato al rif. Prudenzini al km 37 circa. 
Se non erro 9 ore, ma vi garantisco che starci dentro non è 
semplice. La seconda si svolge in due giorni con prima tap-
pa al rif. Prudenzini... Il percorso sicuramente merita, l’am-
biente è unico e le genti pure. Lasciate a casa l’agonismo e 
portate sacche da riempire di amicizia pulita e ricordate che 
in fondo, anzi lassù, Paolo è sempre vigile e controlla ogni 
momento ed ogni tratto. Non lo vedrete mai ma se diven-
terete uno dell’1 avrete modo di percepire la sua presenza. 

M. Mombelli

Ecco ci sono cascato per la seconda volta, ma avevo un 
conto in sospeso con il RAVASIO. L’anno scorso il mal tem-
po ci aveva messo lo “zampone” costringendoci allo stop al 
Tonolini con 20 minuti di anticipo sul cancello, quindi sabato 
questo conto si doveva provare a chiuderlo e allora alle 5.00 
VIA! Sempre in coppia, sempre con Stefano. Stiamo bene e 
siamo con gli stessi tempi del 2010. La neve rimasta non è 
ghiacciata così le corde fi sse sono più che suffi cienti (ram-
poncini solo peso inutile “per fortuna”), va tutto a meraviglia 
passo Blumone, bocchetta Brescia, passo di Campo, passo 
d’Avolo e poi la sempre strepitosa cresta Ignaga. Arriviamo 
al rifugio Lissone alle 10.55, un panino, una birretta e via di 
nuovo. Oggi anche il passo Poia lo portiamo fuori decente-
mente, discesa fi no al Prudenzini siamo primi nelle coppie in 
un giorno! Ma LEI (la crisi) è lì che mi aspetta con pazienza, 
mi ero illuso sul Poia che si fosse scordata di me, invece era 

solo un po’ in ritardo rispetto all’anno scorso (la garà pèrdìt 
èl pulmino) così ripartiamo. Il passo Miller, salita e discesa 
tutto con crampi allo stomaco e soprattutto una stanchezza 
mentale spaventosa. Dopo un tempo che mi sembra infi nito 
riesco a vedere il rifugio Gnutti non ne posso più, mi ritiro, 
piango, non la faccio più questa GARA! Troppo dura, troppo 
impegnativa, troppo TUTTA. Stefano (sant’Uomo) cerca di 
spronarmi, di aiutarmi, ma la mia testa è in un mondo tutto 
suo. Al rifugio Gnutti mi convince a prendere un the caldo 
e riesco pure a mangiare un panino (picinì fes fes). Non so 
quanto tempo rimaniamo lì ma la mente riprende a funziona-
re. Non posso fermarmi adesso ma abbiamo solo 65 minuti 
per arrivare al Tonolini. IMPOSSIBILE! E Stefano invece: “dai 
che ga la fom”. Ripartiamo e qualcosa è cambiato davvero, 
penso a Stefano che fa la mia stessa fatica, penso che all’ar-
rivo mi aspettano Anna e Alice, penso a chi davanti e dietro 
di noi si sta spremendo per dire “DAI CHE GA LA FOM!”. 
Non so come ma in 55 minuti siamo al Tonolini (circa 19 min 
dal rifugio Baitone al Tonolini!!!!!) è fatta, abbiamo 10 minuti 
per un altro the e poi si riparte; ci aspettano ancora due co-
succe prima del Garibaldi, ma ora le parti si invertono: Ste-
fano va in crisi, mal di testa e nausea (e son quasi certo che 
non sia INCINTA). Il suo CALVARIO comincia ora, lui soffre in 
silenzio, ma soffre e si vede. Pian piano riusciamo ad avere 
ragione anche del passo Premassone. Giù!!! Piccolo nevaio 
di sotto dà un po’ di spirito al mio socio, scendiamo in fondo 
e poi su verso il passo del Lunedì che sembra infi nito. Ma 
una volta in cima al passo la “puzza di cadaveri” che ci por-
tiamo addosso non si sente più, si sente solo un magnifi co 
PROFUMO. Io non so cosa aleggia intorno a quei 350 metri 
della diga del Venerocolo ma è sensazione forte, quasi ci 
fosse qualcosa (qualcuno???) che ci porta al traguardo. Si 
piange, si ride, vedo Anna e la mia bimba Alice, non riesco a 
trattenere le lacrime, non voglio trattenerle. Ci siamo riusciti, 
abbiamo fi nito il RAVASIO in giornata. Brao Stefano, brao 
fes. Ora dovrei ringraziare tutti coloro che ci permettono di 
provare queste emozioni. Siamo QUELLI DELL’1! Un infi nito 
abbraccio a QUELLI DELL’1.

P.S.: ritiro tutte le cose poco carine dette prima “non ero 
in me” e penso che proverò anche il RAVASIO 2012.

A. Civettini

Passaggio sulla cresta Ignaga
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Anche questa edizione del Ravasio, la sesta per me, è 
andata in archivio. Ogni anno le sensazioni, le emozioni, i 
momenti che questa gara ti regala sono sempre forti e indi-
menticabili. Ti iscrivi ad aprile sicuro che riuscirai per tempo 
a prepararti adeguatamente (per lo meno per non soffrire 
come un disperato) ma in men che non si dica arriva il giorno 
della gara. Cambiato il partner, ancora l’anno scorso (anche 
se il primo amore non si scorda mai) l’ amico Andrea, si ri-
comincia l’avventura. Quest’anno l’obbiettivo è godersela e 
scattare un po’ di fotografi e. Lo stato di forma non consente 
minimamente velleità di classifi ca che comunque al Ravasio 
non sono di casa, fi nirlo è alla grande un successone. Grazie 
di cuore a tutti gli organizzatori (ai quattro moschettieri Ester 
Paola Gigi Francesco e...) a tutti i volontari, al mio amico 
e compagno di gara Andrea, agli amici avversari perché di 
questo si tratta, prima amici e poi per una sana competizione 
avversari, per avermi fatto vivere un weekend indimenticabi-
le. Ciao a tutti e GRAZIE. 

A. Lorenzoni

Ciao Gigi, ti scrivo per ringraziarti della bella avventura 
che tu e tutti gli organizzatori mi avete regalato partecipando 
al trofeo Ravasio. Adesso capisco il senso delle parole, che 
avete scritto nella email di presentazione del tracciato, e vi 
garantisco che il sentiro n. 1 mi ha regalato un sapore di alta 
montagna veramente incacellabile, io che pratico la corsa 
per passione non immaginavo cosa signifi casse partecipare 
ad una gara di alta montagna, solo adesso capisco qualche 
cosa della bellezza e della fatica di questa gara. È stata per 
me una corsa durissima che solo con un grande sacrifi cio 
sono riuscito a fi nire. Vincere la mia gara personale, signifi -
cava arrivare al rifugio Garibaldi. Devo assolutamente ringra-
ziare Francesco Mangiavini la scopa che in questi due giorni 
mi ha aiutato a non mollare e a proseguire nei monenti più 
diffi cili. Grazie a te Gigi e a tua moglie Ester, che con grandis-
sima generosità mi avete lasciato insieme al mio compagno 
Maurizio il vostro posto sull’elicottero per ritornare a valle. 
Complimenti per la straordinaria organizzazione e grazie a 
tutti i volontari. Un abbraccio commosso.

Lorenzo Tocchetti

Carissimo Gigi,
Voglio ringraziarti per le fantastiche giornate che hai sa-

puto organizzare, penso anche assieme al “Mangia”, al top 
anche nei più piccoli dettagli: siete stati dei maghi. Ho avuto 
modo, ed il pensarci mi mette la pelle d’oca, di provare emo-
zioni, quelle forti, che, come scrivevi tu, solo in certi luoghi 

ed in certe situazioni si possono vivere. Il tempo è stato dal-
la nostra, la compagnia mitica e i paesaggi mozzafi ato che 
abbiamo attraversato hanno fatto di questo appuntamento 
un insieme di momenti veramente magici. Sì, alla prossima 
edizione! Quando ho ricevuto la mail con la descrizione ed i 
dettagli del percorso, mi son sentito male... Solo ora, dopo 
aver raggiunto l’obiettivo, rileggendo quelle “parole” mi vien 
da sorridere, facendomi stare incredibilmente bene e non mi 
sembra vero di poter dire: “IO C’ERO”.

M. Moraschinelli

“Il mio Ravasio” è cominciato nel 2010, quando è uscita 
la pubblicità dell’ Adamello Supertrail e quindi, da amante 
delle ultra e della montagna, immediatamente sono andato a 
scandagliare il percorso per capire di “cosa si trattava”. Così 
per caso mi sono imbattuto nel Trofeo Ravasio - sentiero 1 
dell’ Adamello che mi ha subito attratto ed incuriosito. Una 
volta letti km e D+, MA SOPRATTUTTO I TEMPI DI PER-
CORRENZA, mi sono posto delle domande approfondite, 
scartando quindi a priori il Supertrail, e avvicinandomi con 
molta circospezione alla formula “soft” del Ravasio, quella a 
coppie in 2 giorni. Sfortunatamente un malessere ha costret-
to la ns. squadra al ritiro, consentendomi di vedere solo una 
metà del percorso, ma è bastato per farmi sognare un ritorno 
su quei monti.

2011 – visto l’andamento della mia stagione, l’allena-
mento incostante e sconclusionato, questo non era l’anno 
giusto per il Ravasio, ma al cuor non si comanda e l’affetto 
dimostrato dagli amici organizzatori ha fatto crollare la mia 
già debole resistenza. Il fascino della gara non si misura nel 
kilometraggio o nel semplice dislivello o anche solo in un 
grande contesto ambientale, magari reso asettico dal con-
torno... In una situazione come questa, di piccoli numeri, 
direi che arriva a prevalere l’aspetto umano, la storia, l’am-
biente che si crea, l’aria che si respira.. e qui si respira un’a-
ria sottile, impossibile non apprezzare “quelli dell’1”! Quindi, 
seppur fuori tempo limite, eccomi iscritto, direi andando fuori 
dalle mie reali possibilità, alla prova da singolo in 1 giorno. 
Riscontri cronometrici alla mano, fatti sugli amici conosciuti, 
EmmeM, GPGuindani, Robychao, Stefano69… mi lasciava-
no non poche perplessità nel poter superare il cancello del 
rif. Prudenzini (9 h) ma la voglia di provarci non mancava. 
Allora road-book personalizzato con i passaggi “a fi lo di can-
cello” e via… andare. Tra gli iscritti la coppia Alevul-Vallese, 
per me un altro pianeta. Unico “salvagente conosciuto” Ste-
fano69 che mi aveva suggerito i suoi parziali dello scorso 
anno. Faccio conoscenza con Bruno (il bocia - il bagai - il 

I vincitori in un giorno a pari merito e detentori 
del nuovo record (11h 17‘): Bettoni Pierangelo e 
Cristini Thomas 

La coppia vincitrice in un giorno
al passo del Lunedì (Vulcan Alessio e
De Alessandri Andrea; tempo15h 17’)

Prima coppia femminile in due giornate:
Giugni Sofi a e Melzani Veronica (18h 23’)
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giovane dell’1) compagno di viaggio di Vallese e mio pos-
sibile compagno di “viaggio” in gara. Ore 5.00 pronti via, e 
Stefano “non lo vedo +”. Perso il riferimento vado a sensa-
zione, giocandomi il tutto x tutto, tirandomi il collo come se 
la mia giornata dovesse necessariamente fi nire al cancello 
delle 9 ore. Dal Bazena si prende quota bruscamente verso 
il Tita Secchi che ci lancia verso il passo del Blumone ed in 
9 km ci beviamo i primi 1100 D+. Lo spartiacque del Blu-
mone ci regala un sole rasente, sparato dritto sugli occhi, 
e così la traccia su ganda verso la Bocchetta Brescia, già 
esile e di non immediata lettura, diventa un impegno non 
da poco. Sto bene e nei tratti non in salita recupero terre-
no. Per ovviare al sole negli occhi cerco una scia e trovo 
davanti a me Vallese-Alevul ai quali mi attacco fi no all’inizio 
della salita successiva... dove li perdo, ma superando nel 
frattempo un terzetto TRB capitanato da Maurizio, che poi 
ritroverò avanti. La salita alla Bocchetta un sentiero da capre 
tibetane, ma la vista in cima è qualcosa di una bellezza scon-
volgente. Dall’altro versante ci attende un breve nevaio con 
corde fi sse fi no al Maria e Franco che “salto” sorpassando 
inconsapevolmente i miei due amici che mi riprendono nella 
discesa al Passo di Campo. La compagnia dura poco perché 
li perdo lungo la risalita al Passo di Ignaga. La cresta è qual-
cosa di spettacolare, la presenza massiccia di volontari ne 
sottolinea l’esposizione, l’ambiente è grandioso ed il sentiero 
una piccola opera d’arte... Sopra... il cielo, sotto i piedi... il 
vuoto, davanti, piccolissimo e lontanissimo molto in basso 
il rifugio Lissone. Andrea e Alessio sono a vista ma troppo 
distanti, il percorso è molto tecnico e fuori dalle diffi coltà la 
discesa è una picchiata senza respiro. Procedo con calma 
e cautela perché le ginocchia gridano già aiuto... Non mollo 
ed arrivo al Lissone consapevole di viaggiare al mio limite, 
carico le borracce, entro in rifugio x una crostata al volo, 
controllo per la prima volta il road-book e... scoramento, sto 
sforando di 15’. Via verso il passo Poia, un muro di 800 D+, 
SENZA UN ATTIMO DI RESPIRO. Dal Passo (150 m + in su) 
Andrea Vallese mi incita dandomi la carica e sotto di me (100 
m) recupera Bruno. Questa situazione di “ricongiungimento 
visivo” ci dà una bella carica. Un Alevul in crisi mi consente 
di riprendere sul nevaio i due fuggitivi e insieme (per poco) 
scendiamo a tutta verso il “cancello” delle ore 14.00 (9h) del 
Rifugio Prudenzini, termine della prima tappa per chi per-
corre la gara in 2 giorni. Gigi è lì a controllare ed aspettare i 
passaggi di “quelli di 1 giorno” per poi attendere quelli della 
“2 giorni”, paradossalmente TUTTI indietro rispetto a noi. Bi-
lancio della prima tappa: sono andato al massimo, sono ga-
sato per il fatto di essere con Vallese ed Alevul e per la prima 

volta mi ricongiungo a Stefano69 & Angelo. ma sono le 13.45 
quindi sono a “pelo” di cancello, maledizione!!! Una birra e 
via, arriva anche Bruno e si riparte tutti e 6 in un fazzoletto di 
secondi, con Gigi che ci benedice dicendoci che il successi-
vo cancello è stretto... Grazie!!! La salita al P.so Miller (circa 
600 D+ abbastanza secchi) vede un continuo scambio di po-
sizioni dovuto alle varie crisi che si fanno sentire per (quasi) 
tutti. Fortunatamente la presenza di neve (anche se poca ri-
spetto al 2010) agevola le discese veloci, anche se richiede 
molta attenzione per i buchi da fusione presenti nei nevai ed 
una attenzione costante nel ritrovare la traccia. Nella disce-
sa Vallese e Alevul si involano e saltano (credo) il rif. Gnutti, 
dove invece io e Bruno ci ricongiungiamo. Stefano & Angelo 
(in crisi di stomaco) sono in ritardo. Io e Bruno partiamo dal 
Gnutti, voliamo sul Passo del Gatto per poi risalire al rif. Bai-
tone e poi corriamo (!!!) sul pianoro sotto al rif.Tonolini che ci 
osserva appollaiato su di uno sperone. Qui c’è il 2° e ultimo 
cancello delle 17.30 (12h30 di gara). Al rifugio ci si ritrova 
tutti e 15’ prima della chiusura cominciano le ripartenze alla 
spicciolata. Io mi cambio calze e maglia e riparto poco dopo 
gli altri, lasciando dietro a me Stefano appena sopraggiunto. 
Il fatto di aver superato il cancello mi ha forse rilassato men-
talmente, un calo di attenzione, forse la stanchezza latente 
o, come si dice da noi, “un momento de mona” e la frittata è 
fatta. Uscendo dal rifugio inforco il sentiero sbagliato, nessu-
no si accorge, io per primo, che parto come un siluro verso 
il Passo Premassone seguendo i segnavia bianchi e rossi. 
Sono fi nalmente in ombra, sento “odor di traguardo” e vado 
come un treno… vado, vado, salgo, forse 3-400 m D+ fi no ad 
un bivio. Leggo i cartelli... NON CI SIAMO. Mi crolla il mon-
do addosso, mi insulto, mi maledico... ma non cambia nulla.
Mi guardo intorno e provo a capire dov’è il mio vero sentiero. 
Gioco il tutto per tutto con un lungo traverso in quota nella gan-
da. Una volta attraversato tutto il vallone mi rendo conto che 
lì sentieri proprio non ce ne sono ed allora in preda allo sco-
ramento rientro verso il rifugio, unica cosa sensata da fare...
Al rifugio ritrovo altri 5 atleti fermati al cancello tra i quali Mau-
rizioTRB con i quali termino il mio Ravasio. Tappa notturna al 
Tonolini e la mattina seguente completiamo in compagnia il 
sentiero 1 fi no al Rif. Garibaldi. Nel frattempo Bruno, Alessio 
& Andrea, Stefano & Angelo si guadagnano la meritatissima 
e sudatissima maglia di fi nisher. Chapeau!!! 

Chissà forse il mio inconscio ha trovato il sistema per far-
mi ritornare anche l’anno prossimo, contando sul fatto che la 
scarsa memoria non mi faccia ricordare la durezza di questo 
magnifi co percorso... Arrivederci Ravasio!!!

Cristiano Moschini

Coppia vincitrice in due giornate:
Micheli Luca e Antonelli Luca
(tempo 14h 42’)

Ultimo traverso per raggiungere il rifugio Maria e Franco



Alpinismo

È solo un sasso
Appunti di antropologia verticale: il boulder

di Giovanni Lonati

“La pigrizia occidentale consiste 
nell’imbottirsi di attività compulsive che 
non lasciano il tempo per occuparsi del-
le cose serie”.

Sogyal Rinpoche

Immagina di trovarti di fronte ad un 
bel masso. Non ne conosco il motivo, 
ma sono sicuro che ti è diffi cile non toc-
carlo. La roccia scorre sotto le tue dita 
fi nché queste non scovano un appiglio. 
Un appiglio per la destra e un appiglio 
per la sinistra.Capisci che non è poi così 
impossibile trovare un paio d’appoggi 
anche per i tuoi piedi. Ed un gradino è 
stato fatto.

Continua. Altro appiglio, altro ap-
poggio, altro appoggio, altro appiglio... 
Eccoti alla sommità del masso. Ora non 
ti rimane che scendere per poter risalire.

Di cosa parla questo scritto?
Boulder, o all’italiana, sassismo, 

l’arrampicata senza corda su strutture 
(massi, sassi, blocchi di frana o di fi ume, 
scogli... ma anche strutture artifi ciali; vo-
lendo ovunque, anche in città: colonne, 
portali, balconi, lampioni...) “basse” (4, 
massimo 5 metri, poi diventa free solo, 
ma è tutta un’altra storia...).

Se non ne sai niente continua la let-
tura, altrimenti leggitela comunque e poi 
mi farai sapere se mi sono espresso cor-
rettamente.

Perché parlarne?
A mio avviso il CAI non deve rima-

nere all’oscuro di quest’attività (nata e 
praticata prevalentemente in montagna) 
che sta catalizzando l’attenzione e la 
passione di tanti giovani. Apprezzarla o 
denigrarla è affar tuo; mai giudicare però 
ciò che non si conosce.

Chi ha inventato il boulder?
Se credi che noi discendiamo dalle 

scimmie non ti è diffi cile ammettere che 
arrampicare è nel nostro istinto. Se inve-
ce credi nell’indipendenza della nostra 
specie da qualsiasi altra, ti ricorderai 
comunque sicuramente di quando da 
piccolo ogni occasione era buona per 
arrampicarsi su mobili, ringhiere, albe-
ri, sassi... Ci si arrampica per giocare, 
scappare, vedere oltre...

Il boulder è nato come forma di al-
lenamento per l’arrampicata su grandi 
pareti. Nomi illustri dell’Alpinismo si di-
vertivano a salire o compiere traversa-
te di grandi massi, da Emilio Comici a 
Reinhold Messner. Poi un bel giorno si 
iniziò a scalare non per raggiungere una 
vetta, ma per l’eleganza di una linea di 
salita, per ricercare la diffi coltà, per il 
piacere di compiere gesti armonici ed 
al contempo effi caci. Il boulder divenne 
così la poesia dall’Alpinismo, la quintes-
senza della conquista del’inutile. Se la 
salita all’Everest può avere le dimensioni 
di un poema epico, il boulder è sicura-
mente un haiku. 

Come si pratica?
Dopo aver trovato la materia pri-

ma, per esempio un bel sasso, ne studi 
le possibili linee di salita (facili, diffi cili, 
diffi cilissime, impossibili...) e di discesa 
(attenzione a quest’ultime, non sem-
pre si presentano immediate e sicure). 
A questo punto sali. Capisci bene che 
è sempre presente la possibilità di una 
tua caduta. A scongiurare conseguen-
ze nefaste ci penseranno degli appositi 
amici, chiamati “paratori”, e dei mate-
rassini (crash pad) posti nella zona del 
tuo possibile preventivato atterraggio di 
fortuna. Ai piedi porti un paio di dolorose 
strette scarpette d’arrampicata e le tue 
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mani sono costantemente imbiancate 
dalla magnesite che un certo John Gill 
(conosciuto come “il Signore del boul-
der”) importò dalla ginnastica artistica. 
Tale polverina evita che il sudore infl ui-
sca a sfavore dell’attrito tra le tue mani 
e la roccia. Ricorda però che il galateo 
invita a ripulire le prese eccessivamen-
te imbiancate con appositi spazzolini, 
spazzole (non metalliche!) o stracci.

L’eresia del boulder piace per la sua 
essenza alternativa, per la fi sicità che 
richiede, per gli stimoli psicomotori con-
tinuamente eccitati. È un’arrampicata 
estremamente varia: da ipertecnica e 
statica (microtacche) ad ultra dinamica 
(lanci a due mani), da breve e violenta 
(forti strapiombi-tetti) a lunga e fi sica 
(traversi su spigoli di tetti)... Le vecchie 
regole (“si muove solamente un arto 
alla volta”, “mantenere sempre gambe 
leggermente divaricate e braccia mai 
troppo distese”...), sono quasi costante-
mente violate (ma non dimenticate) a fa-
vore di un’assoluta libertà di movimento 
e di postura (tallonaggi, appesi ai piedi a 
testa in giù, corpo completamente oriz-
zontale, spalle alla parete...). 

Chi lo pratica?
Il boulderista è giovane, non tanto 

(solo) fi sicamente, ma soprattutto men-
talmente. Ha atteggiamenti anticonfor-
misti, anche se spessissimo è incline a 
standardizzarsi nell’uso di certi materiali 
e capi d’abbigliamento. Per esempio, 
come riconoscere l’auto di un boulde-
rista? Semplice, dall’adesivo di quella 
“nota marca” (quasi una sorta di divisa 
ormai) immancabilmente appiccicato sul 
retro (lo potete trovare anche sulla mia). 
Solitamente non ama i lunghi avvicina-
menti, ma per certi massi è disposto a 
tutto, anche ad arrancare nella neve alta 

per ore. Solitamente è attento e rispetto-
so nei confronti della natura, ma si sa, la 
Stupidità ha fi gli anche tra i boulderisiti. 
Spesso è anche alpinista o falesista; a 
volte invece ha scoperto che esiste la 
montagna, o semplicemente il mondo 
al di fuori della città, proprio grazie al 
boulder. Ha fatto di internet il suo mezzo 
di comunicazione privilegiato, grazie al 
quale perde ore ed ore della propria vita 
a guardare video dei suoi eroi (che poi 
scopri essere ragazzi normalissimi, con 
il portafogli mai troppo pieno, e un im-
mancabile gran entusiasmo negli occhi).

Dove?
Come già detto è possibile praticare 

il boulder un po’ ovunque, basta trova-
re un qualcosa su cui poter arrampica-
re. La Natura ci ha offerto luoghi magici 
come Fontainebleau (Francia), Albaracin 
(Spagna), la Val di Mello (Italia), Magic 
Wood (Svizzera), Hampi (India)... Per noi 

bresciani è relativamente vicina la bellis-
sima Val Daone, senza trascurare il gran-
de potenziale delle nostre granitiche valli 
camune, dove tanto, tantissimo è ancora 
da scoprire; e questo è un altro aspetto 
interessantissimo del boulder: il piacere 
della scoperta, del frugare tra le pieghe 
delle nostre montagne, del vagabondare 
in cerca di massi da pulire e scalare...

Come? 
Ma naturalmente in compagnia! Il 

boulder è estremamente aggregante: gli 
altri ti parano la caduta (e tu pari loro), 
scambiano con te opinioni sul metodo 
migliore per superare il passaggio, si 
perdono con te alla ricerca dei blocchi... 
A volte ci si aggrega così tanto da ritro-
varsi in quasi 10.000, da tutto il mondo, 
in Val di Mello, per l’annuale “Mello-
blocco”, dove tra la folla puoi trovare il 
campione da 8c o la vecchietta di Filo-
rera venuta a respirare un po’ d’entusia-
smo giovanile. Tra i tantissimi raduni mi 
fa piacere trovarne uno organizzato dai 
componenti del Gruppo Giovani del CAI 
di Sondrio (magari anche noi a Brescia 
avessimo un gruppo giovani...), che in 
dicembre, con l’aiuto di sponsor impor-
tanti, trasformano il centro storico della 
loro città in un parco giochi dell’arram-
picata (qualcuno ha tentato di organiz-
zare qualcosa di simile nella nostra città, 
ma...).

Quando?
Sempre. 

Perché?
Perché noi stupidi occidentali amia-

mo dedicare la nostra breve vita ad at-
tività tanto inutili quanto apparentemen-
te vitali e necessarie, dall’alpinismo al 
boulder.
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Una giornata
a lungo attesa

“Ma fi nché noi per primi continue-
remo a descrivere l’alpinismo come 
una lotta fatta di lacrime e sangue, ve-
stendoci dei panni dell’eroe che sfi da 
la montagna e supera sé stesso, fi nché 
ometteremo e nasconderemo il lato gio-
ioso e giocoso dell’andare in montagna: 
montagna come mondo privilegiato per 
sperimentare la vita, del camminare che 
fa bene al pensare e del passo lento e 
paziente con cui la natura educa l’uo-
mo a se stesso e lo riconcilia con la sua 
essenzialità, fi nché non ‘racconteremo’ 
anche questo, non riusciremo a spiegare 
che gli alpinisti alla vita ci tengono, che 
non desiderano perderla e al contrario 
soffrono di non viverla abbastanza”.

Nives Meroi

Sotto un cielo di brace, ci caliamo 
con due doppie sino in prossimità del 
rifugio Santner.

Siamo spettatori stupiti, ma inten-
samente coinvolti, dall’eterno gioco di 
luci, che si perpetua nel tempo e che in 
luoghi come questi ipnotizza a lungo. In 
un lasso di tempo troppo breve, passia-
mo da un rosa delicato ad un momenta-
neo spegnimento dei fari naturali. Ma si 
tratta di attimi, perché subito appare un 
profondo e magnifi co viola nascente dal 
blu mescolato con gocce di rosa. Colori 
che fanno apparire davanti alle nostre 
dilatate pupille uno scenario diffi cile da 
scordare.

Le bianche luci delle fi nestre del 
rifugio Re Alberto, giù là in fondo, 
contribuiscono a segnare netti campi 
visuali diversi, dove, dietro ad esso, le tre 
celeberrime Cime Vajolet si ergono affa-
scinanti verso un mare capovolto, con 
un profi lo artistico naturale che rapisce 
lo sguardo. Come se non bastasse, arri-
va anche un’argentea pennellata di luna 
che si nasconde dietro il Catinaccio. Lo 
stesso candore che troviamo appeso al 
cielo, giunti al rifugio Vajolet. Anche la 
luna, come il sole stamane, ci accoglie 
deliziosamente nella sua bianca luce 
che ci conduce sino al Gardeccia.

Avevo sette anni 
quando sentii dalla 
viva voce di alcu-
ni Capisquadriglia 
scouts la salita che nelle ore precedenti 
avevano compiuto raggiungendo la vet-
ta del Becco di Mezzodì. Eravamo di 
sera, seduti attorno ad un gioioso fuoco, 
nel campeggio di Fontanazzo in Val di 
Fassa. In quel luogo, in quel momento 
nacque la mia inesauribile passione.

Erano, quelli, tempi nei quali la cul-
tura dominante voleva che la montagna 
la si “conquistasse” ed il fortunato fos-
se un “eroe”. A parole e per iscritto, era 
notevole l’enfasi a favore degli aspetti 
“drammatici” di una salita.

Ero, naturalmente, impressionato, 
ma allo stesso tempo affascinato. Sin-
golare contraddizione: da un evento che 
appare di gran lunga al di fuori delle tue 
possibilità, non di rado nasce, più che 
una sfi da, un sogno che senza dubbio 
è pure fi glio del potente quanto naturale 
spirito di emulazione.

Senza sogni si muore, disse un Sag-
gio. I sogni, infatti, indicano la strada, 
danno energia, aiutano a vivere.

Questa passione fu madre di moltis-
simi progetti, alcuni dei quali francamen-
te irrealizzabili, ma era comunque dolce 
cullarvicisi. In giovane età, alcuni di essi 
si concretizzarono con il risultato di con-
solidare gli altri che rimasero intatti sino 
ad un’età piuttosto avanzata, perché gli 
accadimenti della vita mi allontanarono 
a lungo, e quasi del tutto, dall’Alpinismo.

Compiuti i 50 anni, riaprii lo scrigno 
dei sogni ed iniziai… prima con la Guida 
Alpina, poi da primo di cordata. Fu, nel 
mio piccolo, un crescendo insperato.

La “Stegher” alla est del Catinac-
cio… molti fattori si sommarono espo-
nenzialmente per far sì che il sogno 
nascesse, diventasse grande e ben 
radicato. Esso nacque verso la fi ne del 
decennio dei miei venti anni. Non ricor-
do da chi sentii parlare la prima volta di 
quella Via, in termini “grandiosi-epici-
eroici”. Poi, nel tempo, ebbi modo di 

leggere, documentandomi soprattutto 
su quella straordinaria coppia di gio-
vani che diventarono marito e moglie. 
Lui, Hans Stegher, austriaco dalla vita 
avventurosa; lei, Paula Weisinger, altoa-
tesina. Hans, intrepido ed assai valente 
alpinista, un fuoriclasse seppur criticato 
perché sembra che avesse “il chiodo 
facile”; Paula, bella, atletica, sciatrice a 
livello agonistico nazionale. Innamora-
ta del suo uomo e delle sue montagne. 
Verso la fi ne dell’estate del 1929, in val 
di Fassa lasciarono segni il cui mito dura 
ancor oggi: Catinaccio, Punta Anna, 
Torre Winkler.

Quest’ultima, l’ho salita con Livio 
l’anno scorso e lì ho capito chi fosse-
ro i Due. Soprattutto nella fessura gialla 
strapiombante. Complice anche il fatto 
che ci siamo trovati il punto chiave spro-
tetto, grazie alla caduta di un tedesco 
che aveva staccato tre strategici chiodi 
che più nessuno ha reintegrato. Ma noi 
non lo sapevamo.

La “Stegher” la proposi prima a Mar-
co, poi a Marcello, le due Guide che fu-
rono i primi complici nella realizzazione 
dei miei desideri. Ma, entrambi, appari-
rono sempre incomprensibilmente restii.

Terminato il periodo delle Guide, 
ostacoli vari non consentirono al gio-
vane amico, abituale compagno di cor-
data, di condividere quel mio vecchio 
progetto.

Poi, un bel giorno, alla veneranda età 
di 66 anni, il sogno mai venuto meno si 
mette in moto ed inizia concretamente il 
cammino che lo porterà a diventare fi -
nalmente magnifi ca realtà. Paolo, i suoi 
due fi gli Dario ed Alberto, un loro amico 
Simone: ecco gli attori, i compagni che 
per 38 anni ho atteso fi ducioso.

Per evitare la levataccia, si parte la 
sera prima di un martedì d’estate avan-
zata, quando le giornate si sono sensi-
bilmente accorciate. A Pera di Fassa, 
dormiamo nel camper di Paolo sul piaz-

di Gianni Baratti
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zale dove parcheggiano le navette che 
portano ogni giorno al rifugio Gardeccia 
una marea di persone.

Dormo tranquillo, non sono emozio-
nato. La realizzazione di questo vecchio 
desiderio non la vivo come un even-
to eccezionale. Dentro di me avvertivo 
naturale che prima o poi le condizioni 
necessarie si sarebbero presentate. È 
stato di vitale importanza 
possedere il magico scri-
gno dove nulla si deteriora.

Senza dubbio, a propo-
sito di attesa e di età, più 
che “prima” è abbondante-
mente “poi”. Ciononostan-
te, mi sento preparato, in 
grado di farcela, alla faccia 
di quel numero effettiva-
mente di tutto rispetto.

La prima navetta della 
giornata parte in ritardo. 
Arrivati al Gardeccia, scen-
diamo e ci avviamo subito 
con un’andatura decisa-
mente smaniosa.

In queste giornate un 
poco fredde, è assai piace-
vole e rassicurante avverti-
re la presenza del sole che 
alle nostre spalle s’impe-
gna per farci tangibilmente 
sentire che lui c’è e che ci 
accompagnerà amichevol-
mente.

Paolo, Daniele e Simo-

ne costituiranno la prima cordata. Alber-
to, 27 anni, ed io la seconda. Il giovane 
amico condurrà le lunghezze più diffi cili; 
il vecchietto farà davanti buona parte 
delle altre. Il tutto per 19 tiri, su sempre 
diritti per più di 600 metri, lungo quella 
spettacolosa colonna gotica, mirabil-
mente armoniosa nelle forme, che i ci-
clopici eventi geologici hanno aggiunto 
quale gioiello che impreziosisce un con-
testo straordinario, già di suo, qual è il 
maestoso Catinaccio.

Le fessure iniziali sono lisce ed un 
poco unte, quindi non facili. Il primo 
camino e l’ultimo, pure loro, non sono 
fra le lunghezze di corda maggiormente 
abbordabili. Ma in questo caso l’amico 
sole ci ha aiutati asciugando per tempo 
l’umidità che credo fosse abbondante 
nei giorni immediatamente precedenti.

Nelle primissime ore del pomeriggio, 
salgono sino a noi le armoniose voci 
del coro SAT, che al Gardeccia sta allie-
tando moltissime persone, nonostante 
la profonda tristezza di quei canti della 
Grande Guerra. Quando faccio da se-
condo di cordata mi guardo attorno ed 
apprezzo l’incredibile scenario che mi 
circonda. Mentre quando conduco io, 
osservo con venerabile rispetto quei 
chiodi ben piantati da Stegher, qualche 
volta li accarezzo.

Arrivato in vetta non mi sento un 
“eroe”. Più che la salita appena conclu-
sa, che comunque mi ha molto gratifi -

cato, il pensiero e tutto il mio essere li 
sento attratti, soprattutto, dalla magica 
dinamica dei sogni che si esauriscono 
lasciando subito posto ad altri, all’in-
terno di un instancabile processo che 
rende la vita meritevole di essere vissuta 
intensamente, con umile gratitudine, in 
ogni momento del suo labile trascorrere. 
Infatti, giornate come queste consento-

no di apprezzare il tempo, 
il suo giusto valore, la sua 
grande rarità. Di capire che 
ogni giorno è un dono. Di 
comprendere che non esi-
stono “conquiste” né “eroi; 
ma passioni che si possono 
soddisfare in modo sempli-
ce, sereno, solare. Senza 
alcun bisogno di contorti 
e frustrati intellettualismi di 
maniera, che spesso na-
scondono una desolante 
povertà di sentimenti e/o 
dilanianti sconfi tte inferte 
dalla vita, le cui ferite sono 
ancora aperte.

La stanchezza si fa 
sentire, mi sdraio, allora, 
su uno dei letti del cam-
per e, nonostante la guida 
“sportiva” di Paolo, dormo 
beatamente per quasi tutto 
il viaggio di ritorno. Non so-
gno, ma questa volta non è 
necessario.
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10 agosto 2011 - Non potevo dire no.
Mi libero in fretta da alcuni impegni di 
lavoro e parto per il Salarno.

Salgo al rifugio Prudenzini solo... è 
sera e diluvia... quindi tutto normale direi!
Angelo mi aspetta per cena ma io arri-
verò tardi.

Mi fermo, la pioggia smette, ecco gli 
ultimi raggi del sole illuminare il Gioià.
Tanti i ricordi in questa valle e tra que-
ste pietre e, mentre cammino sul-
la mulattiera in tranquilla solitudine, 

in testa ho un mulinello di immagini 
che mi riportano indietro... così indie-
tro nel tempo da rivedermi bambino 
al seguito di mio papà e Seve, mentre 
fatico a tenere il loro passo, ma non 
voglio mollare... “un giorno Seve por-
terà anche me sulle pareti” pensavo...
Apro la porta e Angelo è lì, e mi acco-
glie con la sua poderosa stretta di mano.
Angelo Ferraglio è stato lo storico com-
pagno di avventura di Seve e mi ha 
invitato/chiesto di accompagnarlo in 
questa salita... non potevo dire no...

Il sole illumina le cime dei Corni di Sa-
larno che noi siam già alti sul coster, 
diretti alla morena sotto il Triangolo.
Sì, quella è la nostra meta di oggi, una 
salita impegnativa in una bella parete, 
su una splendida montagna... c’è tutto!
Che freddo stamattina... meno due al 
rifugio! E dopo due ore e mezza di cam-
mino eccoci alla base, dopo aver supe-
rato il nevaietto ghiacciato, gradinan-
do in scarpe da ginnastica... ma bravi!
Verglas!! Possibile ad Agosto su una 
parete sud? Evidentemente è possi-
bile, visto che i primi duecento me-
tri di parete sono ricoperti di cola-
tine ghiacciate!! Ahhhh endom bé!!
E mentre cerco la via tra le placche arriva 
il primo “brivido”... un macigno grosso 
come un frigo, sul quale Angelo mi face-
va sicura, decide di scendere verso val-
le e per poco non trascina tutti e due!!!
Ma brutoporco!!! per un pel...

Salgo zigzagando tra placche com-
patte poco proteggibili e cengette an-
cora innevate cercando la via che na-
turalmente non è per nulla evidente... 
faccio quel che posso per proteggere, 
ma il granito adamellino, si sa, è beffar-
do! E Angelo non è certo una piuma, e 
nemmeno più un giovincello, cavolo!!!
Non è un’arrampicata banale e per di 
più non è in condizioni, ma sono qui 
per un motivo preciso e quindi... vado!!! 
Occhio Angelo che l’è düra... e non ri-
esco a piantare nemmeno un chiodo... 

Beppe Chiaf

dal Blog di Beppe Chiaf (beppechiaf.blogspot.com)

La mattina del 16 ottobre scorso Beppe 
Chiaf, grande alpinista e Accademico del 
CAI, ci ha lasciato mentre saliva con An-
drea Tocchini la parete Nord del Cervino 
lungo la via Schmidt. 
La Redazione della rivista Adamello si unisce in un abbraccio affettuoso a tutti i familiari 
di Beppe. Le pagine che seguono sono dedicate a lui.

Tiro impegnativo, dicono V+, sarà VII! (foto Beppe Chiaf)

Corno Triangolo...
per un compagno, per un maestro

Il Triangolo al sole
(foto Beppe Chiaf)
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sequenza di scagliette da unghie... 
aderenza tosta… uff... ehi ecco un 
chiodo... ma... osti, mi resta in mano!!!
Un classico degli anni sessanta... chio-
dature da “brivido”... traverso verso si-
nistra, duro ma si va, però Angelo farà 
fatica... metto tutto ciò che posso, ma 
fa tutto schifo... sostaaaa.... ehi, ma 
anche questa è da “brivido” e non ri-
esco ad integrare con niente questi 
due miseri vecchi chiodini a pressio-
ne... recupero e penso forte: ANGELO 

NON VOLARE! ma non dico nulla...
Lo dice lui che se la ricordava più facile 
e più chiodata... ma son passati venti-
cinque anni e la memoria... ehhh sì!!!
Manca poco alla vetta e davanti a me 
una fi la lunghissima di chiodini a pres-
sione indica la via!!! ma uno di questi 
mi regala ancora un “brivido”, ceden-
do inaspettatamente, il maledetto!
Forse dovremmo rifl ettere un attimo... 
è un po’ troppo... ridiscendo arrampi-
cando... mi pare che stiam rischiando 

un po’ tantino, tu che pensi Angelo?
Ma sì, penso lo stesso, comunque va 
bene anche qui! quel che conta è averlo 
portato su questa parete a cui lui era par-
ticolarmente legato... lasciamolo lì... ok?
Ok Angelo, per me va bene, pianto lo 
spit...

E mentro io “chiodo”, Angelo lo 
toglie dallo zaino... eccolo il moti-
vo di questa storia... il martello di 
Seve, quello che usarono quando, 
venticinque anni fa, insieme ripetero-
no questa via in “prima invernale”...
E quando me lo passa provo un “brivi-
do”... per me, ma anche per lui... Se per 
me Seve è stato un maestro, per lui è 
stato un “compagno”... so cosa signifi ca 
perdere un compagno...

Seve se n’è andato vent’anni fa... 
grazie Angelo d’avermi chiesto d’ac-
compagnarti... ciao Seve, il tuo martel-
lo ora è là, in mezzo alla placconata del 
Triangolo... forse un giorno lo porterò in 
vetta.

Grazie Beppe
per la tua disponibilità
 pazienza, bravura…

Grazie
per la tua amicizia…

per il ricordo indelebile
che mi hai lasciato.

Angelo
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Beppe sul Corno Triangolo accanto al martello di Severangelo lasciato in parete
(foto Angelo Ferraglio)

Con la tua musica
verso altre montagne…

Credo che nessun Camposanto, solitamente luogo di tristezza e dolore, 
sia mai stato così avvolto da alcuni istanti di allegria regalati dalle note di questo spiritual che 
la tua banda musicale ha innalzato per te al cielo! 

Anche Rossella sorrideva, mentre stringeva al cuore il tuo casco e la tua corda. 
E credo che davvero dovesse essere proprio così l’ultimo saluto per te: allegro come lo eri tu. 
A volte ti chiamavo dicendoti: “Ho bisogno dell’alpinista e dell’idraulico, chi vuoi per primo?” e tu ridendo (sorridevi sem-

pre!) rispondevi a entrambe le mie richieste: nel giro di poco tempo risolvevi i miei problemi idraulici a casa e mi inviavi per 
la rivista Adamello l’articolo e le foto della tua ultima salita in montagna. 

È successo con la Nord delle Jorasses… con l’articolo dedicato a Michele.
È successo anche poco tempo fa: ci eravamo sentiti al tuo ritorno dall’America, mi avevi promesso che avresti sistemato 

il testo del tuo Blog, ricavandone un articolo per questo numero di Adamello, che avresti scelto le foto… 
Non ne hai avuto il tempo. Il Cervino ti aspettava, ti voleva con sé.
Ed ora, lungo il cammino che quella musica ha disegnato nel cielo, avrai sicuramente raggiunto le montagne celesti dove 

potrai scalare in libertà in compagnia di Claudio, Seve e Michele. Porta un bacio anche a loro, carissimo Beppe.
Ci mancherai!  

Rita Chiaudano

Oh, when the saints go marching in, 
oh, when the saints go marching in, 
Lord, I want to be in that number, 
when the saints go marching in…
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Dall’America a… chissà… 
Per Beppe e con Beppe

È da circa 10 minuti che penso a 
come scrivere questo articolo. 
Non è facile dover raccontare il 

viaggio, l’entusiasmo e la gioia di una 
persona che non c’è più.

Perché l’obiettivo iniziale di queste 
poche pagine era quello di dare spazio 
a Beppe per raccontare della sua av-
ventura americana, ma nel frattempo è 
cambiato tutto. Ricordo quando, mer-
coledì 12 ottobre, a pranzo ci ha detto: 
«Ho sentito la Rita, devo prepararle un 
articolo sull’America, appena ho tempo 
prendo spunto dal blog e lo scrivo».

Non pensavo di dover essere io a 
farlo. Ma, anche se Beppe non c’è più 
– e il tutto è ancora così surreale, incom-
prensibile – è giusto raccontare della sua 
avventura, vissuta prima della sua ultima 
salita, la fatidica terza Nord, la Nord del 
Cervino, nella mattina di domenica 16 
ottobre…

L’avventura Americana parte qual-
che mese fa, quando Beppe ci comu-
nica che vuole tornare sul Capitan. Lui, 
quel posto lo adorava. C’era già stato 
due volte per arrampicata ed una per il 
suo viaggio di nozze. La salita sulla pa-
rete – tramite la via The Shield – l’ave-
va già realizzata nel 2003, con Michele 
e Mario. Ma Beppe amava Yosemite, la 
sua storia, i climber anni ’70 che la fre-

quentavano, «quando ho visto le loro 
foto là in mezzo, avevo circa 16 anni, mi 
son detto “devo andarci!”». Ed era im-
possibile fermare Beppe.

Anche per chi non è alpinista, come 
me, quel posto è assolutamente af-
fascinante. Solo dalle fotografi e e dai 
racconti che Beppe ne faceva, ci sia-
mo innamorati tutti del Capitan, di The 
Shield, The Nose, della forma e dei co-
lori dell’Half Dome.

Beppe e Anello (Andrea Tocchini, da 
un paio d’anni fedelissimo compagno di 
scalate, insieme a Beppe anche sull’ul-
tima salita al Cervino) partono dunque 
dall’Italia il 19 settembre e le cose fi n 
dall’inizio non vanno come si spera. 
Il loro bagaglio, quattro sacconi da 23 
kg, non arriva a San Francisco. E quei 
due non parlano nemmeno tanto bene 
l’inglese! Ma fortunatamente riescono a 
risolvere il tutto, l’unico inconveniente 
sono i giorni di ritardo sulla loro tabella 
di marcia... Sento Beppe con un sms il 
21 settembre alle 20.25 italiane “Sacchi 
recuperati stamattina a Berkley… Tutto 
ok… fi nalmente si parte x Yosemite… 
ciao”. 

Arrivano dunque sotto al Capitan, 
ma perdono qualche giorno per trovare 
posto al campeggio, inoltre il clima è in-
solito per la stagione: piove, e quando 

non piove fa troppo caldo. Scalare il Ca-
pitan sembra diffi coltoso, dalla parete i 
soccorsi recuperano alcune cordate di 
alpinisti a causa del maltempo. I nostri 
aspettano fi no a giovedì, quando fi nal-
mente possono iniziare a scalare, sulla 
Middle Cathedral Rock... su Oz al Drug 
Dome (5.10d), su Outer Limits a Cookie 
Cliff (5.10c), uno dei sogni di Beppe.

Conoscono anche due ragazzi bellu-
nesi, Patrick e Manrico, con cui Beppe 
voleva organizzare presto una cena… 
Questo purtroppo non sarà più possi-
bile, ma di certo ci saranno i ricordi dei 
campeggi e delle chiassose grigliate ita-
liane al chiaro di luna. E anche di qual-
che bella arrampicata! 

Dopo una giornata sul granito di The 
Regoular Route al Fairview Dome (5.9), i 
quattro provano anche The Nose (5.14a 
o 5.9C2), parete da sogno! 

Nonostante le diverse scalate quoti-
diane, il meteo continua ad essere av-
verso e ad “inseguire” i sogni di Beppe 
ed Anello, che – salutati i bellunesi – de-
cidono di spostarsi da Yosemite verso lo 
Utah, prima nel Parco Nazionale di Zion, 
poi a Indian Creek. Passeranno poi attra-
verso la Monument Valley, al confi ne tra 
Utah e Arizona e infi ne torneranno in Ca-
lifornia, fermandosi al Parco Nazionale 
del Joshua Tree. Il primo obiettivo è dun-

di Elisa Chiaf Beppe su Supercrack of the
Desert, a Indian Creek, nello Utah
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que lo Zion National Park, verso pareti di 
arenaria dalle forme sconvolgenti. A me 
il nome “Zion” ha sempre fatto pensare 
alla canzone di Bob Marley (Lion, Zion, 
Iron) e con Beppe ne avevamo parlato 
diverse volte. La canzone dice “Sono 
sulla roccia e cerco di rifocillarmi… Devo 

correre come un fuggitivo… Per salvare 
la mia vita… Diventerò di ferro come un 
leone di Zion” E se ci penso ora, il tut-
to acquista un po’ di senso. In sostanza 
il nome deriva da un colono mormone 
che, arrivato nel canyon nel 1863, riten-
ne di aver trovato in quel luogo la Sion 
(Zion) descritta dal profeta Isaia nella 
Bibbia. Effettivamente, il posto è affasci-
nante, un incantesimo di forme e colori, 
e fessure spettacolari!

Ma… manca ancora qualcosa, Bep-
pe e Anello infatti non hanno tregua. Il 
maltempo li insegue e li obbliga a spo-
starsi ogni due giorni. Forse era scritto 
che Beppe non dovesse ripetere quanto 
già fatto 8 anni fa, ma che questa fosse 
l’opportunità per vedere posti diversi e 
provare nuove pareti. Da Zion National 
Park i due si spostano ad Indian Creek, 
dove Beppe può arrampicare su uno dei 
suoi desideri di sedicenne: la “Super-
fessura del deserto”, The Supercrack of 
the desert (5.10). Beppe scrive “avevo 
appena iniziato a scalare quando la vidi 
in una serata di immagini d’arrampicata 
dell’alpinista bresciano Marco Preti... è 
colpa sua se da allora i miei sogni di roc-
cia stanno quasi tutti da queste parti... 
si sa che la mente dei ragazzini è mol-
to suggestionabile... io da allora non mi 
sono più ripreso del tutto!”.

Ed infi ne, in questo viaggio on the 
road, come ben si addice ad ogni viag-
gio negli USA… non può mancare una 
tappa a Monument Valley e a Joshua 
Tree, dove Beppe e Anello si dilettano 
tra boulder, fessure, short way che poi 
tanto semplici non sono!

Da qui, purtroppo si deve ritornare, 
il viaggio è fi nito e i nostri devono siste-
mare il materiale, fare armi e bagagli e 
salutare il deserto.

Un sms di Beppe del 4 ottobre mi 

dice “Stiamo tornando a San Francisco 
ora… con la lacrimuccia… potresti con-
trollare se è confermato il volo Kl0606 
ore 14 per il 5 ottobre? Sei un tesoro, 
grazie”. E una sorella queste cose le fa, 
ci mancherebbe. Il volo è apposto, ma 
mentre sono in Bulgaria per lavoro, Bep-
pe mi chiama e mi dice “La tipa ci ha 
strappato il biglietto, non ci ha dato la 
tratta tra Amsterdam e Malpensa!”. Gli 
dico che probabilmente hanno procedu-
re diverse, che ad Amsterdam sisteme-
ranno tutto. E, anche se mi fa spendere 
una fortuna con il cellulare, penso che è 
una fortuna avere un fratello che fa cer-
te cose, che siamo in due parti opposte 
del mondo, per motivi diversi, ma riu-
sciamo a parlarci in dialetto bresciano… 
Penso che anche stavolta gli è andato 
tutto bene, possiamo tirare un sospiro di 
sollievo, lo faranno anche i miei a casa, 
penso che fi nalmente potremo riascolta-
re i suoi meravigliosi racconti a pranzo, e 
vedere le sue foto. E con questo viaggio 
potrà arricchire una delle sue prossime 
serate di diapositive. 

Penso a tutte queste cose anche 
qualche giorno dopo, quando leggo il 
suo blog e correggo qualche errore or-
tografi co qua e là, e siccome ritengo sia 
veramente un ottimo blog, lo pubblicizzo 
sulla mia pagina di Facebook, scriven-
do “A chi ama l’alpinismo e l’avventura, 
ecco il blog di mio fratello”. E mentre lo 
faccio penso che avere Beppe in fami-
glia è un vanto, è impossibile negarlo. E 
ne siamo tutti fi eri.

Lo saremo ancora, ogni giorno di 
più, per sempre.

Maggiori dettagli del viaggio
e altre splendide foto

nel blog di Beppe:
http://beppechiaf.blogspot.com 

Half Dome al tramonto Il profi lo di The Nose

Beppe su Oz al Drug Dome

Beppe su Outer Limits, a The Cookie Cliff
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Beppe su Hotline, Worst Error (5.12°). Nella foto a sinistra si può vedere Manrico mentre si “lancia” per fotografare Beppe, che sta scalando il terzo 
tiro, di cui si dice “Incredible Hand Jam” (Incredibile marmellata di mani)

Beppe, Manrico e Patrick e, a destra, solo Beppe su The Nose

Beppe nel parco nazionale di Zion
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Chiamatemi Ismaele

Voce narrante: marinaio Claudio Inselvini

Foto: Archivio Chiaf

Così inizia uno dei più grandi 
libri di avventura mai scritti, 
Moby Dick. 

È vero, è un racconto che parla di mare, 
ma cosa è stata la vita di Beppe, la vita 
dell’alpinista Chiaf, se non una grande 
avventura nel mare dei suoi sogni? 
Come molti di noi, assai più di molti 
di noi, ha rincorso con tenacia le sue 
fantasie e lo ha fatto con stile, rispetto 
dell’etica e quel tanto di presunzione 
che contraddistingue i grandi, i cam-
pioni. A lui, che spesso disegnava 
progetti attingendo energia dai libri di 
avventura e di vita, credo che questo 
nostro paragone non spiacerà.

Tu e noi. Tu con noi. 
Per questo, per il tuo modo di es-

sere scalatore, per questo ed anche 
per molto altro in verità, giacché tu eri 
e sei anche molto altro, per questo di-
cevo, noi oggi ti eleggiamo capitano 
della nostra nave, capitano di questo 
nostro ‘Pequod’ e ti rendiamo omag-
gio con parole che, nonostante siano 
l’espressione di pochi, cercano di rap-
presentare il sentimento di tutti. Ecco 
Beppe, ecco come ti ricordano alcuni 
membri del tuo equipaggio. 

PRIMO UFFICIALE BORDINI,
‘IL LUCA’:

«Dai, ancora un’oretta e siamo a 
Chamonix, accendiamo le frontali or-
mai è buio». Oggi è stata un’altra gior-
nata magnifi ca, sole negli occhi, ven-
to in faccia, granito, fessure, un’altra 
giornata passata insieme. «Sai Luca 
che sono sedici anni che scaliamo in-
sieme… Lo so, son tanti… sedici anni 
che mi sopporti eh… ma va a… Bep-
pe… e ti ricordi quella volta che…» e 
così una miriade di ricordi si aggrovi-
gliano nella mente in un fi ume di emo-
zioni… «oh Beppe, ci siamo dimenti-
cati la mano oggi… ah sì, è vero» Una 
stretta di mano, una pacca sulla spal-
la… «brao Luca!!! brao Beppe!!! sei 
sempre il più forte sai». Ed era felicità 
immensa fra due amici.

RAMPONIERE GUERZONI,
DETTO IL ‘GUERZA’:

Ti ho incontrato che ero ancora un 
ragazzino. Col tempo, grazie alle in-
numerevoli sgridate, dal ricevere pac-
che sul casco ero passato a ricevere 
pacche sulla spalla. Da te ho imparato 
tante cose, in montagna, sul lavoro e 
nella vita di tutti i giorni. Sei stato il mio 
maestro e poi il mio compagno, mi hai 
insegnato ad apprezzare le salite più 
‘orrende’ e a non esaltarmi della pri-
ma via impegnativa portata a termine. 
Non molto tempo fa, con il tuo solito 
sorriso, mi hai detto: “Guerza, con te 
ho fatto un ottimo lavoro ed è giunto 
il momento che io mi dedichi ad altri 
giovani”.

È vero, ci siamo slegati dalla stes-
sa corda, allora per scelta ed ora per 
forza, ma tu per me, oltre che mio ma-
estro e compagno, eri e resterai per 
sempre il mio amico Beppe.

UFFICIALE DI COPERTA GIULIA,
‘LA GIULI’:

Larghi sorrisi e spassose risate. In-
sieme ad ironia, divertimento e gioia, 
queste cose sono diventate, grazie a 
te, parte integrante di quella che i ma-

nuali chiamano NDA (normale dotazio-
ne alpinistica).

Grazie ‘Beppi’ per avermi trasmes-
so questo modo unico, giovane e fan-
tastico di vivere quello che tu amavi 
chiamare “piacere per il mondo verti-
cale”. Questa è forse, per me, la tua 
più grande eredità.

PRODIERE BOSIO, ‘IL CECCO’:
Beppe è un pezzo della mia vita. 

Ci siamo conosciuti quasi 20 anni fa in 
una scuola di musica; dopo un po’ di 
tempo ci siamo ritrovati un pomeriggio 
in Maddalena, abbiamo iniziato a sca-
lare insieme e siamo diventati Amici. 
Anche se io ho abbandonato l’alpini-
smo abbastanza presto per la falesia 
ed i blocchi, che per Beppe erano solo 
relax e allenamento (lui però è stato fra 
i primi bresciani a frequentare posti 
come Fontainebleau o Cresciano...), 
l’amicizia è diventata sempre più pro-
fonda. Beppe ha vissuto lasciandosi 
guidare dall’entusiasmo e dalla passio-
ne; era un uomo con grandi capacità e 
talento, solare e divertente, profondo 
e intelligente, generoso e sincero. Nei 
momenti di tristezza penseremo al suo 
sorriso...



Ciao Beppe, la sete e voglia di naviga-
re verso nuovi orizzonti ora ti sta por-

tando lontano e come sempre hai 
voluto fare tu, da capocordata.

UFFICIALE ‘SCELTO’
TOCCHINI, ‘L’ANELLO’:

“Oh Vecìo giù le doppie 
fi no alla nicchia!” E lì abbia-
mo bivaccato, abbracciati, 
in un piccolissimo buco. 
Eravamo al diedro Casarot-
to, la nostra prima avventura. 

In vetta, il giorno dopo ti ve-
devo così lontano da me per 

la tua grande esperienza e mai 
e poi mai avrei immaginato di di-

ventare tuo compagno di cordata, 
tuo amico e infi ne quasi tuo fratello. 
Eravamo in sintonia su tutto. In poco 
mi hai dato tantissimo. Sarà dura con-
tinuare a sognare senza di te. Sì, per-

ché proprio questo eravamo: due 
sognatori a caccia dell’onda per-

fetta.  La brevità richiesta dal 
‘Diario di Bordo’ non ci per-
mette di aggiungere i pen-
sieri, i saluti ed i ricordi di 
tutti coloro che hanno viag-
giato con te, compagni di 
un giorno o solidali amici di 
lunghe e numerose traver-
sate. Loro mi scuseranno e 
tu capirai, capirai di certo e 

saprai sentire anche le paro-
le non dette. La nostra piccola 

storia fi nisce qui. Anzi prosegue 
qui. Per chiarire il concetto chiedo 

aiuto ad un pensiero, ad una frase 
che compare proprio vicino all’uscita 
della via F.G. Kurtz, itinerario aper-
to in Tredenus da un Beppe ancora 

quindicenne insieme al grande Se-
verangelo Battaini. Questa frase, 

che per l’occasione faccio no-
stra, dice: “Chi vive nel cuore 
di chi resta non muore mai”. 
E adesso, addetto all’anco-
ra: “Molla Tutto!” Sia pure 
con la bandiera a mezz’a-
sta è ora di ripartire, noi 
siamo naviganti dei monti 
e l’ozio non ci compete.

Ma prima, prima di ripren-
dere il mare della vita, uffi cia-

li, marinai ed amici, alziamoci 
in piedi e salutiamo il Nostro 

Capitano.
…e non temete, non sto pian-

gendo, no, è solo colpa del vento… 

TIMONIERE RIVADOSSI,
DETTO IL ‘POTA’:

Dei cinque intensi anni in cui 
io e Beppe abbiamo condiviso 
la stessa corda, amo ricorda-
re l’avventura messicana di 
una nuova via sulla spaven-
tosa bastionata del Canyon 
del Sumidero in Chiapas. 
La pazzia fu provarci nei 
giorni più caldi dell’anno 
di quell’Aprile 1997. A 40 
forse 50°, scalando tiri di 
sabbia verticale e strapiombi 
proteggendoci solo su agavi 
e nella più completa disidrata-
zione. Alla fi ne del secondo gior-
no ci ritrovammo sconfi tti dagli ultimi 
impossibili 200 metri, boccheggiando 
sfi niti su una cengia da 30 cm, en-
trambi appesi allo stesso alberello 
1km sopra il fi ume. Beppe con una 
fronte gonfi a tipo ‘elephant man’ 
per il colpo di calore, ed io che 
non riuscivo più a smettere di 
ridere. Dovresti vederti, fai 
paura Beppe! E lui sempre 
più serio. Poco dopo si ac-
corse che avevo comprato 
solo acqua distillata, sali 
schiumosi alla fragola e 
sottilette piccanti. Pota, sei 
veramente un cretino! Rise 
anche lui, però. Un sorriso 
per sempre. 

NOSTROMO FOTI, IL ‘GIPO’:
Lunghe giornate a cavalcare tra i 

monti in cerca della via giusta, della 
parete che ci avrebbe insegnato i se-
greti del verticale... partenze all’alba 
per poi attaccare pareti nella tarda 
mattinata, semplicemente perché 
avremmo voluto salirle tutte... 
molte di queste le abbiamo 
salite ed altrettante ci hanno 
respinto, ma va bene così, 
insieme abbiamo sempre 
dato tutto quello che ave-
vamo. Abbiamo condiviso 
per anni successi ed in-
successi su vie nuove o ri-
petizioni di salite delle quali, 
a fatica, si riescono a trovare 
relazioni... chissà come ca-
volo facevi a scovarne certe... 
ma è lì che abbiamo scoperto la 
Gioia, molto ben celata dietro fatica 
e paure, di quella che è l’Avventura.
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Big Sur Coast.. la strada costiera più bella
e famosa del mondo

Pacifi c Ocean...

Verso Santa Cruz
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Prime
Ascensioni

di Fausto Camerini

HUAYHUASH
Nevado Sueroraju (5442m.), Pare-

te ovest. Cordillera Huayhuash (Perù)
Probabile prima salita - 14 giugno 

2011. Oscar Sanchez - Luis Leon - 
Riccardo Dall’Ara - Eros Pedrini.

(* Vedi relazione a pag. XII dell’inserto).

ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BAITONE. 

CORNO DI BOMBIÀ 2801m. Il 10 e l’11 
agosto 2011 (bivacco in vetta), Claudio 
Inselvini e Francesco Rigosa han-
no effettuato la prima ripetizione della 
via Balmaf aperta l’8 agosto 2010 da 
Edoardo Ballotti ed Ivan Maffeis, lungo 
lo spigolo Nordovest della montagna. 
1000 metri di sviluppo ed 800 di dislivel-
lo con diffi coltà TD+, VI e A1.

VAL SALARNO. AVANCORPO DEL 
CORNETTO DI SALARNO. Via The 
Dark Side. Alberto Damioli e Massimo 
Comparini il 20 agosto 2011. Ripetuta 
dal basso il 3 settembre.

Uno dei miei sogni arrampicatori giovanili andati poi nel dimenticatoio per un’intera vita era salire la faccia scura (The Dark 
Side) e strapiombante che sorregge lo Specchio di Ulisse e le sue vie all’Avancorpo del Cornetto di Val Salarno. Così è iniziata 
questa nuova avventura sempre in compagnia di Massimo Comparini, andando a mettere il naso alla parete dal basso risa-
lendo il canale-diedro di Granitomachia e quello successivo il 13 Agosto 2011 (riattrezzandone a fi x le obsolete soste), per poi 
il giorno 20 Agosto 2011 concludere “il lavoro”, mentre la prima ripetizione del basso avveniva il 3 settembre 2011. Nasceva 
così questa via in parte nuova ed in parte no, richiodando dall’alto la sottostante via Rain Man (Damioli-Pennacchio 1987) te-
nendola più a sinistra del percorso originale, per raccordare dal basso la nuova parte alta senza accedervi utilizzando il canale/
diedro citato. Il risultato è veramente spettacolare con una via su roccia a dir poco eccezionale con arrampicata prettamente 
di placca e che abbiamo chiamato nell’insieme THE DARK SIDE (la “faccia scura” di Ulisse).

Di seguito in successione le varie lunghezze ed il materiale da utilizzare per una ripetizione: 1° tiro 40 m 6a e A1, 2° tiro 40 
m 6a, 3° tiro 35 m 4a, 4° tiro 30 m 6b e A0, 5° tiro 35 m 6b/c e A0. 15 rinvii, corda singola da 80m, cordini per unire i due fi x 
con maglia rapida di sosta, 3.30 ore totali comprensive della discesa in doppia sull’itinerario, impegno S1 I.

Nella geometria di pietra dell’Avancorpo le due vie, The Dark Side e Cicciolina (scalabili entrambe in una sola giornata) 
sono esattamente all’opposto l’una dall’altra, tutto quello che sta in mezzo è il cuore antico e pulsante della struttura… ( e per 
quanto mi riguarda rimarrà per sempre così) ai posteri l’ardua sentenza se ne è valsa la pena di portare fi no in fondo questa 
operazione.

Un grazie particolare a Giorgio e Marco Germano e alle loro famiglie, i nuovi rifugisti dello storico Prudenzini da un paio 
d’anni, perché hanno riportato il rifugio ad essere un accogliente ritrovo e posto di fermata per tutti, climber e no, mentre per 
oltre un decennio veniva spesso by-passato da escursionisti e alpinisti per ragioni che erano ben conosciute da tutti, ma mai 
risolte inspiegabilmente in passato. Un angolo di storia incisa nel granito, come ricorda la targa sulla facciata che torna a 
rivivere come è giusto che sia. 

Alberto Damioli

Nevado Sueroraju - Parete ovest
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La via The Dark Side

Comparini sul secondo tiro di The Dark SideDamioli sul primo tiro di The Dark Side
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VAL SALARNO. CORNETTO ORIENTALE DI SALARNO. Via “Zizioli-Franchini”. Addocchiata nel 2009 e completata nel set-
tembre 2011 la nuova via è stata aperta da Sandro Zizioli e Alberto Franchini e ripetuta il 19 settembre 2011 da Dario Sandrini 
e Giambattista (Tita) Gadinelli.

La via si sviluppa sul Corno Orientale vicino al gran diedro che lo delimita con il Corno Centrale. Aperta in modo tradizio-
nale nel 2009, è stata riattrezzata a fi x in agosto/settembre 2011 per rendere più sicure le ripetizioni. Si compone di 17 tiri (18 
con variante d’attacco) da noi valutata, in apertura, di grado 6b+ con arrivo sopra il Pian di Neve. Tempo per una “normale” 
ripetizione circa 7/8 ore.

Le soste sono state tutte attrezzate con due fi x del 10 tranne le due versante Pian di Neve attrezzate con un solo fi x del 
10, entrambi facilmente rinforzabili con spuntoni o friends, mentre nei tiri sono stati posizionati fi x dell’8.

L’attacco si trova alla fessura  in piena parete giallo/marrone levigata dal ghiaccio; in caso di diffi cile approccio per grosso 
conoide di neve, noi abbiamo percorso (senza però lasciarlo attrezzato) il diedro giallo con fessura che si trova a ridosso del 
confi ne fra i Corni di Salarno (Orientale e Centrale) e di un anfratto roccioso da noi utilizzato come bivacco, con sosta su friend 
a fi ne diedro, per poi con delicata traversata destrorsa (inizialmente in discesa) andare ad intercettare la fessura con arrivo 
alla sosta 1. 

Materiale occorrente: due corde da 60 m n.d.a ., nuts piccoli e serie friends fi no al numero 4 “Camelot” utili per protezioni 
veloci su fessure e strapiombi, ramponi per rientro dal Pian di Neve.

Avvicinamento: in 2 ore da Rif. Prudenzini. Risalire il coster destro orografi co fi no ad entrare nell’anfi teatro  morenico, 
seguire gli ometti e, con ampio semicerchio, puntare la base 
del Corno Orientale. 

Discesa consigliata: dalla cresta sommitale due calate di 
15/20 m cadauna verso  Pian di Neve poi  in circa 20’/30’ 
compiendo semicerchio, onde evitare l’impluvio della Ve-
dretta di Salarno, puntare il passo di Salarno/Biv. Giannan-
tonj da dove parte agevole sentiero per Rif. Prudenzini. Sono 
comunque state posizionate maglie rapide alle soste per 
eventuale rientro in doppia.

1° tiro: 45 metri con 5 fi x seguire la fessura
Variante d’attacco nel diedro:
tiro 1a: 30 metri - diedro ad andamento rettilineo
tiro 1b: 30 metri - scendere, proseguire poi  con delicato 

traverso    a destra                                                                                                                                                                                                                                            
2° tiro: 60 metri con 4 fi x serie di fessure e risalti rocciosi
3° tiro: 60 metri con 4 fi x seguire la fessura
4° tiro: 60 metri con 5 fi x superare risalti rocciosi
5° tiro: 60 metri con 5 fi x andare a sinistra su roccia lavo-

rata e strapiombante tendendo a sinistra verso il gran diedro, 
sosta su cengia (a circa 10/15 metri sulla destra si vede so-
sta della via Tantrica)

6° tiro: 30 metri con 2 fi x spostarsi tutto a sinistra nel 
diedro

7° tiro: 45 metri con 4 fi x nel diedro con placche e stra-
piombi

8° tiro: 50 metri con 4 fi x superare nel diedro l’evidente 
ginocchio ben visibile anche dal Rif. Prudenzini

9° tiro: 60 metri con 3 fi x traversare tutto a sinistra (tiro 
posizionato alto per non essere condizionati dai depositi ne-
vosi di inizio stagione con sosta nei pressi del gran diedro)

10° tiro: 60 metri con 5 fi x fessura destrorsa ben proteg-
gibile

11° tiro: 40 metri con 3 fi x si sviluppa nel diedro  con 
strapiombi ben proteggibili

12° tiro: 35 metri con 2 fi x placca lavorata con sosta so-
pra un terrazzino nel diedro

13° tiro: 30 metri con 1 fi x salire leggermente a destra 
14° tiro: 35 metri con 6 fi x superare risalti rocciosi
15° tiro: 60 metri con 9 fi x placca lavorata con uscita sul 

Pian di Neve 
16° tiro: 30 metri con 2 fi x nei pressi dello spigolo
17° tiro: 35 metri con 1 fi x salire ancora nei pressi dello 

spigolo per raggiungere la cresta sommitale.

La via Zizioli-Franchini
al Cornetto Orientale di Salarno

In arrampicata
sulla Zizioli-Franchini
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SOTTOGRUPPO DEL FRISOZZO-TREDENUS. COSTER DELL’ORSO Via Siddharta. Aperta dal basso da Alberto Damioli e 
Massimo Comparini il 21 maggio e l’11 giugno 2011. Diff. 6a e A1. Sviluppo 100m. Quota d’attacco 2100m circa. Esposizione 
Ovest. La via è protetta interamente a fi x 10 mm e catene alle soste. Materiale: 2 mezze corde, 15 rinvii, due staffe a testa… 
niente altro (oppure corda da 70 metri singola).

La via è stata ripetuta l’11 Settembre 2011, con un particolare ricordo, esattamente a 10 anni di distanza, per tutte le vittime 
delle Torri Gemelle.

Sulla via Siddharta

Tutte le vie del coster dell’Orso

1 2 3

4 5

1. Macan al e Plead
2. Water Melan Crack
3. L’Orsa Maggiore
4. L’Oplita
5. Siddartha
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AVVICINAMENTO: Da dove si abbandona l’auto (Rifugio De Marie) si segue la strada forestale con indicazioni Bivacco 
Macherio (segn. bianchi e rossi) e poi ad un bivio (masso con la scritta a vernice Macherio) prendere i segnavia bianchi e gialli 
(sentiero Antonioli) per il passo di Mezza Malga/Val Paghera. Il sentiero per un buon tratto si mantiene nel bosco di larici e abe-
ti, passando poi a quello di ontani. Poco dopo il bivio a sinistra per malga del Dosso (direzione Tredenus e Bivacco), nei pressi 
di due segnavia bianchi e arancioni su pali infi ssi nel terreno, si diparte a destra il sentiero per la diroccata Malga del Marmo 
(direzione Pizzo Badile Camuno). Giunti ai ruderi della malga (1865m) che sorge su di un poggio erboso tra piatti affi oramenti 
granitici, si segue l’ampio vallone eroso con rada morena alle sue spalle. Si supera un primo più ripido risalto, per raggiungere 
una zona meno ripida a morena e prato (in basso a sinistra si vedono le pareti con le vie Vacanze alle Pleiadi, Watermelon 
Crack la grande fessura, Dell’Orsa maggiore, L’Oplita) e quella è la nostra meta. Da questo punto e da un grande masso con 
riparo, prima in traverso verso Nord, oltrepassando piccole radure erbose fi no ad una grande morena con  ometti segnaletici in 
breve si arriva alle pareti. A questo punto si costeggia alla base la struttura in direzione est e circa a metà di questa si troverà 
l’attacco su di una evidente placca della via L’Oplita, alla sua destra 20 metri dopo il nuovo itinerario (entrambe hanno la scritta 
alla base). Dal Volano 1.40 ore di cammino.

DESCRIZIONE:  L’unico rammarico per l’apertura di questa nuova via che si affi anca alle altre del Coster dell’Orso  e di 
fronte a quelle di Cima Vaga è che… l’abbiamo creata troppo DIFFICILE, soprattutto per noi. Ci ha tradito un po’ la vista dal 
basso nella prima giornata di apertura quell’esile fessurina sulla prima lunghezza e così abbiamo attaccato, rivelatasi poi quasi 
cieca e la placca a metà poverissima di appoggi e appigli e leggermente strapiombante, ma ormai eravamo in ballo… e ab-
biamo ballato (6b A1). Il secondo tiro nei suoi 20 metri molla di poco per compattezza e diffi coltà su placca verticale, fare solo 
attenzione a un paio di lame “expanding” prima della sosta sotto un tetto molto netto (6a A1). Ora, ci guardiamo negli occhi 
e “diciamo andiamo a divertirci” nel diedro successivo, sempre che questo non abbia assorbito tutta l’umidità della notte o 
l’acqua di un bel temporale (6a) per altri 18/20 metri. La chicca quasi fi nale parte con un’abbordabile placca appoggiata 5a 
(abbordabile se asciutta!) per impennarsi sul muro fi nale che per il sottoscritto è e rimarrà per sempre A1 (come diceva sim-
paticamente un amico: “un 7c tirando tutte le coppie è pur sempre un bel 6c…!”). Ancora qualche metro facile e uno spit 8 
mm piantato come ai tempi andati come la sosta fi nale (a manina) e un po di “arboring” per conquistare l’idilliaca sommità di 
questo coster fuori da qualsiasi rotta arrampicatoria del terzo millennio. 

NOTA: vista la brevità, i facili accessi e le discese comode, di tutte le vie esistenti da quelle Trad a quelle Moderne (max 
120/130m.) in una sola giornata si possono collezionare più ripetizioni.

Vi consiglio di scalare nel primo pomeriggio con il sole e che la parete, visto il lichene caratteristico del Tredenus e zone 
limitrofe, sia ben asciutta, per godere così appieno di un ambiente incomparabile. 

DISCESA: dall’uscita fare ancora qualche metro verso l’alto e poi scendere nel largo vallone di morena e prati sottostante 
(con alcuni piccolissimi laghi), costeggiando la sommità del coster fi no a dove il pendio scende bruscamente in un canale 
alberato vicino alla parete più occidentale (dove sale la via Vacanze alle Pleiadi). Alla base alcuni ometti di pietra vi riportano 
in breve all’attacco (15 minuti). Oppure in doppia lungo l’itinerario di salita. 

RIENTRO: una volta tornati nella piana erbosa di Malga del Marmo (diroccata), conviene in discesa continuare nel vallone 
sotto la malga, trovando quasi subito i segnavia bianchi e rossi che su ripido sentiero conducono in breve al bivio per la ferrata 
del Badile e con un totale di 45 minuti alle malghe del Volano.

Alberto  Damioli     

MONTE RE DI CASTELLO. Parete Sud-Ovest. Via Guerzoni-Ghezzi. 
Il 2 giugno 2010 Andrea Guerzoni e Patrick Ghezzi hano aperto la nuo-
va via Viper che dovrebbe essere la prima in assoluta sulla parete NW. 

La via si sviluppa per 200m su una parete alta circa 120/130m ed 
è divisa in 4 tiri molto impegnativi. Per una ripetizione occorrono una 
scelta di chiodi (non indispensabili), 1 staffa, una serie di friends fi no 
al 4 CAM raddoppiando i numeri 0.5-0.75-1-2.  La via è stata liberata 
dal sottoscritto fi no al grado proposto di 7b, ma mancano ancora 
4/5mt da passare in libera sul secondo tiro molto duri. Tutte le soste 
sono a fi xe con moschettoni ed attrezzate per le doppie.

Andrea Guerzoni

“La via The new generations crack”

La via si sviluppa per circa 500m per un dislivello di circa 400m. 
Gradata WI4, M5;VI°; la salita presenta diffi cili passaggi tra ghiaccio 
e roccia, diffi cilmente proteggibili, e tiri in arrampicata in fessura ad 
incastro verso la parte alta. Uscita sulla croce di vetta dove ci si 
attrezza per la calata in doppia. Tutte le doppie sono attrezzate su 
spuntone con cordone e moschettoni. Si consiglia la salita e la di-
scesa prima che il sole illumini la parete a causa delle forti scariche 
di sassi.

VAL DAONE. Via “The new generations crack” aperta da Andrea 
Guerzoni e Patrick Ghezzi il 4 aprile 2010.
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PREALPI BRESCIANE

MONTE MADDALENA. Settore Radar. Nell’estate 2010 Andrea 
Guerzoni, oltre ad aprire nuove vie, ha richiodato quelle esistenti e ci 
invia l’elenco aggiornato.

 Da sinistra a destra si trovano Yattaman 5°; Bzzzzzzz 6°; Salete-
la-tè 6°; Fagioli 6b; Dimenticata 5c; Bronchite Intestinale 6b; Supplizio 
d’Estate 6c+; Latte a Lunga Degenza 6b+; FAM 6b; Floriana La Pantega-
na 7°; Paleopiteco Scalzo 7b+; No Fiesta NL; Spaghetti e Magnesio 7b; 
Maccheroni e Magnesio 7a+; Phenomena 6c+; Psichedelic Dance 6b+; 
Petofonia 7°; Idrogeno Liquido 6c+ e 7c; Bullit 6b+; Direttissima Giordano 
7°; Fessura Della Lussazione 6a+; Final Count Down 6a+ ; The Big Mind 
and The Little Wall 7b; Black Ice 6b+; Rampicante 6b+; Le Strane Voglie 
di Alessia 6a+; Contrazioni 6b; Ambarabacicciccocco 6°; Tutancamon 6°; 
Gengis Khan 5c; Montezuma 5b; Tam Tam Tamara 5c; Lo Chiamavano 
Camalot 6c+; Master 7c.

DOLOMITI

GRUPPO DEL SELLA. PIZ DA LECH. Nell’agosto 2010 Andrea 
Guerzoni e Sandro De Toni hanno aperto la Via della Codardia. Svilup-
po 300m; dislivello 250m; diffi coltà massima VI+

APPENNINO

APPENNINO ABBRUZZESE. GRUPPO DEL GRAN SASSO. COR-
NO PICCOLO 2585m. Il 17 agosto 2011 Andrea Guerzoni ha ripetuto 
free-solo la Via Attenti alle Clessidre sulla Prima Spalla del Corno Picco-
lo. Svil. 400m; Diff. III/IV/IV+. Il nome della via, aperta nel 1982, deriva dal 
fatto che la parete è molto bucherellata e non esistono protezioni aggiun-
tive a quelle naturali, se non appunto le clessidre oltre alle soste a spit. La via della Codardia

Ma per me, quel mercoledì 17 agosto, le soste a spit e le clessidre non mi son 
servite a molto, solo i buchi e l’aderenza delle scarpette erano il mio sostegno. Parto 

deciso e rilassato, go-
dendo di ogni passag-
gio e permettendomi, 
quando posso, qualche 
foto qua e là. In 40 mi-
nuti circa, scalo 300m 
di roccia tra canale e 
parete, uscendo in vetta 
alla Spalla accolto dai 
camosci e da qualche 
escursionista allibito. 
Senza esitare comincio 
a scendere per la via 
normale, ma ovviamen-
te sbaglio e mi ritrovo 
sulla parete di sinistra. 
Prendo un altro camino 
e in spaccata comin-
cio a scendere, mentre 
racconto la mia impresa 
ad una cordata di Bol-
zano che sale sulla via 
accanto.

   
Andrea Guerzoni

Il Corno Piccolo. La via Attenti alle clessidre percorre il centro della parete
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Diario di un Garibaldino
Passatempo e rimembranze
in Sorrento 1859-1862
di Eros Fiammetti

È giovedì 10 febbraio dello scorso inverno, il pullman di 
Brescia Trasporti, carico dei soliti noti, punta la pro-
ra verso la Paganella per consentire agli sciatori una 

giornata di vertigine bianca ed ai camminatori la solita salita 
alla Montanara.

Montanara, mitica balconata sul versante est delle Dolo-
miti di Brenta, spettacolare visione dei monti Pallidi che da 
poco l’Unesco ha inserito, a buon diritto, nei luoghi Patri-
monio dell’Umanità, lo spettacolo è tale che è facile capire 
il perché di tale prestigioso riconoscimento e non si capisce 
perché ci abbiano messo tanto.

Naturalmente, dopo aver nutrito lo spirito con tanto 
splendore, è giusto pensare al corpo di questo numeroso 
manipolo variopinto di amici diversamente giovani - anziani 
mi pare quasi una brutta parola, vecchi addirittura un insulto.

Durante il simposio, nonostante la solita goliardica con-
fusione, non so perché, mi torna alla mente un articolo ap-
parso sul Giornale di Brescia qualche tempo prima che dava 
notizia, fatto se non unico certamente singolare, del diario di 
Giuseppe Molinelli, Garibaldino della prima ora. Un cimelio 
raro, autografo, nel quale il Molinelli racconta di quella spe-
dizione, di quell’impresa che ha contribuito in modo determi-
nante alla unifi cazione dei patrii territori fi n ad allora divisi e 
spezzettati, contribuendo così alla loro unifi cazione e quindi 
all’Unità d’Italia, che quest’anno compie i centocinquant’anni.

È fi n troppo facile capire perché in quell’occasione mi 
balenò quest’idea, nel gruppo dei festanti camminatori è 
presente il pronipote di quel Garibaldino, il dott. Augusto Pa-
ganuzzi.

Senza indugio gli chiedo se è disposto a partecipare ad 
una serata presso la sede della locale Sezione del C.A.I., 
magari il prossimo terzo venerdì del GPE, per illustrare il dia-
rio del suo bisnonno agli amici soci della Sezione, cosicché 
anche il CAI di Brescia partecipi concretamente alla com-
memorazione ed agli eventi di questa importante ricorrenza.

Detto fatto, il Dott. Paganuzzi si dimostra non solo dispo-
nibile ma entusiasta. Ora occorre trovare chi sia in grado di 
dare gambe all’iniziativa, chi se non il buon Pedretti! Dino è 
l’uomo giusto, discreto ma tenace, come un mastino quan-
do addenta l’osso non lo molla più. Ci vogliono quasi una 
decina di secondi perché “egli” accetti l’incarico e alla fi ne, 
dopo non poche esitazioni si rende disponibile e comincia 
da subito a porre le basi all’evento. Chiama quindi a raccolta 
gli amici del GPE Gabriella Bignotti, Carlo Cerretelli, Alberto 
Ghidini, Pietro Seminario e Giancarlo Verdina. Dopo i primi 
incontri e quando l’evento comincia a prendere corpo vie-
ne informata e coinvolta la Sezione nella persona del Vice 
Presidente dr. Carlo Fasser, anche come responsabile della 
Commissione Cultura. Il suo apporto è determinante per la 
buona riuscita della rappresentazione che viene via via de-
lineandosi.

Fin dalle prime battute si pensa di inserire l’incontro con 
i soci in uno dei terzi venerdì del mese, gli incontri del GPE. 
L’ipotesi viene ben presto allontanata per allargare la serata 
a tutti i soci della sezione e quindi la sala della sede potreb-
be essere troppo piccola, si pensa quindi alla Sala del San 
Carlino, naturale sede degli incontri culturali settimanali in 
ambito cittadino.

A questo punto l’evento esce dallo stretto ambito sezio-
nale per approdare al più ampio interesse cittadino, iscriven-
dosi a buon diritto nelle numerose manifestazioni che in città 
ricorderanno il centocinquantesimo compleanno.

Le riunioni continuano e si pensa che oltre al pronipo-
te del Garibaldino, dott. Augusto Paganuzzi, altri dovranno 
leggere alcune pagine del Diario. Emerge subito la necessità 
di un fi ne dicitore come Bruno Frusca, attore e regista della 
Compagnia Teatrale La Betulla, nonché autore di testi tea-
trali.

A tale scopo, dopo un incontro del regista con la fami-
glia, il Dott. Paganuzzi e la fi glia Paola predispongono una 
selezione delle parti più salienti del manoscritto che viene 
così ridotto a sette capitoli ed il regista provvede alla loro 
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sceneggiatura. Sarebbe auspicabile che questi sette capitoli 
trovassero spazio, a puntate, sulla Rivista Adamello, come 
testimonianza del sacrifi cio e della fede di quei giovani, ciò 
ad imperitura memoria. Si dice che chi non conosce le sue 
radici non ha futuro. A tale scopo sarebbe altresì importante 
che una copia del Diario entrasse in tutte le biblioteche sco-
lastiche.

Dal lavoro di Bruno Frusca prende forma un vero testo 
teatrale, una rappresentazione scenica delle pagine del Dia-
rio e degli accadimenti in esso contenuti. Il testo della rap-
presentazione si articola in diversi momenti musicali cantati 
e recitati. I due giovani studenti esterni alla compagnia La 

Betulla sono due ragazzi proposti dalla prof. Paola Paganuz-
zi. Il chitarrista, liceale dello Scientifi co Calini, Enrico Zaglio e 
la cantante, studentessa del liceo Copernico, Marta Marelli, 
hanno portato una ventata di giovinezza e di freschezza nello 
spettacolo, interpretando la canzone “Camicia Rossa”, un 
chiaro riferimento all’epopea Garibaldina, mentre il recitato 
– le pagine del Diario – è affi dato alla declamazione dello 
stesso regista Bruno Frusca.

A questo punto anche il San Carlino con i suoi 150 posti 
pare non più adeguato ad un vero spettacolo teatrale con 
scenografi e tricolori ed effetti scenici. Non è più e non solo 
una semplice lettura di alcune pagine fra amici, ma una rap-
presentazione degna di un vero teatro e quindi spunta la 
candidatura, proposta da Frusca, del Teatro Colonna di Via 
Chiusure. E teatro Colonna è stato.

Alle ore 21 del 13 maggio si è alzato il sipario sulle pagi-
ne del Diario “Passatempo e Rimembranze in Sorrento 1859 
-1862” vergate da un giovanissimo Patriota. Un alternarsi 
di effetti speciali, di suggestioni, di canzoni dell’epoca, ol-
tre che di una recitazione di rara effi cacia. Di ciò va dato 
merito al lavoro di Bruno Frusca, appassionato ancor prima 
che attore-regista, e naturalmente alla determinazione degli 
organizzatori e quindi al CAI.

E qui, dopo la consegna di un mazzo di fi ori tricolore a 
Marta, cantante delle Camicie Rosse, cala il sipario ma non 
il silenzio.

Segnaliamo a chi fosse interessato che il Dvd della ma-
nifestazione è disponibile presso la biblioteca della Sezione 
e chi desiderasse acquistarlo, potrà prenotarlo in Segreteria.

PROGRAMMA
SERATE PROIEZIONI 2012
Data Nome e Cognome Titolo

10 Gennaio Gatta Adriano Back country 

14 Febbraio Guaitini Valentina Popoli e colori del nord
   del Vietnam 

13 Marzo Nodari Franz Rota Global Warning 

10 Aprile  Catalano Camillo Masai Mara: mal d’Africa

9 Maggio  Mercandelli Angelo Alpinismo a 360° 

11 Settembre  Maggini Alberto Chaos

10 Ottobre Dionisi Carla Mustang

13 Novembre Camerini Fausto Le Montagne del Benaco

11 Dicembre  Bonometti Tullio Mongolia

CENTENARIO 
DEL RIFUGIO 

BRESCIA
(ora MARIA
E FRANCO)

al Passo Dernal

Ai fi ni della compila-
zione della Storia di 
questo Rifugio cerchia-
mo documenti di ogni 
tipo, ma in particolare
fotografi e storiche del
periodo 1911-1945.
Chi ne fosse in posses-
so è pregato di darne
notizia alla segreteria 
della Sezione o diret-
tamente ai soci Giulio 
Franceschini e Silvio
Apostoli.
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Capovalle, 8 marzo 2011. Il pullman è al completo anche oggi, e così sarà pure 
domani: purtroppo numerosi di noi sono rimasti e rimarranno nelle liste d’attesa. 
È primavera meteorologica, la natura ci chiama! Almeno così si pensava, fra le 

coperte del letto. Ma fuori scopriamo che la realtà è ben diversa: lungo il percorso verso 
i Tormini e poi in Valle Sabbia, nei giardini delle ville sembrano vivi soltanto i sempreverdi 
e i fi ori di specie bulbose come i giacinti; gli stagni dei pesci rossi sono coperti da una 
lastra gelata; fontanelle e rivoli sono ostruiti dal ghiaccio. Alzando lo sguardo verso i 
monti, si notano larghe zone ancora innevate anche a quota collinare.

In compenso noi si sta bene, sul pullman. Chi chiude gli occhi per concludere il 
sonno interrotto, si sente cullato da un chiacchiericcio leggero che ricorda la risacca 
del mare o lo scroscio dei ruscelli. Solo a tratti si alza qualche parola più gridata, ma 
nessuno protesta. Siamo a Nozza, scendiamo a sgranchirci le gambe e affolliamo il bar 
più vicino, per il solito rito del caffè. Al banco ci servono due giovani donne. Una, la 
padrona, ha il viso scanzonato: ci osserva con occhi ironici ed esclama, come tra sé: «I 
ga molàt el purtù del ricovero!». Tutti ridiamo per la battuta spiritosa.

Poco dopo siamo a Idro. Il pullman svolta a destra, verso ovest, e in leggera salita 
raggiunge Capovalle e il Passo di San Rocco, dove la strada inizia a degradare sopra 
Valvestino e il lago di Garda. Noi invece ci avviamo a piedi verso est e raggiungiamo 
un sentiero panoramico che punta a nord, piano e innevato per un lungo percorso sulla 
pendice del monte Stino. La vegetazione è brulla e secca, ravvivata solo da qualche 
macchia di primule e da ciuffi  di rose di natale che stanno sfi orendo. Da sud, a tratti, ci 
riscalda la luce del sole, ma la brezza è fresca e pungente. Da ovest ci sorridono scorci 
del lago d’Idro, limpido e calmo tra prospettive sempre diverse. Lungo la sua sponda 
occidentale sembrano appisolate al sole le case di paesi e frazioni.

Giungiamo a un bivio: qui il nostro sentiero sembra scendere verso il lago, mentre un 
altro se ne stacca ad angolo retto e punta in salita verso la cima del monte Stino (1466 
m). Per fortuna la nostra amica Alida ieri è passata di qui, ha spalato la neve e sulla terra 
gelata ha inciso una freccia verso destra e la dedica «Per gli amici del G.P.E». Il nuovo 
percorso è in salita, ma facile, perché fatto a tornanti irregolari che aggirano i tratti più 
scoscesi del bosco. All’epoca della Prima guerra mondiale dev’essere stato più largo, 
adatto al passaggio di obici e munizioni; ora invece vi si passa solo in fi la indiana, per-
ché il franamento del pendio ne ha ridotto l’ampiezza. A monte si vedono grotte scavate 
per le armi e le vettovaglie; intorno abbiamo visitato, altre volte, i resti di fortini e trincee, 
ma ora tutto è coperto di neve.

Alle 11 raggiungiamo la cima e una fortifi cazione su cui sventola un pezzo di stoffa 
grigia che dev’essere stata bandiera. Ora è sfrangiata. Alcuni brandelli del tessuto liso e 
rotto sembrano dibattersi per dissolversi in cielo: provano disgusto verso una patria che 
forse ha perduto memoria e ideali?

Qui il sole sta vincendo l’inverno: la neve si è sciolta, la brezza del lago è cessata. Ci 
si siede sui gradoni e sul terreno asciutto, escono dagli zaini i pani imbottiti e le borrac-
ce. Ma si parla poco, a bassa voce, quasi di niente, solo per sentirci più uniti. La nostra 
amica Nazarena si arrabatta su un fornelletto a gas che ha portato fi n qui nello zaino e 
prepara per tutti un caffè.

Il nostro capogita Piero Quadri ci fa ripartire per tempo. Si attraversa un pianoro 
abbondantemente innevato e si raggiunge ben presto una strada asfaltata e sgombra di 
neve. Scendiamo in un clima temperato di primavera, con gli occhi che non devono più 
osservare il terreno ma spaziano sulla valle, sulla vicina lunga catena del Baldo imbian-
cato, sui crochi e sui tappeti di viole, sulle amiche e gli amici del gruppo. Ci raccogliamo 
in capannelli che si riuniscono ad altri, si dissolvono, si ricompongono con persone 
diverse. Lentamente ritorna la gioia.

Ci ricordiamo che oggi è la Festa della donna e facciamo gli auguri alle nostre com-
pagne. Una di queste si avvicina a un amico che si diletta di versi e gli chiede una poe-
sia. Come dirle di no? Eccola:

ALLE NOSTRE DONNE DEL G.P.E.
Le donne che vanno in montagna – rimangono belle:
risplendono come nel cielo – le limpide stelle. 
Camminano e parlano allegre, – non hanno un’età:
son come la luna materna – che gioia ci dà.    

 

Da Capovalle
al monte Stino
Tra inverno e primavera,
nella Festa della donna
di Arturo Milanesi
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Sedimentare pensieri ed emo-
zioni. Mi ci è voluto un mese 
perché ciò che avevo speri-

mentato nel trekking del Pollino a 
fi ne settembre diventasse cosa pia-
na, con una cifra di lettura facile da 
trasmettere.

Un mese per capire perché mi 
è tanto piaciuto questo andare per 
borghi e città dell’Italia meridionale, 
particolarmente della Calabria a me 
quasi del tutto sconosciuta.

Un mese, e forse non è suffi cien-
te perché le cose semplici a volte 
non sono facili da dire.

Dunque, settimana di trekking 
per incontrare una Calabria fragile, 
carica di speranza e di una bellezza 
più covata che espressa, intima. Una Calabria con tanti conti 
da pareggiare. 

Gente timida di Calabria, un poco refrattaria, quasi in 
tono minore. Ma con potenzialità sopite, da incoraggiare per 
creare equilibrio, vincendo qualche pregiudizio.

“L’Italia di tutto ha bisogno ma non di essere divisa da 
contrapposizioni e pregiudizi”, ha detto il presidente Napo-
litano a Biella, il 6 ottobre, poco dopo il nostro rientro. Ho 
condiviso.

Non conoscevo la Calabria, e neppure mi stimolava più 
di tanto il fatto di poterla conoscere.

Quando ho deciso di partecipare al trekking – una de-
cisione presa senza rifl etterci, quattro o cinque mesi prima 
della partenza – mi ero lasciata sollecitare da una minima 
voglia: di andare cioè dove non ero ancora andata e dove, 
fi no a quel momento, non avevo avuto il desiderio di andare.

Una terra nuova dunque, con la quale avevo una fami-
liarità del tutto particolare derivata dal fatto che avevo avuto 
un’amica calabrese al tempo dell’università, cioè mille anni 
fa. Si chiamava Maria, e mi rimandava nei suoi scarni raccon-
ti a contrade remote, aspre, un poco oscure nella mia fanta-
sia. Immaginavo, ascoltandola, passi grevi su per vicoli erti, 
con donne fasciate in scialli neri: donne che, sapevo per cer-
to, chiamavano la mia amica, giovane come me, “comare”.

Da quei vicoli, poi, che non avevo mai visto, dopo Natale, 
al tempo dell’unica trasferta che Maria si concedeva in un 
anno scolastico, mi arrivavano confezioni di dolcissimi fi chi 
essiccati al sole nei cortili di casa, disposti a coppia, con una 
noce al cuore: buonissimi! 

Maria, terminati gli studi, è andata altrove, lasciando lei 
stessa la Calabria per una qualche prospettiva di insegna-
mento. Della Calabria che avevo avuto familiare attraverso 
la presenza della mia amica mi è rimasta lieve traccia: un 
sentore di terra abbandonata e lontana, dalle tante nostalgie.

Punto.

Credo di aver scelto di andare quella settimana in Cala-
bria anche per respirare un poco l’aria di casa di Maria, una 
volta individuati i luoghi da lei vissuti quand’era ragazza.

Bello questo CAI che permette tanto: 50 persone insie-
me, ciascuna in viaggio con le sue motivazioni, espresse e 
sottese, magari non del tutto chiare. 

Bello, perché è un CAI dove si è adulti e rispettosi, e ci si 
sente accolti anche se si è viaggiatori dell’ultima ora, capaci 
comunque di stare con gli altri e anche da soli.

Io, non CAI bresciana doc, solo occasionalmente del 
GPE il mercoledì quando ho potuto esserci e quando ho tro-
vato posto, ho condiviso con gli altri 49 questo andare di luo-
go in luogo, senza sapere nulla preventivamente, sull’onda 
di memorie del tutto fuggevoli. E non ho trovato invadenze, 
né chi propinasse ex cathedra una sua visione del mondo e 
delle cose, della Calabria nella fattispecie. Così ho potuto 
incontrare e vedere, come quelli che aprono un libro per la 
prima volta.

Dalla Puglia alla Basilicata, e dalla Basilicata a Castrovil-
lari in Calabria.

Poi, il Pollino, con boschi infi niti di faggi e rari pini loricati, 
endemici e millenari, capaci di sfi dare rocce e fulmini per 
crescere. La comunità albanese di Civita, e Montegiordano 
con sindaco ed assessori ad accoglierci, mescolati agli an-
ziani del paese. Gli ulivi degli 800 metri e la marina: la sera 
quasi sempre a Castrovillari, con la gente per la strada alle 
sette o alle otto, come fosse festa. Un autunno caldo e colo-
rato, godibile fi no in fondo!

Poi, la risalita, con il tempo di rimuginare ciò che lascia-
vamo, avvicinandocisi a casa.

E, infi ne, casa, dove dopo aver rimuginato ho dovuto la-
sciar sedimentare ciò che mi ero portata dentro. Per dire, 
infi ne, magari senza riuscirci del tutto, la bellezza di spazi 
aperti, scabri a volte, verdi altre: lontani comunque dall’es-
sere completamente compresi.

Il Trekking
del Pollino

di Lina Agnelli



mar mer giov Itinerario T/Esc Disl./Quota Coordinatori Partenza

8-15 gennaio Settimana Bianca - Pozza di Fassa (TN) Ghidini A. Mezzi propri

10/1 11/1 12/1 Val Venegia - Baita Segantini (TN)
Altopiano di Renon (BZ)

Esc / sci
E csp sci 500 2174 Cinelli O.

Panni G.
6.00 Vivanti /6.10 S. Polo

6.00

17/1 18/1 19/1 Monte Maddalena - chiesetta (BS)
Pinzolo - Campiglio (TN)

Esc
E csp sci 700 874 Maggi G.

Maffi oli G.
8.00 Pusterla  mezzi propri

6.00

Domenica 22/1 Montefortiana (VR) - Km 9-14-21 T 300 350 Ognibene
6.00 Vivanti /

6.10 S.Polo

24/1 25/1 26/1 Luson - Maso Tulper (BZ)
Cavalese - Cermis - Lavazè (TN)

Esc / sci
E csp sci 650 1625 Rocco

Verdina M.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

31/1 1/2 2/2 Ponte Caffaro - Condino (TN) 
Borno - Croce di Salven (BS)

T
E csp sci 200 600 Bignotti G.

Scutra A.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

7.00

7/2 8/2 9/2 Corno di Renon  (BZ)
Obereggen – Pampeago (TN) (BZ)

Esc / sci
E csp sci 500 2260 Maggi P.

Verdina M.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

14-15/2 16/2 Navezze - Zoadello - Sentiero 3V (BS)
Aprica - Valle di Campovecchio (BS)

Esc
E csp sci 785 1035 Quadri P.

Bertussi R.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00

21/2 22/2 23/2 Monte Sparavieri - Monti Lessini (VR) 
Bellamonte - Lusia (TN)

Esc / sci
E csp sci 400 1796         Vezzoli P.

Panni G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

28/2 29/2 1/3 Vesio - Dalco - Limone (BS)
Valles - Maranza (BZ)

Esc
E csp sci 300 800 Quadri P.

Maffi oli G.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

5.30

6/3 7/3 8/3 Borno - Colle Mignone (BS)
Ponte di legno (BS)

Esc / sci
E csp sci 650 1542 Maggi G.

Pedretti D.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

6.00

13/3 14/3 15/3 Lumezzane - Sonclino S. Bernardo (BS)
S. Cristina - Val Gardena (BZ)

Esc
E csp sci 700 1354 Bignotti G.

Bertussi R.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

5.30

20/3 21/3 22/3 Canzo - M.Cornizzolo - Civate (CO)
Aosta – Pila (AO)

Esc
T csp sci 900 1240 Rocco T.

Pedretti D.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5.30

27/3 28/3 29/3 Urago d’Oglio - Orzinuovi (BS)
Rapallo - Monteallegro - Chiavari (GE)

T 
Esc 100 135 Bignotti G.

Verdina M.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

5.30

3/4 4/4 5/4 Costa - Levanto (La Spezia)
Clusone - S. Lucio (BG) giovedì santo auguri

Esc
Esc 100 320 Manni

Comitato
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

10/4 11/4 12/4 Valle delle Cartiere - Navazzo - Gaino (BS)
Premana - Valsassina (LC)

Esc
Esc 500 495 Quadri P.

Bertussi R.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00

17/4 18/4 19/4 Val Sorda - Valpolicella (VR)
Parco del Ticino (NO)

Esc
Esc 500 785 Bignotti G.

Scutra A.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00

Martedì 24/4 26/4 Passo Mendola - Monte Penegal (TN-BZ)
Val Venegia - Baita Segantini - Rolle (TN)

Esc
Esc

427
150

1737
1400

Seminario P.
Mascoli F.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo
6.00

Mercoledì 2/5 3/5 Cima Grem - Val Seriana (BG)
Bolzano - Colle - Nova Ponente (BZ)

Esc
Esc 800 1900 Cinelli O.

Panni G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

Domenica 6/5 Nonni e nipoti a Borno T Ghidini A.

8/5 9/5 10/5 Magasa - Rifugio Scoiattolo (BS)
Monte Pora - Rif. Magnolini - Bossico (BG)

Esc
Esc 501 1421 Quadri P.

Maffi oli G.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

6.00

15/5 16/5 17/5 Passo Nigra - S. Cipriano (BZ)
Valle dei Mocheni - Rif. Sette Selle (TN)

Esc

Esc
500

2100 Bledig G.

Mascoli F.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

22/5 23/5 24/5 Rifugio Papa - Pian delle Fugazze (VC)
Trodena - Monte Corna - S. Lugano (BZ)

Esc
Esc 766 1928 Rocco T.

Scutra R.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

Mercoledì 30/5 Comunitaria Seniores - Borno (BS) T / Esc Ghidini A. 6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5/6 6/6 7/6 Val Concei - Malga Vies - Malga Cadria (TN)
S. Felis - Macaion - Fondo (BZ)

Esc
Esc 1100 1914 Maggi G.

Mascoli F.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5.30

domenica 10/6 Loc. Pastina - Raduno gruppi sent. 3 Valli (BS) Esc Bignotti  G. Mezzi propri 
piazzale Iveco 

12/6 14/6 Passo del Tonale - Dosso di Casamadre (BS)
Pietra - Parcellara Val Trebbia (PC)

Esc
Esc 685 2585 Citroni D.

Verdina M.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

13/6 Raduno Seniores Triveneto - Merano Cerretelli 6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo
6.00

19/6 20/6 21/6 Bellamonte - Malga Canvere-Paneveggio (TN)
Val di Non - Lago Tovel - Flavona (TN)

Esc
Esc 450 1977 Maggi G.

Maffi oli G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

26/6 27/6 28/6 Passo del Cerreto - Sella di M. Casarola (RE)
Riva di Tures (BZ)

Esc
Esc 702 1963 Quadri P.

Panni G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5.30

PROGRAMMA GITE G.P.E. 1º SEMESTRE 2012

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.
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DATA GIORNO GITE  ACCOMPAGNATORI

Gennaio 2012   
08/01/2012 domenica Ciaspole - Passo Duron  Luca Bonfà - Riccardo Ponzoni
15/01/2012 domenica Giornata sicuri con la neve CNSAS 
29/01/2012 domenica Ciaspole - Dosso dei Morti Elena Poli - Barbara Cocchini

Febbraio 2012   
05/02/2012 domenica Ciaspole - Al rifugio Capanna 2000 - da Plassa (Zambla)-BG Roberto Nalli - Renato Roversi
12/02/2012 domenica Ciaspole - Monte Altissimo di Nago Matteo Gilberti - Oscar Rossini
26/02/2012 domenica Ciaspole - Col Santo (m. 2112) Gianni Bledig - Roberto Nalli

Marzo 2012   
04/03/2012 domenica Ciaspole - Punta dell’Auccia e Dosso della Fiora Oscar Rossini - Luca Bonfà 
11/03/2012 domenica Alla scoperta di antichi forni fusori Pietro Borzi - Alberto Maggini
18/03/2012 domenica Uscita Nordic Walking - Lago Ledro (TN) Francesco Scalvini - Luca Bonfà
25/03/2012 domenica Biciclettata: Borghetto Mantova Riccardo Ponzoni - Oscar Rossini

Aprile 2012   
01/04/2012 domenica Alla scoperta della Valvestino  Pietro Borzi - Barbara Cocchini
15/04/2012 domenica Chiesa di San Defendente - giro Monte Clemo Riccardo Ponzoni - Matteo Gilberti
29/04/2012 domenica Malga del Campel Daniele Poli - Barbara Cocchini

Maggio 2012   
06/05/2012 domenica Lago Moro - Corno Stella da Foppolo Gianni Bledig - Renato Roversi
13/05/2012 domenica Biciclettata: Cremona - Pizzighettone Riccardo Ponzoni - Oscar Rossini
13/05/2012 domenica Da Tavernole sul Mella al Rif. Pontogna  Alberto Maggini - Pietro Borzi
19-20/05/2012 sab.-dom. 4444 Gradini di Asiago Marco Micheli - Dario Di Pietro 
27/05/2012 domenica Discesa dell’Oglio col gommone Oscar Rossini

Giugno 2012   
03/06/2012 domenica Sentiero dei Minatori - Collio Alberto Maggini - Pietro Borzi
10/06/2012 domenica Speleologica: Grotta del Calgeron Dario Di Pietro - Marco Micheli 
17/06/2012 domenica Al lago di Spigorel Roberto Nalli - Renato Roversi
24/06/2012 domenica Rifugio Barbellino Luigi Bazzana - Francesco Scalvini - Alberto Maggini
30/06 - 01/07/2012 sab.-dom. Grandi panorami dolomitici - Le Odle e il Sass Rigais Pietro Borzi - Alberto Maggini - Daniele Poli 

Luglio 2012   
07-08/07/2012 sab.-dom. Porta di Buciaga e Forcel Rosso Giuseppe Ditto - Dario Di Pietro
08/07/2012 domenica Cascate Vallesinella Brenta Alberto Maggini - Pietro Borzi
14-15/07/2012 sab.-dom. Cima Libera Riccardo Dall’Ara - Paolo Malizia
15/07/2012 domenica Croz dell’Altissimo Alberto Maggini - Oscar Rossini
22/07/2011 domenica Mulaz  Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni
28-29/07/2012 sab.-dom. Pizzo Stella Carla Dionisi - Giuseppe Ditto
28-07 - 04/08/2012 8 gg. Gran Sasso e Campo Imperatore Dario Di Pietro - Marco Micheli
29/07/2012 domenica Laghi di Barco e Piccolo Roberto Nalli - Giuseppe Poisa

Agosto 2012   
04-05/08/2012 sab.-dom. Ferrata Oskar Schuster  Luca Bonfà - Daniele Tosoni - Elena Poli
12/08/2012 domenica Lago di Coca Roberto Nalli - Renato Roversi
19/08/2012 domenica Val Danerba Pietro Borzi - Giuseppe Poisa
25-26/08/2012 sab.-dom. Picco di Vallandro Ponzoni Riccardo - Matteo Gilberti

Settembre 2012   
02/09/2012 domenica Conca del Baitone e Laghi Gelati  Daniele Tosoni - Diego Micheli
06-09/09/2012 4 gg. Intersezionale CAI Brescia - Pontedera - Cavour (TO) Dario Di Pietro - Marco Micheli
09/09/2012 domenica Ferrata Santner da Passo Costalunga e giro
  del Catinaccio da Rif. Roda de Vael Oscar Rossini - Luca Bonfà - Matteo Gilberti -
    Renato Roversi - Riccardo Ponzoni - Alberto Maggini -
    Barbara Cocchini
16/09/2012 domenica Grigna Settentrionale Elena Poli - Daniele Poli
22-23/09/2012 sab.-dom. Sentiero Vidi - Ferrata Benini (Gruppo Brenta) Dario Di Pietro - Giuseppe Ditto
23/09/2011 domenica Lago di Lagostel Renato Roversi - Alberto Maggini
30/09/2012 domenica Pizzo dei Tre Signori Carla Dionisi - Giuseppe Ditto
30/09/2012 domenica Uscita Nordic Walking - Giro Cima del Castellaz Francesco Scalvini - Luca Bonfà

Ottobre 2012   
07/10/2012 domenica Rifugio Azzoni - Resegone Luigi Bazzana - Dario Di Pietro
14/10/2012 domenica OTTOBRATA  
21/10/2012 domenica Col Santo Gianni Bledig - Alberto Maggini
28/10/2012 domenica Passo della Cisa - Monte Palo Alberto Maggini - Renato Roversi

Novembre 2012   
11/11/2012 domenica Bolca: A spasso nella preistoria Pietro Borzi - Giovanna Bellandi
   
Il dépliant dettagliato delle gite è disponibile in sede da fi ne dicembre 2011.

GITE C.A.I. DI BRESCIA  2012
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Presentiamo l’ultimo libro-guida scritto da Fausto Came-
rini e Eugenio Cipriani dal titolo “Sentieri sul lago di Garda; le 
tre sponde: lombarda, trentina e veneta”, ed. Iter.

Tutti i lettori della nostra Rivista conoscono Fausto Ca-
merini che da anni cura con passione e precisione la rubrica 
“Prime ascensioni”, una raccolta delle nuove vie aperte dai 
nostri alpinisti e che, senza di lui, forse non sarebbero cono-
sciute. 

La voglia di montagna di Fausto Camerini è contagiosa!
Il suo entusiasmo nel raccontare, le sue sonore risate, 

le sue battute suscitano il buonumore e ti mettono in moto 
dentro. Anche se per vari motivi da qualche tempo non hai la 
possibilità di fare montagna vera, il suo racconto fa riemer-
gere piacevoli sensazioni già provate in passato.

E questo è successo chiacchierando un po’ con lui qual-
che sera fa, quando ci ha raccontato del suo nuovo libro 
“Sentieri sul lago di Garda” realizzato con Eugenio Cipriani e 
distribuito dalla casa editrice Iter di Roma con la quale, nel 
2001, Fausto aveva già realizzato “A piedi in Lombardia”.

Poiché l’editore aveva molta fretta di pubblicare una serie 
di facili itinerari sul Garda, Fausto si è rivolto a Eugenio Ci-
priani, forte alpinista veronese, curatore per molti anni della 
rubrica “Prime ascensioni” sulla Rivista del CAI, perché de-
scrivesse i sentieri della sponda veronese del lago, tenendo 
per sé quelli della sponda bresciana. Poi Cipriani si è preso 
gli itinerari trentini del Monte Stivo, Fausto gli itinerari trentini 
delle Alpi di Ledro.

“E così sono stati preparati questi 60 itinerari che se-
condo noi, afferma Fausto, sono i più belli tra quelli facili, 
praticamente alla portata di tutti”. Si legge nell’Introduzione 
della guida: “Entrambe le rive del Benaco oggi ben si pre-
stano ad un escursionismo per tutte le stagioni, per tutte le 
gambe, adatto a soddisfare ogni esigenza. Facili passeggiate 
per famiglie, vie attrezzate, lunghe traversate per creste e per 
boschi consentono di esplorare un territorio straordinaria-
mente ricco di bellezze naturali, ma anche di arte, cultura, 
tradizioni”.

Fausto ha cominciato a descrivere itinerari con Seve-
rangelo Battaini. I loro primi due libri furono “Guida escur-
sionistica del Gruppo Adamello-Presanella” per l’editrice 
Nordpress e “Itinerari di casa nostra, vol. 3°” per le edizioni 
di Bresciaoggi. 

Ovunque vada in montagna, Fausto ha sempre con sé 
carta e penna e man mano prende appunti sull’itinerario che 
sta percorrendo. Le sue note sono molto sintetiche, ma ci 
tiene a sottolineare che si ferma ad ogni bivio per scrivere 
indicazioni molto precise. La presenza di un bivio lungo un 
itinerario può portare fuori strada se la descrizione non è as-
solutamente precisa. Un libro di itinerari per tutti, per normali 
escursionisti, non deve offrire descrizioni schematiche, ma 
chiare e particolareggiate. 

Grazie agli appunti, gli itinerari del Garda gli hanno richie-
sto solo un tempo di circa due/tre settimane per la revisione 
e la sistemazione, scegliendo le montagne più importanti, 
più belle, più panoramiche. Sono tutti itinerari estivi, ma la 
maggior parte è fruibile in tutte le stagioni, anche in inverno 
se il tempo è bello. “Sul Garda ci sono degli itinerari davvero 
belli e riposanti – afferma Fausto – perché c’è il lago, c’è il 
clima mediterraneo, puoi percorrerli in tutte le stagioni, c’è la 
vista dell’azzurro che ti entusiasma…”.

Quelli contenuti nel libro non sono itinerari inediti; erano 
già stati percorsi e descritti anche da altri, quindi Fausto e 
Eugenio si sono accordati sulla scaletta da seguire in modo 
che le descrizioni potessero mantenere criteri condivisi, poi 

li hanno sistemati e concatenati 
secondo le loro osservazioni. Ne 
è risultato un lavoro unitario e ben 
costruito, che si sviluppa senza 
interruzione lungo le tre sponde 
bresciana, veronese e trentina 
del lago. C’è una novità nel libro: 
il “Sentiero del Sole” non era mai 
stato descritto da nessuno. È un 
sentiero molto panoramico che 
partendo da Limone del Garda si 
snoda tra uliveti e resti di posta-
zioni belliche, dominato dai pendii 
del Monte Palaer e della Punta dei 
Larici. Può essere percorso in qualsiasi periodo dell’anno ed 
è adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini. “Magico 
sotto di noi il contrasto tra le acque del lago e il verde della 
vegetazione sulla riva” si legge ad un certo punto della de-
scrizione… Davvero un itinerario da provare!

Vista la numerosa presenza di turisti tedeschi sul lago di 
Garda, il libro sarà tradotto in tedesco. Di questo ovviamente 
Fausto Camerini è molto fi ero! Sarà la prima guida dettaglia-
ta dei sentieri del Garda in lingua tedesca.

Dopo una Presentazione curata da Stefano Ardito, la 
guida si apre con un’interessante Introduzione relativa all’a-
spetto geografi co e storico-geologico del lago “un delizioso 
regalo lasciatoci dalle glaciazioni” e dei suoi monti, dai Monti 
del Garda alle Alpi di Ledro, dalla catena Stivo-Bondone al 
monte Baldo. La guida prosegue con un utilissimo capito-
lo intitolato Qualche consiglio pratico, necessario per chi 
vuole intraprendere non solo gli itinerari descritti, ma, in ge-
nerale, un’escursione in montagna. Si passa così dai sug-
gerimenti per l’abbigliamento alle dritte su come prepararsi 
all’escursione, dal corretto utilizzo della cartografi a al ‘cosa 
fare’ in caso di guai. In una tabella a parte la scala delle diffi -
coltà e, alla fi ne del capitolo, l’elenco dei rifugi e bivacchi con 
poche utili informazioni.

Seguono poi i tre capitoli dedicati agli itinerari: La spon-
da lombarda, La sponda trentina, La sponda veneta. Ogni 
capitolo inizia con una descrizione dell’ambiente dal punto di 
vista geografi co, della fl ora e della fauna. Ogni itinerario è poi 
presentato con una breve introduzione relativa all’ambiente 
nel quale si snoda e con una tabella di dati riguardanti disli-
vello, cartina, tempo, diffi coltà, segnaletica, periodo consi-
gliato. Segue poi la descrizione vera e propria corredata da 
numerose foto degli autori e da carte topografi che realizzate 
sulla base delle carte IGM. Qua e là si trovano interessanti 
schede che narrano vicende storiche (o leggendarie) relative 
ai luoghi toccati dagli itinerari descritti. Forse non tutti san-
no, per esempio, che l’eremo di San Valentino, situato sulle 
montagne che dominano Gargnano (“un romantico luogo di 
pace e di meditazione…”) fu eretto dagli abitanti del paese 
scampati alla peste del 1630, oppure che i fi enili di Cima 
Rest, alcuni dei quali ancora in uso, risalgono ai Longobardi 
o addirittura agli Unni di Attila (452 d. C.).

E come si sono formate le Marmitte dei Giganti situate 
nei pressi di Nago, sulla sponda trentina del lago? La descri-
zione nella scheda di pag. 96.

Non solo una guida di itinerari escursionistici, quindi, 
bensì un libro interessante che suggerisce di andare in mon-
tagna non tanto per l’escursione in sé ma anche per scopri-
re, approfondire e apprezzare i molteplici aspetti di un terri-
torio incantevole.

Il libro, consultabile in biblioteca, si può acquistare pres-
so la nostra Sezione e nelle librerie di Brescia.

Il lago di Garda, un delizioso regalo
lasciatoci dalle glaciazioni…
di Rita Gobbi Chiaudano
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Gasherbrum 4, F. Maraini Leonardo - Vinci Editore
Una sigla che raccoglie tutto un mondo: splendide valli, rocce scoscese, ghiacci e nevi eterne.
Fosco Maraini racconta, con dovizia di particolari, la spedizione italiana del 1958 al Gasherbrum 4 gui-
data da Riccardo Cassin. Dalle diffi coltà con l’uffi ciale di collegamento ai “capricci” dei portatori baltì. 
Racconta in maniera brillante il lungo viaggio verso il campo base del G4, e ne esce un’immagine, anzi 
un insieme di immagini, tanto che al lettore sembrerà di esserci anche lui, proprio lì, al cospetto di magni-
fi che montagne dal nome esotico.
Una lettura avvincente, coinvolgente e soprattutto una fonte inesauribile di notizie per chi, anche oggi, 
vorrà affrontare un’avventura in quelle terre da sogno.     
ric, 09-02-2010

Tra la terra e il cielo, G. Rébuffat - Bietti Editore
Bellissimo volume con foto d’epoca che da sole valgono il libro, eseguite dall’erede di una storica fami-
glia di fotografi  di Chamonix. Si tratta della trasposizione letteraria dell’omonimo fi lm che vinse il Gran 
Premio del Festival di Trento nel 1961. Descrizione dell’ambiente di alta montagna – Gruppo del Bianco 
e del Cervino – fatta dal grande Gaston Rébuffat, nato a Marsiglia, trasferitosi presto a Chamonix per 
esercitare “il mestiere più bello del mondo”, quello di guida alpina, che si mette a completa disposizione 
del Cliente, che lo introduce agli ambienti incontaminati dell’alta montagna e instaura con lui quel solido 
rapporto di amicizia che solo l’unione della corda riesce a realizzare.
Sergio Campagnoni, 29-03-2010

È buio sul ghiacciaio, H. Buhl - Ed. Corbaccio
Personaggio mitico dell’Alpinismo mondiale, Hermann Buhl è stato colui che forse più ha rappresentato 
la forza della volontà, la vittoria sull’impossibile umanamente parlando.
La sua perla resta senz’altro la conquista del Nanga Parbat, ottenuta con sofferenze inenarrabili, ma 
raggiunta con determinazione.
L’opera originale di Buhl è stata scritta al ritorno dal Nanga Parbat; questa ultima edizione è completata 
dai suoi diari raccolti da Diemberger.
Il testo parte dalle sue umili origini, i monti attorno ad Innsbruck, le puntate nelle Dolomiti e sulle Alpi 
Occidentali, poi le spedizioni in Asia, il Nanga e il Broad Peak, esportando lo “stile alpino” in Himalaya, 
fi no all’ultima traccia impressa nella neve, fotografata dall’amico Kurt Diemberger, prima del tragico crol-
lo della cornice di neve...
Giovane vita spezzata, creazione del mito; gli eroi, si sa, muoiono tutti giovani...
Sergio Campagnoni, 10-05-2010

Aria sottile, J. Krakauer - Ed. Corbaccio
Libro ritenuto ormai un classico della letteratura di montagna; romanzo autobiografi co del giornalista-
alpinista mandato sull’Everest nel 1996 con una spedizione commerciale per documentare come in quel 
periodo tutti, avendo solo un buon allenamento e dietro un cospicuo pagamento in denaro sonante, 
potessero raggiungere la Vetta del mondo accompagnati da guide capaci...
Purtroppo i fattori in gioco, il cambiamento del meteo soprattutto, non sempre rispecchiano l’ingan-
nevole pubblicità delle spedizioni. La tragedia di quell’anno con l’alto numero di morti ne fu la chiara 
dimostrazione.
Krakauer, oltre alla cronaca, descrive la vicenda umana, le forti emozioni, l’impossibilità di fare qualcosa 
per gli altri, gli errori di valutazione, il senso di colpa che lo tocca per essere sopravvissuto: il diffi cile non 
è raggiungere la Vetta, ma tornarne indietro vivi...
Sergio Campagnoni, 30-06-2010

Passi verso l’ignoto, K. Diemberger - Ed. Corbaccio
Kurt Diemberger è stato sicuramente un grande alpinista, ma non da meno ha espresso nel cinema di 
montagna e nella scrittura il suo estroverso ed entusiastico carattere.
Questo è uno dei suoi tanti libri dove il lettore viene coinvolto, quasi immerso nell’avventura. Leggendo 
Diemberger sembra di “vedere” ciò che descrive, i luoghi, le persone, l’ambiente.
L’Himalaya, il K2, Il Broad Peak con Hermann Buhl, la fanno da padrone in questa raccolta. Da togliere 
il fi ato il racconto della vittoria sulla “meringa” del Gran Zebrù, divertente l’avventura con gli indigeni 
dell’Orinoco, mistica la descrizione del pellegrinaggio d’alta quota: gli “Spiriti dell’Aria” lo accompagnano 
sempre in ogni suo viaggio.
Sergio Campagnoni, 07-06-2010

Alpinismo estremo, M. Twight - Ed. Versante Sud
Chi cerchi la risposta a che cosa si intenda per alpinismo estremo non la troverà certo in questo libro. A 
conferma che l’estremo non sta tanto e solo nella misura della diffi coltà tecnica della salita, quanto nel 
modo, nella scelta più o meno rigorosa della ricerca dei propri limiti; ciò che è estremo per alcuni non lo 
sarà affatto per altri. Su quali elementi fare leva per spingere in là tali limiti cerca di fare chiarezza Twight, 
ricorrendo alla lunga e collaudata esperienza accumulata in centinaia di salite, comunque certamente 
“estreme” per gran parte di noi lettori.
eros, 15-08-2010

Invito alla lettura di…
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Biblioteca Claudio Chiaudano

In occasione dei festeggiamenti per il centenario 
dell’Associazione U.O.E.I. (v. articolo di Piergiorgio Finulli 
sul n. 109 di Adamello) il 28 ottobre scorso è stato pre-
sentato a Brescia il libro “U.O.E.I. Cento anni di orizzonti 
– Storie di uomini e passione per la montagna”. 

“Un volume pieno di storia e passione, un segno tan-
gibile del nostro passato” ha affermato Renato Carrera, 
Presidente della sezione U.O.E.I. di Brescia, nell’introdur-
re la serata. Il prof. Stefano Morosini, alpinista e ricerca-
tore di Storia Contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Milano, ha introdotto il libro e ha poi invitato a 
prendere la parola il curatore del libro Piergiorgio Finulli, 
della Sezione U.O.E.I. di Brescia, e gli autori Francesco 
Fernandes e Alberto Benini. Il volume è strutturato in due 
grandi parti: la prima si ferma agli anni del fascismo, an-
che per la diffi coltà di accesso alle fonti, la seconda pren-
de avvio dal secondo dopoguerra per giungere ai giorni 
nostri. I due autori si sono divisi i due diversi ambiti cro-
nologici. 

“Chi cammina sul sentiero lascia sempre segni e trac-
ce del suo passaggio che il tempo inesorabilmente can-
cellerà, ma rimarranno nella memoria di chi l’ha percorso. 
Le sezioni dell’U.O.E.I., che stanno sparse sul territorio da 
cent’anni, di tracce ne hanno lasciate tante e noi abbiamo 
voluto riordinarle in questo libro…” così scrive Piergiorgio 
Finulli all’inizio della Premessa. E ancora “… le immagini 
selezionate illustrano con effi cacia e vivezza il nostro ‘cen-
tenario’ andare in montagna e non solo, ci trasmettono 
l’emozione della scoperta, la fatica della salita, la fredda 
bellezza di seracchi e distese di bianca neve, di verticali 
guglie dolomitiche, la gioia dello stare insieme in ambienti 
straordinari o in semplici ma partecipate “marronate”, “ci-
liegiate”, “vendemmiate”, “biciclettate”, ma anche il triste 
ricordo di amici scomparsi…”.

Il libro mette in luce in modo effi cace la vitalità im-
pressionante che ha guidato in questi cento anni l’Unione 
Operaia Escursionisti Italiani nelle sue molteplici attività, 
l’entusiasmo dei personaggi che l’hanno guidata e la loro 
voglia di condividere i valori che li animavano, i progetti 
che la proiettano negli anni futuri… Auguri U.O.E.I.! 

La serata si è conclusa con la premiazione dei vincitori 
del concorso fotografi co “L’uomo e la montagna”e con 
l’esibizione del Coro Is.Ca. C.A.I. di Iseo che ha eseguito, 
con la direzione del Maestro Elena Allegretti Camerini, al-
cuni tra i più noti e struggenti canti di montagna.

A margine della presentazione del libro è stata allestita 
l’interessante mostra fotografi ca che ripercorre i 100 anni 
di storia dell’U.O.E.I. Nazionale e Bresciana. La mostra 
espone alcune tra le centinaia di fotografi e che la sezio-
ne di Brescia è riuscita a raccogliere dall’inizio del secolo 
scorso. Purtroppo, affermano gli organizzatori, nell’alle-
stimento della mostra è stato necessario fare una gran-
de selezione, con molto rammarico, perché sono state 
escluse immagini davvero signifi cative, storiche, di grandi 
personaggi, anonimi forse per il nome ma non per la loro 
importante testimonianza. Nella mostra sono state espo-
ste anche le opere vincitrici del Concorso Fotografi co. 

Ricordo
di Walter Bonatti

di Gianni Pasinetti

Punto di riferimento per generazioni di alpinisti, con il suo 
personale stile di alpinista, esploratore e fotografo-giornalista, 
la Sezione lo ricorda anche per le sue bellissime conferenze 
tenute a Brescia.

Nella foto è con Gianni Pasinetti e Franco Zardini sulla vet-
ta del Monte Disgrazia, in una occasionale salita effettuata in-
sieme, a cui partecipavano, oltre alla sua compagna Rossana 
Podestà, i bresciani Tino Bini, Rainero Crotti e Franco Savoldi.

U.O.E.I. Cento anni di orizzonti
Storie di uomini e passione
per la montagna
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La Montagna

Abbi massimo rispetto per questo luogo
e per tutto ciò che quassù trovi,
se tu non l’hai portato con fatica,
qualcun’altro l’ha fatto.
Se tu, essere vivente,
non credi in un essere supremo
guardati attorno e pensa
se tu saresti in grado di fare tutto ciò
che il tuo occhio vede.

Amami ed io non ti tradirò.

Sii coraggioso e mi vincerai.

Attento a dove posi il piede,
per colpa tua qualcuno, più in basso,
può lasciarci la vita.

Ai 1500 metri dimentica chi sei,
con persone di differente età usa il Voi,
con persone della stessa età usa il Tu.

Ai 2000 metri dimentica il mondo,
gli affanni, le tasse e godi la vera pace.

Ai 2500 metri dimentica il tuo io, la boria,
la cultura, la forza fi sica,
perché se quassù sei giunto,
sei in tutto e per tutto uguale agli altri
che quassù stanno.

Non credere, piccolo uomo,
di essere chissà chi,
perché prima che tu esistessi io già c’ero
e quando tu non esisterai più
io ancora ci sarò. 

Testo collocato sulla porta di una Baita
in Val Viola - Valtellina

La Prima Neve

Eri apparsa improvvisa
nel cielo color perla
senza volo d’uccello
in un’alba scolorita
e fredda.

I tuoi magici fi occhi
danzavano incerti
nell’aere,
come folletti indecisi
se toccare la terra.

Sei la prima neve
del nuovo anno
e insicura e timida
ancor volteggi
cullata dal vento
che viene dal nord.

Ora la lenta tua coltre
è cresciuta: ovunque
c’è una quiete serena
per il bene di tutti.
Sui rami gravati
è tutto un ricamo.

Mancan suoni e rumori
e nell’aria ovattata
che ci circonda
si attenuan le luci
del borgo assonnato.
T’abbiamo aspettata
con ansia
e con gioia infantile:
ora sei nostra
e godiamo di te.

Enzo Franzoni



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 –

 Giorgio Germano 
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

 Adelchi Zana  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

B
IV

A
C

C
O

* proprietà “Fondazione Ai Caduti dell’Adamello”

Quote 
sociali 
2012
Nella riunione 
del Consiglio Direttivo 
del 22-11-2011
sono state stabilite 
le quote sociali 
per il 2012.

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. 

Nascite
12.05.2011 Pietro Migliorati di Jacopo e Emilia Luzzardi
26.07.2011 Camilla Serino di Daniele e Francesca Borio
10.10.2011 Marta Lombardi di Marco e Rosalia Moreschi

Soci scomparsi
23.07.2011 Lionello Battaglia
02.08.2011 Massimo Sanavio
07.08.2011 Vanna Franceschini Jori
23.09.2011 Leone Massetti
16.10.2011 Giuseppe (Beppe) Chiaf
28.10.2011 Luciano Mosca
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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Da qualche tempo mi stuzzicava l’idea di salire 
tutte, in un’unica uscita, le sommità delle colline 
che circondano Gavardo, il mio paese che, come 
recita una vecchia fi lastrocca, è gentile e cortese 
ed ha per corona i monti e come specchio il Chiese. Singo-
larmente le avevo ormai salite tutte dalla Selvapiana al Tre 
Cornelli in ogni stagione e in tutti i modi, ma il poter visitarle 
tutte assieme nella stessa uscita mi dava l’idea di qualco-
sa di particolare, quasi un concatenamento come quelli che 
fanno i grandi e che forse non aveva ancora fatto nessuno. 
L’agosto di quest’anno è stato troppo caldo, ma col primo 
calo della temperatura si poteva fare. Mi sveglio presto, 
come al solito, la temperatura è ideale, si starebbe bene an-
che a letto, ma se voglio provare, oggi è il giorno giusto e 
così, anche se non ancora del tutto convinto, bevo veloce il 
solito caffè, infi lo 3 barrette e la macchina fotografi ca nella 
tasca della maglietta, metto casco e scarpette e parto. L’or-
dine di progressione è già da tempo che l’ho in testa: prima 
le mete più impegnative e poi via via le altre in un giro in sen-
so antiorario che me le prospetta una dopo l’altra. La prima 
collina è il monte Covolo, salgo da Soprazzocco e scendo da 
Legnago in quel di Villanuova per portarmi poi, via Bostone, 
a Sopraponte, su per Quarena e Casalicolo in Magno e da lì 
in Selvapiana fi no ai ripetitori. Torno a ritroso sul crinale fi no 
alla croce e poi, per la vecchia strada, di nuovo in Magno e 
giù per sentiero fi no a Caderusso, località sulla strada verso 
Vallio. Per salire al Tre Cornelli scelgo di passare dalla Paina, 
anche lì c’è una croce e, a suo modo, è un’altura a sé stante 
e poi la salita “Agnelli” è troppo coinvolgente, devo mettermi 
alla prova. In Tesio c’è un sacco di gente, del resto è l’ulti-
ma domenica d’agosto, e inevitabilmente mi fermo a saluta-
re chi conosco anche se non svelo a nessuno che giro sto 
facendo, beh un po’ di scaramanzia… Salgo alla croce dal 
sentiero e quando non si può più porto la bici fi n su perché 
scendo sull’altro versante e poi giù, via Strubiana e Marza-
tica, fi no a S. Carlo. Le salite più lunghe sono ormai fatte, 
ma mancano ancora alcune alture che, a loro modo, hanno 
tutte un qualcosina che mi tiene alto il livello di adrenalina. La 
prima è il monte Budellone la cui sommità ormai è una cava 
a cielo aperto chiusa da solide recinzioni. Contando sul fatto 
che oggi è domenica, aggiro la rete e sulla strada di cava in 
breve mi porto sulla cima, occupata purtroppo anche questa 
dalle solite antenne e/o ripetitori. Ormai il sole è troppo alto e 
il caldo comincia a dare fastidio, per questo prima di imboc-
care il ponte ad Acquanello passo da S. Rocco per bere alla 
fontana nota a tutti i frequentatori della gavardina (dalla foga 
ero partito senza borraccia). Mentre salgo verso Rampeniga 
per la collina di S. Martino ricordo di aver fatto bene a suo 
tempo a trovare la strada giusta per raggiungere il punto più 
alto senza perdersi nelle varie diramazioni tra boschi e argini 

coltivati. Anche qui lo strappo che porta su al roccolo non è 
niente male… Ormai sento quasi di avercela fatta, mancano 
solo la Faita e S. Peder. Passando per Limone approfi tto di 
un’altra provvidenziale fontana e poi su oltre il maneggio sul 
crinale dolce anche se faticando per un fondo troppo smos-
so e secco. Qua una cima vera e propria non c’è, mi fi do 
dell’altimetro e la foto la faccio dove mi dà la quota più alta, 
sì perché su ogni “cima” mi sono permesso di immortalarmi 
come quelli veri. Dalla Faita scendo per sentieri che conosco 
sì e no sfruttando le indicazioni del percorso di gara della 
Soprazzocco Bike che hanno già allestito e in un attimo sono 
a Piazze. Ci siamo, S. Peder è solo poco più di un dosso, e 
invece devo ritrovare di nuovo tutta la concentrazione per 
non metter giù il piede proprio qui alla fi ne, dopo che sono 
stato così bravo da non averlo mai fatto prima. L’ultima foto, 
l’ultima paura: i cani della cascina, e poi giù per la via Roma 
e da lì a casa. Ogni volta che riesci a fare qualcosa che desi-
deravi da tempo provi da un lato una grande gioia e dall’altro 
sei demotivato, devi trovare velocemente qualcosa d’altro 
da programmare. Chilometri, dislivelli e tempi ognuno tro-
verà i propri, io: zero cadute e zero forature, un grandissimo 
risultato.

P.S.: Per gli impegnativi “strappetti” disseminati sul percor-
so, l’itinerario richiede sempre concentrazione e reattività 
nelle gambe. Buona ripetizione a tutti. 

Angiolino Goffi 

Sottosezione di GAVARDO
Tour dei monti di Gavardo
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Orologeria

Vantini

Corso Mameli 2 - BRESCIA - Tel. 030.3757310

Concess ionar io:

Lorenz

Per seo

C i t izen

Cas io

Suunto

Empor io  Armani

Phi l ipe  Star ck

Hugo Boss

Foss i l

D iese l

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

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

CASIO SGW-300H
• Altimetro
• Barometro
• Termometro

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

S
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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
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itQUANDO IL TUO CELLULARE NON 
FUNZIONA SPOT ALLERTA I SERVIZI DI 
SOCCORSO. COMUNICA. RINTRACCIA. 
COMUNICA DOVE GLI ALTRI DISPOSITIVI
NON SONO IN GRADO DI FARLO.
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MESSAGGIO OK  
Informa i tuoi contatti sulla tua posizione e 
condizione. Quello che un normale GPS non fa. 

RINTRACCIAMENTO 
Mostra ai tuoi contatti la posizione aggiornata, 
tramite Google Maps™.

ASSISTENZA 
Segnala ai contatti prescelti, anche in assenza 
di copertura GSM, che hai necessità di aiuto.

SOS 
Ti salva premendo un tasto. Invia la tua 
posizione GPS aggiornata al centro di soccorso.

Via Triumplina, 45 - 25123 Brescia
Tel. 030 2002385
www.gialdini.com - info@gialdini.com

Gialdini è distributore Spot (TM) per l’Italia.

Per informazioni, filmati, 
documenti tecnici e 
approfondimenti visita 
www.findmespot.eu

SPOT CONNECT
TRASFORMA IL TUO SMARTPHONE IN 
UN COMUNICATORE SATELLITARE

Quando sei fuori copertura cellulare, 
SPOT Connect trasforma il tuo 
dispositivo in un comunicatore 
satellitare. Associando il tuo 
smartphone a SPOT Connect potrai 
collegarti a una rete globale satellitare 
per inviare messaggi e coordinate GPS 
da ogni punto del pianeta. 

Questo dispositivo non è un telefono satellitare. Invio unidirezionale di messaggi/testo tramite satellite.

Chi può aiutarti in 
caso di bisogno?
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M onte M aniva 
45° 49’ 46” N
10° 24’ 13” E

w
w
w
.m

aniva.it

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

alla quale dona 
l’equilibrio dei suoi minerali 

e il suo nome. 

MANIVA,  L ’ACQUA ALPINA 
A  DENOMINAZIONE D’ORIGINE .

arg
ine

La Formula del BenessereManiva
RESID UO FISSO: 125,0 M G/L
PH : 7,6
SOD IO: 2,0 M G/L
CALCIO CA++: 35,3 M G/L
IDONEA PER NEONATI: SÌ

FONTE D IM ONTAGNA: SÌ

*D ECRETO D EL M INISTERO D ELLA SALUTE

NEICASIOVE L’ALLATTAM ENTO AL SENO NON SIA POSSIBILE,
L’ACQUA NATURALE M ANIVA È IND ICATA PER LA PREPARAZIONE

D EGLIALIM ENTIE L’ALIM ENTAZIONE D EINEONATI.

AUTO RIZZAZIO NE M INISTERIALE CO N D.D. N 3665 D EL 1 FEBBRAIO  2006

*









PUOI DIRE 
DI SCI
...O DI NO.

PUOI COMPRARE gli sci  della nuova collezione.
PUOI NOLEGGIARE gli sci della nuova collezione.

PUOI COMPRARE gli sci NOLEGGIATI della nuova collezione.

PUOI DECIDERE tutto:  anche quello che vuoi.

 UNIVERSOSPORT ®
ABBIGLIAMENTO  PALESTRA  CALZATURE SPORTIVE  NUOTO  TENNIS  
RUNNING  CALCIO  BASKET  VOLLEY  SCI  OUTDOOR  BIKE  MARE

1500 mq. DI PASSIONE SPORTIVA  

Via dei Mille 45 - Brescia
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A chi intende scrivere su 
“Adamello”

Per una equilibrata distribuzione dello spazio fra i 
diversi articoli su “Adamello”, attenersi rigorosa-
mente ai seguenti criteri:

1. L’articolo deve essere dattiloscritto con uno 
spazio 2

2. Non superare le 3 cartelle
3. Ogni cartella deve contenere al massimo 30 

righe (per non costringerci a spiacevoli tagli)
4. Gli articoli devono pervenire alla Segreteria della 

Sezione entro le seguenti date:
 ENTRO IL 30 APRILE PER IL NUMERO CHE 

ESCE A GIUGNO
 ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER IL NUMERO CHE 

ESCE A DICEMBRE

Direzione - redazione - amministrazione
Organizzazione di volontariato
iscritta al registro regionale 
Regione Lombardia foglio n. 659
prog. 2630 Sez. B - Onlus
via Villa Glori 13 - tel. 030 321838
25126 Brescia

direttore responsabile:
GIUSEPPE ANTONIOLI

redattori:
PIERANGELO CHIAUDANO, RITA GOBBI, 
FAUSTO LEGATI, ANGELO MAGGIORI,
RICCARDO DALL’ARA, PIA PASQUALI,
TULLIO ROCCO, MARCO VASTA

La collaborazione è aperta a tutti, le opinioni espresse 
dai singoli autori negli articoli firmati non impegnano né 
la Sezione né la Rivista. La rivista viene inviata gratu-
itamente ai Soci ordinari, vitalizi della Sezione e delle 
Sottosezioni.
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Le sassifraghe:
gioielli tra le rocce

Gli ambienti rocciosi 
Sebbene gli ambienti rocciosi (pareti, rupi, ghiaioni, sfa-

sciumi) siano tra quelli più sfavorevoli per la vita dei vegetali, 
in realtà possono ospitare stabilmente un certo numero di 
specie, come alcune di quelle appartenenti ai generi Silene, 
Androsace, Potentilla, Linaria, Campanula, Primula e Sem-
pervivum, solo per fare qualche esempio. Tra le piante er-
bacee più spettacolari, per forma, portamento, dimensioni e 
colore dei fi ori, vi sono senza alcun dubbio quelle raggruppa-
te nel genere Saxifraga (famiglia Saxifragaceae) il cui nome, 
non a caso, deriva proprio dalle parole latine saxum = pietra 
o roccia e frangere = rompere, alludendo alla loro capacità 
di colonizzare gli habitat rupicoli più estremi. Questo gruppo 
conta circa 440 specie, 123 delle quali presenti anche in Eu-
ropa. Sulle nostre montagne ve ne sono addirittura di ende-
miche, conseguenza dell’isolamento geografi co provocato 
in alcune aree delle Alpi dalle più recenti glaciazioni, come 
Saxifraga presolanensis (esclusiva delle Alpi Orobiche), Sa-
xifraga tombeanensis (presente solo nelle Prealpi bresciane, 
veronesi e trentine), Saxifraga arachnoidea e Saxifraga van-
dellii (esclusive della Lombardia e del Trentino-Alto Adige).

Come riconoscerle
Le sassifraghe sono piante quasi sempre perenni che 

presentano una caratteristica struttura (Fig. 1): alla base, a 
contatto con il substrato, si trovano le foglie, di forma assai 
variabile (lanceolate, rotonde, carenate, spatolate, palmate, 
ecc…), quasi sempre riunite in rosette persistenti e sempre-
verdi che formano a volte cuscini compatti (Fig. 2). Dalla ro-
setta basale si diparte lo stelo, spesso legnoso, all’apice del 
quale si trovano i fi ori, quasi sempre numerosi, raggruppati 
in spighe o pannocchie, più raramente solitari. La corolla è 
composta da 5 petali e 10 stami; i colori più frequenti sono 
il bianco, il giallo, il rosa, il viola e il rosso, in alcuni casi me-
scolati con combinazioni cromatiche di eccezionale effetto, 
come in Saxifraga aizoides (Fig. 3), dove il centro del fi ore è 
arancio o rosso e i sepali verdi si alternano ai petali gialli, o 
come in Saxifraga hostii rhaetica (Fig. 4), dove i petali bianchi 
sono tempestati di puntini violacei.

Sopravvivere tra le rocce
La frequentazione di ambienti rupicoli ha imposto a que-

sti vegetali adattamenti particolari, indispensabili per fron-

di Gianbattista Nardi e Renato Frassine 

Fig. 1.
La caratteristica
struttura
di una sassifraga:
sul substrato poggia
la rosetta basale,
da cui si dipartono
gli steli, all’apice
dei quali
si trovano i fi ori
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teggiare condizioni spesso molto diffi cili come la limitata 
illuminazione diretta, la limitata disponibilità di acqua, le forti 
escursioni termiche e la scarsità di nutrienti reperibili tra le 
rocce. Saxifraga arachnoidea (Fig. 5), per esempio, possie-
de fusti avvolti da una vistosa pubescenza biancastra che 
la pianta utilizza per assorbire umidità dall’aria e ridurre la 
traspirazione; altre, come Saxifraga paniculata, per liberarsi 
dei sali minerali in eccesso, li fa evaporare insieme alla linfa 
(attraverso piccoli pori) e li fa depositare sui margini foglia-
ri (sottoforma di squamette o di puntini): in questo modo il 
bicarbonato di calcio solubile, a contatto con l’aria, si tra-
sforma in carbonato di calcio insolubile (aragonite). Esiste 
poi una vera e propria specializzazione nel colonizzare deter-
minati tipi di substrato: alcune specie (es. Saxifraga aspera, 
Saxifraga fl orulenta e Saxifraga exarata) frequentano esclu-
sivamente luoghi silicei (acidi); altre (es. Saxifraga caesia e 
Saxifraga paniculata) prediligono invece i terreni carbonatici 
(calcari e dolomie).

Panorama delle specie bresciane
In provincia di Brescia, sino ad oggi, sono state censite le 

seguenti specie e sottospecie di Saxifraga: S. adscendens, 
S. aizoides (Fig. 3), S. androsacea, S. arachnoidea (Fig. 5), S. 
aspera, S. bryoides (Fig. 8), S. bulbifera, S. caesia (Fig. 6), S. 
cuneifolia, S. exarata exarata, S. exarata moschata, S. hostii 
rhaetica (Fig. 4), S. muscoides, S. mutata, S. oppostifolia op-
postifolia, S. paniculata, S. petraea, S. presolanensis, S. ro-
tundifolia rotundifolia (Fig. 7), S. seguieri, S. stellaris (Fig. 8), 
S. stolonifera, S. tombeanensis, S. tridactylites, S. vandellii. 

Di seguito vengono esposte le principali caratteristiche 
di alcune interessanti sas  sifraghe della montagna nostrana:

  
Saxifraga aizoides (Fig. 3). Nota con i nomi italiani di 

“sassifraga autunnale” o “sassifraga gialla”. Specie comu-
ne, appariscente, che forma folti cespugli composti da più 
individui. I rami fi oriferi raggiungono la lunghezza di circa 

Fig. 2. Esempi di rosette basali nelle sassifraghe: Saxifraga mutata (A), Saxifraga cuneifolia (B) e Saxifraga stellaris (C)

Fig. 3. Un cespuglio di Saxifraga aizoides;
in basso particolare del coloratissimo fi ore.   

Fig. 4. I fi ori della Saxifraga hostii rhaetica
sono composti da petali bianchi, punteggiati di viola

A B C



25 cm; i fi ori sono molto belli: i cinque petali, di solito gialli, 
punteggiati di arancione o di rosso-bruno, si alternano ai se-
pali verdi, con un risultato cromatico altamente spettacolare. 
Questa pianta erbacea fi orisce da giugno a settembre nella 
fascia montana e nella fascia alpina, sulle Alpi e sulle Prealpi; 
cresce principalmente lungo i ruscelli e in zone umide. 

Saxifraga arachnoidea (Fig. 5). È volgarmente chiamata 
“sassifraga ragnatelosa” per via della pubescenza bianca-
stra che avvolge gli esili steli e le foglie, utilizzata per trat-
tenere l’umidità; questa pianta, infatti, vive in anfratti sotto 
le rocce sporgenti e non viene raggiunta direttamente dalle 
precipitazioni atmosferiche. Ogni stelo, di colore verde pal-
lido, possiede un singolo fi ore dai petali giallo-bianchicci. 
Fiorisce nei mesi di giugno-agosto su terreni calcarei e dolo-
mitici, tra i 700 e i 1.700 metri di quota circa. Si tratta di una 
specie endemica dell’Insubria orientale, distribuita tra la Val 
Trompia e il lago di Garda (regioni Lombardia e Trentino-Alto 
Adige).

Saxifraga caesia (Fig. 6) La sassifraga verdazzurra (così 
chiamata per via del colore della sua rosetta basale) è una 

piccola pianta spontanea (5-10 cm di altezza), presente sulle 
Alpi, l’Appennino centro-settentrionale e in altre aree euro-
pee. Le foglie sono piccole, arcuate, coriacee, incrostate di 
calcare e ricordano vagamente il muschio. I fi ori, di colore 
bianco, sbocciano tra giugno e settembre. Vive a quote si-
gnifi cative, riuscendo a superare anche i 2.500 m.

Saxifraga hostii rhaetica (Fig. 4). La sassifraga di Host 
(dedicata al medico dell’Imperatore d’Austria), è una pianta 
spontanea nelle Alpi centro-orientali, presente nelle valli bre-
sciane con la sottospecie rhaetica. Si presenta decisamente 
alta (fi no a 50-60 cm), con fusti frondosi e numerosi fi ori ri-
uniti in pannocchie; i petali sono bianchi e sono cosparsi di 
piccoli puntini violacei. Le foglie sono spatolato-lineari con i 
dentelli marginali ricoperti da concrezioni calcaree. Il periodo 
di fi oritura è compreso tra giugno e luglio.

Saxifraga rotundifolia (Fig. 7). Deve il suo nome alle fo-
glie tondeggianti, raggruppate in dense rosette basali. I fusti 
sono solitamente pelosi e i fi ori sono stellati, biancastri, pun-
teggiati di macchie bruno-rossicce; in realtà si tratta di una 
specie molto variabile nella forma, dall’ampia distribuzione 
geografi ca. Fiorisce da maggio a luglio in luoghi umidi ed 
ombrosi. Le sono riconosciute proprietà diuretiche ed effi ca-
cia contro i calcoli renali.

Saxifraga tombeanensis. La sassifraga del Monte Tom-
bea è una rara specie protetta, esclusiva delle Alpi Centrali 
(Lombardia orientale, Veneto occidentale e Trentino meridio-
nale), dove frequenta rupi compatte o fessurate, calcaree e 
dolomitiche. Le sue dimensioni sono contenute (5-10 cm di 
altezza); possiede foglie carenate, di colore grigioverde, riu-
nite in rosette ovoidali che formano cuscini compatti. I fi ori 
sono bianchi, riuniti in gruppetti di 2-3, piuttosto grandi in 
proporzione alle dimensioni della pianta. La crescita di que-
sto vegetale è assai lenta; la fi oritura è invece piuttosto pre-
coce.
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Fig. 6. Esemplari di Saxifraga caesia; in basso particolare della
rosetta basale, molto compatta e, spesso, incrostata di calcare

Fig. 5. Saxifraga arachnoidea con la caratteristica
pubesc  enza biancastra che avvolge gli  steli e le foglie
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Fig. 7.  Saxifraga rotundifolia: foto d’insieme della pianta (A), particolare del fi ore stellato (B) e delle foglie basali tondeggianti (C)

Fig. 8. Gli splendidi fi ori di Saxifraga bryoides (A) e Saxifraga stellaris (B).
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A proposito
di motoslitte

la Redazione

Il C.A.I. regionale lombardo sta lavorando nel 
Comitato per la Montagna di Lombardia in 
merito al Progetto di Legge n. 0118 presen-

tato dai consiglieri Parolini e Quadrini: DISCI-
PLINA IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE MOTO-
SLITTE E DEI MEZZI MECCANICI ASSIMILATI/
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DIC. 
2008, N. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale).

La proposta di legge accoglie numerose 
istanze avanzate a suo tempo dal CAI (obbligo della tar-
ga, assicurazione, patente, uso dell’ARVA), ma presenta 
regole ambigue sulla circolazione delle motoslitte, sulla 
gestione di circuiti specifi ci, su sanzioni abbastanza ir-
risorie in violazione delle norme, su controlli di applica-

zione da parte di enti pubblici per l’incolumità di tutti e la 
salvaguardia della natura. 

La Sezione C.A.I. di Brescia si impegna a vigilare af-
fi nché la proposta di legge possa avere un iter corretto 
e a dedicare particolare attenzione ai contenuti del testo 
defi nitivo che verrà approvato.
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Trent’anni di “Sentiero TreVi
Silvano Cinelli” 
Esperienza irripetibile
di lavoro comunitario
di Franco Ragni e Claudio Scotuzzi

Nel panorama delle “Alte Vie” 
quella del “TreVi” è una presen-
za singolare e atipica per strut-

tura e storia. Singolarità e atipicità, si 
è detto, trattandosi di un lunghissimo 
(circa 160 km) itinerario di media/bassa 
quota con partenza e arrivo… in città. Il 
percorso, come è noto, si snoda lungo 
l’intero crinale spartiacque che separa la 
valle Trompia dalle valli limitrofe: Sabbia/
Caffaro e Camonica/Sebino: un ideale 
“ferro di cavallo”, perciò, che abbraccia 
le tre valli e le collega al capoluogo. 

La realizzazione del “3V” costituì una 
sorta di record forse irripetibile: esatta-
mente nove mesi dal primo “tavolo di 
studio” al completamento e al percorso 

inaugurale, grazie al lavoro congiunto di 
un inedito sodalizio di ventuno società e 
gruppi della città e della provincia. 

Fu infatti alla fi ne del 1980 che, sti-
molati da una triade di “padri fondatori” 
(Silvano Cinelli, Tullio Cremonesi, Rena-
to Floreancigh), attorno al tavolo si mi-
sero i rappresentanti del piccolo univer-
so bresciano della “passione alpina” per 
discutere il progetto e assumere l’impe-
gno, ognuno per la propria parte. 

La cosa incredibilmente funzionò, 
le società si divisero lavoro e… verni-
ce, nessuno barò o si tirò indietro e fu 
così che nell’arco di pochi mesi venne 
portato a termine l’intero tracciato, col 
risultato che nell’agosto del 1981 un co-

spicuo gruppo di persone – tra le quali i 
protagonisti dell’operazione, i collabora-
tori e molti normali escursionisti (anche 
famiglie intere) incuriositi dal rilievo dato 
all’iniziativa dagli organi d’informazione 
locali – condusse a termine la traversata 
inaugurale.

Fu un’inaugurazione dai risvol-
ti drammatici e luttuosi, con la morte 
improvvisa in Pezzeda (in sonno, nella 
notte tra terza e quarta tappa; autentico 
fulmine a ciel sereno) di Silvano Cinelli 
che dell’intera operazione “TreVi” si era 
assunto il coordinamento operativo.

Perché il TreVi? Era, quella, un’epo-
ca di grande entusiasmo (per molti versi 
tardivo, in confronto ad altre realtà alpi-

I partecipanti al trekking del trentennale
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ne del nord-Italia) sul fronte della segna-
lazione di itinerari sulle montagne bre-
sciane: infatti solo una dozzina di anni 
prima era partita con l’Adamello la prima 
operazione organica di realizzazione di 
una rete escursionistica con un’Alta Via 
(“Sentiero n. 1”) cui facevano corona de-
cine di itinerari di collegamento.

Sull’onda di quella novità, era nata 
subito dopo anche l’Alta Via Camuna (o 
“Sentiero n. 2”), pure corredata di una 
rete di itinerari “ancillari”. Di seguito non 
si contarono le iniziative spontanee lo-
cali, nate all’insegna di genuino fervore, 
anche se qualche volta viziate da entu-
siasmi di corto respiro.

La nascita del “Tre Vi” si inserì a pie-
no titolo in questo clima, e con molto 
merito dato il vasto coinvolgimento di 
forze e il forte coordinamento. Doveva 
essere l’Alta Via n. 3 delle montagne 
bresciane, ma tre erano anche le valli in-
teressate e così fu “3V” o “TreVi”.

Dal punto di vista del manteni-
mento un tracciato di questo tipo pos-
siede però aspetti di problematicità, 
a causa di due tipi di invadenza: della 
vegetazione e… dell’uomo soprattutto 
nei tratti vicini ai centri abitati (arbitrarie 
modifi che di tracciato, cementifi cazio-
ne, ecc.), senza contare che i supporti 
della segnaletica, a queste basse quote, 
sono generalmente “sporchi” di patine 
vegetali.

Ne deriva un’ampiezza, una costan-
za e una continuità di impegno fuori mi-

sura per il ristretto manipolo di persone 
che ancora trent’anni dopo continua il 
lavoro, raccolto attorno al “Coordina-
mento 3V” che non ha mai abbassato 
le armi. Fortunatamente (onore al meri-
to…) la cosa fi nora ha funzionato.

Altra complicazione però è interve-
nuta in questi anni: rispetto alla situa-
zione di trent’anni fa, alla fi ne di quelle 
che erano – nominalmente – la secon-
da tappa (a Lodrino) e la penultima (a 
Santa Maria del Giogo) è scomparsa la 
disponibilità di punti d’appoggio sicuri, 
cosicché è consigliabile diversifi care, 
secondo il caso, i punti di sosta giorna-
lieri. Un esempio è nella descrizione del 
“Trekking del 30º”, qui di seguito.

Il Trekking del 30º
sul 3V “Silvano Cinelli”

È stato lodevolmente organizzato 
per questa ricorrenza così signifi cativa, 
e così giovedì 1 settembre nel primo po-
meriggio, i nove partecipanti sono scesi 
– provati da otto giorni di cammino, ma 
estremamente soddisfatti – dai Campia-
ni a Urago Mella.

Gli escursionisti erano partiti una 
settimana prima da via Turati, con desti-
nazione della prima tappa al Santuario 
di Conche sopra Nave; le tappe succes-
sive sono state San Bernardo sopra Lu-
mezzane, piani di Vaghezza, Passo del 
Maniva, Plan di Monte Campione, Croce 
di Marone, Polaveno.

Il trekking è stato organizzato dai 

Gruppi escursionistici Bresciani e dal 
CAI che fanno attualmente parte del Co-
ordinamento del sentiero 3V, e l’iniziativa 
– come ricordato – era inserita nell’ambi-
to del programma messo in cantiere per 
ricordare i 30 anni di vita del “sentiero”.

Particolarmente signifi cativa la tap-
pa di domenica 28 agosto presso il Rif. 
Blachì2 in Pezzeda, dove gli amici del 
Gruppo Monte Maddalena avevano or-
ganizzato l’annuale cerimonia con Santa 
Messa per ricordare gli amici scomparsi 
in questi anni, e in particolare Silvano Ci-
nelli (mancato proprio qui, trent’anni fa), 
Renato Floreancigh, Tullio Cremonesi ed 
Ettore Quaroni.

Il Parroco di Collio Don Fabrizio Bre-
goli li ha ricordati con parole toccanti e 
ha tenuto a sottolineare il signifi cato di 
questa “Via” di montagna, unica nel suo 
genere, che unisce la città alle sue valli. 
Il canto del neonato coro CAI-UGOLINI 
ha reso più suggestiva la cerimonia. 

I partecipanti al trekking sono stati: 
Gabriella Bignotti, Augusto Belpietro, 
Pietro Quadri, Fausto Gatti, Nicola Be-
dulli, Giorgio Monteverdi, Francesco 
Crescimbeni, insieme a Maria Taetti 
Cinelli e alla nipote Francesca Odracci, 
che hanno costituito il simbolo vivente 
di questa traversata, in nome del legame 
di sangue con il non dimenticato Silvano 
che del TreVi resta, grazie all’intitolazio-
ne, il “protagonista” non dimenticato, 
insieme ai suoi amici che, come lui, ci 
hanno lasciato.

Crestoso
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La montagna ci ha uniti, la montagna ci ha separati. Fu tanti anni fa che in una gita 
sociale del Cai, guidata dal mitico “Spera”, uno sprovveduto alpinista, dopo una di-
scesa dalla vetta dell’Adamello fra nebbia e neve marcia, si trovò al Rifugio Garibaldi 

(il vecchio, quello del 1894) coi piedi fradici e senza calze di ricambio (aveva ancora i vecchi 
scarponi chiodati). – “Se vuole, le posso dare un paio di calzettoni asciutti” – gli disse una 
gentile signorina. “Ah sì, grazie” – rispose lo sprovveduto. “Lei come si chiama? “Vanna”. 
“Piacere, Giulio, glieli riporterò a casa sua, mi dica, dove? “Via dei Mille”.

Fu così che il non più sprovveduto riportò i calzettoni in Via dei Mille, ma l’istintiva 
simpatia che era nata fra i due non si trasformò in quella occasione nemmeno in amicizia. 
Perché ciò avvenisse occorse una nuova mano del destino che nella seguente stagione 
invernale fece ritrovare i due alla settimana bianca di Natale del CAI a Dobbiaco. Quel giorno avevano sciato sulle piste di 
Misurina, lei cadde e si ruppe alcune costole e lui si prese una grossa distorsione al piede, così che entrambi furono costretti 
a starsene chiusi in albergo, lui a letto col piede rialzato mentre lei, che invece le gambe poteva muovere, lo andava… pie-
tosamente a trovare.

Il destino dunque si compì in quei giorni e i due passarono ben 56 anni uniti nell’amore per la famiglia e per la montagna 
che frequentarono assiduamente, principalmente nel gruppo dell’Adamello e dei suoi Rifugi di cui lui era Ispettore, spa-
ziando nelle Alpi, dal Bianco al Rosa al Gran Paradiso alle Dolomiti, fra vie ferrate e normali, mentre nelle Dolomiti di Brenta 
erano di casa avendo… casa in Andalo. Non è mancata neppure qualche esperienza extraeuropea come sui monti del Ne-
pal, dell’India e del Marocco. Si ritrovarono anche nella passione per lo sci e lo sci-alpinismo fi no che l’età e le forze glielo 
consentirono. Non hanno vissuto grandi imprese, ma il loro attaccamento alla montagna è stato costante e si è concluso 
negli ultimi anni fra gli amici del GPE dove lei si è fatta amare per il tratto gentile, per il dolce sorriso dietro al quale traspariva 
la sua sensibilità d’animo e una visione serena della vita e delle sue asprezze.

Dopo la pausa estiva del GPE, nel luglio scorso, avevano ripercorso felicemente i sentieri verso gli amati Rifugi a cui lei, 
silenziosamente, aveva collaborato accanto al marito, senza sapere che quella sarebbe stata l’ultima volta. Perché il destino, 
pur benigno nel loro incontro e nella vita, è stato spietato e crudele nel momento dell’addio. 

Non ha avuto il tempo di un ultimo bacio, di chiederti perdono delle sue mancanze, di dirti quanto ti ha amato il tuo Giulio. 
Solo ora che sei nel vero Gran Paradiso ti può dire quanto si sente inconsolabilmente perduto senza di te.

di Giulio Franceschini

Vanna

Il 7 agosto scorso è scomparsa improvvisamente la nostra socia Giovanna Jori, 
moglie dell’amico Giulio Franceschini a cui esprimiamo il cordoglio della Sezio-
ne, dei gestori dei Rifugi e del G.P.E. 
Pubblichiamo qui un suo struggente ricordo della moglie.

Vanna e Giulio, Baleari 2007

di Gianni Pasinetti e Carlo Bonardi

Massimiliano Sanavio

Anche Massimo se ne è andato, in agosto, all’esito di una lunga 
malattia, che ci ha tolto un amico e un alpinista ma, soprattut-
to, una persona buona. L’avevamo incontrato dalla fi ne degli 

anni ’60, all’inizio delle nostre esperienze montane, e con lui abbiamo 
vissuto la passione sincera per un alpinismo che allora usciva dalla 
fase classica ed eroica per entrare in quella più sportiva e scanzonata 
(portava un “21” scritto sul casco), la quale, con nuove contraddizioni 
e criticità, va avanti fi nora.  Alcune salite con lui ci resteranno alla 
mente, dal Pilastro del Francesi al Crozzon di Brenta, a quella nuova, 
in ricordo del nostro Virginio Quarenghi, sull’Ago del Tredenus, o al 
Pizzo Palù, e tante altre.          

 In una fase più avanzata del suo percorso montano, aveva effet-
tuato avventure di più ampio respiro, partecipando a trekking e spe-
dizioni per tutto il mondo, tra le quali quella della nostra Sezione alle 
Ande peruviane nel 1977.

 Aveva anche prestato la sua opera nel Sodalizio, come Istruttore della Scuola di alpinismo “Adamello”.
 Neppure mancava alla partecipazione nella sua comunità, specie per la parrocchia del  caro paese natale, Rezzato, 

giusto in fronte alla palestra di roccia di Virle, anch’essa parte del suo mondo.
 Quello che però più lo connotava erano la schiettezza, la semplicità e l’essere naturalmente amico e compagno di avven-

ture. Massimo non era un alpinista estremo, né voleva mettersi in vista; era uno di quelli coi quali piaceva andare o trovarsi, 
un bell’esempio anche nel quotidiano, che, specie oggi, segue altre vie.

 Così lo ricordiamo con la moglie Mariangiola ed i parenti, cui resterà il ricordo sicuro di un uomo-ragazzo di valore.

Spedizione G.E.I. ‘80 in Groenlandia
Nella tenda al campo base con Agostino e Rina Gentilini,

Piero Favalli e Tullio Rocco
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... e dov’è?
Era dai tempi dell’Irian Jaya che non mi sentivo rivolgere 

con tanta frequenza questa domanda dopo aver detto la de-
stinazione del viaggio. Per quanto non ci siano luoghi fuori 
dal mondo, ma solo posti fuori dalla nostra conoscenza, al-
cuni di essi sono da noi talmente distanti da risultare metafo-
ricamente di là delle consuete Colonne d’Ercole.

Siberia
Si fa presto a dire Siberia, ma 9,5 milioni di kmq di terri-

torio, trenta volte l’Italia, sono numeri fuori dalle nostre misu-
re topografi che. Nove ore di volo da Mosca a Petropavlosk 
Kamchatskij capitale della Kamchatka e 10 ore di fuso orario, 
invece, costringono la mente a fare violentemente i conti con 
spazi aventi altra dimensione rispetto al nostro ambiente. Ed 
anche a riconoscere il valore del grande esploratore Vitus 
Jonassen Bering che la scoprì, oltre due secoli fa, andando 
a cercare il passaggio tra Asia e America, e che oggi porta 
il suo nome.

La penisola, nota a chi gioca a Risico e aperta al turismo 
da solo vent’anni, si protende per 1250 Km nell’oceano Pa-
cifi co. In quest’angolo misconosciuto del pianeta si trovano 
elementi primordiali di natura selvaggia che, per gli amanti 
della natura poco antropizzata, sono sempre più rari da vi-
vere. Foreste sconfi nate e fantasmagorici vulcani del “cer-
chio di fuoco del Pacifi co” interpretano i ruoli di primi attori. 
Migliaia di limpidi fi umi e orsi non sono da meno. Geyser 
fumanti e colorati, laghi ghiacciati, mare artico ricco di gab-
biani e Pulcinelle di mare completano un quadro bagnato 
dalla pioggia e infestato da miliardi di zanzare defi nibile da 
esotismo ecologico ruspante.

Pazienza ed effetti speciali
Pre-requisito per affrontare l’asprezza della Kamchatka 

è la pazienza. Abituati a vivere nel microcosmo italico carat-
terizzato da bellezze affastellate le une sulle altre, si fatica a 
adeguarsi alla monotonia d’ambienti che si perdono uniformi 
oltre l’orizzonte. Aspettare l’eccezionalità per meravigliarsi è 
candidarsi a rimanere insoddisfatti, in particolare durante i 
lunghi e tormentati trasferimenti nella foresta. Insoddisfat-
ti per le scarse anomalie, ma non delusi. La Kamchatka è 
luogo dalle attrattive forti, ma semplici, dallo straordinario 
della natura proposto con la familiarità dell’essere semplice-
mente se stessa senza bisogno di effetti speciali. In stretta 

sintesi: la Kamchatka non affascina per l’esclusività di alcuni 
elementi naturali peculiari, che non esistono fuori da que-
sto territorio. È l’insieme, il contesto di un mondo altro dal 
nostro, che motiva un viaggio e che gratifi ca pienamente le 
aspettative che ne hanno giustifi cato la scelta. 

La premessa è doverosa per capire sia la sintesi emo-
zionale del viaggio proposta dall’articolo, sia la rifl essione 
sui perché, più che la didascalica descrizione degli elementi 
che rendono il viaggio unico e degno di essere vissuto come 
eccezionalità. 

Foreste e zanzare
Le betulle sono gli alberi più diffusi nei boschi che co-

prono, come un manto, buona parte del territorio della 
Kamchatka. La pallida corteccia screpolata è l’unico chiarore 
visibile nel verde ombroso, a tratti cupo come un quadro nai-
ve dalle tonalità eccessive, che caratterizza il muro vegetale 
quasi impenetrabile e scostante della foresta. Gli alberi si 
susseguono fi tti fi tti ergendosi da un sottobosco d’essenze 
vegetali varie alto più di un metro che nasconde un suolo 
spesso invaso dall’acqua e sempre infestato dalle zanzare. 
Nel breve periodo estivo sono queste le vere dominatrici del-
le aree a ridosso del Circolo Polare Artico. L’orso c’è, ma 
non è facile incontrarlo. Loro no, non solo ci sono, ma sono 
onnipresenti e in quantità indescrivibile, numerose al punto 
da far intuire il concetto di “infi nito”. Ponendo piede ai bordi 
del bosco si materializzano in nugoli aggressivi e famelici. 
Sono grosse come elicotteri, assassine come dei kamikaze 
assatanati. Gli anti mosquitos bagnano la nostra pelle, ma 
pare agiscano più da richiamo che da repellenti. Braccia e 
mani svolazzano inconsulte nell’aria nell’inane tentativo di 
allontanarle. Movimenti goffi , da automi impazziti, regalano 
sonori schiaffoni al loro proprietario. Il fastidio delle zanzare 
è veramente insopportabile eppure... eppure lo si sopporta. 
E ti chiedi: non è che siamo dei masochisti a fi nire in queste 
paludose foreste, a prendere continuamente pioggia, ad es-
sere torturati dalle zanzare?

Il desiderio è come una pista nella foresta
Nel variegato mondo delle possibilità il bisogno di dare 

senso a quello che facciamo sembra un tracciato scavato 
come un tunnel nella foresta. L’uniformità ripetitiva della ve-
getazione è solcata da artifi ciali cicatrici rettilinee che il bo-
sco cerca di riprendersi chiudendosi ad arco sugli angusti e 
fangosi passaggi.

di Angelo Maggiori

Kamchatka
A casa dell’orso, tra foreste e vulcani
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Le piste sono pure geometrie aliene alla natura. Quando 
le percorri su camion a sei ruote motrici per vincerne il fango, 
a volte alto anche mezzo metro, si propongono come un bi-
nario, un destino obbligato. Le imbocchi e non hai possibilità 
alcuna di variare la destinazione fi nale. Come un desiderio 
emerso dal magma dell’incertezza e che si è impossessato 
della nostra attenzione, non rimane che percorrere il traccia-
to fi no alla fi ne, per sapere cosa ci attende dall’altra parte del 
tunnel. È questo desiderio di nuovo non a portata di mano 
ed imprevedibile, che cercavo ed ho vissuto in Kamchatka. 
Volevo scovare la bellezza di luoghi che si possono ancora 
dire incontaminati e dotati di forte identità. E l’ho trovata.

Coni nel cielo
La skyline disegnata dai vulcani che s’innalzano arroganti 

dalla foresta, perfetti nella geometria del cono innevato, è 
l’icona turistica della Kamchatka che più motiva al viaggio gli 
amanti della montagna. Il richiamo della cima è forte come 
un motto di spirito in un’anima pura. Impossibile resistere ad 
una tentazione che parla al cuore di un alpinista diventato 

giramondo con il crescere degli anni. I vulcani sono il do-
minus di questo paese. Circa 200, di cui 30 attivi, possono 
ben aspirare al ruolo di pilastri del cielo. Un cielo che troppo 
frequentemente, almeno per lo sfortunato periodo del no-
stro viaggio, si è abbassato ad incontrarli incappucciandoli 
di nubi.

I vulcani sono sparsi soprattutto nel centro sud della pe-
nisola. La zona vulcanica e i parchi naturali ad essa collegati 
sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO 
nel 1996. Ne ho saliti alcuni.

Gorely e Mutnovsky
La salita è iniziata con un sole caldissimo ed è terminata 

in una fredda nebbia. Per fortuna è sopraggiunto il vento che 
ha spazzato i crinali della caldera creando aperture e squarci 
spettacolari sui crateri del vulcano. Rocce nere, marezzate 
con fi ammate rosse e gialle, strapiombavano verso il lago 
turchese invaso da lingue di ghiaccio appoggiato sul fon-
do del primo cratere. Dal secondo si alzavano enormi volute 
bianche di vapore misto a gas sulfurei, che davano concre-

Gorely: ghiaccio e fuoco nello stesso vulcano

Fango ribollente nella Geyser Valley a Uzon Fantasmagorici colori tra le pietre del vulcano
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tezza al corpo etereo del respiro della terra che rumoreggia-
va come una cascata assordante. La riunifi cazione di ghiac-
cio, neve e fuoco nella stessa immagine si stampa indelebile 
nella memoria prima che nel fi le della fotografi a.

Il giorno successivo, causa nebbia e troppa neve sull’alti-
piano che hanno impedito la salita al vulcano, abbiamo giro-
vagato nella zona geotermica in cerca delle bollenti bellezze 
minerali affi oranti dal suolo, fumarole, bagni in pozze calde 
circondate dalla neve e possenti cascate.

Tolbachik
Ubicato a circa 700 km a nord da Petropavlosk, il gruppo 

vulcanico del Tolbachik è un luogo suggestivo, dove la terra 
vive e si vede. I contrasti cromatici sono esaltati dal nero 
assoluto di un suolo lavico leggero come pomice, scricchio-
lante come ghiaia. 35 anni or sono, il vulcano ha eruttato 
e cambiato la morfologia del territorio. La nube piroclastica 
ha ucciso la foresta per decine e decine di km, lasciando 
scheletri dalle braccia imploranti alzate verso un cielo arido 
di sentimenti. La vita ha ripreso lentamente con colonie di 
licheni gialli come limoni fl uorescenti e fi ori viola. Durante l’e-
ruzione sono nati nuovi coni vulcanici. Costellano il territorio 
con profi li neri, ma sono centri di colore incredibili. Alti alcu-
ne centinaia di metri permettono facili salite per remuneranti 
visioni e soprattutto un ravvicinato incontro con gli incredi-
bilmente colorati minerali fuori usciti dai crateri. La tavolozza 
cromatica è stupefacente: rossi carminio, verdi ottanio, gialli, 
viola si addensano nella stessa pietra. La lava è poco sotto 
la superfi cie e si deve prestare attenzione a dove si pongono 
i piedi per non fondere la suola degli scarponi.

Da questo luogo spettrale s’innalzano montagne di gran-
de bellezza. La salita al vulcano Plosky Tolbachik regala 
splendide immagini sulla cima a 3.672 m e dei seracchi cre-
pacciati dell’Ostry Tolbachik. Dal bordo la caldera sprofonda 
in ripida voragine per 500 m. Non c’è più il lago di lava, ma 
la vista è impareggiabile nonostante le nubi nascondano la 
vetta del Kluchevskoy.

La valle dei geyser
Con costi proibitivi si possono eseguire escursioni in 

elicottero a luoghi interessanti, privi di strade e piste. Il più 
famoso è alla Valle dei Geyser e Caldera Huzon. Il volo, alea-
torio perché segue la variabilità del clima, dura più di un’ora 
e consente di cogliere una visione del territorio altrimenti ne-
gata. In particolare la vista del lago acido interno al vulcano 
Maly Semyachek. In sé, per quanto bello, il luogo non credo 

valga la spesa. L’insieme dell’esperienza invece sì. Fuma-
role, geyser, pozze ribollenti di fango in vari modi colora-
to, sono disseminate lungo il fi ume Shumnaja e sul fondo 
di un cratere avente 10 Km di diametro. Essere preceduti 
sui sentieri da una guardia armata di fucile non è eccessiva 
preoccupazione. Le impronte dicono chiaramente da quale 
pericolo siamo cautelati.

Esso, gli Eveni e i Russi
I popoli originari della Kamchatka sono quasi estinti. Po-

che migliaia di persone sono i fi gli residuali di numerose et-
nie, simili per aspetto e cultura materiale ai pellerossa. La 
quasi totalità della popolazione è costituita da russi. Per sa-
pere qualcosa dei popoli antecedenti la fondazione di Petro-

Migliaia di fi umi attraversano la Kamchatka

Verso la cima del vulcano Tolbachik Nuovi coni formatisi nel 1975 nel gruppo vulcanico Tolbachik



pavlosk a opera di Bering è necessario visitare il bel museo 
di Esso e i piccoli villaggetti posti più a nord. Eveni, Kodjak, 
Itelmis, Chukchi appaiono da vecchie fotografi e, ma sono 
solo i nonni di chi ci sta accompagnando. La fedele ricostru-
zione delle capanne in legno è oltremodo istruttiva per capi-
re la dura vita di questi popoli nel lungo periodo invernale. 
Anche in Kamchatka, ed oltre la natura, la cultura popolare 
merita la fatica di essere almeno annusata.

Diversa la lettura dei segni architettonici dell’era sovietica 
ancora ben visibili a Milkovo ed a Esso: dai condominietti 
standardizzati alle gigantografi e di Gagarin sulle pareti, dai 
venditori con il carrettino a micidiali “autogrill” dal cibo im-
mangiabile e, per fi nire i nomi delle vie ancorati alla rivoluzio-
ne d’ottobre. Sono immagini che, nonostante le fortissime 
disuguaglianze, vanno scomparendo nella Russia di oggi ed 
hanno valenza storica.

Avacha bay
La Kamchatka è anche mare e spiagge nere. Mentre la 

motonave Γpahиt avanzava oscillando in un mare lattigino-
so sferzato dalla pioggia battente, io me ne stavo sul ponte 
scoperto, come una polena, a sfi dare l’inclemenza di Giove 
Pluvio arrabbiato e a testimoniare al dio dei viaggiatori che 
la mia volontà superava le angherie del clima artico. Stormi 
di uccelli volavano radenti la superfi cie del mare come Mig 
in assetto di guerra. Gabbiani e Pulcinelle di mare dai becchi 
rossi e gialli si alzavano dall’acqua compatta come piombo 
fuso svolazzando energicamente in coreografi ci schizzi di 
gocce lucenti. 

Superati gli arditi roccioni dei tre fratelli, ieratici mono-
liti verticali messi a guardia della baia dagli dei del mare in 
epoche antidiluviane, la nave ha messo l’ancora nelle vici-
nanze del paradiso dei volatili. Sulle pareti nere e scoscese 
delle isole rocciose, Babushkin Kamen e Starichkov migliaia 
di uccelli vocianti nidifi cavano cospargendo le nere pareti di 
bianco guano. Messo in acqua il gommone sotto una piog-
gia torrenziale, abbiamo percorso il perimetro dell’isola per 
ammirare uno spettacolo straordinario per la potenza evo-
cativa dell’insieme naturale. Con il sole sarebbe stato cro-
maticamente più vivo e confortevole. Nel pieno di un ostico 
clima da Circolo Polare Artico, abbiamo vissuto momenti di 
grande intensità emotiva. Anche quando un sub è emerso 
dal turbolente mare portando con sé un sacco pieno di ricci 
di mare e formidabili stelle marine dai brillanti colori cremisi 
e blu elettrico. Le stelle sono tornate al mare, i ricci, gustosi 
oltre l’immaginazione, hanno trovato altra immaginabile de-
stinazione.

Incontrare l’orso
Il primo incontro è avvenuto alle tre di notte quando a 

cinquanta metri dalle nostre tende è entrato nell’accampa-
mento di alcuni russi ed ha ribaltato, per cercare cibo, tutta 
quanta la cucina. Più che visto ho udito le urla dei malcapita-
ti. Per alcune ore ci è bastato. Poi la paura si è trasformata in 
ulteriore desiderio di farne conoscenza. In termini ravvicinati, 
anche se non troppo. 

In Kamchatka è elevata la concentrazione di orsi bruni 
(Ursus arctos beringianus). Le orme, inquietanti tanto sono 
grandi i segni degli artigli, sono ovunque. Loro, invece, per 
quanto alti anche 3 metri per 350 kg, paiono spettri invisibili. 
Non solo, pare che a vederli siano solo le altre persone. Che 
sia un animale schivo e solitario, è risaputo. A noi il compito 

di pazientare e frequentare il suo ambiente. Da queste parti 
non c’è un parco; tutto è parco e gli orsi vivono in libertà 
nell’intero territorio.

Gli orsi li ho visti scendendo in rafting il fi ume Bistraya. Il 
primo incontro è stato disneyano. Una madre con due cuc-
cioli al seguito ha passeggiato sulla riva opposta a quella 
dove avevamo messo il campo. Immagine tenera e rassere-
nante che contrasta con la notizia avuta al ritorno che, negli 
stessi giorni, un orso aveva sbranato due turisti, uccidendoli, 
a pochi chilometri da dove stavamo noi.

Altri incontri ravvicinati hanno tacitato una delle aspetta-
tive più forti del viaggio. 

Invito
Ci sono molti modi per vivere un’esperienza in Kamchat-

ka. Il viaggio si può costruire su misura aggregandosi a grup-
pi internazionali. Il mio invito è per un viaggio che includa 
tutte le tipologie naturalistiche di questo magnifi co angolo di 
mondo, ad iniziare dalle camminate o arrampicate su ghiac-
cio dei vulcani. Una ricerca condotta nella bellezza della na-
tura primordiale per capire che è nostro dovere preservarla.
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Soft rafting sul limpido fi ume Bistraya

Troppo vicini per non essere guardati male

Mamma orsa in cerca di salmoni



di Giovanni Lonati, foto di Matteo Rinaldi

Era da tempo che il nostro diretto-
re Franco insisteva perché si tor-
nasse in Val Formazza, in luglio, 

con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. Il 
suo desiderio però si scontrava con altre 
proposte, dai nomi molto più altisonanti: 
Civetta, Adamello, Monte Bianco... e si è 
sempre rimandato all’anno venturo, sino 
a quest’estate. Si torna in Val Formaz-
za! Dall’ultima volta erano passati dieci 
anni...

Ricordi del passato
Quella era stata la mia prima setti-

mana estiva con il CAI. Ricordi offuscati 
tornano in superfi cie: non vidi montagne 
esteticamente entusiasmanti, fui inve-
ce attratto dagli ampi spazi che si pre-
sentavano dietro ogni angolo; il primo 

giorno, il lago Morasco e 
quella violenta salita; en-
trammo clandestinamen-
te in Svizzera per vedere i 
laghi ghiacciati del Griess; 
l’alto rifugio 3A, quasi tre-
mila; il tremendo e indi-
menticabile Passo Nefel-
giù, con la pesante corda 
nello zaino; la prova di ar-
rampicata (Gianni valutò la 
mia salita con un inaspet-
tato 10; era deciso, sarei 
diventato un arrampicato-
re!). Fui incaricato di scri-
vere una paginetta proprio 
per questa rivista (Adamello n. 90), il mio 
primo articolo.

Chi c’era quell’anno? Tullio, Marco, 
Giorgio, Teo, Elisa, Samuele, Eros... Più 
ci penso e più ricordo. Ero stato felice.

Ricordi del futuro
Dieci anni fa ero in balìa delle deci-

sioni degli accompagnatori, e neanche 
quasi me ne rendevo conto. La buona 
riuscita della “vacanza” dipende da mol-
te variabili (la risposta del gruppo agli 
stimoli, il meteo, i rifugi e i rifugisti...), 
ma senza dubbio l’accompagnatore ha 
nelle proprie mani carte importanti che 
devono essere ben giocate (che attività 
proponiamo? quante ore di cammino? 
per quale itinerario?...). Dieci anni dopo 
non sono più un bambino e, come gli al-
tri accompagnatori, ho la responsabilità 
di condurre al meglio questa settimana, 
con la speranza di lasciare ai giovani 
piacevoli ricordi futuri. Ma cosa si ricor-
deranno di questi sei giorni?

Ho provato a chiederlo ai ragazzi, cir-
ca due mesi dopo, sul pullman, di ritorno 
da Levanto, meta della nostra consueta 
gita di settembre al mare (gran bella gita 
a loro parere: camminato poco, nuotato 
tantissimo...).

Alice innanzi tutto ricorda la traver-
sata del ghiacciaio, che l’ha vista pro-
tagonista di uno sprofondamento in un 
canalino d’acqua; sempre a proposito 

d’acqua, è rimasta stupita dal gran nu-
mero di dighe, laghi artifi ciali ovunque; 
ha, infi ne, poco apprezzato la presenza 
di un PC con connessione a internet in 
rifugio, per lei troppo fuori luogo... Dino 
invece ne è rimasto entusiasta, quasi 
tanto quanto per quell’otto rimediato 
(con gradita sorpresa) nella prova di ar-
rampicata. Mi spiace però constatare 
che il suo fi nissimo palato non abbia ap-
prezzato appieno i panini dei rifugi... ma 
guai lamentarsi, specialmente con certi 
rifugisti... Il primo ricordo di Ale è legato 
ai letti, per fortuna sempre comodi... ho 
il dubbio di averla fatta stancare un po’ 
troppo... e come dimenticarsi le serate 
passate a giocare a carte o a ripassare 
i nodi? E cosa ricordano il Crema e lo 
Zani? Il campo di calcio nei pressi del 
rifugio, animali mai visti (lo stambecco!), 
la sovrabbondanza di marmotte, i bagni 
dei rifugi un po’ troppo piccoli per i loro 
standard, e quella bella malga dove ci 
siamo riparati dalla pioggia... Sono stati 
felici.

Un saggio diceva: “prova a compiere 
atti che non abbiano per fi nalità la tua fe-
licità, ma la felicità altrui, e troverai così, 
per te stesso, la vera felicità”. E io oggi 
posso dirmi proprio felice. 

P.S.: Bravo Franco, hai proprio fatto 
bene a rompere per tornare in Val For-
mazza.
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Dieci anni dopo...
2001-2011 Val Formazza
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DATA LOCALITÀ ACCOMPAGNATORI

15 GENNAIO Ciaspolata in Valtrompia Becchetti, Ognibene, Rinaldi, Salogni

19 FEBBRAIO Ciaspolata in Maniva Apostoli, Giacomini, Boninsegna, Salvadori

18 MARZO Monte Maddalena- Primo soccorso
(mezzi propri)

Lonati, Martinazzi, Apostoli, Marcarini

15 APRILE Giochi di Arrampicata Lonati, Salvadori, Apostoli, Salogni

13 MAGGIO Sentiero delle Cascate -Casto Giacomini, Carolli, Rinaldi, Rabaioli

16-17 GIUGNO 2 giorni in malga Apostoli, Lonati, Marcarini, Rinaldi 

LUGLIO Settimana estiva

8 SETTEMBRE Gita mare Becchetti, Boninsegna, Ognibene, Lonati

21 OTTOBRE Castagnata- Capo di Ponte
(treno)

Giacomini, Salogni, Carolli, Rabaioli

11 NOVEMBRE Giochi di orientamento Lonati , Martinazzi, Rinaldi, Becchetti

16 DICEMBRE Auguri di Natale Salvadori, Maggiori, Apostoli, Boninsegna

La partenza per tutte le gite è alle 8.00 all’Adrian Pam, tranne per quella al mare che è alle 6.00

PROGRAMMA GITE 2012
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Sentirai la strada far battere
il tuo cuore...
Corso di alpinismo 2011

di Delia Belloni

“Ore 5.50 fuori il cielo ancora 
dorme, le stelle ci osser-
vano incuriosite brillando 

sopra i nostri volti. Per non disturbare 
la montagna che ci accoglie, in silenzio 
controllo di aver tutto il materiale, riguar-
do i nodi, stringo bene i ramponi, siste-
mo il casco e si parte.

Siamo una decina di cordate, cam-
mino a bocca chiusa e occhi e cuore 
aperti, seguo la traccia, la neve è cristal-
lo, ogni tanto un brivido, un misto di aria 
frizzante fuori e di emozione scalpitante 
dentro.

Comincia a schiarirsi e prima che 
sia troppo tardi mi fermo un attimo e 
mi guardo indietro... incredibile: tutte le 
cordate in fi la con il volto illuminato dal 
frontalino che avanzano nel bianco della 
montagna e nel blu del cielo.

Attorno le nuvole si fanno basse, 
sempre più basse perché noi ci alziamo 
e ogni cosa è immersa nel silenzio.

Provo a fare una foto, ma non ci rie-
sco, una volta è mossa, una volta troppo 
buia, un’altra le pile non reggono il fred-
do e si spegne la macchina.

Peccato, mi dico, ma in realtà me-
glio così, sarebbe stato impossibile in-
trappolare un’emozione. Continuiamo a 
camminare, ascolto i miei passi, il battito 
e il respiro. Un tratto è leggermente pia-
no e il cielo si fa rosa, le punte più alte si 
riscaldano baciate dal sole, ma noi an-
cora nell’ombra della salita.

Salgo, saliamo ancora, adesso si fa 

veramente ripida, è un continuo cambio 
di marcia, piccozza sempre a monte e 
attenzione a non impigliarsi nella cor-
da e si sale, si sale per un tratto che 
mi sembra lunghissimo. Il tempo scor-
re: alle 9.30, dovunque siamo, è ora di 
scendere. Ma la cima è vicina, penso 
proprio di farcela.

Ore 9.00 mancano pochi passi, vedo 
ancora il ghiaccio della cresta, ma pian 
piano ecco sbucare un altro mondo, altri 
monti, nuovi fi umi e il sole mi illumina, 
sto per arrivare... ci siamo, i miei primi 
4000 metri!”.

Mi piaceva iniziare così, con un mo-
saico di emozioni che noi, venti aspiran-
ti alpinisti, abbiamo provato in uno dei 
momenti più forti di questa avventura.

Tutto è iniziato in una calda sera di 
agosto con il primo incontro del corso, 
serata di presentazione delle attività, dei 
materiali e di noi stessi.

Dopo un paio di incontri sulle lega-
ture su roccia e ghiaccio eccoci già in 
marcia nel fi ne settimana, obbiettivo: 
ghiacciaio Similaun.

Il sabato il tempo ci assiste, mentre 
domenica nella nebbia ci lasciamo alle 
spalle la cima, una caviglia un po’ dolo-
rante e un saltino nel crepo!

Gli incontri settimanali continuano, 
il C.A.I. diventa la nostra seconda casa; 
le nostre lezioni-conferenze spaziano 
dalla storia dell’alpinismo alla meteo-
rologia, dall’organizzazione di una gita 
in sicurezza alle basi di cartografi a e 

orientamento. Il secondo fi ne settimana 
di settembre la grande avventura: la ca-
tena del Rosa. Pernottamento al rifugio 
Guide d’Ayas e il giorno dopo, con un 
tempo splendido, molti di noi toccano il 
suolo e il cielo dei 4000m.

La fatica si fa sentire, sicuramente 
anche a causa della quota, ma l’emo-
zione è davvero grande, la magia della 
montagna si sente attorno, si perce-
pisce un’atmosfera che, nonostante il 
vento freddo, scalda, come l’abbraccio 
dei compagni che hanno condiviso il 
cammino con te.

Arrivare in cima però vuol dire es-
ser solo a metà, “Un buon alpinista...” 
disse un giorno un Grande Alpinista “...
non è colui che arriva in cima, ma co-
lui che racconta un’emozione tornato a 
casa, abbracciando i propri cari...” (R. 
Messner).

Nelle uscite successive stiamo un 
po’ più bassi, scarpette ai piedi e non 
più ramponi. Il primo approccio alla roc-
cia è a Virle e Mazzano, piccoli e sicu-
ri movimenti, passi brevi ed equilibrio. 
Si scoprono/riscoprono e si provano 
nuove manovre: piantare i chiodi per la 
sosta, salire con le mezze corde e poi 
scendere in corda doppia, recuperare la 
corda e poi “farla su”, e sembra proprio 
l’esercizio più diffi cile.

Qui qualcuno impara a mettersi in 
gioco, superare o almeno affrontare le 
proprie paure, ci si confronta con l’altez-
za, le vertigini, la roccia che sembra non 
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aver neanche una fessurina per metterci 
le dita o una tacchetta per i piedi.

Un caldo sabato ci tuffi amo vicino 
al lago di Garda, diciamo che puntiamo 
alla salita del monte Castello a Gaino. 
Una via lunga di quarto grado che ci 
permette di mettere in pratica e raffor-
zare gli insegnamenti teorici, cordate da 
tre o quattro persone e si arrampica chi 
con più sicurezza, chi invece deve anco-
ra fi darsi un po’ delle scarpette! In Mad-
dalena invece, è il momento di mettere 
in campo il nostro orientamento!

Divisi in tre squadre, inizia “la gara di 
orienteering”! Con l’aiuto di una cartina, 
una bussola e tanti amati azimut, partia-
mo per recuperare le otto lanterne. Ar-
riviamo tutti all’arrivo, sereni e tranquilli 
anche se qualche sci alpinista ci mette 
un po’ ad arrivare, ma fortunatamente 
nessuno si è perso!

Arriva così la prima settimana di 
ottobre e la nostra ultima uscita. Il fi ne 
settimana è ricco, pieno di attività e for-
tunatamente accompagnato da un bel 
sole che non ci ha mai lasciato nelle no-
stre uscite, solo mezza mattina di piog-
gia una domenica.

Destinazione: Rifugio Gerli-Porro in 
val Malenco sopra Chiareggio. Sabato 
arriviamo al rifugio in una mezzoretta e 
ci dedichiamo alla roccia.

Un po’ di mono tiri, dove alterniamo 
scarpette, scarponi e ramponi e poi l’ora 
del pranzo, tra formaggelle, salami e un 
“paio” di birrette giustamente meritate.

Nel pomeriggio dopo un momento 
di rilassamento sotto il sole ci diamo al 
boulder su alcune delle tante rocce vici-
ne al rifugio.

La domenica puntiamo ad una cima 
decisamente impegnativa: Cima Cas-
sandra.  

 Il percorso è parecchio diluito; prima 
un sentiero per arrivare al ghiacciaio che 
negli ultimi anni si è signifi cativamente 
ritirato e poi via in cordata per un lungo 
tratto, poi dal passo si prosegue di con-
serva. E così fi no in vetta.

Cima impegnativa, lunga, varia con 
passaggi parecchio esposti, ma un pa-
norama mozza fi ato.

Arrivando al rifugio la nostra dolce 
accoglienza è stato un abbraccio, pro-
prio un bell’abbraccio. E così siamo ar-
rivati al paese, alle auto, a casa e alla 
fi ne... ma adesso che ci penso bene, 
credo sia proprio un bell’inizio! Pronti a 
partire?
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1º CORSO SANITARIO
ANPAS – CAIBS 2011

Movimenti misurati e sapienti spostano il corpo con armonia,
la voce ferma e tranquilla racconta.
Guardo, ascolto, sono sereno,
Imparo.

Questo è un giorno vissuto in montagna con un istruttore in un 
qualsiasi Corso del CAI. 

Tanta pazienza, conoscenza, esperienza generano competen-
za che ho immaginato di arricchire con un corso sanitario dedi-
cato all’ambiente della montagna per rendere gli Istruttori del CAI 
maggiormente consapevoli dei rischi potenziali e capaci di affron-
tare l’emergenza sanitaria indifferibile, come una grave emorra-
gia, o l’arresto cardiocircolatorio, comunicando in modo effi cace 
ed effi ciente con le Centrali Operative del 118. 

Ho desiderato portare il CAI a condividere questo percorso 
formativo con il Soccorso Sanitario di Croce Blu dell’ANPAS per 
sollecitare quella “relazione” fra le parti che rende fertili quando 
ciascuna porta all’altra i propri “frutti”.

Il Direttore Renato Veronesi con gli Istruttori della Scuola del 
CAI di Brescia insieme al Direttore dell’ANPAS della Regione 
Lombardia Dr. Ezio Mori, al Suo Responsabile Provinciale Ilario 
Toresani e al Presidente di Croce Blu Vincenzo Della Valle hanno 
accolto il progetto del corso e condiviso gli obiettivi:
• fornire conoscenza delle patologie correlate all’esposizione 

dell’ambiente di montagna;
• svolgere una valutazione clinica dell’infortunato;
• comunicare con la Centrale Operativa 118;
• effettuare la rianimazione cardiopolmonare.

Il programma didattico è stato svolto in 10 incontri (20 ore) con 
lezioni teoriche e pratiche, queste ultime relative alla rianimazione 
cardiopolmonare ed ai principi base dell’immobilizzazione atrau-
matica della vittima. 

Al termine del corso è stata effettuata una verifi ca dell’ap-
prendimento mediante la somministrazione di un questionario a 
risposta multipla. L’esito positivo della valutazione fi nale ha dimo-
strato l’interesse dei partecipanti per gli argomenti trattati e l’ac-
quisizione di conoscenze sanitarie che consentono di affrontare 
l’ambiente della montagna con maggior sicurezza per sé e per gli 
allievi dei corsi.

Concepire empaticamente l’altro, condividere le emozioni, 
prendersi cura delle sue paure ma anche del suo corpo, perché 
quando un cuore si ferma lascia la persona sospesa verso la mor-
te per alcuni minuti e solo chi è a lui vicino può risolvere nella vita 
il suo destino. 

Un istruttore del CAI è anche questo.
Dr. Dario Benedini

Nel mese di ottobre si è svolto anche il secondo Corso con 
una partecipazione numerosa. Ci auguriamo che questa impor-
tante iniziativa continui anche nei prossimi anni.



Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: www.cai.bs.it
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8º TROFEO PAOLO RAVASIO
“Sfi da sul sentiero n.1 dell’Adamello”

di Luigi Mazzocchi

La gara, sempre in programma il secondo sabato di lu-
glio, parte dalla piana del rifugio Bazena per percorre-
re circa 55 chilometri con 4300 metri di dislivello posi-

tivo. Il percorso, che si sviluppa in gran parte ad una quota 
superiore ai 2000 metri sfi orando in due punti i 3000 metri, 
percorre per lunghi tratti le linee della grande guerra e pre-
senta passaggi attrezzati con corde e scale che consentono 
di procedere in sicurezza. 

Per capire questa gara si deve conoscere il signifi cato 
dell’andare in montagna; del piacere, per alcuni inspiegabile, 
che si prova nel raggiungimento di una meta attraverso uno 
sforzo fi sico e mentale di grande intensità. Per capire il “Ra-
vasio” si deve conoscere Paolo o quelli che, come lui, hanno 
nel cuore la passione per la montagna.

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

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

Per tutti esistono luoghi considerati magici, spesso sono 
posti legati all’infanzia o all’adolescenza, spazi capaci di far 
rivivere emozioni sopite e nascoste dal vivere quotidiano. 
Questi sono i luoghi della memoria, ed è bello scoprire che 

anche in età adulta si possono conoscere spazi capaci di 
far brillare gli occhi dalla commozione, spazi che divengono 
nuovi luoghi della memoria, spazi in cui ricordare e ricordarsi 
diviene semplice e naturale.

Ho personalmente partecipato ad alcune gare che ri-
portavano nella descrizione “la gara più diffi cile al mondo” 
e sono sempre arrivato alla fi ne, ma non sarei troppo sicuro 
di terminare il sentiero n. 1 in giornata rispettando i tempi 
richiesti. L’1 è una prova che ritengo veramente estrema, una 
prova che richiede molta preparazione specifi ca e una gran-
de concentrazione. Chi si presenta alla partenza dell’1 in una 
o in due giornate non deve semplicemente essere disposto 
a correre ma deve essere disposto a soffrire, disposto a pas-
sare 12/15 ore su pietraie, su morene dove correre è vera-
mente diffi cile, su salite dove correre è impossibile e ad ogni 
passo ti ritrovi le ginocchia in bocca. Correre l’1 in giornata 
signifi ca non perdere mai la concentrazione, signifi ca pro-
vare i propri limiti veramente oltre lo sforzo fi sico, il tutto per 
poter correre gli ultimi 350 metri di piano di tutta la gara, la 
diga del Garibaldi che, a detta di chi l’ha percorsa, regala 
un’emozione che solo poche gare sono in grado di dare.

Molte persone affrontano il sentiero n. 1 ogni anno e quan-
do percorrono la diga del Garibaldi li vedi affaticati cammina-
re lentamente. Quando arrivano i concorrenti dell’uno intui-
sci nella loro corsa un gesto liberatorio, vedi la gioia di aver 
compiuto una piccola grande impresa, un’avventura che non 
ha bisogno di una grande platea e non necessita di grandi 
applausi, una esperienza condivisa con pochi altri atleti e 
con se stessi. Arrivare sulla diga signifi ca ripensare ai prati 
del Bazena come ad un posto infi nitamente lontano, signifi ca 

ripercorrere le ore di solitudine 
passate sul sentiero, riascol-
tare i rumori dell’acqua, del 
vento, dei sassi che rotolano; 
signifi ca ricordare le gambe 
che cedono, il ritmo incalzante 
del fi ato che sembra romperti 
i polmoni, signifi ca risvegliar-
si da un senso di torpore nel 
quale si è entrati molte ore 
prima quando, sul piazzale del 
rifugio Bazena, le voci dei con-
correnti si sovrapponevano al 
suono dei campanacci e il pro-
fumo dell’erba si mescolava a 
quello della canfora. Arrivare al 
Garibaldi signifi ca riaccendere 
il cervello e godersi il proprio 
momento di gloria. 
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In cammino verso la bocchetta Brescia
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Discesa dal passo Poia

Alta via dell’Adamello:
l’avventura raccontata

Descrivere il Ravasio non è da poco ma è certo che 
regala forti emozioni, a me per lo meno. Forse per-
ché è alla memoria di una persona che ho conosciuto 

quando bazzicavo in quel del CAI di Brescia e che mi ha 
insegnato qualche cosa di montagna. È forse per questo 
che… Comunque è l’ambiente di alta montagna da attraver-
sare con il rispetto che si deve. Le “gare” sono due sul me-
desimo sentiero dell’1. La prima, a dispetto dei soli 55 km, si 
svolge in una sola giornata con rispetto di un cancello piut-
tosto impegnativo collocato al rif. Prudenzini al km 37 circa. 
Se non erro 9 ore, ma vi garantisco che starci dentro non è 
semplice. La seconda si svolge in due giorni con prima tap-
pa al rif. Prudenzini... Il percorso sicuramente merita, l’am-
biente è unico e le genti pure. Lasciate a casa l’agonismo e 
portate sacche da riempire di amicizia pulita e ricordate che 
in fondo, anzi lassù, Paolo è sempre vigile e controlla ogni 
momento ed ogni tratto. Non lo vedrete mai ma se diven-
terete uno dell’1 avrete modo di percepire la sua presenza. 

M. Mombelli

Ecco ci sono cascato per la seconda volta, ma avevo un 
conto in sospeso con il RAVASIO. L’anno scorso il mal tem-
po ci aveva messo lo “zampone” costringendoci allo stop al 
Tonolini con 20 minuti di anticipo sul cancello, quindi sabato 
questo conto si doveva provare a chiuderlo e allora alle 5.00 
VIA! Sempre in coppia, sempre con Stefano. Stiamo bene e 
siamo con gli stessi tempi del 2010. La neve rimasta non è 
ghiacciata così le corde fi sse sono più che suffi cienti (ram-
poncini solo peso inutile “per fortuna”), va tutto a meraviglia 
passo Blumone, bocchetta Brescia, passo di Campo, passo 
d’Avolo e poi la sempre strepitosa cresta Ignaga. Arriviamo 
al rifugio Lissone alle 10.55, un panino, una birretta e via di 
nuovo. Oggi anche il passo Poia lo portiamo fuori decente-
mente, discesa fi no al Prudenzini siamo primi nelle coppie in 
un giorno! Ma LEI (la crisi) è lì che mi aspetta con pazienza, 
mi ero illuso sul Poia che si fosse scordata di me, invece era 

solo un po’ in ritardo rispetto all’anno scorso (la garà pèrdìt 
èl pulmino) così ripartiamo. Il passo Miller, salita e discesa 
tutto con crampi allo stomaco e soprattutto una stanchezza 
mentale spaventosa. Dopo un tempo che mi sembra infi nito 
riesco a vedere il rifugio Gnutti non ne posso più, mi ritiro, 
piango, non la faccio più questa GARA! Troppo dura, troppo 
impegnativa, troppo TUTTA. Stefano (sant’Uomo) cerca di 
spronarmi, di aiutarmi, ma la mia testa è in un mondo tutto 
suo. Al rifugio Gnutti mi convince a prendere un the caldo 
e riesco pure a mangiare un panino (picinì fes fes). Non so 
quanto tempo rimaniamo lì ma la mente riprende a funziona-
re. Non posso fermarmi adesso ma abbiamo solo 65 minuti 
per arrivare al Tonolini. IMPOSSIBILE! E Stefano invece: “dai 
che ga la fom”. Ripartiamo e qualcosa è cambiato davvero, 
penso a Stefano che fa la mia stessa fatica, penso che all’ar-
rivo mi aspettano Anna e Alice, penso a chi davanti e dietro 
di noi si sta spremendo per dire “DAI CHE GA LA FOM!”. 
Non so come ma in 55 minuti siamo al Tonolini (circa 19 min 
dal rifugio Baitone al Tonolini!!!!!) è fatta, abbiamo 10 minuti 
per un altro the e poi si riparte; ci aspettano ancora due co-
succe prima del Garibaldi, ma ora le parti si invertono: Ste-
fano va in crisi, mal di testa e nausea (e son quasi certo che 
non sia INCINTA). Il suo CALVARIO comincia ora, lui soffre in 
silenzio, ma soffre e si vede. Pian piano riusciamo ad avere 
ragione anche del passo Premassone. Giù!!! Piccolo nevaio 
di sotto dà un po’ di spirito al mio socio, scendiamo in fondo 
e poi su verso il passo del Lunedì che sembra infi nito. Ma 
una volta in cima al passo la “puzza di cadaveri” che ci por-
tiamo addosso non si sente più, si sente solo un magnifi co 
PROFUMO. Io non so cosa aleggia intorno a quei 350 metri 
della diga del Venerocolo ma è sensazione forte, quasi ci 
fosse qualcosa (qualcuno???) che ci porta al traguardo. Si 
piange, si ride, vedo Anna e la mia bimba Alice, non riesco a 
trattenere le lacrime, non voglio trattenerle. Ci siamo riusciti, 
abbiamo fi nito il RAVASIO in giornata. Brao Stefano, brao 
fes. Ora dovrei ringraziare tutti coloro che ci permettono di 
provare queste emozioni. Siamo QUELLI DELL’1! Un infi nito 
abbraccio a QUELLI DELL’1.

P.S.: ritiro tutte le cose poco carine dette prima “non ero 
in me” e penso che proverò anche il RAVASIO 2012.

A. Civettini

Passaggio sulla cresta Ignaga
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Anche questa edizione del Ravasio, la sesta per me, è 
andata in archivio. Ogni anno le sensazioni, le emozioni, i 
momenti che questa gara ti regala sono sempre forti e indi-
menticabili. Ti iscrivi ad aprile sicuro che riuscirai per tempo 
a prepararti adeguatamente (per lo meno per non soffrire 
come un disperato) ma in men che non si dica arriva il giorno 
della gara. Cambiato il partner, ancora l’anno scorso (anche 
se il primo amore non si scorda mai) l’ amico Andrea, si ri-
comincia l’avventura. Quest’anno l’obbiettivo è godersela e 
scattare un po’ di fotografi e. Lo stato di forma non consente 
minimamente velleità di classifi ca che comunque al Ravasio 
non sono di casa, fi nirlo è alla grande un successone. Grazie 
di cuore a tutti gli organizzatori (ai quattro moschettieri Ester 
Paola Gigi Francesco e...) a tutti i volontari, al mio amico 
e compagno di gara Andrea, agli amici avversari perché di 
questo si tratta, prima amici e poi per una sana competizione 
avversari, per avermi fatto vivere un weekend indimenticabi-
le. Ciao a tutti e GRAZIE. 

A. Lorenzoni

Ciao Gigi, ti scrivo per ringraziarti della bella avventura 
che tu e tutti gli organizzatori mi avete regalato partecipando 
al trofeo Ravasio. Adesso capisco il senso delle parole, che 
avete scritto nella email di presentazione del tracciato, e vi 
garantisco che il sentiro n. 1 mi ha regalato un sapore di alta 
montagna veramente incacellabile, io che pratico la corsa 
per passione non immaginavo cosa signifi casse partecipare 
ad una gara di alta montagna, solo adesso capisco qualche 
cosa della bellezza e della fatica di questa gara. È stata per 
me una corsa durissima che solo con un grande sacrifi cio 
sono riuscito a fi nire. Vincere la mia gara personale, signifi -
cava arrivare al rifugio Garibaldi. Devo assolutamente ringra-
ziare Francesco Mangiavini la scopa che in questi due giorni 
mi ha aiutato a non mollare e a proseguire nei monenti più 
diffi cili. Grazie a te Gigi e a tua moglie Ester, che con grandis-
sima generosità mi avete lasciato insieme al mio compagno 
Maurizio il vostro posto sull’elicottero per ritornare a valle. 
Complimenti per la straordinaria organizzazione e grazie a 
tutti i volontari. Un abbraccio commosso.

Lorenzo Tocchetti

Carissimo Gigi,
Voglio ringraziarti per le fantastiche giornate che hai sa-

puto organizzare, penso anche assieme al “Mangia”, al top 
anche nei più piccoli dettagli: siete stati dei maghi. Ho avuto 
modo, ed il pensarci mi mette la pelle d’oca, di provare emo-
zioni, quelle forti, che, come scrivevi tu, solo in certi luoghi 

ed in certe situazioni si possono vivere. Il tempo è stato dal-
la nostra, la compagnia mitica e i paesaggi mozzafi ato che 
abbiamo attraversato hanno fatto di questo appuntamento 
un insieme di momenti veramente magici. Sì, alla prossima 
edizione! Quando ho ricevuto la mail con la descrizione ed i 
dettagli del percorso, mi son sentito male... Solo ora, dopo 
aver raggiunto l’obiettivo, rileggendo quelle “parole” mi vien 
da sorridere, facendomi stare incredibilmente bene e non mi 
sembra vero di poter dire: “IO C’ERO”.

M. Moraschinelli

“Il mio Ravasio” è cominciato nel 2010, quando è uscita 
la pubblicità dell’ Adamello Supertrail e quindi, da amante 
delle ultra e della montagna, immediatamente sono andato a 
scandagliare il percorso per capire di “cosa si trattava”. Così 
per caso mi sono imbattuto nel Trofeo Ravasio - sentiero 1 
dell’ Adamello che mi ha subito attratto ed incuriosito. Una 
volta letti km e D+, MA SOPRATTUTTO I TEMPI DI PER-
CORRENZA, mi sono posto delle domande approfondite, 
scartando quindi a priori il Supertrail, e avvicinandomi con 
molta circospezione alla formula “soft” del Ravasio, quella a 
coppie in 2 giorni. Sfortunatamente un malessere ha costret-
to la ns. squadra al ritiro, consentendomi di vedere solo una 
metà del percorso, ma è bastato per farmi sognare un ritorno 
su quei monti.

2011 – visto l’andamento della mia stagione, l’allena-
mento incostante e sconclusionato, questo non era l’anno 
giusto per il Ravasio, ma al cuor non si comanda e l’affetto 
dimostrato dagli amici organizzatori ha fatto crollare la mia 
già debole resistenza. Il fascino della gara non si misura nel 
kilometraggio o nel semplice dislivello o anche solo in un 
grande contesto ambientale, magari reso asettico dal con-
torno... In una situazione come questa, di piccoli numeri, 
direi che arriva a prevalere l’aspetto umano, la storia, l’am-
biente che si crea, l’aria che si respira.. e qui si respira un’a-
ria sottile, impossibile non apprezzare “quelli dell’1”! Quindi, 
seppur fuori tempo limite, eccomi iscritto, direi andando fuori 
dalle mie reali possibilità, alla prova da singolo in 1 giorno. 
Riscontri cronometrici alla mano, fatti sugli amici conosciuti, 
EmmeM, GPGuindani, Robychao, Stefano69… mi lasciava-
no non poche perplessità nel poter superare il cancello del 
rif. Prudenzini (9 h) ma la voglia di provarci non mancava. 
Allora road-book personalizzato con i passaggi “a fi lo di can-
cello” e via… andare. Tra gli iscritti la coppia Alevul-Vallese, 
per me un altro pianeta. Unico “salvagente conosciuto” Ste-
fano69 che mi aveva suggerito i suoi parziali dello scorso 
anno. Faccio conoscenza con Bruno (il bocia - il bagai - il 

I vincitori in un giorno a pari merito e detentori 
del nuovo record (11h 17‘): Bettoni Pierangelo e 
Cristini Thomas 

La coppia vincitrice in un giorno
al passo del Lunedì (Vulcan Alessio e
De Alessandri Andrea; tempo15h 17’)

Prima coppia femminile in due giornate:
Giugni Sofi a e Melzani Veronica (18h 23’)
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giovane dell’1) compagno di viaggio di Vallese e mio pos-
sibile compagno di “viaggio” in gara. Ore 5.00 pronti via, e 
Stefano “non lo vedo +”. Perso il riferimento vado a sensa-
zione, giocandomi il tutto x tutto, tirandomi il collo come se 
la mia giornata dovesse necessariamente fi nire al cancello 
delle 9 ore. Dal Bazena si prende quota bruscamente verso 
il Tita Secchi che ci lancia verso il passo del Blumone ed in 
9 km ci beviamo i primi 1100 D+. Lo spartiacque del Blu-
mone ci regala un sole rasente, sparato dritto sugli occhi, 
e così la traccia su ganda verso la Bocchetta Brescia, già 
esile e di non immediata lettura, diventa un impegno non 
da poco. Sto bene e nei tratti non in salita recupero terre-
no. Per ovviare al sole negli occhi cerco una scia e trovo 
davanti a me Vallese-Alevul ai quali mi attacco fi no all’inizio 
della salita successiva... dove li perdo, ma superando nel 
frattempo un terzetto TRB capitanato da Maurizio, che poi 
ritroverò avanti. La salita alla Bocchetta un sentiero da capre 
tibetane, ma la vista in cima è qualcosa di una bellezza scon-
volgente. Dall’altro versante ci attende un breve nevaio con 
corde fi sse fi no al Maria e Franco che “salto” sorpassando 
inconsapevolmente i miei due amici che mi riprendono nella 
discesa al Passo di Campo. La compagnia dura poco perché 
li perdo lungo la risalita al Passo di Ignaga. La cresta è qual-
cosa di spettacolare, la presenza massiccia di volontari ne 
sottolinea l’esposizione, l’ambiente è grandioso ed il sentiero 
una piccola opera d’arte... Sopra... il cielo, sotto i piedi... il 
vuoto, davanti, piccolissimo e lontanissimo molto in basso 
il rifugio Lissone. Andrea e Alessio sono a vista ma troppo 
distanti, il percorso è molto tecnico e fuori dalle diffi coltà la 
discesa è una picchiata senza respiro. Procedo con calma 
e cautela perché le ginocchia gridano già aiuto... Non mollo 
ed arrivo al Lissone consapevole di viaggiare al mio limite, 
carico le borracce, entro in rifugio x una crostata al volo, 
controllo per la prima volta il road-book e... scoramento, sto 
sforando di 15’. Via verso il passo Poia, un muro di 800 D+, 
SENZA UN ATTIMO DI RESPIRO. Dal Passo (150 m + in su) 
Andrea Vallese mi incita dandomi la carica e sotto di me (100 
m) recupera Bruno. Questa situazione di “ricongiungimento 
visivo” ci dà una bella carica. Un Alevul in crisi mi consente 
di riprendere sul nevaio i due fuggitivi e insieme (per poco) 
scendiamo a tutta verso il “cancello” delle ore 14.00 (9h) del 
Rifugio Prudenzini, termine della prima tappa per chi per-
corre la gara in 2 giorni. Gigi è lì a controllare ed aspettare i 
passaggi di “quelli di 1 giorno” per poi attendere quelli della 
“2 giorni”, paradossalmente TUTTI indietro rispetto a noi. Bi-
lancio della prima tappa: sono andato al massimo, sono ga-
sato per il fatto di essere con Vallese ed Alevul e per la prima 

volta mi ricongiungo a Stefano69 & Angelo. ma sono le 13.45 
quindi sono a “pelo” di cancello, maledizione!!! Una birra e 
via, arriva anche Bruno e si riparte tutti e 6 in un fazzoletto di 
secondi, con Gigi che ci benedice dicendoci che il successi-
vo cancello è stretto... Grazie!!! La salita al P.so Miller (circa 
600 D+ abbastanza secchi) vede un continuo scambio di po-
sizioni dovuto alle varie crisi che si fanno sentire per (quasi) 
tutti. Fortunatamente la presenza di neve (anche se poca ri-
spetto al 2010) agevola le discese veloci, anche se richiede 
molta attenzione per i buchi da fusione presenti nei nevai ed 
una attenzione costante nel ritrovare la traccia. Nella disce-
sa Vallese e Alevul si involano e saltano (credo) il rif. Gnutti, 
dove invece io e Bruno ci ricongiungiamo. Stefano & Angelo 
(in crisi di stomaco) sono in ritardo. Io e Bruno partiamo dal 
Gnutti, voliamo sul Passo del Gatto per poi risalire al rif. Bai-
tone e poi corriamo (!!!) sul pianoro sotto al rif.Tonolini che ci 
osserva appollaiato su di uno sperone. Qui c’è il 2° e ultimo 
cancello delle 17.30 (12h30 di gara). Al rifugio ci si ritrova 
tutti e 15’ prima della chiusura cominciano le ripartenze alla 
spicciolata. Io mi cambio calze e maglia e riparto poco dopo 
gli altri, lasciando dietro a me Stefano appena sopraggiunto. 
Il fatto di aver superato il cancello mi ha forse rilassato men-
talmente, un calo di attenzione, forse la stanchezza latente 
o, come si dice da noi, “un momento de mona” e la frittata è 
fatta. Uscendo dal rifugio inforco il sentiero sbagliato, nessu-
no si accorge, io per primo, che parto come un siluro verso 
il Passo Premassone seguendo i segnavia bianchi e rossi. 
Sono fi nalmente in ombra, sento “odor di traguardo” e vado 
come un treno… vado, vado, salgo, forse 3-400 m D+ fi no ad 
un bivio. Leggo i cartelli... NON CI SIAMO. Mi crolla il mon-
do addosso, mi insulto, mi maledico... ma non cambia nulla.
Mi guardo intorno e provo a capire dov’è il mio vero sentiero. 
Gioco il tutto per tutto con un lungo traverso in quota nella gan-
da. Una volta attraversato tutto il vallone mi rendo conto che 
lì sentieri proprio non ce ne sono ed allora in preda allo sco-
ramento rientro verso il rifugio, unica cosa sensata da fare...
Al rifugio ritrovo altri 5 atleti fermati al cancello tra i quali Mau-
rizioTRB con i quali termino il mio Ravasio. Tappa notturna al 
Tonolini e la mattina seguente completiamo in compagnia il 
sentiero 1 fi no al Rif. Garibaldi. Nel frattempo Bruno, Alessio 
& Andrea, Stefano & Angelo si guadagnano la meritatissima 
e sudatissima maglia di fi nisher. Chapeau!!! 

Chissà forse il mio inconscio ha trovato il sistema per far-
mi ritornare anche l’anno prossimo, contando sul fatto che la 
scarsa memoria non mi faccia ricordare la durezza di questo 
magnifi co percorso... Arrivederci Ravasio!!!

Cristiano Moschini

Coppia vincitrice in due giornate:
Micheli Luca e Antonelli Luca
(tempo 14h 42’)

Ultimo traverso per raggiungere il rifugio Maria e Franco



Alpinismo

È solo un sasso
Appunti di antropologia verticale: il boulder

di Giovanni Lonati

“La pigrizia occidentale consiste 
nell’imbottirsi di attività compulsive che 
non lasciano il tempo per occuparsi del-
le cose serie”.

Sogyal Rinpoche

Immagina di trovarti di fronte ad un 
bel masso. Non ne conosco il motivo, 
ma sono sicuro che ti è diffi cile non toc-
carlo. La roccia scorre sotto le tue dita 
fi nché queste non scovano un appiglio. 
Un appiglio per la destra e un appiglio 
per la sinistra.Capisci che non è poi così 
impossibile trovare un paio d’appoggi 
anche per i tuoi piedi. Ed un gradino è 
stato fatto.

Continua. Altro appiglio, altro ap-
poggio, altro appoggio, altro appiglio... 
Eccoti alla sommità del masso. Ora non 
ti rimane che scendere per poter risalire.

Di cosa parla questo scritto?
Boulder, o all’italiana, sassismo, 

l’arrampicata senza corda su strutture 
(massi, sassi, blocchi di frana o di fi ume, 
scogli... ma anche strutture artifi ciali; vo-
lendo ovunque, anche in città: colonne, 
portali, balconi, lampioni...) “basse” (4, 
massimo 5 metri, poi diventa free solo, 
ma è tutta un’altra storia...).

Se non ne sai niente continua la let-
tura, altrimenti leggitela comunque e poi 
mi farai sapere se mi sono espresso cor-
rettamente.

Perché parlarne?
A mio avviso il CAI non deve rima-

nere all’oscuro di quest’attività (nata e 
praticata prevalentemente in montagna) 
che sta catalizzando l’attenzione e la 
passione di tanti giovani. Apprezzarla o 
denigrarla è affar tuo; mai giudicare però 
ciò che non si conosce.

Chi ha inventato il boulder?
Se credi che noi discendiamo dalle 

scimmie non ti è diffi cile ammettere che 
arrampicare è nel nostro istinto. Se inve-
ce credi nell’indipendenza della nostra 
specie da qualsiasi altra, ti ricorderai 
comunque sicuramente di quando da 
piccolo ogni occasione era buona per 
arrampicarsi su mobili, ringhiere, albe-
ri, sassi... Ci si arrampica per giocare, 
scappare, vedere oltre...

Il boulder è nato come forma di al-
lenamento per l’arrampicata su grandi 
pareti. Nomi illustri dell’Alpinismo si di-
vertivano a salire o compiere traversa-
te di grandi massi, da Emilio Comici a 
Reinhold Messner. Poi un bel giorno si 
iniziò a scalare non per raggiungere una 
vetta, ma per l’eleganza di una linea di 
salita, per ricercare la diffi coltà, per il 
piacere di compiere gesti armonici ed 
al contempo effi caci. Il boulder divenne 
così la poesia dall’Alpinismo, la quintes-
senza della conquista del’inutile. Se la 
salita all’Everest può avere le dimensioni 
di un poema epico, il boulder è sicura-
mente un haiku. 

Come si pratica?
Dopo aver trovato la materia pri-

ma, per esempio un bel sasso, ne studi 
le possibili linee di salita (facili, diffi cili, 
diffi cilissime, impossibili...) e di discesa 
(attenzione a quest’ultime, non sem-
pre si presentano immediate e sicure). 
A questo punto sali. Capisci bene che 
è sempre presente la possibilità di una 
tua caduta. A scongiurare conseguen-
ze nefaste ci penseranno degli appositi 
amici, chiamati “paratori”, e dei mate-
rassini (crash pad) posti nella zona del 
tuo possibile preventivato atterraggio di 
fortuna. Ai piedi porti un paio di dolorose 
strette scarpette d’arrampicata e le tue 
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mani sono costantemente imbiancate 
dalla magnesite che un certo John Gill 
(conosciuto come “il Signore del boul-
der”) importò dalla ginnastica artistica. 
Tale polverina evita che il sudore infl ui-
sca a sfavore dell’attrito tra le tue mani 
e la roccia. Ricorda però che il galateo 
invita a ripulire le prese eccessivamen-
te imbiancate con appositi spazzolini, 
spazzole (non metalliche!) o stracci.

L’eresia del boulder piace per la sua 
essenza alternativa, per la fi sicità che 
richiede, per gli stimoli psicomotori con-
tinuamente eccitati. È un’arrampicata 
estremamente varia: da ipertecnica e 
statica (microtacche) ad ultra dinamica 
(lanci a due mani), da breve e violenta 
(forti strapiombi-tetti) a lunga e fi sica 
(traversi su spigoli di tetti)... Le vecchie 
regole (“si muove solamente un arto 
alla volta”, “mantenere sempre gambe 
leggermente divaricate e braccia mai 
troppo distese”...), sono quasi costante-
mente violate (ma non dimenticate) a fa-
vore di un’assoluta libertà di movimento 
e di postura (tallonaggi, appesi ai piedi a 
testa in giù, corpo completamente oriz-
zontale, spalle alla parete...). 

Chi lo pratica?
Il boulderista è giovane, non tanto 

(solo) fi sicamente, ma soprattutto men-
talmente. Ha atteggiamenti anticonfor-
misti, anche se spessissimo è incline a 
standardizzarsi nell’uso di certi materiali 
e capi d’abbigliamento. Per esempio, 
come riconoscere l’auto di un boulde-
rista? Semplice, dall’adesivo di quella 
“nota marca” (quasi una sorta di divisa 
ormai) immancabilmente appiccicato sul 
retro (lo potete trovare anche sulla mia). 
Solitamente non ama i lunghi avvicina-
menti, ma per certi massi è disposto a 
tutto, anche ad arrancare nella neve alta 

per ore. Solitamente è attento e rispetto-
so nei confronti della natura, ma si sa, la 
Stupidità ha fi gli anche tra i boulderisiti. 
Spesso è anche alpinista o falesista; a 
volte invece ha scoperto che esiste la 
montagna, o semplicemente il mondo 
al di fuori della città, proprio grazie al 
boulder. Ha fatto di internet il suo mezzo 
di comunicazione privilegiato, grazie al 
quale perde ore ed ore della propria vita 
a guardare video dei suoi eroi (che poi 
scopri essere ragazzi normalissimi, con 
il portafogli mai troppo pieno, e un im-
mancabile gran entusiasmo negli occhi).

Dove?
Come già detto è possibile praticare 

il boulder un po’ ovunque, basta trova-
re un qualcosa su cui poter arrampica-
re. La Natura ci ha offerto luoghi magici 
come Fontainebleau (Francia), Albaracin 
(Spagna), la Val di Mello (Italia), Magic 
Wood (Svizzera), Hampi (India)... Per noi 

bresciani è relativamente vicina la bellis-
sima Val Daone, senza trascurare il gran-
de potenziale delle nostre granitiche valli 
camune, dove tanto, tantissimo è ancora 
da scoprire; e questo è un altro aspetto 
interessantissimo del boulder: il piacere 
della scoperta, del frugare tra le pieghe 
delle nostre montagne, del vagabondare 
in cerca di massi da pulire e scalare...

Come? 
Ma naturalmente in compagnia! Il 

boulder è estremamente aggregante: gli 
altri ti parano la caduta (e tu pari loro), 
scambiano con te opinioni sul metodo 
migliore per superare il passaggio, si 
perdono con te alla ricerca dei blocchi... 
A volte ci si aggrega così tanto da ritro-
varsi in quasi 10.000, da tutto il mondo, 
in Val di Mello, per l’annuale “Mello-
blocco”, dove tra la folla puoi trovare il 
campione da 8c o la vecchietta di Filo-
rera venuta a respirare un po’ d’entusia-
smo giovanile. Tra i tantissimi raduni mi 
fa piacere trovarne uno organizzato dai 
componenti del Gruppo Giovani del CAI 
di Sondrio (magari anche noi a Brescia 
avessimo un gruppo giovani...), che in 
dicembre, con l’aiuto di sponsor impor-
tanti, trasformano il centro storico della 
loro città in un parco giochi dell’arram-
picata (qualcuno ha tentato di organiz-
zare qualcosa di simile nella nostra città, 
ma...).

Quando?
Sempre. 

Perché?
Perché noi stupidi occidentali amia-

mo dedicare la nostra breve vita ad at-
tività tanto inutili quanto apparentemen-
te vitali e necessarie, dall’alpinismo al 
boulder.
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Una giornata
a lungo attesa

“Ma fi nché noi per primi continue-
remo a descrivere l’alpinismo come 
una lotta fatta di lacrime e sangue, ve-
stendoci dei panni dell’eroe che sfi da 
la montagna e supera sé stesso, fi nché 
ometteremo e nasconderemo il lato gio-
ioso e giocoso dell’andare in montagna: 
montagna come mondo privilegiato per 
sperimentare la vita, del camminare che 
fa bene al pensare e del passo lento e 
paziente con cui la natura educa l’uo-
mo a se stesso e lo riconcilia con la sua 
essenzialità, fi nché non ‘racconteremo’ 
anche questo, non riusciremo a spiegare 
che gli alpinisti alla vita ci tengono, che 
non desiderano perderla e al contrario 
soffrono di non viverla abbastanza”.

Nives Meroi

Sotto un cielo di brace, ci caliamo 
con due doppie sino in prossimità del 
rifugio Santner.

Siamo spettatori stupiti, ma inten-
samente coinvolti, dall’eterno gioco di 
luci, che si perpetua nel tempo e che in 
luoghi come questi ipnotizza a lungo. In 
un lasso di tempo troppo breve, passia-
mo da un rosa delicato ad un momenta-
neo spegnimento dei fari naturali. Ma si 
tratta di attimi, perché subito appare un 
profondo e magnifi co viola nascente dal 
blu mescolato con gocce di rosa. Colori 
che fanno apparire davanti alle nostre 
dilatate pupille uno scenario diffi cile da 
scordare.

Le bianche luci delle fi nestre del 
rifugio Re Alberto, giù là in fondo, 
contribuiscono a segnare netti campi 
visuali diversi, dove, dietro ad esso, le tre 
celeberrime Cime Vajolet si ergono affa-
scinanti verso un mare capovolto, con 
un profi lo artistico naturale che rapisce 
lo sguardo. Come se non bastasse, arri-
va anche un’argentea pennellata di luna 
che si nasconde dietro il Catinaccio. Lo 
stesso candore che troviamo appeso al 
cielo, giunti al rifugio Vajolet. Anche la 
luna, come il sole stamane, ci accoglie 
deliziosamente nella sua bianca luce 
che ci conduce sino al Gardeccia.

Avevo sette anni 
quando sentii dalla 
viva voce di alcu-
ni Capisquadriglia 
scouts la salita che nelle ore precedenti 
avevano compiuto raggiungendo la vet-
ta del Becco di Mezzodì. Eravamo di 
sera, seduti attorno ad un gioioso fuoco, 
nel campeggio di Fontanazzo in Val di 
Fassa. In quel luogo, in quel momento 
nacque la mia inesauribile passione.

Erano, quelli, tempi nei quali la cul-
tura dominante voleva che la montagna 
la si “conquistasse” ed il fortunato fos-
se un “eroe”. A parole e per iscritto, era 
notevole l’enfasi a favore degli aspetti 
“drammatici” di una salita.

Ero, naturalmente, impressionato, 
ma allo stesso tempo affascinato. Sin-
golare contraddizione: da un evento che 
appare di gran lunga al di fuori delle tue 
possibilità, non di rado nasce, più che 
una sfi da, un sogno che senza dubbio 
è pure fi glio del potente quanto naturale 
spirito di emulazione.

Senza sogni si muore, disse un Sag-
gio. I sogni, infatti, indicano la strada, 
danno energia, aiutano a vivere.

Questa passione fu madre di moltis-
simi progetti, alcuni dei quali francamen-
te irrealizzabili, ma era comunque dolce 
cullarvicisi. In giovane età, alcuni di essi 
si concretizzarono con il risultato di con-
solidare gli altri che rimasero intatti sino 
ad un’età piuttosto avanzata, perché gli 
accadimenti della vita mi allontanarono 
a lungo, e quasi del tutto, dall’Alpinismo.

Compiuti i 50 anni, riaprii lo scrigno 
dei sogni ed iniziai… prima con la Guida 
Alpina, poi da primo di cordata. Fu, nel 
mio piccolo, un crescendo insperato.

La “Stegher” alla est del Catinac-
cio… molti fattori si sommarono espo-
nenzialmente per far sì che il sogno 
nascesse, diventasse grande e ben 
radicato. Esso nacque verso la fi ne del 
decennio dei miei venti anni. Non ricor-
do da chi sentii parlare la prima volta di 
quella Via, in termini “grandiosi-epici-
eroici”. Poi, nel tempo, ebbi modo di 

leggere, documentandomi soprattutto 
su quella straordinaria coppia di gio-
vani che diventarono marito e moglie. 
Lui, Hans Stegher, austriaco dalla vita 
avventurosa; lei, Paula Weisinger, altoa-
tesina. Hans, intrepido ed assai valente 
alpinista, un fuoriclasse seppur criticato 
perché sembra che avesse “il chiodo 
facile”; Paula, bella, atletica, sciatrice a 
livello agonistico nazionale. Innamora-
ta del suo uomo e delle sue montagne. 
Verso la fi ne dell’estate del 1929, in val 
di Fassa lasciarono segni il cui mito dura 
ancor oggi: Catinaccio, Punta Anna, 
Torre Winkler.

Quest’ultima, l’ho salita con Livio 
l’anno scorso e lì ho capito chi fosse-
ro i Due. Soprattutto nella fessura gialla 
strapiombante. Complice anche il fatto 
che ci siamo trovati il punto chiave spro-
tetto, grazie alla caduta di un tedesco 
che aveva staccato tre strategici chiodi 
che più nessuno ha reintegrato. Ma noi 
non lo sapevamo.

La “Stegher” la proposi prima a Mar-
co, poi a Marcello, le due Guide che fu-
rono i primi complici nella realizzazione 
dei miei desideri. Ma, entrambi, appari-
rono sempre incomprensibilmente restii.

Terminato il periodo delle Guide, 
ostacoli vari non consentirono al gio-
vane amico, abituale compagno di cor-
data, di condividere quel mio vecchio 
progetto.

Poi, un bel giorno, alla veneranda età 
di 66 anni, il sogno mai venuto meno si 
mette in moto ed inizia concretamente il 
cammino che lo porterà a diventare fi -
nalmente magnifi ca realtà. Paolo, i suoi 
due fi gli Dario ed Alberto, un loro amico 
Simone: ecco gli attori, i compagni che 
per 38 anni ho atteso fi ducioso.

Per evitare la levataccia, si parte la 
sera prima di un martedì d’estate avan-
zata, quando le giornate si sono sensi-
bilmente accorciate. A Pera di Fassa, 
dormiamo nel camper di Paolo sul piaz-

di Gianni Baratti
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zale dove parcheggiano le navette che 
portano ogni giorno al rifugio Gardeccia 
una marea di persone.

Dormo tranquillo, non sono emozio-
nato. La realizzazione di questo vecchio 
desiderio non la vivo come un even-
to eccezionale. Dentro di me avvertivo 
naturale che prima o poi le condizioni 
necessarie si sarebbero presentate. È 
stato di vitale importanza 
possedere il magico scri-
gno dove nulla si deteriora.

Senza dubbio, a propo-
sito di attesa e di età, più 
che “prima” è abbondante-
mente “poi”. Ciononostan-
te, mi sento preparato, in 
grado di farcela, alla faccia 
di quel numero effettiva-
mente di tutto rispetto.

La prima navetta della 
giornata parte in ritardo. 
Arrivati al Gardeccia, scen-
diamo e ci avviamo subito 
con un’andatura decisa-
mente smaniosa.

In queste giornate un 
poco fredde, è assai piace-
vole e rassicurante avverti-
re la presenza del sole che 
alle nostre spalle s’impe-
gna per farci tangibilmente 
sentire che lui c’è e che ci 
accompagnerà amichevol-
mente.

Paolo, Daniele e Simo-

ne costituiranno la prima cordata. Alber-
to, 27 anni, ed io la seconda. Il giovane 
amico condurrà le lunghezze più diffi cili; 
il vecchietto farà davanti buona parte 
delle altre. Il tutto per 19 tiri, su sempre 
diritti per più di 600 metri, lungo quella 
spettacolosa colonna gotica, mirabil-
mente armoniosa nelle forme, che i ci-
clopici eventi geologici hanno aggiunto 
quale gioiello che impreziosisce un con-
testo straordinario, già di suo, qual è il 
maestoso Catinaccio.

Le fessure iniziali sono lisce ed un 
poco unte, quindi non facili. Il primo 
camino e l’ultimo, pure loro, non sono 
fra le lunghezze di corda maggiormente 
abbordabili. Ma in questo caso l’amico 
sole ci ha aiutati asciugando per tempo 
l’umidità che credo fosse abbondante 
nei giorni immediatamente precedenti.

Nelle primissime ore del pomeriggio, 
salgono sino a noi le armoniose voci 
del coro SAT, che al Gardeccia sta allie-
tando moltissime persone, nonostante 
la profonda tristezza di quei canti della 
Grande Guerra. Quando faccio da se-
condo di cordata mi guardo attorno ed 
apprezzo l’incredibile scenario che mi 
circonda. Mentre quando conduco io, 
osservo con venerabile rispetto quei 
chiodi ben piantati da Stegher, qualche 
volta li accarezzo.

Arrivato in vetta non mi sento un 
“eroe”. Più che la salita appena conclu-
sa, che comunque mi ha molto gratifi -

cato, il pensiero e tutto il mio essere li 
sento attratti, soprattutto, dalla magica 
dinamica dei sogni che si esauriscono 
lasciando subito posto ad altri, all’in-
terno di un instancabile processo che 
rende la vita meritevole di essere vissuta 
intensamente, con umile gratitudine, in 
ogni momento del suo labile trascorrere. 
Infatti, giornate come queste consento-

no di apprezzare il tempo, 
il suo giusto valore, la sua 
grande rarità. Di capire che 
ogni giorno è un dono. Di 
comprendere che non esi-
stono “conquiste” né “eroi; 
ma passioni che si possono 
soddisfare in modo sempli-
ce, sereno, solare. Senza 
alcun bisogno di contorti 
e frustrati intellettualismi di 
maniera, che spesso na-
scondono una desolante 
povertà di sentimenti e/o 
dilanianti sconfi tte inferte 
dalla vita, le cui ferite sono 
ancora aperte.

La stanchezza si fa 
sentire, mi sdraio, allora, 
su uno dei letti del cam-
per e, nonostante la guida 
“sportiva” di Paolo, dormo 
beatamente per quasi tutto 
il viaggio di ritorno. Non so-
gno, ma questa volta non è 
necessario.
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10 agosto 2011 - Non potevo dire no.
Mi libero in fretta da alcuni impegni di 
lavoro e parto per il Salarno.

Salgo al rifugio Prudenzini solo... è 
sera e diluvia... quindi tutto normale direi!
Angelo mi aspetta per cena ma io arri-
verò tardi.

Mi fermo, la pioggia smette, ecco gli 
ultimi raggi del sole illuminare il Gioià.
Tanti i ricordi in questa valle e tra que-
ste pietre e, mentre cammino sul-
la mulattiera in tranquilla solitudine, 

in testa ho un mulinello di immagini 
che mi riportano indietro... così indie-
tro nel tempo da rivedermi bambino 
al seguito di mio papà e Seve, mentre 
fatico a tenere il loro passo, ma non 
voglio mollare... “un giorno Seve por-
terà anche me sulle pareti” pensavo...
Apro la porta e Angelo è lì, e mi acco-
glie con la sua poderosa stretta di mano.
Angelo Ferraglio è stato lo storico com-
pagno di avventura di Seve e mi ha 
invitato/chiesto di accompagnarlo in 
questa salita... non potevo dire no...

Il sole illumina le cime dei Corni di Sa-
larno che noi siam già alti sul coster, 
diretti alla morena sotto il Triangolo.
Sì, quella è la nostra meta di oggi, una 
salita impegnativa in una bella parete, 
su una splendida montagna... c’è tutto!
Che freddo stamattina... meno due al 
rifugio! E dopo due ore e mezza di cam-
mino eccoci alla base, dopo aver supe-
rato il nevaietto ghiacciato, gradinan-
do in scarpe da ginnastica... ma bravi!
Verglas!! Possibile ad Agosto su una 
parete sud? Evidentemente è possi-
bile, visto che i primi duecento me-
tri di parete sono ricoperti di cola-
tine ghiacciate!! Ahhhh endom bé!!
E mentre cerco la via tra le placche arriva 
il primo “brivido”... un macigno grosso 
come un frigo, sul quale Angelo mi face-
va sicura, decide di scendere verso val-
le e per poco non trascina tutti e due!!!
Ma brutoporco!!! per un pel...

Salgo zigzagando tra placche com-
patte poco proteggibili e cengette an-
cora innevate cercando la via che na-
turalmente non è per nulla evidente... 
faccio quel che posso per proteggere, 
ma il granito adamellino, si sa, è beffar-
do! E Angelo non è certo una piuma, e 
nemmeno più un giovincello, cavolo!!!
Non è un’arrampicata banale e per di 
più non è in condizioni, ma sono qui 
per un motivo preciso e quindi... vado!!! 
Occhio Angelo che l’è düra... e non ri-
esco a piantare nemmeno un chiodo... 

Beppe Chiaf

dal Blog di Beppe Chiaf (beppechiaf.blogspot.com)

La mattina del 16 ottobre scorso Beppe 
Chiaf, grande alpinista e Accademico del 
CAI, ci ha lasciato mentre saliva con An-
drea Tocchini la parete Nord del Cervino 
lungo la via Schmidt. 
La Redazione della rivista Adamello si unisce in un abbraccio affettuoso a tutti i familiari 
di Beppe. Le pagine che seguono sono dedicate a lui.

Tiro impegnativo, dicono V+, sarà VII! (foto Beppe Chiaf)

Corno Triangolo...
per un compagno, per un maestro

Il Triangolo al sole
(foto Beppe Chiaf)
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sequenza di scagliette da unghie... 
aderenza tosta… uff... ehi ecco un 
chiodo... ma... osti, mi resta in mano!!!
Un classico degli anni sessanta... chio-
dature da “brivido”... traverso verso si-
nistra, duro ma si va, però Angelo farà 
fatica... metto tutto ciò che posso, ma 
fa tutto schifo... sostaaaa.... ehi, ma 
anche questa è da “brivido” e non ri-
esco ad integrare con niente questi 
due miseri vecchi chiodini a pressio-
ne... recupero e penso forte: ANGELO 

NON VOLARE! ma non dico nulla...
Lo dice lui che se la ricordava più facile 
e più chiodata... ma son passati venti-
cinque anni e la memoria... ehhh sì!!!
Manca poco alla vetta e davanti a me 
una fi la lunghissima di chiodini a pres-
sione indica la via!!! ma uno di questi 
mi regala ancora un “brivido”, ceden-
do inaspettatamente, il maledetto!
Forse dovremmo rifl ettere un attimo... 
è un po’ troppo... ridiscendo arrampi-
cando... mi pare che stiam rischiando 

un po’ tantino, tu che pensi Angelo?
Ma sì, penso lo stesso, comunque va 
bene anche qui! quel che conta è averlo 
portato su questa parete a cui lui era par-
ticolarmente legato... lasciamolo lì... ok?
Ok Angelo, per me va bene, pianto lo 
spit...

E mentro io “chiodo”, Angelo lo 
toglie dallo zaino... eccolo il moti-
vo di questa storia... il martello di 
Seve, quello che usarono quando, 
venticinque anni fa, insieme ripetero-
no questa via in “prima invernale”...
E quando me lo passa provo un “brivi-
do”... per me, ma anche per lui... Se per 
me Seve è stato un maestro, per lui è 
stato un “compagno”... so cosa signifi ca 
perdere un compagno...

Seve se n’è andato vent’anni fa... 
grazie Angelo d’avermi chiesto d’ac-
compagnarti... ciao Seve, il tuo martel-
lo ora è là, in mezzo alla placconata del 
Triangolo... forse un giorno lo porterò in 
vetta.

Grazie Beppe
per la tua disponibilità
 pazienza, bravura…

Grazie
per la tua amicizia…

per il ricordo indelebile
che mi hai lasciato.

Angelo
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Beppe sul Corno Triangolo accanto al martello di Severangelo lasciato in parete
(foto Angelo Ferraglio)

Con la tua musica
verso altre montagne…

Credo che nessun Camposanto, solitamente luogo di tristezza e dolore, 
sia mai stato così avvolto da alcuni istanti di allegria regalati dalle note di questo spiritual che 
la tua banda musicale ha innalzato per te al cielo! 

Anche Rossella sorrideva, mentre stringeva al cuore il tuo casco e la tua corda. 
E credo che davvero dovesse essere proprio così l’ultimo saluto per te: allegro come lo eri tu. 
A volte ti chiamavo dicendoti: “Ho bisogno dell’alpinista e dell’idraulico, chi vuoi per primo?” e tu ridendo (sorridevi sem-

pre!) rispondevi a entrambe le mie richieste: nel giro di poco tempo risolvevi i miei problemi idraulici a casa e mi inviavi per 
la rivista Adamello l’articolo e le foto della tua ultima salita in montagna. 

È successo con la Nord delle Jorasses… con l’articolo dedicato a Michele.
È successo anche poco tempo fa: ci eravamo sentiti al tuo ritorno dall’America, mi avevi promesso che avresti sistemato 

il testo del tuo Blog, ricavandone un articolo per questo numero di Adamello, che avresti scelto le foto… 
Non ne hai avuto il tempo. Il Cervino ti aspettava, ti voleva con sé.
Ed ora, lungo il cammino che quella musica ha disegnato nel cielo, avrai sicuramente raggiunto le montagne celesti dove 

potrai scalare in libertà in compagnia di Claudio, Seve e Michele. Porta un bacio anche a loro, carissimo Beppe.
Ci mancherai!  

Rita Chiaudano

Oh, when the saints go marching in, 
oh, when the saints go marching in, 
Lord, I want to be in that number, 
when the saints go marching in…
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Dall’America a… chissà… 
Per Beppe e con Beppe

È da circa 10 minuti che penso a 
come scrivere questo articolo. 
Non è facile dover raccontare il 

viaggio, l’entusiasmo e la gioia di una 
persona che non c’è più.

Perché l’obiettivo iniziale di queste 
poche pagine era quello di dare spazio 
a Beppe per raccontare della sua av-
ventura americana, ma nel frattempo è 
cambiato tutto. Ricordo quando, mer-
coledì 12 ottobre, a pranzo ci ha detto: 
«Ho sentito la Rita, devo prepararle un 
articolo sull’America, appena ho tempo 
prendo spunto dal blog e lo scrivo».

Non pensavo di dover essere io a 
farlo. Ma, anche se Beppe non c’è più 
– e il tutto è ancora così surreale, incom-
prensibile – è giusto raccontare della sua 
avventura, vissuta prima della sua ultima 
salita, la fatidica terza Nord, la Nord del 
Cervino, nella mattina di domenica 16 
ottobre…

L’avventura Americana parte qual-
che mese fa, quando Beppe ci comu-
nica che vuole tornare sul Capitan. Lui, 
quel posto lo adorava. C’era già stato 
due volte per arrampicata ed una per il 
suo viaggio di nozze. La salita sulla pa-
rete – tramite la via The Shield – l’ave-
va già realizzata nel 2003, con Michele 
e Mario. Ma Beppe amava Yosemite, la 
sua storia, i climber anni ’70 che la fre-

quentavano, «quando ho visto le loro 
foto là in mezzo, avevo circa 16 anni, mi 
son detto “devo andarci!”». Ed era im-
possibile fermare Beppe.

Anche per chi non è alpinista, come 
me, quel posto è assolutamente af-
fascinante. Solo dalle fotografi e e dai 
racconti che Beppe ne faceva, ci sia-
mo innamorati tutti del Capitan, di The 
Shield, The Nose, della forma e dei co-
lori dell’Half Dome.

Beppe e Anello (Andrea Tocchini, da 
un paio d’anni fedelissimo compagno di 
scalate, insieme a Beppe anche sull’ul-
tima salita al Cervino) partono dunque 
dall’Italia il 19 settembre e le cose fi n 
dall’inizio non vanno come si spera. 
Il loro bagaglio, quattro sacconi da 23 
kg, non arriva a San Francisco. E quei 
due non parlano nemmeno tanto bene 
l’inglese! Ma fortunatamente riescono a 
risolvere il tutto, l’unico inconveniente 
sono i giorni di ritardo sulla loro tabella 
di marcia... Sento Beppe con un sms il 
21 settembre alle 20.25 italiane “Sacchi 
recuperati stamattina a Berkley… Tutto 
ok… fi nalmente si parte x Yosemite… 
ciao”. 

Arrivano dunque sotto al Capitan, 
ma perdono qualche giorno per trovare 
posto al campeggio, inoltre il clima è in-
solito per la stagione: piove, e quando 

non piove fa troppo caldo. Scalare il Ca-
pitan sembra diffi coltoso, dalla parete i 
soccorsi recuperano alcune cordate di 
alpinisti a causa del maltempo. I nostri 
aspettano fi no a giovedì, quando fi nal-
mente possono iniziare a scalare, sulla 
Middle Cathedral Rock... su Oz al Drug 
Dome (5.10d), su Outer Limits a Cookie 
Cliff (5.10c), uno dei sogni di Beppe.

Conoscono anche due ragazzi bellu-
nesi, Patrick e Manrico, con cui Beppe 
voleva organizzare presto una cena… 
Questo purtroppo non sarà più possi-
bile, ma di certo ci saranno i ricordi dei 
campeggi e delle chiassose grigliate ita-
liane al chiaro di luna. E anche di qual-
che bella arrampicata! 

Dopo una giornata sul granito di The 
Regoular Route al Fairview Dome (5.9), i 
quattro provano anche The Nose (5.14a 
o 5.9C2), parete da sogno! 

Nonostante le diverse scalate quoti-
diane, il meteo continua ad essere av-
verso e ad “inseguire” i sogni di Beppe 
ed Anello, che – salutati i bellunesi – de-
cidono di spostarsi da Yosemite verso lo 
Utah, prima nel Parco Nazionale di Zion, 
poi a Indian Creek. Passeranno poi attra-
verso la Monument Valley, al confi ne tra 
Utah e Arizona e infi ne torneranno in Ca-
lifornia, fermandosi al Parco Nazionale 
del Joshua Tree. Il primo obiettivo è dun-

di Elisa Chiaf Beppe su Supercrack of the
Desert, a Indian Creek, nello Utah
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que lo Zion National Park, verso pareti di 
arenaria dalle forme sconvolgenti. A me 
il nome “Zion” ha sempre fatto pensare 
alla canzone di Bob Marley (Lion, Zion, 
Iron) e con Beppe ne avevamo parlato 
diverse volte. La canzone dice “Sono 
sulla roccia e cerco di rifocillarmi… Devo 

correre come un fuggitivo… Per salvare 
la mia vita… Diventerò di ferro come un 
leone di Zion” E se ci penso ora, il tut-
to acquista un po’ di senso. In sostanza 
il nome deriva da un colono mormone 
che, arrivato nel canyon nel 1863, riten-
ne di aver trovato in quel luogo la Sion 
(Zion) descritta dal profeta Isaia nella 
Bibbia. Effettivamente, il posto è affasci-
nante, un incantesimo di forme e colori, 
e fessure spettacolari!

Ma… manca ancora qualcosa, Bep-
pe e Anello infatti non hanno tregua. Il 
maltempo li insegue e li obbliga a spo-
starsi ogni due giorni. Forse era scritto 
che Beppe non dovesse ripetere quanto 
già fatto 8 anni fa, ma che questa fosse 
l’opportunità per vedere posti diversi e 
provare nuove pareti. Da Zion National 
Park i due si spostano ad Indian Creek, 
dove Beppe può arrampicare su uno dei 
suoi desideri di sedicenne: la “Super-
fessura del deserto”, The Supercrack of 
the desert (5.10). Beppe scrive “avevo 
appena iniziato a scalare quando la vidi 
in una serata di immagini d’arrampicata 
dell’alpinista bresciano Marco Preti... è 
colpa sua se da allora i miei sogni di roc-
cia stanno quasi tutti da queste parti... 
si sa che la mente dei ragazzini è mol-
to suggestionabile... io da allora non mi 
sono più ripreso del tutto!”.

Ed infi ne, in questo viaggio on the 
road, come ben si addice ad ogni viag-
gio negli USA… non può mancare una 
tappa a Monument Valley e a Joshua 
Tree, dove Beppe e Anello si dilettano 
tra boulder, fessure, short way che poi 
tanto semplici non sono!

Da qui, purtroppo si deve ritornare, 
il viaggio è fi nito e i nostri devono siste-
mare il materiale, fare armi e bagagli e 
salutare il deserto.

Un sms di Beppe del 4 ottobre mi 

dice “Stiamo tornando a San Francisco 
ora… con la lacrimuccia… potresti con-
trollare se è confermato il volo Kl0606 
ore 14 per il 5 ottobre? Sei un tesoro, 
grazie”. E una sorella queste cose le fa, 
ci mancherebbe. Il volo è apposto, ma 
mentre sono in Bulgaria per lavoro, Bep-
pe mi chiama e mi dice “La tipa ci ha 
strappato il biglietto, non ci ha dato la 
tratta tra Amsterdam e Malpensa!”. Gli 
dico che probabilmente hanno procedu-
re diverse, che ad Amsterdam sisteme-
ranno tutto. E, anche se mi fa spendere 
una fortuna con il cellulare, penso che è 
una fortuna avere un fratello che fa cer-
te cose, che siamo in due parti opposte 
del mondo, per motivi diversi, ma riu-
sciamo a parlarci in dialetto bresciano… 
Penso che anche stavolta gli è andato 
tutto bene, possiamo tirare un sospiro di 
sollievo, lo faranno anche i miei a casa, 
penso che fi nalmente potremo riascolta-
re i suoi meravigliosi racconti a pranzo, e 
vedere le sue foto. E con questo viaggio 
potrà arricchire una delle sue prossime 
serate di diapositive. 

Penso a tutte queste cose anche 
qualche giorno dopo, quando leggo il 
suo blog e correggo qualche errore or-
tografi co qua e là, e siccome ritengo sia 
veramente un ottimo blog, lo pubblicizzo 
sulla mia pagina di Facebook, scriven-
do “A chi ama l’alpinismo e l’avventura, 
ecco il blog di mio fratello”. E mentre lo 
faccio penso che avere Beppe in fami-
glia è un vanto, è impossibile negarlo. E 
ne siamo tutti fi eri.

Lo saremo ancora, ogni giorno di 
più, per sempre.

Maggiori dettagli del viaggio
e altre splendide foto

nel blog di Beppe:
http://beppechiaf.blogspot.com 

Half Dome al tramonto Il profi lo di The Nose

Beppe su Oz al Drug Dome

Beppe su Outer Limits, a The Cookie Cliff
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Beppe su Hotline, Worst Error (5.12°). Nella foto a sinistra si può vedere Manrico mentre si “lancia” per fotografare Beppe, che sta scalando il terzo 
tiro, di cui si dice “Incredible Hand Jam” (Incredibile marmellata di mani)

Beppe, Manrico e Patrick e, a destra, solo Beppe su The Nose

Beppe nel parco nazionale di Zion
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Chiamatemi Ismaele

Voce narrante: marinaio Claudio Inselvini

Foto: Archivio Chiaf

Così inizia uno dei più grandi 
libri di avventura mai scritti, 
Moby Dick. 

È vero, è un racconto che parla di mare, 
ma cosa è stata la vita di Beppe, la vita 
dell’alpinista Chiaf, se non una grande 
avventura nel mare dei suoi sogni? 
Come molti di noi, assai più di molti 
di noi, ha rincorso con tenacia le sue 
fantasie e lo ha fatto con stile, rispetto 
dell’etica e quel tanto di presunzione 
che contraddistingue i grandi, i cam-
pioni. A lui, che spesso disegnava 
progetti attingendo energia dai libri di 
avventura e di vita, credo che questo 
nostro paragone non spiacerà.

Tu e noi. Tu con noi. 
Per questo, per il tuo modo di es-

sere scalatore, per questo ed anche 
per molto altro in verità, giacché tu eri 
e sei anche molto altro, per questo di-
cevo, noi oggi ti eleggiamo capitano 
della nostra nave, capitano di questo 
nostro ‘Pequod’ e ti rendiamo omag-
gio con parole che, nonostante siano 
l’espressione di pochi, cercano di rap-
presentare il sentimento di tutti. Ecco 
Beppe, ecco come ti ricordano alcuni 
membri del tuo equipaggio. 

PRIMO UFFICIALE BORDINI,
‘IL LUCA’:

«Dai, ancora un’oretta e siamo a 
Chamonix, accendiamo le frontali or-
mai è buio». Oggi è stata un’altra gior-
nata magnifi ca, sole negli occhi, ven-
to in faccia, granito, fessure, un’altra 
giornata passata insieme. «Sai Luca 
che sono sedici anni che scaliamo in-
sieme… Lo so, son tanti… sedici anni 
che mi sopporti eh… ma va a… Bep-
pe… e ti ricordi quella volta che…» e 
così una miriade di ricordi si aggrovi-
gliano nella mente in un fi ume di emo-
zioni… «oh Beppe, ci siamo dimenti-
cati la mano oggi… ah sì, è vero» Una 
stretta di mano, una pacca sulla spal-
la… «brao Luca!!! brao Beppe!!! sei 
sempre il più forte sai». Ed era felicità 
immensa fra due amici.

RAMPONIERE GUERZONI,
DETTO IL ‘GUERZA’:

Ti ho incontrato che ero ancora un 
ragazzino. Col tempo, grazie alle in-
numerevoli sgridate, dal ricevere pac-
che sul casco ero passato a ricevere 
pacche sulla spalla. Da te ho imparato 
tante cose, in montagna, sul lavoro e 
nella vita di tutti i giorni. Sei stato il mio 
maestro e poi il mio compagno, mi hai 
insegnato ad apprezzare le salite più 
‘orrende’ e a non esaltarmi della pri-
ma via impegnativa portata a termine. 
Non molto tempo fa, con il tuo solito 
sorriso, mi hai detto: “Guerza, con te 
ho fatto un ottimo lavoro ed è giunto 
il momento che io mi dedichi ad altri 
giovani”.

È vero, ci siamo slegati dalla stes-
sa corda, allora per scelta ed ora per 
forza, ma tu per me, oltre che mio ma-
estro e compagno, eri e resterai per 
sempre il mio amico Beppe.

UFFICIALE DI COPERTA GIULIA,
‘LA GIULI’:

Larghi sorrisi e spassose risate. In-
sieme ad ironia, divertimento e gioia, 
queste cose sono diventate, grazie a 
te, parte integrante di quella che i ma-

nuali chiamano NDA (normale dotazio-
ne alpinistica).

Grazie ‘Beppi’ per avermi trasmes-
so questo modo unico, giovane e fan-
tastico di vivere quello che tu amavi 
chiamare “piacere per il mondo verti-
cale”. Questa è forse, per me, la tua 
più grande eredità.

PRODIERE BOSIO, ‘IL CECCO’:
Beppe è un pezzo della mia vita. 

Ci siamo conosciuti quasi 20 anni fa in 
una scuola di musica; dopo un po’ di 
tempo ci siamo ritrovati un pomeriggio 
in Maddalena, abbiamo iniziato a sca-
lare insieme e siamo diventati Amici. 
Anche se io ho abbandonato l’alpini-
smo abbastanza presto per la falesia 
ed i blocchi, che per Beppe erano solo 
relax e allenamento (lui però è stato fra 
i primi bresciani a frequentare posti 
come Fontainebleau o Cresciano...), 
l’amicizia è diventata sempre più pro-
fonda. Beppe ha vissuto lasciandosi 
guidare dall’entusiasmo e dalla passio-
ne; era un uomo con grandi capacità e 
talento, solare e divertente, profondo 
e intelligente, generoso e sincero. Nei 
momenti di tristezza penseremo al suo 
sorriso...



Ciao Beppe, la sete e voglia di naviga-
re verso nuovi orizzonti ora ti sta por-

tando lontano e come sempre hai 
voluto fare tu, da capocordata.

UFFICIALE ‘SCELTO’
TOCCHINI, ‘L’ANELLO’:

“Oh Vecìo giù le doppie 
fi no alla nicchia!” E lì abbia-
mo bivaccato, abbracciati, 
in un piccolissimo buco. 
Eravamo al diedro Casarot-
to, la nostra prima avventura. 

In vetta, il giorno dopo ti ve-
devo così lontano da me per 

la tua grande esperienza e mai 
e poi mai avrei immaginato di di-

ventare tuo compagno di cordata, 
tuo amico e infi ne quasi tuo fratello. 
Eravamo in sintonia su tutto. In poco 
mi hai dato tantissimo. Sarà dura con-
tinuare a sognare senza di te. Sì, per-

ché proprio questo eravamo: due 
sognatori a caccia dell’onda per-

fetta.  La brevità richiesta dal 
‘Diario di Bordo’ non ci per-
mette di aggiungere i pen-
sieri, i saluti ed i ricordi di 
tutti coloro che hanno viag-
giato con te, compagni di 
un giorno o solidali amici di 
lunghe e numerose traver-
sate. Loro mi scuseranno e 
tu capirai, capirai di certo e 

saprai sentire anche le paro-
le non dette. La nostra piccola 

storia fi nisce qui. Anzi prosegue 
qui. Per chiarire il concetto chiedo 

aiuto ad un pensiero, ad una frase 
che compare proprio vicino all’uscita 
della via F.G. Kurtz, itinerario aper-
to in Tredenus da un Beppe ancora 

quindicenne insieme al grande Se-
verangelo Battaini. Questa frase, 

che per l’occasione faccio no-
stra, dice: “Chi vive nel cuore 
di chi resta non muore mai”. 
E adesso, addetto all’anco-
ra: “Molla Tutto!” Sia pure 
con la bandiera a mezz’a-
sta è ora di ripartire, noi 
siamo naviganti dei monti 
e l’ozio non ci compete.

Ma prima, prima di ripren-
dere il mare della vita, uffi cia-

li, marinai ed amici, alziamoci 
in piedi e salutiamo il Nostro 

Capitano.
…e non temete, non sto pian-

gendo, no, è solo colpa del vento… 

TIMONIERE RIVADOSSI,
DETTO IL ‘POTA’:

Dei cinque intensi anni in cui 
io e Beppe abbiamo condiviso 
la stessa corda, amo ricorda-
re l’avventura messicana di 
una nuova via sulla spaven-
tosa bastionata del Canyon 
del Sumidero in Chiapas. 
La pazzia fu provarci nei 
giorni più caldi dell’anno 
di quell’Aprile 1997. A 40 
forse 50°, scalando tiri di 
sabbia verticale e strapiombi 
proteggendoci solo su agavi 
e nella più completa disidrata-
zione. Alla fi ne del secondo gior-
no ci ritrovammo sconfi tti dagli ultimi 
impossibili 200 metri, boccheggiando 
sfi niti su una cengia da 30 cm, en-
trambi appesi allo stesso alberello 
1km sopra il fi ume. Beppe con una 
fronte gonfi a tipo ‘elephant man’ 
per il colpo di calore, ed io che 
non riuscivo più a smettere di 
ridere. Dovresti vederti, fai 
paura Beppe! E lui sempre 
più serio. Poco dopo si ac-
corse che avevo comprato 
solo acqua distillata, sali 
schiumosi alla fragola e 
sottilette piccanti. Pota, sei 
veramente un cretino! Rise 
anche lui, però. Un sorriso 
per sempre. 

NOSTROMO FOTI, IL ‘GIPO’:
Lunghe giornate a cavalcare tra i 

monti in cerca della via giusta, della 
parete che ci avrebbe insegnato i se-
greti del verticale... partenze all’alba 
per poi attaccare pareti nella tarda 
mattinata, semplicemente perché 
avremmo voluto salirle tutte... 
molte di queste le abbiamo 
salite ed altrettante ci hanno 
respinto, ma va bene così, 
insieme abbiamo sempre 
dato tutto quello che ave-
vamo. Abbiamo condiviso 
per anni successi ed in-
successi su vie nuove o ri-
petizioni di salite delle quali, 
a fatica, si riescono a trovare 
relazioni... chissà come ca-
volo facevi a scovarne certe... 
ma è lì che abbiamo scoperto la 
Gioia, molto ben celata dietro fatica 
e paure, di quella che è l’Avventura.
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Big Sur Coast.. la strada costiera più bella
e famosa del mondo

Pacifi c Ocean...

Verso Santa Cruz
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Prime
Ascensioni

di Fausto Camerini

HUAYHUASH
Nevado Sueroraju (5442m.), Pare-

te ovest. Cordillera Huayhuash (Perù)
Probabile prima salita - 14 giugno 

2011. Oscar Sanchez - Luis Leon - 
Riccardo Dall’Ara - Eros Pedrini.

(* Vedi relazione a pag. XII dell’inserto).

ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BAITONE. 

CORNO DI BOMBIÀ 2801m. Il 10 e l’11 
agosto 2011 (bivacco in vetta), Claudio 
Inselvini e Francesco Rigosa han-
no effettuato la prima ripetizione della 
via Balmaf aperta l’8 agosto 2010 da 
Edoardo Ballotti ed Ivan Maffeis, lungo 
lo spigolo Nordovest della montagna. 
1000 metri di sviluppo ed 800 di dislivel-
lo con diffi coltà TD+, VI e A1.

VAL SALARNO. AVANCORPO DEL 
CORNETTO DI SALARNO. Via The 
Dark Side. Alberto Damioli e Massimo 
Comparini il 20 agosto 2011. Ripetuta 
dal basso il 3 settembre.

Uno dei miei sogni arrampicatori giovanili andati poi nel dimenticatoio per un’intera vita era salire la faccia scura (The Dark 
Side) e strapiombante che sorregge lo Specchio di Ulisse e le sue vie all’Avancorpo del Cornetto di Val Salarno. Così è iniziata 
questa nuova avventura sempre in compagnia di Massimo Comparini, andando a mettere il naso alla parete dal basso risa-
lendo il canale-diedro di Granitomachia e quello successivo il 13 Agosto 2011 (riattrezzandone a fi x le obsolete soste), per poi 
il giorno 20 Agosto 2011 concludere “il lavoro”, mentre la prima ripetizione del basso avveniva il 3 settembre 2011. Nasceva 
così questa via in parte nuova ed in parte no, richiodando dall’alto la sottostante via Rain Man (Damioli-Pennacchio 1987) te-
nendola più a sinistra del percorso originale, per raccordare dal basso la nuova parte alta senza accedervi utilizzando il canale/
diedro citato. Il risultato è veramente spettacolare con una via su roccia a dir poco eccezionale con arrampicata prettamente 
di placca e che abbiamo chiamato nell’insieme THE DARK SIDE (la “faccia scura” di Ulisse).

Di seguito in successione le varie lunghezze ed il materiale da utilizzare per una ripetizione: 1° tiro 40 m 6a e A1, 2° tiro 40 
m 6a, 3° tiro 35 m 4a, 4° tiro 30 m 6b e A0, 5° tiro 35 m 6b/c e A0. 15 rinvii, corda singola da 80m, cordini per unire i due fi x 
con maglia rapida di sosta, 3.30 ore totali comprensive della discesa in doppia sull’itinerario, impegno S1 I.

Nella geometria di pietra dell’Avancorpo le due vie, The Dark Side e Cicciolina (scalabili entrambe in una sola giornata) 
sono esattamente all’opposto l’una dall’altra, tutto quello che sta in mezzo è il cuore antico e pulsante della struttura… ( e per 
quanto mi riguarda rimarrà per sempre così) ai posteri l’ardua sentenza se ne è valsa la pena di portare fi no in fondo questa 
operazione.

Un grazie particolare a Giorgio e Marco Germano e alle loro famiglie, i nuovi rifugisti dello storico Prudenzini da un paio 
d’anni, perché hanno riportato il rifugio ad essere un accogliente ritrovo e posto di fermata per tutti, climber e no, mentre per 
oltre un decennio veniva spesso by-passato da escursionisti e alpinisti per ragioni che erano ben conosciute da tutti, ma mai 
risolte inspiegabilmente in passato. Un angolo di storia incisa nel granito, come ricorda la targa sulla facciata che torna a 
rivivere come è giusto che sia. 

Alberto Damioli

Nevado Sueroraju - Parete ovest
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La via The Dark Side

Comparini sul secondo tiro di The Dark SideDamioli sul primo tiro di The Dark Side
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VAL SALARNO. CORNETTO ORIENTALE DI SALARNO. Via “Zizioli-Franchini”. Addocchiata nel 2009 e completata nel set-
tembre 2011 la nuova via è stata aperta da Sandro Zizioli e Alberto Franchini e ripetuta il 19 settembre 2011 da Dario Sandrini 
e Giambattista (Tita) Gadinelli.

La via si sviluppa sul Corno Orientale vicino al gran diedro che lo delimita con il Corno Centrale. Aperta in modo tradizio-
nale nel 2009, è stata riattrezzata a fi x in agosto/settembre 2011 per rendere più sicure le ripetizioni. Si compone di 17 tiri (18 
con variante d’attacco) da noi valutata, in apertura, di grado 6b+ con arrivo sopra il Pian di Neve. Tempo per una “normale” 
ripetizione circa 7/8 ore.

Le soste sono state tutte attrezzate con due fi x del 10 tranne le due versante Pian di Neve attrezzate con un solo fi x del 
10, entrambi facilmente rinforzabili con spuntoni o friends, mentre nei tiri sono stati posizionati fi x dell’8.

L’attacco si trova alla fessura  in piena parete giallo/marrone levigata dal ghiaccio; in caso di diffi cile approccio per grosso 
conoide di neve, noi abbiamo percorso (senza però lasciarlo attrezzato) il diedro giallo con fessura che si trova a ridosso del 
confi ne fra i Corni di Salarno (Orientale e Centrale) e di un anfratto roccioso da noi utilizzato come bivacco, con sosta su friend 
a fi ne diedro, per poi con delicata traversata destrorsa (inizialmente in discesa) andare ad intercettare la fessura con arrivo 
alla sosta 1. 

Materiale occorrente: due corde da 60 m n.d.a ., nuts piccoli e serie friends fi no al numero 4 “Camelot” utili per protezioni 
veloci su fessure e strapiombi, ramponi per rientro dal Pian di Neve.

Avvicinamento: in 2 ore da Rif. Prudenzini. Risalire il coster destro orografi co fi no ad entrare nell’anfi teatro  morenico, 
seguire gli ometti e, con ampio semicerchio, puntare la base 
del Corno Orientale. 

Discesa consigliata: dalla cresta sommitale due calate di 
15/20 m cadauna verso  Pian di Neve poi  in circa 20’/30’ 
compiendo semicerchio, onde evitare l’impluvio della Ve-
dretta di Salarno, puntare il passo di Salarno/Biv. Giannan-
tonj da dove parte agevole sentiero per Rif. Prudenzini. Sono 
comunque state posizionate maglie rapide alle soste per 
eventuale rientro in doppia.

1° tiro: 45 metri con 5 fi x seguire la fessura
Variante d’attacco nel diedro:
tiro 1a: 30 metri - diedro ad andamento rettilineo
tiro 1b: 30 metri - scendere, proseguire poi  con delicato 

traverso    a destra                                                                                                                                                                                                                                            
2° tiro: 60 metri con 4 fi x serie di fessure e risalti rocciosi
3° tiro: 60 metri con 4 fi x seguire la fessura
4° tiro: 60 metri con 5 fi x superare risalti rocciosi
5° tiro: 60 metri con 5 fi x andare a sinistra su roccia lavo-

rata e strapiombante tendendo a sinistra verso il gran diedro, 
sosta su cengia (a circa 10/15 metri sulla destra si vede so-
sta della via Tantrica)

6° tiro: 30 metri con 2 fi x spostarsi tutto a sinistra nel 
diedro

7° tiro: 45 metri con 4 fi x nel diedro con placche e stra-
piombi

8° tiro: 50 metri con 4 fi x superare nel diedro l’evidente 
ginocchio ben visibile anche dal Rif. Prudenzini

9° tiro: 60 metri con 3 fi x traversare tutto a sinistra (tiro 
posizionato alto per non essere condizionati dai depositi ne-
vosi di inizio stagione con sosta nei pressi del gran diedro)

10° tiro: 60 metri con 5 fi x fessura destrorsa ben proteg-
gibile

11° tiro: 40 metri con 3 fi x si sviluppa nel diedro  con 
strapiombi ben proteggibili

12° tiro: 35 metri con 2 fi x placca lavorata con sosta so-
pra un terrazzino nel diedro

13° tiro: 30 metri con 1 fi x salire leggermente a destra 
14° tiro: 35 metri con 6 fi x superare risalti rocciosi
15° tiro: 60 metri con 9 fi x placca lavorata con uscita sul 

Pian di Neve 
16° tiro: 30 metri con 2 fi x nei pressi dello spigolo
17° tiro: 35 metri con 1 fi x salire ancora nei pressi dello 

spigolo per raggiungere la cresta sommitale.

La via Zizioli-Franchini
al Cornetto Orientale di Salarno

In arrampicata
sulla Zizioli-Franchini
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SOTTOGRUPPO DEL FRISOZZO-TREDENUS. COSTER DELL’ORSO Via Siddharta. Aperta dal basso da Alberto Damioli e 
Massimo Comparini il 21 maggio e l’11 giugno 2011. Diff. 6a e A1. Sviluppo 100m. Quota d’attacco 2100m circa. Esposizione 
Ovest. La via è protetta interamente a fi x 10 mm e catene alle soste. Materiale: 2 mezze corde, 15 rinvii, due staffe a testa… 
niente altro (oppure corda da 70 metri singola).

La via è stata ripetuta l’11 Settembre 2011, con un particolare ricordo, esattamente a 10 anni di distanza, per tutte le vittime 
delle Torri Gemelle.

Sulla via Siddharta

Tutte le vie del coster dell’Orso

1 2 3

4 5

1. Macan al e Plead
2. Water Melan Crack
3. L’Orsa Maggiore
4. L’Oplita
5. Siddartha



Alpinismo

AVVICINAMENTO: Da dove si abbandona l’auto (Rifugio De Marie) si segue la strada forestale con indicazioni Bivacco 
Macherio (segn. bianchi e rossi) e poi ad un bivio (masso con la scritta a vernice Macherio) prendere i segnavia bianchi e gialli 
(sentiero Antonioli) per il passo di Mezza Malga/Val Paghera. Il sentiero per un buon tratto si mantiene nel bosco di larici e abe-
ti, passando poi a quello di ontani. Poco dopo il bivio a sinistra per malga del Dosso (direzione Tredenus e Bivacco), nei pressi 
di due segnavia bianchi e arancioni su pali infi ssi nel terreno, si diparte a destra il sentiero per la diroccata Malga del Marmo 
(direzione Pizzo Badile Camuno). Giunti ai ruderi della malga (1865m) che sorge su di un poggio erboso tra piatti affi oramenti 
granitici, si segue l’ampio vallone eroso con rada morena alle sue spalle. Si supera un primo più ripido risalto, per raggiungere 
una zona meno ripida a morena e prato (in basso a sinistra si vedono le pareti con le vie Vacanze alle Pleiadi, Watermelon 
Crack la grande fessura, Dell’Orsa maggiore, L’Oplita) e quella è la nostra meta. Da questo punto e da un grande masso con 
riparo, prima in traverso verso Nord, oltrepassando piccole radure erbose fi no ad una grande morena con  ometti segnaletici in 
breve si arriva alle pareti. A questo punto si costeggia alla base la struttura in direzione est e circa a metà di questa si troverà 
l’attacco su di una evidente placca della via L’Oplita, alla sua destra 20 metri dopo il nuovo itinerario (entrambe hanno la scritta 
alla base). Dal Volano 1.40 ore di cammino.

DESCRIZIONE:  L’unico rammarico per l’apertura di questa nuova via che si affi anca alle altre del Coster dell’Orso  e di 
fronte a quelle di Cima Vaga è che… l’abbiamo creata troppo DIFFICILE, soprattutto per noi. Ci ha tradito un po’ la vista dal 
basso nella prima giornata di apertura quell’esile fessurina sulla prima lunghezza e così abbiamo attaccato, rivelatasi poi quasi 
cieca e la placca a metà poverissima di appoggi e appigli e leggermente strapiombante, ma ormai eravamo in ballo… e ab-
biamo ballato (6b A1). Il secondo tiro nei suoi 20 metri molla di poco per compattezza e diffi coltà su placca verticale, fare solo 
attenzione a un paio di lame “expanding” prima della sosta sotto un tetto molto netto (6a A1). Ora, ci guardiamo negli occhi 
e “diciamo andiamo a divertirci” nel diedro successivo, sempre che questo non abbia assorbito tutta l’umidità della notte o 
l’acqua di un bel temporale (6a) per altri 18/20 metri. La chicca quasi fi nale parte con un’abbordabile placca appoggiata 5a 
(abbordabile se asciutta!) per impennarsi sul muro fi nale che per il sottoscritto è e rimarrà per sempre A1 (come diceva sim-
paticamente un amico: “un 7c tirando tutte le coppie è pur sempre un bel 6c…!”). Ancora qualche metro facile e uno spit 8 
mm piantato come ai tempi andati come la sosta fi nale (a manina) e un po di “arboring” per conquistare l’idilliaca sommità di 
questo coster fuori da qualsiasi rotta arrampicatoria del terzo millennio. 

NOTA: vista la brevità, i facili accessi e le discese comode, di tutte le vie esistenti da quelle Trad a quelle Moderne (max 
120/130m.) in una sola giornata si possono collezionare più ripetizioni.

Vi consiglio di scalare nel primo pomeriggio con il sole e che la parete, visto il lichene caratteristico del Tredenus e zone 
limitrofe, sia ben asciutta, per godere così appieno di un ambiente incomparabile. 

DISCESA: dall’uscita fare ancora qualche metro verso l’alto e poi scendere nel largo vallone di morena e prati sottostante 
(con alcuni piccolissimi laghi), costeggiando la sommità del coster fi no a dove il pendio scende bruscamente in un canale 
alberato vicino alla parete più occidentale (dove sale la via Vacanze alle Pleiadi). Alla base alcuni ometti di pietra vi riportano 
in breve all’attacco (15 minuti). Oppure in doppia lungo l’itinerario di salita. 

RIENTRO: una volta tornati nella piana erbosa di Malga del Marmo (diroccata), conviene in discesa continuare nel vallone 
sotto la malga, trovando quasi subito i segnavia bianchi e rossi che su ripido sentiero conducono in breve al bivio per la ferrata 
del Badile e con un totale di 45 minuti alle malghe del Volano.

Alberto  Damioli     

MONTE RE DI CASTELLO. Parete Sud-Ovest. Via Guerzoni-Ghezzi. 
Il 2 giugno 2010 Andrea Guerzoni e Patrick Ghezzi hano aperto la nuo-
va via Viper che dovrebbe essere la prima in assoluta sulla parete NW. 

La via si sviluppa per 200m su una parete alta circa 120/130m ed 
è divisa in 4 tiri molto impegnativi. Per una ripetizione occorrono una 
scelta di chiodi (non indispensabili), 1 staffa, una serie di friends fi no 
al 4 CAM raddoppiando i numeri 0.5-0.75-1-2.  La via è stata liberata 
dal sottoscritto fi no al grado proposto di 7b, ma mancano ancora 
4/5mt da passare in libera sul secondo tiro molto duri. Tutte le soste 
sono a fi xe con moschettoni ed attrezzate per le doppie.

Andrea Guerzoni

“La via The new generations crack”

La via si sviluppa per circa 500m per un dislivello di circa 400m. 
Gradata WI4, M5;VI°; la salita presenta diffi cili passaggi tra ghiaccio 
e roccia, diffi cilmente proteggibili, e tiri in arrampicata in fessura ad 
incastro verso la parte alta. Uscita sulla croce di vetta dove ci si 
attrezza per la calata in doppia. Tutte le doppie sono attrezzate su 
spuntone con cordone e moschettoni. Si consiglia la salita e la di-
scesa prima che il sole illumini la parete a causa delle forti scariche 
di sassi.

VAL DAONE. Via “The new generations crack” aperta da Andrea 
Guerzoni e Patrick Ghezzi il 4 aprile 2010.
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PREALPI BRESCIANE

MONTE MADDALENA. Settore Radar. Nell’estate 2010 Andrea 
Guerzoni, oltre ad aprire nuove vie, ha richiodato quelle esistenti e ci 
invia l’elenco aggiornato.

 Da sinistra a destra si trovano Yattaman 5°; Bzzzzzzz 6°; Salete-
la-tè 6°; Fagioli 6b; Dimenticata 5c; Bronchite Intestinale 6b; Supplizio 
d’Estate 6c+; Latte a Lunga Degenza 6b+; FAM 6b; Floriana La Pantega-
na 7°; Paleopiteco Scalzo 7b+; No Fiesta NL; Spaghetti e Magnesio 7b; 
Maccheroni e Magnesio 7a+; Phenomena 6c+; Psichedelic Dance 6b+; 
Petofonia 7°; Idrogeno Liquido 6c+ e 7c; Bullit 6b+; Direttissima Giordano 
7°; Fessura Della Lussazione 6a+; Final Count Down 6a+ ; The Big Mind 
and The Little Wall 7b; Black Ice 6b+; Rampicante 6b+; Le Strane Voglie 
di Alessia 6a+; Contrazioni 6b; Ambarabacicciccocco 6°; Tutancamon 6°; 
Gengis Khan 5c; Montezuma 5b; Tam Tam Tamara 5c; Lo Chiamavano 
Camalot 6c+; Master 7c.

DOLOMITI

GRUPPO DEL SELLA. PIZ DA LECH. Nell’agosto 2010 Andrea 
Guerzoni e Sandro De Toni hanno aperto la Via della Codardia. Svilup-
po 300m; dislivello 250m; diffi coltà massima VI+

APPENNINO

APPENNINO ABBRUZZESE. GRUPPO DEL GRAN SASSO. COR-
NO PICCOLO 2585m. Il 17 agosto 2011 Andrea Guerzoni ha ripetuto 
free-solo la Via Attenti alle Clessidre sulla Prima Spalla del Corno Picco-
lo. Svil. 400m; Diff. III/IV/IV+. Il nome della via, aperta nel 1982, deriva dal 
fatto che la parete è molto bucherellata e non esistono protezioni aggiun-
tive a quelle naturali, se non appunto le clessidre oltre alle soste a spit. La via della Codardia

Ma per me, quel mercoledì 17 agosto, le soste a spit e le clessidre non mi son 
servite a molto, solo i buchi e l’aderenza delle scarpette erano il mio sostegno. Parto 

deciso e rilassato, go-
dendo di ogni passag-
gio e permettendomi, 
quando posso, qualche 
foto qua e là. In 40 mi-
nuti circa, scalo 300m 
di roccia tra canale e 
parete, uscendo in vetta 
alla Spalla accolto dai 
camosci e da qualche 
escursionista allibito. 
Senza esitare comincio 
a scendere per la via 
normale, ma ovviamen-
te sbaglio e mi ritrovo 
sulla parete di sinistra. 
Prendo un altro camino 
e in spaccata comin-
cio a scendere, mentre 
racconto la mia impresa 
ad una cordata di Bol-
zano che sale sulla via 
accanto.

   
Andrea Guerzoni

Il Corno Piccolo. La via Attenti alle clessidre percorre il centro della parete
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Diario di un Garibaldino
Passatempo e rimembranze
in Sorrento 1859-1862
di Eros Fiammetti

È giovedì 10 febbraio dello scorso inverno, il pullman di 
Brescia Trasporti, carico dei soliti noti, punta la pro-
ra verso la Paganella per consentire agli sciatori una 

giornata di vertigine bianca ed ai camminatori la solita salita 
alla Montanara.

Montanara, mitica balconata sul versante est delle Dolo-
miti di Brenta, spettacolare visione dei monti Pallidi che da 
poco l’Unesco ha inserito, a buon diritto, nei luoghi Patri-
monio dell’Umanità, lo spettacolo è tale che è facile capire 
il perché di tale prestigioso riconoscimento e non si capisce 
perché ci abbiano messo tanto.

Naturalmente, dopo aver nutrito lo spirito con tanto 
splendore, è giusto pensare al corpo di questo numeroso 
manipolo variopinto di amici diversamente giovani - anziani 
mi pare quasi una brutta parola, vecchi addirittura un insulto.

Durante il simposio, nonostante la solita goliardica con-
fusione, non so perché, mi torna alla mente un articolo ap-
parso sul Giornale di Brescia qualche tempo prima che dava 
notizia, fatto se non unico certamente singolare, del diario di 
Giuseppe Molinelli, Garibaldino della prima ora. Un cimelio 
raro, autografo, nel quale il Molinelli racconta di quella spe-
dizione, di quell’impresa che ha contribuito in modo determi-
nante alla unifi cazione dei patrii territori fi n ad allora divisi e 
spezzettati, contribuendo così alla loro unifi cazione e quindi 
all’Unità d’Italia, che quest’anno compie i centocinquant’anni.

È fi n troppo facile capire perché in quell’occasione mi 
balenò quest’idea, nel gruppo dei festanti camminatori è 
presente il pronipote di quel Garibaldino, il dott. Augusto Pa-
ganuzzi.

Senza indugio gli chiedo se è disposto a partecipare ad 
una serata presso la sede della locale Sezione del C.A.I., 
magari il prossimo terzo venerdì del GPE, per illustrare il dia-
rio del suo bisnonno agli amici soci della Sezione, cosicché 
anche il CAI di Brescia partecipi concretamente alla com-
memorazione ed agli eventi di questa importante ricorrenza.

Detto fatto, il Dott. Paganuzzi si dimostra non solo dispo-
nibile ma entusiasta. Ora occorre trovare chi sia in grado di 
dare gambe all’iniziativa, chi se non il buon Pedretti! Dino è 
l’uomo giusto, discreto ma tenace, come un mastino quan-
do addenta l’osso non lo molla più. Ci vogliono quasi una 
decina di secondi perché “egli” accetti l’incarico e alla fi ne, 
dopo non poche esitazioni si rende disponibile e comincia 
da subito a porre le basi all’evento. Chiama quindi a raccolta 
gli amici del GPE Gabriella Bignotti, Carlo Cerretelli, Alberto 
Ghidini, Pietro Seminario e Giancarlo Verdina. Dopo i primi 
incontri e quando l’evento comincia a prendere corpo vie-
ne informata e coinvolta la Sezione nella persona del Vice 
Presidente dr. Carlo Fasser, anche come responsabile della 
Commissione Cultura. Il suo apporto è determinante per la 
buona riuscita della rappresentazione che viene via via de-
lineandosi.

Fin dalle prime battute si pensa di inserire l’incontro con 
i soci in uno dei terzi venerdì del mese, gli incontri del GPE. 
L’ipotesi viene ben presto allontanata per allargare la serata 
a tutti i soci della sezione e quindi la sala della sede potreb-
be essere troppo piccola, si pensa quindi alla Sala del San 
Carlino, naturale sede degli incontri culturali settimanali in 
ambito cittadino.

A questo punto l’evento esce dallo stretto ambito sezio-
nale per approdare al più ampio interesse cittadino, iscriven-
dosi a buon diritto nelle numerose manifestazioni che in città 
ricorderanno il centocinquantesimo compleanno.

Le riunioni continuano e si pensa che oltre al pronipo-
te del Garibaldino, dott. Augusto Paganuzzi, altri dovranno 
leggere alcune pagine del Diario. Emerge subito la necessità 
di un fi ne dicitore come Bruno Frusca, attore e regista della 
Compagnia Teatrale La Betulla, nonché autore di testi tea-
trali.

A tale scopo, dopo un incontro del regista con la fami-
glia, il Dott. Paganuzzi e la fi glia Paola predispongono una 
selezione delle parti più salienti del manoscritto che viene 
così ridotto a sette capitoli ed il regista provvede alla loro 
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sceneggiatura. Sarebbe auspicabile che questi sette capitoli 
trovassero spazio, a puntate, sulla Rivista Adamello, come 
testimonianza del sacrifi cio e della fede di quei giovani, ciò 
ad imperitura memoria. Si dice che chi non conosce le sue 
radici non ha futuro. A tale scopo sarebbe altresì importante 
che una copia del Diario entrasse in tutte le biblioteche sco-
lastiche.

Dal lavoro di Bruno Frusca prende forma un vero testo 
teatrale, una rappresentazione scenica delle pagine del Dia-
rio e degli accadimenti in esso contenuti. Il testo della rap-
presentazione si articola in diversi momenti musicali cantati 
e recitati. I due giovani studenti esterni alla compagnia La 

Betulla sono due ragazzi proposti dalla prof. Paola Paganuz-
zi. Il chitarrista, liceale dello Scientifi co Calini, Enrico Zaglio e 
la cantante, studentessa del liceo Copernico, Marta Marelli, 
hanno portato una ventata di giovinezza e di freschezza nello 
spettacolo, interpretando la canzone “Camicia Rossa”, un 
chiaro riferimento all’epopea Garibaldina, mentre il recitato 
– le pagine del Diario – è affi dato alla declamazione dello 
stesso regista Bruno Frusca.

A questo punto anche il San Carlino con i suoi 150 posti 
pare non più adeguato ad un vero spettacolo teatrale con 
scenografi e tricolori ed effetti scenici. Non è più e non solo 
una semplice lettura di alcune pagine fra amici, ma una rap-
presentazione degna di un vero teatro e quindi spunta la 
candidatura, proposta da Frusca, del Teatro Colonna di Via 
Chiusure. E teatro Colonna è stato.

Alle ore 21 del 13 maggio si è alzato il sipario sulle pagi-
ne del Diario “Passatempo e Rimembranze in Sorrento 1859 
-1862” vergate da un giovanissimo Patriota. Un alternarsi 
di effetti speciali, di suggestioni, di canzoni dell’epoca, ol-
tre che di una recitazione di rara effi cacia. Di ciò va dato 
merito al lavoro di Bruno Frusca, appassionato ancor prima 
che attore-regista, e naturalmente alla determinazione degli 
organizzatori e quindi al CAI.

E qui, dopo la consegna di un mazzo di fi ori tricolore a 
Marta, cantante delle Camicie Rosse, cala il sipario ma non 
il silenzio.

Segnaliamo a chi fosse interessato che il Dvd della ma-
nifestazione è disponibile presso la biblioteca della Sezione 
e chi desiderasse acquistarlo, potrà prenotarlo in Segreteria.

PROGRAMMA
SERATE PROIEZIONI 2012
Data Nome e Cognome Titolo

10 Gennaio Gatta Adriano Back country 

14 Febbraio Guaitini Valentina Popoli e colori del nord
   del Vietnam 

13 Marzo Nodari Franz Rota Global Warning 

10 Aprile  Catalano Camillo Masai Mara: mal d’Africa

9 Maggio  Mercandelli Angelo Alpinismo a 360° 

11 Settembre  Maggini Alberto Chaos

10 Ottobre Dionisi Carla Mustang

13 Novembre Camerini Fausto Le Montagne del Benaco

11 Dicembre  Bonometti Tullio Mongolia

CENTENARIO 
DEL RIFUGIO 

BRESCIA
(ora MARIA
E FRANCO)

al Passo Dernal

Ai fi ni della compila-
zione della Storia di 
questo Rifugio cerchia-
mo documenti di ogni 
tipo, ma in particolare
fotografi e storiche del
periodo 1911-1945.
Chi ne fosse in posses-
so è pregato di darne
notizia alla segreteria 
della Sezione o diret-
tamente ai soci Giulio 
Franceschini e Silvio
Apostoli.
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Capovalle, 8 marzo 2011. Il pullman è al completo anche oggi, e così sarà pure 
domani: purtroppo numerosi di noi sono rimasti e rimarranno nelle liste d’attesa. 
È primavera meteorologica, la natura ci chiama! Almeno così si pensava, fra le 

coperte del letto. Ma fuori scopriamo che la realtà è ben diversa: lungo il percorso verso 
i Tormini e poi in Valle Sabbia, nei giardini delle ville sembrano vivi soltanto i sempreverdi 
e i fi ori di specie bulbose come i giacinti; gli stagni dei pesci rossi sono coperti da una 
lastra gelata; fontanelle e rivoli sono ostruiti dal ghiaccio. Alzando lo sguardo verso i 
monti, si notano larghe zone ancora innevate anche a quota collinare.

In compenso noi si sta bene, sul pullman. Chi chiude gli occhi per concludere il 
sonno interrotto, si sente cullato da un chiacchiericcio leggero che ricorda la risacca 
del mare o lo scroscio dei ruscelli. Solo a tratti si alza qualche parola più gridata, ma 
nessuno protesta. Siamo a Nozza, scendiamo a sgranchirci le gambe e affolliamo il bar 
più vicino, per il solito rito del caffè. Al banco ci servono due giovani donne. Una, la 
padrona, ha il viso scanzonato: ci osserva con occhi ironici ed esclama, come tra sé: «I 
ga molàt el purtù del ricovero!». Tutti ridiamo per la battuta spiritosa.

Poco dopo siamo a Idro. Il pullman svolta a destra, verso ovest, e in leggera salita 
raggiunge Capovalle e il Passo di San Rocco, dove la strada inizia a degradare sopra 
Valvestino e il lago di Garda. Noi invece ci avviamo a piedi verso est e raggiungiamo 
un sentiero panoramico che punta a nord, piano e innevato per un lungo percorso sulla 
pendice del monte Stino. La vegetazione è brulla e secca, ravvivata solo da qualche 
macchia di primule e da ciuffi  di rose di natale che stanno sfi orendo. Da sud, a tratti, ci 
riscalda la luce del sole, ma la brezza è fresca e pungente. Da ovest ci sorridono scorci 
del lago d’Idro, limpido e calmo tra prospettive sempre diverse. Lungo la sua sponda 
occidentale sembrano appisolate al sole le case di paesi e frazioni.

Giungiamo a un bivio: qui il nostro sentiero sembra scendere verso il lago, mentre un 
altro se ne stacca ad angolo retto e punta in salita verso la cima del monte Stino (1466 
m). Per fortuna la nostra amica Alida ieri è passata di qui, ha spalato la neve e sulla terra 
gelata ha inciso una freccia verso destra e la dedica «Per gli amici del G.P.E». Il nuovo 
percorso è in salita, ma facile, perché fatto a tornanti irregolari che aggirano i tratti più 
scoscesi del bosco. All’epoca della Prima guerra mondiale dev’essere stato più largo, 
adatto al passaggio di obici e munizioni; ora invece vi si passa solo in fi la indiana, per-
ché il franamento del pendio ne ha ridotto l’ampiezza. A monte si vedono grotte scavate 
per le armi e le vettovaglie; intorno abbiamo visitato, altre volte, i resti di fortini e trincee, 
ma ora tutto è coperto di neve.

Alle 11 raggiungiamo la cima e una fortifi cazione su cui sventola un pezzo di stoffa 
grigia che dev’essere stata bandiera. Ora è sfrangiata. Alcuni brandelli del tessuto liso e 
rotto sembrano dibattersi per dissolversi in cielo: provano disgusto verso una patria che 
forse ha perduto memoria e ideali?

Qui il sole sta vincendo l’inverno: la neve si è sciolta, la brezza del lago è cessata. Ci 
si siede sui gradoni e sul terreno asciutto, escono dagli zaini i pani imbottiti e le borrac-
ce. Ma si parla poco, a bassa voce, quasi di niente, solo per sentirci più uniti. La nostra 
amica Nazarena si arrabatta su un fornelletto a gas che ha portato fi n qui nello zaino e 
prepara per tutti un caffè.

Il nostro capogita Piero Quadri ci fa ripartire per tempo. Si attraversa un pianoro 
abbondantemente innevato e si raggiunge ben presto una strada asfaltata e sgombra di 
neve. Scendiamo in un clima temperato di primavera, con gli occhi che non devono più 
osservare il terreno ma spaziano sulla valle, sulla vicina lunga catena del Baldo imbian-
cato, sui crochi e sui tappeti di viole, sulle amiche e gli amici del gruppo. Ci raccogliamo 
in capannelli che si riuniscono ad altri, si dissolvono, si ricompongono con persone 
diverse. Lentamente ritorna la gioia.

Ci ricordiamo che oggi è la Festa della donna e facciamo gli auguri alle nostre com-
pagne. Una di queste si avvicina a un amico che si diletta di versi e gli chiede una poe-
sia. Come dirle di no? Eccola:

ALLE NOSTRE DONNE DEL G.P.E.
Le donne che vanno in montagna – rimangono belle:
risplendono come nel cielo – le limpide stelle. 
Camminano e parlano allegre, – non hanno un’età:
son come la luna materna – che gioia ci dà.    

 

Da Capovalle
al monte Stino
Tra inverno e primavera,
nella Festa della donna
di Arturo Milanesi
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Sedimentare pensieri ed emo-
zioni. Mi ci è voluto un mese 
perché ciò che avevo speri-

mentato nel trekking del Pollino a 
fi ne settembre diventasse cosa pia-
na, con una cifra di lettura facile da 
trasmettere.

Un mese per capire perché mi 
è tanto piaciuto questo andare per 
borghi e città dell’Italia meridionale, 
particolarmente della Calabria a me 
quasi del tutto sconosciuta.

Un mese, e forse non è suffi cien-
te perché le cose semplici a volte 
non sono facili da dire.

Dunque, settimana di trekking 
per incontrare una Calabria fragile, 
carica di speranza e di una bellezza 
più covata che espressa, intima. Una Calabria con tanti conti 
da pareggiare. 

Gente timida di Calabria, un poco refrattaria, quasi in 
tono minore. Ma con potenzialità sopite, da incoraggiare per 
creare equilibrio, vincendo qualche pregiudizio.

“L’Italia di tutto ha bisogno ma non di essere divisa da 
contrapposizioni e pregiudizi”, ha detto il presidente Napo-
litano a Biella, il 6 ottobre, poco dopo il nostro rientro. Ho 
condiviso.

Non conoscevo la Calabria, e neppure mi stimolava più 
di tanto il fatto di poterla conoscere.

Quando ho deciso di partecipare al trekking – una de-
cisione presa senza rifl etterci, quattro o cinque mesi prima 
della partenza – mi ero lasciata sollecitare da una minima 
voglia: di andare cioè dove non ero ancora andata e dove, 
fi no a quel momento, non avevo avuto il desiderio di andare.

Una terra nuova dunque, con la quale avevo una fami-
liarità del tutto particolare derivata dal fatto che avevo avuto 
un’amica calabrese al tempo dell’università, cioè mille anni 
fa. Si chiamava Maria, e mi rimandava nei suoi scarni raccon-
ti a contrade remote, aspre, un poco oscure nella mia fanta-
sia. Immaginavo, ascoltandola, passi grevi su per vicoli erti, 
con donne fasciate in scialli neri: donne che, sapevo per cer-
to, chiamavano la mia amica, giovane come me, “comare”.

Da quei vicoli, poi, che non avevo mai visto, dopo Natale, 
al tempo dell’unica trasferta che Maria si concedeva in un 
anno scolastico, mi arrivavano confezioni di dolcissimi fi chi 
essiccati al sole nei cortili di casa, disposti a coppia, con una 
noce al cuore: buonissimi! 

Maria, terminati gli studi, è andata altrove, lasciando lei 
stessa la Calabria per una qualche prospettiva di insegna-
mento. Della Calabria che avevo avuto familiare attraverso 
la presenza della mia amica mi è rimasta lieve traccia: un 
sentore di terra abbandonata e lontana, dalle tante nostalgie.

Punto.

Credo di aver scelto di andare quella settimana in Cala-
bria anche per respirare un poco l’aria di casa di Maria, una 
volta individuati i luoghi da lei vissuti quand’era ragazza.

Bello questo CAI che permette tanto: 50 persone insie-
me, ciascuna in viaggio con le sue motivazioni, espresse e 
sottese, magari non del tutto chiare. 

Bello, perché è un CAI dove si è adulti e rispettosi, e ci si 
sente accolti anche se si è viaggiatori dell’ultima ora, capaci 
comunque di stare con gli altri e anche da soli.

Io, non CAI bresciana doc, solo occasionalmente del 
GPE il mercoledì quando ho potuto esserci e quando ho tro-
vato posto, ho condiviso con gli altri 49 questo andare di luo-
go in luogo, senza sapere nulla preventivamente, sull’onda 
di memorie del tutto fuggevoli. E non ho trovato invadenze, 
né chi propinasse ex cathedra una sua visione del mondo e 
delle cose, della Calabria nella fattispecie. Così ho potuto 
incontrare e vedere, come quelli che aprono un libro per la 
prima volta.

Dalla Puglia alla Basilicata, e dalla Basilicata a Castrovil-
lari in Calabria.

Poi, il Pollino, con boschi infi niti di faggi e rari pini loricati, 
endemici e millenari, capaci di sfi dare rocce e fulmini per 
crescere. La comunità albanese di Civita, e Montegiordano 
con sindaco ed assessori ad accoglierci, mescolati agli an-
ziani del paese. Gli ulivi degli 800 metri e la marina: la sera 
quasi sempre a Castrovillari, con la gente per la strada alle 
sette o alle otto, come fosse festa. Un autunno caldo e colo-
rato, godibile fi no in fondo!

Poi, la risalita, con il tempo di rimuginare ciò che lascia-
vamo, avvicinandocisi a casa.

E, infi ne, casa, dove dopo aver rimuginato ho dovuto la-
sciar sedimentare ciò che mi ero portata dentro. Per dire, 
infi ne, magari senza riuscirci del tutto, la bellezza di spazi 
aperti, scabri a volte, verdi altre: lontani comunque dall’es-
sere completamente compresi.

Il Trekking
del Pollino

di Lina Agnelli



mar mer giov Itinerario T/Esc Disl./Quota Coordinatori Partenza

8-15 gennaio Settimana Bianca - Pozza di Fassa (TN) Ghidini A. Mezzi propri

10/1 11/1 12/1 Val Venegia - Baita Segantini (TN)
Altopiano di Renon (BZ)

Esc / sci
E csp sci 500 2174 Cinelli O.

Panni G.
6.00 Vivanti /6.10 S. Polo

6.00

17/1 18/1 19/1 Monte Maddalena - chiesetta (BS)
Pinzolo - Campiglio (TN)

Esc
E csp sci 700 874 Maggi G.

Maffi oli G.
8.00 Pusterla  mezzi propri

6.00

Domenica 22/1 Montefortiana (VR) - Km 9-14-21 T 300 350 Ognibene
6.00 Vivanti /

6.10 S.Polo

24/1 25/1 26/1 Luson - Maso Tulper (BZ)
Cavalese - Cermis - Lavazè (TN)

Esc / sci
E csp sci 650 1625 Rocco

Verdina M.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

31/1 1/2 2/2 Ponte Caffaro - Condino (TN) 
Borno - Croce di Salven (BS)

T
E csp sci 200 600 Bignotti G.

Scutra A.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

7.00

7/2 8/2 9/2 Corno di Renon  (BZ)
Obereggen – Pampeago (TN) (BZ)

Esc / sci
E csp sci 500 2260 Maggi P.

Verdina M.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

14-15/2 16/2 Navezze - Zoadello - Sentiero 3V (BS)
Aprica - Valle di Campovecchio (BS)

Esc
E csp sci 785 1035 Quadri P.

Bertussi R.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00

21/2 22/2 23/2 Monte Sparavieri - Monti Lessini (VR) 
Bellamonte - Lusia (TN)

Esc / sci
E csp sci 400 1796         Vezzoli P.

Panni G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

28/2 29/2 1/3 Vesio - Dalco - Limone (BS)
Valles - Maranza (BZ)

Esc
E csp sci 300 800 Quadri P.

Maffi oli G.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

5.30

6/3 7/3 8/3 Borno - Colle Mignone (BS)
Ponte di legno (BS)

Esc / sci
E csp sci 650 1542 Maggi G.

Pedretti D.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

6.00

13/3 14/3 15/3 Lumezzane - Sonclino S. Bernardo (BS)
S. Cristina - Val Gardena (BZ)

Esc
E csp sci 700 1354 Bignotti G.

Bertussi R.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

5.30

20/3 21/3 22/3 Canzo - M.Cornizzolo - Civate (CO)
Aosta – Pila (AO)

Esc
T csp sci 900 1240 Rocco T.

Pedretti D.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5.30

27/3 28/3 29/3 Urago d’Oglio - Orzinuovi (BS)
Rapallo - Monteallegro - Chiavari (GE)

T 
Esc 100 135 Bignotti G.

Verdina M.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

5.30

3/4 4/4 5/4 Costa - Levanto (La Spezia)
Clusone - S. Lucio (BG) giovedì santo auguri

Esc
Esc 100 320 Manni

Comitato
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

10/4 11/4 12/4 Valle delle Cartiere - Navazzo - Gaino (BS)
Premana - Valsassina (LC)

Esc
Esc 500 495 Quadri P.

Bertussi R.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00

17/4 18/4 19/4 Val Sorda - Valpolicella (VR)
Parco del Ticino (NO)

Esc
Esc 500 785 Bignotti G.

Scutra A.
7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00

Martedì 24/4 26/4 Passo Mendola - Monte Penegal (TN-BZ)
Val Venegia - Baita Segantini - Rolle (TN)

Esc
Esc

427
150

1737
1400

Seminario P.
Mascoli F.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo
6.00

Mercoledì 2/5 3/5 Cima Grem - Val Seriana (BG)
Bolzano - Colle - Nova Ponente (BZ)

Esc
Esc 800 1900 Cinelli O.

Panni G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

Domenica 6/5 Nonni e nipoti a Borno T Ghidini A.

8/5 9/5 10/5 Magasa - Rifugio Scoiattolo (BS)
Monte Pora - Rif. Magnolini - Bossico (BG)

Esc
Esc 501 1421 Quadri P.

Maffi oli G.
6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

6.00

15/5 16/5 17/5 Passo Nigra - S. Cipriano (BZ)
Valle dei Mocheni - Rif. Sette Selle (TN)

Esc

Esc
500

2100 Bledig G.

Mascoli F.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

22/5 23/5 24/5 Rifugio Papa - Pian delle Fugazze (VC)
Trodena - Monte Corna - S. Lugano (BZ)

Esc
Esc 766 1928 Rocco T.

Scutra R.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

Mercoledì 30/5 Comunitaria Seniores - Borno (BS) T / Esc Ghidini A. 6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5/6 6/6 7/6 Val Concei - Malga Vies - Malga Cadria (TN)
S. Felis - Macaion - Fondo (BZ)

Esc
Esc 1100 1914 Maggi G.

Mascoli F.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5.30

domenica 10/6 Loc. Pastina - Raduno gruppi sent. 3 Valli (BS) Esc Bignotti  G. Mezzi propri 
piazzale Iveco 

12/6 14/6 Passo del Tonale - Dosso di Casamadre (BS)
Pietra - Parcellara Val Trebbia (PC)

Esc
Esc 685 2585 Citroni D.

Verdina M.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

13/6 Raduno Seniores Triveneto - Merano Cerretelli 6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo
6.00

19/6 20/6 21/6 Bellamonte - Malga Canvere-Paneveggio (TN)
Val di Non - Lago Tovel - Flavona (TN)

Esc
Esc 450 1977 Maggi G.

Maffi oli G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00

26/6 27/6 28/6 Passo del Cerreto - Sella di M. Casarola (RE)
Riva di Tures (BZ)

Esc
Esc 702 1963 Quadri P.

Panni G.
6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5.30

PROGRAMMA GITE G.P.E. 1º SEMESTRE 2012

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.
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DATA GIORNO GITE  ACCOMPAGNATORI

Gennaio 2012   
08/01/2012 domenica Ciaspole - Passo Duron  Luca Bonfà - Riccardo Ponzoni
15/01/2012 domenica Giornata sicuri con la neve CNSAS 
29/01/2012 domenica Ciaspole - Dosso dei Morti Elena Poli - Barbara Cocchini

Febbraio 2012   
05/02/2012 domenica Ciaspole - Al rifugio Capanna 2000 - da Plassa (Zambla)-BG Roberto Nalli - Renato Roversi
12/02/2012 domenica Ciaspole - Monte Altissimo di Nago Matteo Gilberti - Oscar Rossini
26/02/2012 domenica Ciaspole - Col Santo (m. 2112) Gianni Bledig - Roberto Nalli

Marzo 2012   
04/03/2012 domenica Ciaspole - Punta dell’Auccia e Dosso della Fiora Oscar Rossini - Luca Bonfà 
11/03/2012 domenica Alla scoperta di antichi forni fusori Pietro Borzi - Alberto Maggini
18/03/2012 domenica Uscita Nordic Walking - Lago Ledro (TN) Francesco Scalvini - Luca Bonfà
25/03/2012 domenica Biciclettata: Borghetto Mantova Riccardo Ponzoni - Oscar Rossini

Aprile 2012   
01/04/2012 domenica Alla scoperta della Valvestino  Pietro Borzi - Barbara Cocchini
15/04/2012 domenica Chiesa di San Defendente - giro Monte Clemo Riccardo Ponzoni - Matteo Gilberti
29/04/2012 domenica Malga del Campel Daniele Poli - Barbara Cocchini

Maggio 2012   
06/05/2012 domenica Lago Moro - Corno Stella da Foppolo Gianni Bledig - Renato Roversi
13/05/2012 domenica Biciclettata: Cremona - Pizzighettone Riccardo Ponzoni - Oscar Rossini
13/05/2012 domenica Da Tavernole sul Mella al Rif. Pontogna  Alberto Maggini - Pietro Borzi
19-20/05/2012 sab.-dom. 4444 Gradini di Asiago Marco Micheli - Dario Di Pietro 
27/05/2012 domenica Discesa dell’Oglio col gommone Oscar Rossini

Giugno 2012   
03/06/2012 domenica Sentiero dei Minatori - Collio Alberto Maggini - Pietro Borzi
10/06/2012 domenica Speleologica: Grotta del Calgeron Dario Di Pietro - Marco Micheli 
17/06/2012 domenica Al lago di Spigorel Roberto Nalli - Renato Roversi
24/06/2012 domenica Rifugio Barbellino Luigi Bazzana - Francesco Scalvini - Alberto Maggini
30/06 - 01/07/2012 sab.-dom. Grandi panorami dolomitici - Le Odle e il Sass Rigais Pietro Borzi - Alberto Maggini - Daniele Poli 

Luglio 2012   
07-08/07/2012 sab.-dom. Porta di Buciaga e Forcel Rosso Giuseppe Ditto - Dario Di Pietro
08/07/2012 domenica Cascate Vallesinella Brenta Alberto Maggini - Pietro Borzi
14-15/07/2012 sab.-dom. Cima Libera Riccardo Dall’Ara - Paolo Malizia
15/07/2012 domenica Croz dell’Altissimo Alberto Maggini - Oscar Rossini
22/07/2011 domenica Mulaz  Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni
28-29/07/2012 sab.-dom. Pizzo Stella Carla Dionisi - Giuseppe Ditto
28-07 - 04/08/2012 8 gg. Gran Sasso e Campo Imperatore Dario Di Pietro - Marco Micheli
29/07/2012 domenica Laghi di Barco e Piccolo Roberto Nalli - Giuseppe Poisa

Agosto 2012   
04-05/08/2012 sab.-dom. Ferrata Oskar Schuster  Luca Bonfà - Daniele Tosoni - Elena Poli
12/08/2012 domenica Lago di Coca Roberto Nalli - Renato Roversi
19/08/2012 domenica Val Danerba Pietro Borzi - Giuseppe Poisa
25-26/08/2012 sab.-dom. Picco di Vallandro Ponzoni Riccardo - Matteo Gilberti

Settembre 2012   
02/09/2012 domenica Conca del Baitone e Laghi Gelati  Daniele Tosoni - Diego Micheli
06-09/09/2012 4 gg. Intersezionale CAI Brescia - Pontedera - Cavour (TO) Dario Di Pietro - Marco Micheli
09/09/2012 domenica Ferrata Santner da Passo Costalunga e giro
  del Catinaccio da Rif. Roda de Vael Oscar Rossini - Luca Bonfà - Matteo Gilberti -
    Renato Roversi - Riccardo Ponzoni - Alberto Maggini -
    Barbara Cocchini
16/09/2012 domenica Grigna Settentrionale Elena Poli - Daniele Poli
22-23/09/2012 sab.-dom. Sentiero Vidi - Ferrata Benini (Gruppo Brenta) Dario Di Pietro - Giuseppe Ditto
23/09/2011 domenica Lago di Lagostel Renato Roversi - Alberto Maggini
30/09/2012 domenica Pizzo dei Tre Signori Carla Dionisi - Giuseppe Ditto
30/09/2012 domenica Uscita Nordic Walking - Giro Cima del Castellaz Francesco Scalvini - Luca Bonfà

Ottobre 2012   
07/10/2012 domenica Rifugio Azzoni - Resegone Luigi Bazzana - Dario Di Pietro
14/10/2012 domenica OTTOBRATA  
21/10/2012 domenica Col Santo Gianni Bledig - Alberto Maggini
28/10/2012 domenica Passo della Cisa - Monte Palo Alberto Maggini - Renato Roversi

Novembre 2012   
11/11/2012 domenica Bolca: A spasso nella preistoria Pietro Borzi - Giovanna Bellandi
   
Il dépliant dettagliato delle gite è disponibile in sede da fi ne dicembre 2011.

GITE C.A.I. DI BRESCIA  2012
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Presentiamo l’ultimo libro-guida scritto da Fausto Came-
rini e Eugenio Cipriani dal titolo “Sentieri sul lago di Garda; le 
tre sponde: lombarda, trentina e veneta”, ed. Iter.

Tutti i lettori della nostra Rivista conoscono Fausto Ca-
merini che da anni cura con passione e precisione la rubrica 
“Prime ascensioni”, una raccolta delle nuove vie aperte dai 
nostri alpinisti e che, senza di lui, forse non sarebbero cono-
sciute. 

La voglia di montagna di Fausto Camerini è contagiosa!
Il suo entusiasmo nel raccontare, le sue sonore risate, 

le sue battute suscitano il buonumore e ti mettono in moto 
dentro. Anche se per vari motivi da qualche tempo non hai la 
possibilità di fare montagna vera, il suo racconto fa riemer-
gere piacevoli sensazioni già provate in passato.

E questo è successo chiacchierando un po’ con lui qual-
che sera fa, quando ci ha raccontato del suo nuovo libro 
“Sentieri sul lago di Garda” realizzato con Eugenio Cipriani e 
distribuito dalla casa editrice Iter di Roma con la quale, nel 
2001, Fausto aveva già realizzato “A piedi in Lombardia”.

Poiché l’editore aveva molta fretta di pubblicare una serie 
di facili itinerari sul Garda, Fausto si è rivolto a Eugenio Ci-
priani, forte alpinista veronese, curatore per molti anni della 
rubrica “Prime ascensioni” sulla Rivista del CAI, perché de-
scrivesse i sentieri della sponda veronese del lago, tenendo 
per sé quelli della sponda bresciana. Poi Cipriani si è preso 
gli itinerari trentini del Monte Stivo, Fausto gli itinerari trentini 
delle Alpi di Ledro.

“E così sono stati preparati questi 60 itinerari che se-
condo noi, afferma Fausto, sono i più belli tra quelli facili, 
praticamente alla portata di tutti”. Si legge nell’Introduzione 
della guida: “Entrambe le rive del Benaco oggi ben si pre-
stano ad un escursionismo per tutte le stagioni, per tutte le 
gambe, adatto a soddisfare ogni esigenza. Facili passeggiate 
per famiglie, vie attrezzate, lunghe traversate per creste e per 
boschi consentono di esplorare un territorio straordinaria-
mente ricco di bellezze naturali, ma anche di arte, cultura, 
tradizioni”.

Fausto ha cominciato a descrivere itinerari con Seve-
rangelo Battaini. I loro primi due libri furono “Guida escur-
sionistica del Gruppo Adamello-Presanella” per l’editrice 
Nordpress e “Itinerari di casa nostra, vol. 3°” per le edizioni 
di Bresciaoggi. 

Ovunque vada in montagna, Fausto ha sempre con sé 
carta e penna e man mano prende appunti sull’itinerario che 
sta percorrendo. Le sue note sono molto sintetiche, ma ci 
tiene a sottolineare che si ferma ad ogni bivio per scrivere 
indicazioni molto precise. La presenza di un bivio lungo un 
itinerario può portare fuori strada se la descrizione non è as-
solutamente precisa. Un libro di itinerari per tutti, per normali 
escursionisti, non deve offrire descrizioni schematiche, ma 
chiare e particolareggiate. 

Grazie agli appunti, gli itinerari del Garda gli hanno richie-
sto solo un tempo di circa due/tre settimane per la revisione 
e la sistemazione, scegliendo le montagne più importanti, 
più belle, più panoramiche. Sono tutti itinerari estivi, ma la 
maggior parte è fruibile in tutte le stagioni, anche in inverno 
se il tempo è bello. “Sul Garda ci sono degli itinerari davvero 
belli e riposanti – afferma Fausto – perché c’è il lago, c’è il 
clima mediterraneo, puoi percorrerli in tutte le stagioni, c’è la 
vista dell’azzurro che ti entusiasma…”.

Quelli contenuti nel libro non sono itinerari inediti; erano 
già stati percorsi e descritti anche da altri, quindi Fausto e 
Eugenio si sono accordati sulla scaletta da seguire in modo 
che le descrizioni potessero mantenere criteri condivisi, poi 

li hanno sistemati e concatenati 
secondo le loro osservazioni. Ne 
è risultato un lavoro unitario e ben 
costruito, che si sviluppa senza 
interruzione lungo le tre sponde 
bresciana, veronese e trentina 
del lago. C’è una novità nel libro: 
il “Sentiero del Sole” non era mai 
stato descritto da nessuno. È un 
sentiero molto panoramico che 
partendo da Limone del Garda si 
snoda tra uliveti e resti di posta-
zioni belliche, dominato dai pendii 
del Monte Palaer e della Punta dei 
Larici. Può essere percorso in qualsiasi periodo dell’anno ed 
è adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini. “Magico 
sotto di noi il contrasto tra le acque del lago e il verde della 
vegetazione sulla riva” si legge ad un certo punto della de-
scrizione… Davvero un itinerario da provare!

Vista la numerosa presenza di turisti tedeschi sul lago di 
Garda, il libro sarà tradotto in tedesco. Di questo ovviamente 
Fausto Camerini è molto fi ero! Sarà la prima guida dettaglia-
ta dei sentieri del Garda in lingua tedesca.

Dopo una Presentazione curata da Stefano Ardito, la 
guida si apre con un’interessante Introduzione relativa all’a-
spetto geografi co e storico-geologico del lago “un delizioso 
regalo lasciatoci dalle glaciazioni” e dei suoi monti, dai Monti 
del Garda alle Alpi di Ledro, dalla catena Stivo-Bondone al 
monte Baldo. La guida prosegue con un utilissimo capito-
lo intitolato Qualche consiglio pratico, necessario per chi 
vuole intraprendere non solo gli itinerari descritti, ma, in ge-
nerale, un’escursione in montagna. Si passa così dai sug-
gerimenti per l’abbigliamento alle dritte su come prepararsi 
all’escursione, dal corretto utilizzo della cartografi a al ‘cosa 
fare’ in caso di guai. In una tabella a parte la scala delle diffi -
coltà e, alla fi ne del capitolo, l’elenco dei rifugi e bivacchi con 
poche utili informazioni.

Seguono poi i tre capitoli dedicati agli itinerari: La spon-
da lombarda, La sponda trentina, La sponda veneta. Ogni 
capitolo inizia con una descrizione dell’ambiente dal punto di 
vista geografi co, della fl ora e della fauna. Ogni itinerario è poi 
presentato con una breve introduzione relativa all’ambiente 
nel quale si snoda e con una tabella di dati riguardanti disli-
vello, cartina, tempo, diffi coltà, segnaletica, periodo consi-
gliato. Segue poi la descrizione vera e propria corredata da 
numerose foto degli autori e da carte topografi che realizzate 
sulla base delle carte IGM. Qua e là si trovano interessanti 
schede che narrano vicende storiche (o leggendarie) relative 
ai luoghi toccati dagli itinerari descritti. Forse non tutti san-
no, per esempio, che l’eremo di San Valentino, situato sulle 
montagne che dominano Gargnano (“un romantico luogo di 
pace e di meditazione…”) fu eretto dagli abitanti del paese 
scampati alla peste del 1630, oppure che i fi enili di Cima 
Rest, alcuni dei quali ancora in uso, risalgono ai Longobardi 
o addirittura agli Unni di Attila (452 d. C.).

E come si sono formate le Marmitte dei Giganti situate 
nei pressi di Nago, sulla sponda trentina del lago? La descri-
zione nella scheda di pag. 96.

Non solo una guida di itinerari escursionistici, quindi, 
bensì un libro interessante che suggerisce di andare in mon-
tagna non tanto per l’escursione in sé ma anche per scopri-
re, approfondire e apprezzare i molteplici aspetti di un terri-
torio incantevole.

Il libro, consultabile in biblioteca, si può acquistare pres-
so la nostra Sezione e nelle librerie di Brescia.

Il lago di Garda, un delizioso regalo
lasciatoci dalle glaciazioni…
di Rita Gobbi Chiaudano
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Gasherbrum 4, F. Maraini Leonardo - Vinci Editore
Una sigla che raccoglie tutto un mondo: splendide valli, rocce scoscese, ghiacci e nevi eterne.
Fosco Maraini racconta, con dovizia di particolari, la spedizione italiana del 1958 al Gasherbrum 4 gui-
data da Riccardo Cassin. Dalle diffi coltà con l’uffi ciale di collegamento ai “capricci” dei portatori baltì. 
Racconta in maniera brillante il lungo viaggio verso il campo base del G4, e ne esce un’immagine, anzi 
un insieme di immagini, tanto che al lettore sembrerà di esserci anche lui, proprio lì, al cospetto di magni-
fi che montagne dal nome esotico.
Una lettura avvincente, coinvolgente e soprattutto una fonte inesauribile di notizie per chi, anche oggi, 
vorrà affrontare un’avventura in quelle terre da sogno.     
ric, 09-02-2010

Tra la terra e il cielo, G. Rébuffat - Bietti Editore
Bellissimo volume con foto d’epoca che da sole valgono il libro, eseguite dall’erede di una storica fami-
glia di fotografi  di Chamonix. Si tratta della trasposizione letteraria dell’omonimo fi lm che vinse il Gran 
Premio del Festival di Trento nel 1961. Descrizione dell’ambiente di alta montagna – Gruppo del Bianco 
e del Cervino – fatta dal grande Gaston Rébuffat, nato a Marsiglia, trasferitosi presto a Chamonix per 
esercitare “il mestiere più bello del mondo”, quello di guida alpina, che si mette a completa disposizione 
del Cliente, che lo introduce agli ambienti incontaminati dell’alta montagna e instaura con lui quel solido 
rapporto di amicizia che solo l’unione della corda riesce a realizzare.
Sergio Campagnoni, 29-03-2010

È buio sul ghiacciaio, H. Buhl - Ed. Corbaccio
Personaggio mitico dell’Alpinismo mondiale, Hermann Buhl è stato colui che forse più ha rappresentato 
la forza della volontà, la vittoria sull’impossibile umanamente parlando.
La sua perla resta senz’altro la conquista del Nanga Parbat, ottenuta con sofferenze inenarrabili, ma 
raggiunta con determinazione.
L’opera originale di Buhl è stata scritta al ritorno dal Nanga Parbat; questa ultima edizione è completata 
dai suoi diari raccolti da Diemberger.
Il testo parte dalle sue umili origini, i monti attorno ad Innsbruck, le puntate nelle Dolomiti e sulle Alpi 
Occidentali, poi le spedizioni in Asia, il Nanga e il Broad Peak, esportando lo “stile alpino” in Himalaya, 
fi no all’ultima traccia impressa nella neve, fotografata dall’amico Kurt Diemberger, prima del tragico crol-
lo della cornice di neve...
Giovane vita spezzata, creazione del mito; gli eroi, si sa, muoiono tutti giovani...
Sergio Campagnoni, 10-05-2010

Aria sottile, J. Krakauer - Ed. Corbaccio
Libro ritenuto ormai un classico della letteratura di montagna; romanzo autobiografi co del giornalista-
alpinista mandato sull’Everest nel 1996 con una spedizione commerciale per documentare come in quel 
periodo tutti, avendo solo un buon allenamento e dietro un cospicuo pagamento in denaro sonante, 
potessero raggiungere la Vetta del mondo accompagnati da guide capaci...
Purtroppo i fattori in gioco, il cambiamento del meteo soprattutto, non sempre rispecchiano l’ingan-
nevole pubblicità delle spedizioni. La tragedia di quell’anno con l’alto numero di morti ne fu la chiara 
dimostrazione.
Krakauer, oltre alla cronaca, descrive la vicenda umana, le forti emozioni, l’impossibilità di fare qualcosa 
per gli altri, gli errori di valutazione, il senso di colpa che lo tocca per essere sopravvissuto: il diffi cile non 
è raggiungere la Vetta, ma tornarne indietro vivi...
Sergio Campagnoni, 30-06-2010

Passi verso l’ignoto, K. Diemberger - Ed. Corbaccio
Kurt Diemberger è stato sicuramente un grande alpinista, ma non da meno ha espresso nel cinema di 
montagna e nella scrittura il suo estroverso ed entusiastico carattere.
Questo è uno dei suoi tanti libri dove il lettore viene coinvolto, quasi immerso nell’avventura. Leggendo 
Diemberger sembra di “vedere” ciò che descrive, i luoghi, le persone, l’ambiente.
L’Himalaya, il K2, Il Broad Peak con Hermann Buhl, la fanno da padrone in questa raccolta. Da togliere 
il fi ato il racconto della vittoria sulla “meringa” del Gran Zebrù, divertente l’avventura con gli indigeni 
dell’Orinoco, mistica la descrizione del pellegrinaggio d’alta quota: gli “Spiriti dell’Aria” lo accompagnano 
sempre in ogni suo viaggio.
Sergio Campagnoni, 07-06-2010

Alpinismo estremo, M. Twight - Ed. Versante Sud
Chi cerchi la risposta a che cosa si intenda per alpinismo estremo non la troverà certo in questo libro. A 
conferma che l’estremo non sta tanto e solo nella misura della diffi coltà tecnica della salita, quanto nel 
modo, nella scelta più o meno rigorosa della ricerca dei propri limiti; ciò che è estremo per alcuni non lo 
sarà affatto per altri. Su quali elementi fare leva per spingere in là tali limiti cerca di fare chiarezza Twight, 
ricorrendo alla lunga e collaudata esperienza accumulata in centinaia di salite, comunque certamente 
“estreme” per gran parte di noi lettori.
eros, 15-08-2010

Invito alla lettura di…
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In occasione dei festeggiamenti per il centenario 
dell’Associazione U.O.E.I. (v. articolo di Piergiorgio Finulli 
sul n. 109 di Adamello) il 28 ottobre scorso è stato pre-
sentato a Brescia il libro “U.O.E.I. Cento anni di orizzonti 
– Storie di uomini e passione per la montagna”. 

“Un volume pieno di storia e passione, un segno tan-
gibile del nostro passato” ha affermato Renato Carrera, 
Presidente della sezione U.O.E.I. di Brescia, nell’introdur-
re la serata. Il prof. Stefano Morosini, alpinista e ricerca-
tore di Storia Contemporanea presso l’Università degli 
Studi di Milano, ha introdotto il libro e ha poi invitato a 
prendere la parola il curatore del libro Piergiorgio Finulli, 
della Sezione U.O.E.I. di Brescia, e gli autori Francesco 
Fernandes e Alberto Benini. Il volume è strutturato in due 
grandi parti: la prima si ferma agli anni del fascismo, an-
che per la diffi coltà di accesso alle fonti, la seconda pren-
de avvio dal secondo dopoguerra per giungere ai giorni 
nostri. I due autori si sono divisi i due diversi ambiti cro-
nologici. 

“Chi cammina sul sentiero lascia sempre segni e trac-
ce del suo passaggio che il tempo inesorabilmente can-
cellerà, ma rimarranno nella memoria di chi l’ha percorso. 
Le sezioni dell’U.O.E.I., che stanno sparse sul territorio da 
cent’anni, di tracce ne hanno lasciate tante e noi abbiamo 
voluto riordinarle in questo libro…” così scrive Piergiorgio 
Finulli all’inizio della Premessa. E ancora “… le immagini 
selezionate illustrano con effi cacia e vivezza il nostro ‘cen-
tenario’ andare in montagna e non solo, ci trasmettono 
l’emozione della scoperta, la fatica della salita, la fredda 
bellezza di seracchi e distese di bianca neve, di verticali 
guglie dolomitiche, la gioia dello stare insieme in ambienti 
straordinari o in semplici ma partecipate “marronate”, “ci-
liegiate”, “vendemmiate”, “biciclettate”, ma anche il triste 
ricordo di amici scomparsi…”.

Il libro mette in luce in modo effi cace la vitalità im-
pressionante che ha guidato in questi cento anni l’Unione 
Operaia Escursionisti Italiani nelle sue molteplici attività, 
l’entusiasmo dei personaggi che l’hanno guidata e la loro 
voglia di condividere i valori che li animavano, i progetti 
che la proiettano negli anni futuri… Auguri U.O.E.I.! 

La serata si è conclusa con la premiazione dei vincitori 
del concorso fotografi co “L’uomo e la montagna”e con 
l’esibizione del Coro Is.Ca. C.A.I. di Iseo che ha eseguito, 
con la direzione del Maestro Elena Allegretti Camerini, al-
cuni tra i più noti e struggenti canti di montagna.

A margine della presentazione del libro è stata allestita 
l’interessante mostra fotografi ca che ripercorre i 100 anni 
di storia dell’U.O.E.I. Nazionale e Bresciana. La mostra 
espone alcune tra le centinaia di fotografi e che la sezio-
ne di Brescia è riuscita a raccogliere dall’inizio del secolo 
scorso. Purtroppo, affermano gli organizzatori, nell’alle-
stimento della mostra è stato necessario fare una gran-
de selezione, con molto rammarico, perché sono state 
escluse immagini davvero signifi cative, storiche, di grandi 
personaggi, anonimi forse per il nome ma non per la loro 
importante testimonianza. Nella mostra sono state espo-
ste anche le opere vincitrici del Concorso Fotografi co. 

Ricordo
di Walter Bonatti

di Gianni Pasinetti

Punto di riferimento per generazioni di alpinisti, con il suo 
personale stile di alpinista, esploratore e fotografo-giornalista, 
la Sezione lo ricorda anche per le sue bellissime conferenze 
tenute a Brescia.

Nella foto è con Gianni Pasinetti e Franco Zardini sulla vet-
ta del Monte Disgrazia, in una occasionale salita effettuata in-
sieme, a cui partecipavano, oltre alla sua compagna Rossana 
Podestà, i bresciani Tino Bini, Rainero Crotti e Franco Savoldi.

U.O.E.I. Cento anni di orizzonti
Storie di uomini e passione
per la montagna
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La Montagna

Abbi massimo rispetto per questo luogo
e per tutto ciò che quassù trovi,
se tu non l’hai portato con fatica,
qualcun’altro l’ha fatto.
Se tu, essere vivente,
non credi in un essere supremo
guardati attorno e pensa
se tu saresti in grado di fare tutto ciò
che il tuo occhio vede.

Amami ed io non ti tradirò.

Sii coraggioso e mi vincerai.

Attento a dove posi il piede,
per colpa tua qualcuno, più in basso,
può lasciarci la vita.

Ai 1500 metri dimentica chi sei,
con persone di differente età usa il Voi,
con persone della stessa età usa il Tu.

Ai 2000 metri dimentica il mondo,
gli affanni, le tasse e godi la vera pace.

Ai 2500 metri dimentica il tuo io, la boria,
la cultura, la forza fi sica,
perché se quassù sei giunto,
sei in tutto e per tutto uguale agli altri
che quassù stanno.

Non credere, piccolo uomo,
di essere chissà chi,
perché prima che tu esistessi io già c’ero
e quando tu non esisterai più
io ancora ci sarò. 

Testo collocato sulla porta di una Baita
in Val Viola - Valtellina

La Prima Neve

Eri apparsa improvvisa
nel cielo color perla
senza volo d’uccello
in un’alba scolorita
e fredda.

I tuoi magici fi occhi
danzavano incerti
nell’aere,
come folletti indecisi
se toccare la terra.

Sei la prima neve
del nuovo anno
e insicura e timida
ancor volteggi
cullata dal vento
che viene dal nord.

Ora la lenta tua coltre
è cresciuta: ovunque
c’è una quiete serena
per il bene di tutti.
Sui rami gravati
è tutto un ricamo.

Mancan suoni e rumori
e nell’aria ovattata
che ci circonda
si attenuan le luci
del borgo assonnato.
T’abbiamo aspettata
con ansia
e con gioia infantile:
ora sei nostra
e godiamo di te.

Enzo Franzoni



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 –

 Giorgio Germano 
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

 Adelchi Zana  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

B
IV

A
C

C
O

* proprietà “Fondazione Ai Caduti dell’Adamello”

Quote 
sociali 
2012
Nella riunione 
del Consiglio Direttivo 
del 22-11-2011
sono state stabilite 
le quote sociali 
per il 2012.

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. 

Nascite
12.05.2011 Pietro Migliorati di Jacopo e Emilia Luzzardi
26.07.2011 Camilla Serino di Daniele e Francesca Borio
10.10.2011 Marta Lombardi di Marco e Rosalia Moreschi

Soci scomparsi
23.07.2011 Lionello Battaglia
02.08.2011 Massimo Sanavio
07.08.2011 Vanna Franceschini Jori
23.09.2011 Leone Massetti
16.10.2011 Giuseppe (Beppe) Chiaf
28.10.2011 Luciano Mosca
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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Da qualche tempo mi stuzzicava l’idea di salire 
tutte, in un’unica uscita, le sommità delle colline 
che circondano Gavardo, il mio paese che, come 
recita una vecchia fi lastrocca, è gentile e cortese 
ed ha per corona i monti e come specchio il Chiese. Singo-
larmente le avevo ormai salite tutte dalla Selvapiana al Tre 
Cornelli in ogni stagione e in tutti i modi, ma il poter visitarle 
tutte assieme nella stessa uscita mi dava l’idea di qualco-
sa di particolare, quasi un concatenamento come quelli che 
fanno i grandi e che forse non aveva ancora fatto nessuno. 
L’agosto di quest’anno è stato troppo caldo, ma col primo 
calo della temperatura si poteva fare. Mi sveglio presto, 
come al solito, la temperatura è ideale, si starebbe bene an-
che a letto, ma se voglio provare, oggi è il giorno giusto e 
così, anche se non ancora del tutto convinto, bevo veloce il 
solito caffè, infi lo 3 barrette e la macchina fotografi ca nella 
tasca della maglietta, metto casco e scarpette e parto. L’or-
dine di progressione è già da tempo che l’ho in testa: prima 
le mete più impegnative e poi via via le altre in un giro in sen-
so antiorario che me le prospetta una dopo l’altra. La prima 
collina è il monte Covolo, salgo da Soprazzocco e scendo da 
Legnago in quel di Villanuova per portarmi poi, via Bostone, 
a Sopraponte, su per Quarena e Casalicolo in Magno e da lì 
in Selvapiana fi no ai ripetitori. Torno a ritroso sul crinale fi no 
alla croce e poi, per la vecchia strada, di nuovo in Magno e 
giù per sentiero fi no a Caderusso, località sulla strada verso 
Vallio. Per salire al Tre Cornelli scelgo di passare dalla Paina, 
anche lì c’è una croce e, a suo modo, è un’altura a sé stante 
e poi la salita “Agnelli” è troppo coinvolgente, devo mettermi 
alla prova. In Tesio c’è un sacco di gente, del resto è l’ulti-
ma domenica d’agosto, e inevitabilmente mi fermo a saluta-
re chi conosco anche se non svelo a nessuno che giro sto 
facendo, beh un po’ di scaramanzia… Salgo alla croce dal 
sentiero e quando non si può più porto la bici fi n su perché 
scendo sull’altro versante e poi giù, via Strubiana e Marza-
tica, fi no a S. Carlo. Le salite più lunghe sono ormai fatte, 
ma mancano ancora alcune alture che, a loro modo, hanno 
tutte un qualcosina che mi tiene alto il livello di adrenalina. La 
prima è il monte Budellone la cui sommità ormai è una cava 
a cielo aperto chiusa da solide recinzioni. Contando sul fatto 
che oggi è domenica, aggiro la rete e sulla strada di cava in 
breve mi porto sulla cima, occupata purtroppo anche questa 
dalle solite antenne e/o ripetitori. Ormai il sole è troppo alto e 
il caldo comincia a dare fastidio, per questo prima di imboc-
care il ponte ad Acquanello passo da S. Rocco per bere alla 
fontana nota a tutti i frequentatori della gavardina (dalla foga 
ero partito senza borraccia). Mentre salgo verso Rampeniga 
per la collina di S. Martino ricordo di aver fatto bene a suo 
tempo a trovare la strada giusta per raggiungere il punto più 
alto senza perdersi nelle varie diramazioni tra boschi e argini 

coltivati. Anche qui lo strappo che porta su al roccolo non è 
niente male… Ormai sento quasi di avercela fatta, mancano 
solo la Faita e S. Peder. Passando per Limone approfi tto di 
un’altra provvidenziale fontana e poi su oltre il maneggio sul 
crinale dolce anche se faticando per un fondo troppo smos-
so e secco. Qua una cima vera e propria non c’è, mi fi do 
dell’altimetro e la foto la faccio dove mi dà la quota più alta, 
sì perché su ogni “cima” mi sono permesso di immortalarmi 
come quelli veri. Dalla Faita scendo per sentieri che conosco 
sì e no sfruttando le indicazioni del percorso di gara della 
Soprazzocco Bike che hanno già allestito e in un attimo sono 
a Piazze. Ci siamo, S. Peder è solo poco più di un dosso, e 
invece devo ritrovare di nuovo tutta la concentrazione per 
non metter giù il piede proprio qui alla fi ne, dopo che sono 
stato così bravo da non averlo mai fatto prima. L’ultima foto, 
l’ultima paura: i cani della cascina, e poi giù per la via Roma 
e da lì a casa. Ogni volta che riesci a fare qualcosa che desi-
deravi da tempo provi da un lato una grande gioia e dall’altro 
sei demotivato, devi trovare velocemente qualcosa d’altro 
da programmare. Chilometri, dislivelli e tempi ognuno tro-
verà i propri, io: zero cadute e zero forature, un grandissimo 
risultato.

P.S.: Per gli impegnativi “strappetti” disseminati sul percor-
so, l’itinerario richiede sempre concentrazione e reattività 
nelle gambe. Buona ripetizione a tutti. 

Angiolino Goffi 

Sottosezione di GAVARDO
Tour dei monti di Gavardo
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Orologeria

Vantini

Corso Mameli 2 - BRESCIA - Tel. 030.3757310

Concess ionar io:

Lorenz

Per seo

C i t izen

Cas io

Suunto

Empor io  Armani

Phi l ipe  Star ck

Hugo Boss

Foss i l

D iese l

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

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

CASIO SGW-300H
• Altimetro
• Barometro
• Termometro

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

S
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I 
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I 
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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
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itQUANDO IL TUO CELLULARE NON 
FUNZIONA SPOT ALLERTA I SERVIZI DI 
SOCCORSO. COMUNICA. RINTRACCIA. 
COMUNICA DOVE GLI ALTRI DISPOSITIVI
NON SONO IN GRADO DI FARLO.
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MESSAGGIO OK  
Informa i tuoi contatti sulla tua posizione e 
condizione. Quello che un normale GPS non fa. 

RINTRACCIAMENTO 
Mostra ai tuoi contatti la posizione aggiornata, 
tramite Google Maps™.

ASSISTENZA 
Segnala ai contatti prescelti, anche in assenza 
di copertura GSM, che hai necessità di aiuto.

SOS 
Ti salva premendo un tasto. Invia la tua 
posizione GPS aggiornata al centro di soccorso.

Via Triumplina, 45 - 25123 Brescia
Tel. 030 2002385
www.gialdini.com - info@gialdini.com

Gialdini è distributore Spot (TM) per l’Italia.

Per informazioni, filmati, 
documenti tecnici e 
approfondimenti visita 
www.findmespot.eu

SPOT CONNECT
TRASFORMA IL TUO SMARTPHONE IN 
UN COMUNICATORE SATELLITARE

Quando sei fuori copertura cellulare, 
SPOT Connect trasforma il tuo 
dispositivo in un comunicatore 
satellitare. Associando il tuo 
smartphone a SPOT Connect potrai 
collegarti a una rete globale satellitare 
per inviare messaggi e coordinate GPS 
da ogni punto del pianeta. 

Questo dispositivo non è un telefono satellitare. Invio unidirezionale di messaggi/testo tramite satellite.

Chi può aiutarti in 
caso di bisogno?


























