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Assemblea dei Soci
26 marzo 2012

Il giorno 26 marzo 2012 si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria della Sezione 
di Brescia. 
In apertura di seduta il Presidente 

della Sezione Guido Carpani Glisenti in-
vita il sig. Tullio Rocco a fungere la Pre-
sidente e il sig. Gianfranco Ognibene a 
fungere da Segretario. Vengono inoltre 
proposti: Alida Boninsegna, Dino Pe-
dretti e Rita Gobbi quali scrutatori per lo 
spoglio delle schede elettorali unitamen-
te ai componenti della Commissione 
Elettorale: Giovanni Lonati, Gianfranco 
Ognibene, Eros Pedrini, Gabriella Bi-
gnotti, Alberto Maggini, Carlo Cerretelli. 
Lo spoglio delle schede avverrà venerdì 
30 marzo presso la sede sociale dalle 
ore 9 in poi. L’Assemblea approva. 

Il Presidente dell’Assemblea Tullio 
Rocco propone di dare per letta la re-
lazione dell’Assemblea del 28 Marzo 
2011. L’Assemblea approva. 

COMUNICAZIONE
DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione Guido 
Carpani Glisenti informa l’Assemblea 
circa la richiesta pervenuta da parte del 
Sindaco del Comune di Borno di cedere 
l’area dell’ex Rifugio Coppellotti al Co-
mune stesso che ha intenzione di rea-

lizzare un sentiero proprio ove insistono 
i ruderi del rifugio Coppellotti. Il Presi-
dente precisa che la collaborazione con 
il Comune di Borno ha avuto inizio con 
la celebrazione del centenario dei rifugi 
Coppellotti e sta proseguendo grazie al 
Raduno dei Gruppi Seniores della Lom-
bardia che avrà luogo proprio a Borno il 
30 maggio 2012 organizzato dai nostri 
gruppi GPE. La cessione avverrà gratui-
tamente pertanto il Presidente dell’As-
semblea Tullio Rocco mette in votazione 
la richiesta che viene approvata all’una-
nimità.

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SULL’ATTIVITÁ 2011 

Tullio Rocco dà la parola al Presiden-
te Carpani Glisenti per la lettura della 
relazione del Consiglio Direttivo sull’at-
tività del 2011. Il Presidente ritiene più 
opportuno che a leggere la relazione sia 
il candidato alla Presidenza (attuale Vice 
Presidente) Carlo Fasser che legge la 
relazione: 

Buona sera a tutti, quest’anno ri-
tengo opportuno segnalare a Voi Soci 
in particolare le nuove iniziative che si 
sono svolte con l’approvazione del Con-
siglio Direttivo ed in particolare: 
 L’istituzione di un nuovo gruppo di 

Nordic Walking che ha organizzato 
un corso su questa nuova tecnica di 
camminata tramite ausilio di appositi 
bastoncini: si tratta di un’attività che 
ha dei benefi ci sulla salute stimolan-
do l’attività cardiovascolare e la mu-
scolatura di tutto il corpo. 

 La ricostituzione dello Sci Club de-
nominato Sci CAI Brescia A.s.d., che 
ultimamente aveva rallentato un po’ 
la propria attività.

 L’organizzazione di un corso sanita-
rio promosso dalla Scuola di Alpini-
smo e Sci alpinismo “Adamello”, il 
cui successo ha suggerito la realiz-
zazione di un altro corso sanitario, ri-
volto a quanti desiderino conoscere 
le tecniche di soccorso in montagna 
ad un infortunato, nell’attesa dell’in-
tervento dei soccorsi (corso che ver-
rà svolto nel maggio e giugno pros-
simi).

 L’adeguamento dei nostri rifugi alle 
nuove normative igienico-sanitarie 
imposte dalla nuova legge regionale 
dei rifugi: la Sezione è in attesa del-
la risposta da parte della Regione 
Lombardia all’ammissione per l’otte-
nimento di contributi grazie al bando 
regionale a favore dei rifugi. 

 Come già accennato precedente-
mente da Carpani Glisenti lo scor-
so anno vi è stata la celebrazione 
del centenario dei ruderi del Rifugio Da sinistra: Tullio Rocco, Guido Carpani Glisenti, Gianfranco Ognibene e Carlo Fasser

Guido Carpani Glisenti
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Coppellotti, tenutasi a Borno, ed in 
quell’occasione è stato presentato 
e distribuito il nuovo libro del nostro 
Giulio Franceschini sui rifugi Coppel-
lotti. A questo proposito la Sezione 
rivolge un grande ringraziamento a 
Silvio Apostoli e Giulio Franceschini 
per il preziosissimo lavoro di ricerca 
che continuano a svolgere. 
Un altro anniversario è stato quello 
dei 100 anni del Rifugio Brescia (ora 
Maria e Franco) che si è celebrato 
con la realizzazione di un concor-
so fotografico sul rifugio stesso. Lo 
scarso materiale fotografico relati-
vo ai primi anni del Rifugio Maria e 
Franco ha fatto ritardare la pubbli-
cazione di una raccolta di memorie 
sempre a cura di Giulio Franceschini 
e Silvio Apostoli.
Lo scorso anno ha avuto luogo an-
che la spedizione organizzata dalla 
nostra Scuola di Alpinismo Adamello 
in Perù nello Huayhuash con la con-
quista di alcune cime, ma ancor più 
importante è stato il risvolto umani-

tario dato alla manifestazione con la 
raccolta fondi a favore della Scuo-
la Don Bosco en Los Ande in Perù 
con un progetto denominato “La tua 
passione il loro futuro”, che fino ad 
ora ha conseguito risultati abbastan-
za incoraggianti. 
Si è svolto anche il corso di fotogra-
fia in montagna con un’ottima par-
tecipazione di soci e non, che si è 
concluso con una mostra fotografica 
Si è affrontato il discorso della ma-
nutenzione delle vie ferrate. 
Abbiamo instaurato un progetto con il 
Comune di Saviore dell’Adamello per 
la valorizzazione della Val Salarno. 

Queste nuove attività si sono svolte 
in concomitanza con le già consolidate 
e partecipate attività della Sezione quali: 
Alpinismo Giovanile, Scuola di Alpini-
smo Adamello, Scuola di Sci di Fondo, 
Gruppo Pensionati Escursionisti, Grup-
po Escursionistico, Biblioteca Commis-
sione Cultura e tanti altri. Riguardo alle 
serate culturali lo scorso anno in mag-
gio si è tenuta una manifestazione che è 
stata di particolare interesse per la cele-
brazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia: 
trattasi di una manifestazione teatrale 
che ha inscenato i racconti contenuti in 
un diario di un avventuroso Garibaldino, 
parente di un socio della nostra Sezione 
partecipante del gruppo GPE. In ultimo 
ci tengo a ringraziare Guido Carpani Gli-
senti per quanto fatto fino ad ora e, au-
gurandogli di poter tornare ad occuparsi 
delle sue molteplici attività, informo che 
è stato candidato alla carica di Consi-
gliere presso il CAI Regionale, oltre a ri-
coprire la carica di Vice Presidente della 
Fondazione “Ai Caduti dell’Adamello” 
alla Lobbia Alta. 

Terminata la relazione dell’attività 
del Consiglio Direttivo riprende la parola 
Guido Carpani Glisenti per ringraziare 
quanti hanno collaborato con lui negli 
ultimi 10 anni ed in particolare chiama a 
sedere sul palco Carlo Fasser, Luigi Maz-
zocchi, Marco Lombardi e Pietro Borzi 
che in questi anni gli sono stati vicini. Un 
particolare ringraziamento viene rivolto 
a Gigina, a Claudia, a Silvio Apostoli e a 
Giulio Franceschini che, soprattutto nei 
primi anni, lo hanno supportato dal pun-
to di vista storico e non solo. Un grazie 
particolare anche a Paola che ha sosti-
tuito Gigina in modo egregio ed ha sapu-
to ambientarsi perfettamente all’interno 
della Sezione. Desidera porgere un rin-
graziamento speciale a Luigi Mazzocchi 
che molto ha fatto per la nostra Sezione 

in questi anni, senza mettersi in mostra 
e lavorando per il CAI in modo veramen-
te eccellente, rimanendo per certi versi 
nell’ombra. Il Presidente uscente riper-
corre poi alcuni avvenimenti di questo 
decennio, dalla morte di Sam Quilleri nel 
pieno della trattativa per la costituzione 
della Fondazione “Ai Caduti dell’Ada-
mello”, alla morte dell’allora Segretario 
Carlo Quaroni. Sono stati momenti dif-
ficili superati però grazie all’aiuto delle 
persone di cui detto precedentemente. 
Altri avvenimenti particolari che il Presi-
dente desidera ripercorrere riguardano 
alcune vicende apparse anche sui quo-
tidiani locali a proposito della proprietà 
del rifugio Prudenzini, articoli ai quali la 
Sezione non ha mai risposto per non ar-
rivare a guerre infinite che hanno origini 
lontane, risalenti ancora alla causa con 
il gestore del Prudenzini nell’anno 2003: 
da allora è stata avviata una guerra alla 
nostra Sezione da parte di molti espo-
nenti delle istituzioni della Valle Camo-
nica che hanno cercato in tutti i modi di 
imporre alla Sezione certe loro volontà. 
Il Presidente consiglia quanti gli succe-
deranno di rimanere fuori da queste lotte 
politiche in quanto il CAI è un’associa-
zione apolitica, libera e democratica. 
Un altro avvenimento importante e con 
alcune difficoltà di percorso è stata la 
costituzione della Fondazione “Ai Cadu-
ti dell’Adamello” che ha attraversato an-
che momenti molto difficili e delicati ma 
che alla fine si è conclusa nel migliore 
dei modi. Il Presidente aggiunge anche 
che in questi ultimi anni sono state crea-
te alcune Commissioni all’interno del 
Consiglio Direttivo e sono stati attribuiti 
alcuni incarichi, cosa che in passato era 
più difficoltosa.

Attualmente, almeno questa è l’opi-
nione del Consiglio Direttivo, le attività 

Giuseppe Rovetta, socio settantennale

Franco Solina, socio sessantennaleTullio Rocco, socio sessantennale
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della Sezione sono rappresentate in 
Consiglio e la suddivisione degli incarichi 
consente alle persone che hanno buone 
idee di metterle in pratica, sollevando 
coloro che hanno meno voglia e tempo.

In conclusione il Presidente ringrazia 
tutti i Soci che in questi anni lo hanno 
sostenuto e votato, dai più vicini ai più 
lontani, si augura di aver operato nel 
migliore dei modi, si scusa se involon-
tariamente ha operato male o ha offeso 
qualcuno; le sue intenzioni sono sempre 
state buone e si augura di lasciare nei 
Soci un buon ricordo, il CAI di Brescia gli 
ha dato tanto e ringrazia tutti veramente 
di cuore. 

COMMISSIONE RIFUGI
Presidente: Alberto Franchini

Cari Soci, come è ormai tradizione il 
Consiglio chiama a relazione sull’anda-
mento dei rifugi e bivacchi nella scorsa 
stagione.

Innanzitutto bisogna ringraziare sia 
gli ispettori che i vice ispettori per il co-
stante impegno profuso nel loro manda-
to, ora in scadenza, per il miglior soddi-
sfacimento dei bisogni dei fruitori della 
montagna, ma anche per la tutela e va-
lorizzazione del nostro patrimonio tanto 
da richiamare il nostro Consiglio (in ele-
zione) a tenere conto dell’assegnazione 
di nuovi incarichi.

Come non ringraziare tutti i gestori 
dei nostri rifugi, sempre pronti ad ac-
cogliere con gentilezza e professiona-
lità sia gli alpinisti scafati che i cammi-
natori alle prime esperienze, in nostra 
rappresentanza e con il nostro nome. 
Pur in presenza di una crisi economica 
generalizzata ben nota a tutti e di un 
luglio meteorologicamente parlando da 

dimenticare, i nostri rifugi hanno tenuto 
abbastanza bene, tanto che sia i pas-
saggi che i pernottamenti non hanno 
subito crolli clamorosi.

C’è da sottolineare che oltre alla 
famiglia Bonetta, che tradizionalmente 
apre il rifugio Berni per la stagione inver-
nale, anche Giorgio Germano del Rifugio 
Prudenzini e Fabio Madeo del Rifugio 
Tonolini si sono attivati per essere pron-
ti in caso di sostanziose nevicate (che 
tardano ad arrivare) per i fruitori della 
montagna invernale: ciaspolatori e sci 
alpinisti in primis.

Purtroppo dobbiamo rilevare la non 
soddisfacente frequentazione del Sen-
tiero n. 1 che continua a non venire ade-
guatamente pubblicizzato e spinto dalle 
istituzioni del territorio, anche se si co-
mincia ad intravedere una luce almeno 
nelle dichiarazioni programmatiche di 
alcune istituzioni locali.

Il prossimo triennio ci vedrà impe-
gnati nella ristrutturazione dei nostri ri-
fugi per gli adeguamenti alle normative 
della nuova Legge Regionale sui rifugi, 

teniamo a precisare che i costi di detti 
adeguamenti saranno coperti da contri-
buti regionali solo per il 50% e verranno 
erogati a lavori terminati. Date le ristret-
tezze economiche saremo costretti ad 
aprire un cantiere per volta rischiando 
così di non poter effettuare in tempo 
utile tutti i lavori di cui i nostri rifugi ne-
cessitano.

Specialmente alla luce di un incon-
tro odierno con l’arch. Sangalli che ha 
bocciato un progetto di un nostro rifugio 
rischiando così di farci iniziare i lavori in 
ritardo; dato che i lavori nei rifugi si pos-
sono fare solo da giugno ad ottobre, non 
possiamo permetterci di perdere tempo 
e non fare i lavori.

COMMISSIONE
ESCURSIONISMO
Relatore: Oscar Rossini 

Carissimi soci buonasera, a nome 
della Commissione di Escursionismo 
della Sezione vi relaziono sull’attività da 
noi svolta nell’anno 2011. Come negli 
ultimi anni anche quest’anno abbiamo 
partecipato come gruppo Accompagna-
tori alla giornata di aggiornamento tenu-
ta dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di 
Finanza, al Passo del Tonale, riguardan-
te la sicurezza su neve, le tecniche di ri-
cerca con l’ausilio della strumentazione 
di sicurezza (arva, pala e sonda); l’espe-
rienza è stata molto profi cua ed interes-
sante. Per quanto concerne le gite, sono 
state effettuate 40 escursioni con 779 
presenze (una media di circa 20 perso-
ne, con picchi di 40 partecipanti alle gite 
meno impegnative, mentre alle ferrate 
è stato posto un numero massimo). Le 
escursioni avevano varie diffi coltà, sono 
state effettuate anche 5 escursioni con 

Mirella Zanetti, socia cinquantennale Alberto Grottolo, socio cinquantennale

Mario Simpatico, socio sessantacinquennale Anna Sandrini Poisa, socia venticinquennale
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le ciaspole, per le quali siamo riusciti a 
dotare i partecipanti del kit di sicurezza. 
Oltre alle escursioni si è svolto un trek-
king sulle Tre Cime di Lavaredo ed un 
trekking nel Monviso. Ringrazio di cuo-
re tutti gli Accompagnatori che si sono 
prodigati nella conduzione delle gite, la 
Segreteria e tutta la struttura della Se-
zione di Brescia ed invito tutti i Soci a 
consultare il ricco programma gite che 
abbiamo predisposto per il 2012 ed a 
partecipare alle nostre escursioni. 

ATTIVITÀ G.P.E.
MARTEDÌ-MERCOLEDÌ
Relatore: Alberto Ghidini

Che dire del 2011: non ci siamo 
proprio fatti mancare nulla. Abbiamo 
iniziato con la settimana bianca a Poz-
za di Fassa che ha riscosso un buon 
successo sia tra gli sciatori che tra gli 
amanti delle ciaspole. Bellissimi sono 
stati i percorsi settimanali, ma anche i 
due giorni ad Aosta in occasione della 
Fiera di Sant’Orso. Da ripetere anche la 
scelta per i primi tre mesi dell’anno di al-
ternare una settimana sulla neve ed una 
settimana più soft per meglio conoscere 
le nostre montagne. Quest’anno è sta-
ta particolarmente piacevole sulle rive 
dell’Adda anche la Comunitaria, ma non 
posso dimenticare i tre giorni ad Anter-
moia, il trekking in Val Codera e da ulti-
mo la settimana al Pollino che ci ha fatto 
conoscere o rivedere zone della Basi-
licata e della Calabria particolarmente 
belle sia dal punto di vista turistico che 
da quello escursionistico. Siamo tornati 
bambini nelle vasche delle sorgenti Ter-
mali che nascono nella grotta delle Ninfe 
nei pressi di Cerchiara calabra, ma vo-
levo soffermarmi un attimo sul paese di 

Montegiordano, dove in un’aria di festa 
e musica siamo stati ricevuti dal Sindaco 
e dai Consiglieri e, dopo una passeggia-
ta lungo le viuzze del paese tappezzate 
con ottimi murales del pittore Franco 
Lateana accompagnati da simpatiche 
poesie che abbelliscono i già suggestivi 
“strittuli”, abbiamo visitato la casa degli 
amici Alida e Franco Ognibene, che non 
può essere considerata una seconda 
casa vacanze tanto sono integrati con 
gli abitanti del paese. La possiamo con-
siderare una prima casa bis. Il 2011 è 
stato anche un anno di nuove iniziative. 
Innanzitutto l’inserimento del gruppo ci-
clistico “Ruote nel vento” tra le attività 
del GPE. Il programma prevedeva gite 
da effettuarsi ogni venerdì su una distan-
za di 50-70 km su piste prevalentemente 
ciclabili nei mesi da marzo a giugno e 
settembre-ottobre. Da non dimentica-
re le uscite con il pullman aperte, oltre 
che ai ciclisti, anche ad accompagnatori 
che hanno potuto visitare città partico-
larmente interessanti. Cito la ciclabile di 
60 km lungo i parchi di Torino, il giro dei 
laghi di Varese e Comabbio, la ciclovia 
da Padova a Chioggia ed infine la non 
meno bella Forte dei Marmi Lucca. Nel 
2011 è stata introdotta anche una nuova 
e simpaticissima iniziativa: la giornata 
nonni e nipoti. È stato particolarmente 
simpatico vedere questi bambini pren-
dere il treno, la motonave e, vicini ai loro 
nonni, portarsi a Montisola per salire alla 
Madonna della Ceriola. Nessuno era 
stanco tanto che al ritorno, guidati dai 
ragazzi del CAI giovanile, che ringrazio 
ancora, hanno potuto cimentarsi in gio-
chi di gruppo fino al rientro. Forse alla 
fine erano stanchi, ma certamente felici. 
A qualcuno è stato chiesto: “Cosa ti è 
piaciuto di più della giornata?”. La rispo-
sta è stata: “Tutto”. Altra iniziativa porta-

ta avanti in occasione dei festeggiamen-
ti dei 150 anni dell’Unità d’Italia è stata 
l’organizzazione di una serata al teatro 
Colonna grazie al Dr. Paganuzzi che ha 
messo a disposizione l’ormai famoso 
diario del garibaldino Giuseppe Moli-
nelli, peraltro suo bisnonno, che è sta-
to tramandato da più generazioni, dalla 
capacità, dall’impegno di Dino Pedretti 
e dalla disponibilità del regista Frusca 
che ha tradotto il tutto in uno spettacolo 
di musiche e monologhi tratti appunto 
da questo diario. Quest’anno abbiamo 
continuato la tradizione con il terzo con-
corso fotografico. Diminuiti i partecipan-
ti, ma buoni i risultati. Vi invito ancora 
una volta a scattare fotografie durante 
le nostre gite perché sono ricordi molto 
belli ed a partecipare al nostro concorso 
allestito con passione ed impegno dai 
nostri organizzatori. Anche quest’anno 
il nostro incontro di fine anno è stato 
allietato dal coro “Ugolini-Cai” che con 
alcune nuove interpretazioni ci ha fatto 
sentire i progressi raggiunti. Il program-
ma del 1° semestre 2012 che ha previ-
sto ancora un inizio sfolgorante con la 
Settimana bianca a Pozza di Fassa è un 
programma molto vario che ci consente 
di percorrere sentieri nuovi, ma anche 
di rivederne alcuni caratteristici della 
nostra bella provincia. Come negli anni 
passati per ciascuna escursione ne sarà 
prevista una più breve, peraltro sempre 
più frequentata, che verrà affidata ad 
uno dei tre Coordinatori Logistici che si 
staccherà dal gruppo. Il 2012 sarà ca-
ratterizzato da una nuova edizione del 
Raduno Regionale/Nazionale Senio-
res in terra bresciana e precisamente 
a Borno. È stato chiesto con insistenza 
di organizzarlo, dopo breve tempo, alla 
nostra Segreteria, vuoi per l’ottimo ri-
sultato del Raduno a Brescia del 2007, 
vuoi per la difficoltà di trovare Segreterie 
disponibili. Ci siamo già attivati con gli 
amici del CAI di Borno ed il programma 
del 30 maggio sta iniziando a prendere 
corpo. Abbiamo bisogno di volontari di-
sponibili a dare una mano, così come 
già è avvenuto nel 2007. Pertanto molti 
di voi verranno contattati, nella certezza 
che non vi tirerete indietro. Nel program-
ma è stata inserita una nuova giornata 
“Nonni e nipoti” la prima domenica di 
maggio a Borno, mentre è in corso di 
definizione il nuovo programma delle 
“Ruote nel vento”. Nel 2012 mi piace-
rebbe introdurre una nuova iniziativa: la 
creazione di un angolo culturale. D’ac-
cordo che il nostro principale impegno 
è rappresentato dalla montagna, ma Giulio Gadola, socio cinquantennale Laura Ziliani, socia venticinquennale



non sarebbe male dedicare anche un 
po’ di attenzione all’aspetto culturale, 
peraltro già sviluppato in altre Sezioni, 
che potrebbe tradursi l’anno prossimo 
in partecipazione a spettacoli di prosa, 
lirici, ad eventi particolari o alla visita di 
mostre/musei a Brescia o anche in altre 
città vicine. È chiaro che sarà necessa-
rio iniziare a piccoli passi (magari con 
la partecipazione a due/tre spettacoli) 
e che l’organizzazione di questo nuo-
vo settore non può essere chiesta agli 
accompagnatori, già saturi delle loro 
competenze, ma ad alcuni di voi che 
tramite i giornali o internet possono ag-
giornarsi e proporre alcune partecipa-
zioni. Sarei veramente soddisfatto se la 
cosa funzionasse, quindi inviterei chi è 
interessato a farsi avanti, senza fasciarsi 
troppo la testa, procedendo con molta 
cautela e tranquillità per verifi care se la 
nuova iniziativa può essere di interesse. 
Come il Consiglio della Sezione, anche 
il GPE avrà elezioni nell’ambito degli ac-
compagnatori e verrà nominato il nuovo 
Coordinatore. Personalmente sono pie-
namente d’accordo che periodicamente 
ci sia un avvicendamento in modo che 
il prescelto possa inserire nuove idee e 
maggiore vivacità nel gruppo. Con que-
sto termino la mia chiacchierata A tutti 
voi un caloroso abbraccio. 

ATTIVITÀ G.P.E. GIOVEDÌ 
Responsabile: Giancarlo Verdina 
Relatore: Giulio Franceschini 

L’annata del G.P.E. Giovedì è stata 
come sempre molto affollata e animata 
con un numero di 38 giornate nelle quali 
si sono svolte escursioni con 2110 par-
tecipanti. Le escursioni hanno spaziato 
dalla Lombardia al Veneto, all’Alto Adi-
ge; si sono svolte gite in inverno a ca-

rattere alpinistico con le ciaspole, nelle 
zone sciistiche specialmente dell’Alto 
Adige, abbiamo anche effettuato le con-
suete escursioni in Liguria con passeg-
giate sul mare. Il 2011 è stato il 24° anno 
di attività del G.P.E. del Giovedì, inizia-
to nel 1987; sono state effettuate 1274 
escursioni. Nel 2012 ricorrerà il 25° anni-
versario del gruppo: sono ormai passati 
5 anni dalla pubblicazione del volume 
“20 anni del G.P.E.”. Questo evento ver-
rà celebrato con una manifestazione che 
è in via di defi nizione. Vorrei ora ricorda-
re alcuni dati del nostro gruppo dalla sua 
costituzione ad oggi: eravamo 40 amici 
che settimanalmente si ritrovavano per 
le escursioni in montagna, di età com-
presa tra i 60 e i 65 anni. I sopravvis-
suti di quei tempi hanno oggi tra gli 85 
e i 90 anni. Attualmente 72 persone si 
alternano sui 55 posti del pullman con 
una perenne lista d’attesa. La composi-
zione del gruppo per fascia di età è così 
suddivisa: 18 persone tra i 60 e i 69 anni 
(che corrispondono al 25% del gruppo), 
35 persone tra i 70 e 79 anni (che corri-
spondono al 49% del gruppo), 13 per-
sone tra 80 e 85 anni (che corrispondo-
no al 18% del gruppo), 6 persone tra 86 
e 90 anni (che corrispondono all’8% del 
gruppo). Circa la metà dei partecipanti 
è tra i 70 e i 79 anni. Oggi, a differen-
za di un tempo, data la disomogeneità 
del gruppo, è necessario suddividere il 
gruppo in 2 o anche 3 sottogruppi con 
mete diverse. 

ALPINISMO GIOVANILE
Responsabile Gian Franco Ognibene
Relatore Chiara Apostoli

Buona sera, il programma 2011 po-
sitivo con 30 ragazzi di media più ac-
compagnatori, quota rosa 60%. 

16 gennaio ciaspolata Montecam-
pione.
20 febbraio San Valentino Lago di 
Garda. 
20 marzo Cima 3 Cornelli da Gavar-
do più giochi di corda in Monte Tesio 
con pullman di linea. 
17 aprile giochi di arrampicata Valle 
di Virle con mezzi propri. 
15 maggio uscita speleologica Büs 
del Fra con guide esperte zona Pai-
tone Brescia con pullman di linea. 
5 giugno Monti Lessini in compagnia 
di ragazzi dell’alpinismo giovanile 
del CAI di Verona. 
Sabato 18 e domenica 19 giugno 
2 giorni bivacco Occhi Val Grande, 
ragazzi entusiasti anche per la pre-
senza ravvicinata di stambecchi ca-
mosci e cervi. 
4-9 luglio settimana trekking Val 
Formazza Alpi Ossolane: lunedì dal-
le cascate del Toce al rifugio Città 
di Busto, martedì escursione al ri-
fugio Claudio e Bruno e rifugio 3A 
(2995 m) con panorami stupendi sui 
ghiacciai della Val Formazza, ritorno 
al rifugio Città di Busto, mercoledì 
traversata al rifugio Margaroli, lago 
Vannino, attraverso il Passo di Ne-
felgiù, giovedì giornata di istruzione 
ed osservazione della zona, venerdì 
trekking all’Alpe Devero attraverso il 
passo di Scattaminoia, con interes-
santi osservazioni sulla cultura Wal-
ser, sabato dall’Alpe Devero a valle e 
ritorno a Brescia. Tempo classico di 
montagna: bello, temporale, nebbie, 
freddo e caldo. 
10 settembre classica gita al mare, 
Levanto Bonassola, tempo bello, ac-
qua calda e trasparente, una diverti-
ta eccezionale. 
16 ottobre gita storica culturale, San 
Martino e Solferino della Battaglia, 
con visita alla torre, ossario e museo, 
per commemorare i 150 anni dell’u-
nità d’Italia, tutti contenti, attenti e 
motivati.
13 novembre giochi di orientamento 
Monte Maddalena, mezzi propri. 
18 dicembre gita storica culturale, 
Lago di Garda, dalla Pieve di San 
Giorgio Dusano alla Rocca di Ma-
nerba, con visita al museo preistori-
co geologico più fl ora e fauna della 
zona, risalita in pullman a Polpenaz-
ze, dove, ospiti dell’oratorio, abbia-
mo chiuso l’anno 2011 in allegria 
con pastasciutta, formaggi, panetto-
ni, torte, e bibite varie. 
Il numero dei nostri ragazzi non è 
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male, ma la nostra Sezione potrebbe 
dare di più. Sollecito tutti i soci CAI a 
proporre in famiglia e fuori la nostra 
attività. Il GPE di martedì, mercoledì e 
giovedì solleciti i propri nipoti, grazie. 
Ringrazio i giovani accompagnatori af-
fiatati e motivati, bravi! Con i grigi attem-
pati si impegnano divertendosi appagati 
dall’allegria genuina e spontanea che 
trasmettono i bimbi. Grazie al supporto 
economico e logistico della sede: impie-
gate, consiglieri, segretario, presidente 
e iscritti tutti. Ciao, grazie.

SCUOLA DI ALPINISMO
“ADAMELLO-TULLIO
CORBELLINI”
Direttore Roberto Boniotti
Relatore: Renato Veronesi

La relazione che faccio stasera è 
l’ultima per me, in quanto da qualche 
mese il Direttore della Scuola Adamello 
è Roberto Boniotti, che prego di venire 
qui con me. Nel 2011 sono stati effet-
tuati 7 corsi: Alpinismo, Roccia, Arram-
picata Libera, Sci Alpinismo, Cascate su 
Ghiaccio e Artva. Sono state effettuate 
53 giornate e, mettendo in fila le giornate 
una dietro l’alta, emerge che sono state 
erogate 363 giornate uomo sul terreno, 
un numero abbastanza consistente. Gli 
istruttori sono stati 59: 8 istruttori Nazio-
nali, 13 istruttori Regionali e 37 istrutto-
ri Sezionali, oltre a 1 istruttore emerito 
(Francesco Mantese). Il 7 febbraio è 
stato nominato Direttore della Scuola 
Roberto Boniotti (I.N.S.A.), ricordo infat-
ti che per dirigere una Scuola bisogna 
essere istruttori Nazionali. Sarà coadiu-
vato da due Vice Direttori (Raffaele Poli 
- INSA. - e Mauro Torri - IA), Segretaria 
sempre Milva Ottelli. Nel 2011 ha supe-
rato l’esame per il conseguimento del ti-
tolo di istruttore Regionale di Alpinismo 
Daniele Salvati che quest’anno dirigerà 
il Corso Roccia; è entrata a far parte 
dell’organico istruttori anche un’istruttri-
ce Sezionale (Simona Poli) proveniente 
dalla Scuola di Gardone V.T. In svolgi-
mento un corso di formazione per gli 
istruttori al quale stanno partecipando 
13 aspiranti istruttori, perché diventare 
istruttori, oltre alla disponibilità di tempo, 
è una questione di responsabilità quindi 
la formazione è indispensabile, ma an-
che quella non basta, è necessario avere 
una attività individuale di rilievo perché è 
solo andando in montagna che le perso-
ne si fanno quella ragionevole sicurezza 
indispensabile per andare in montagna 

accompagnando con tranquillità. Le 
uscite sono state effettuate spaziando 
in tutto l’arco alpino. Abbiamo effettuato 
giornate di aggiornamento, soprattutto 
per le manovre di emergenza: è neces-
sario rispolverarle ogni tanto per esse-
re in grado di effettuarle nei momenti 
di bisogno. Grazie alla disponibilità del 
nostro istruttore e medico Dario Benedi-
ni, che è particolarmente appassionato 
di questo argomento, siamo riusciti ad 
organizzare due corsi di primo soccor-
so, in collaborazione con l’ANPAS, per 
apprendere le nozioni indispensabili al 
primo soccorso; questi corsi inizialmen-
te sono stati rivolti ad accompagnatori e 
istruttori, ora se ne svolgerà uno rivolto 
a tutti i Soci. È intenzione della scuola 
organizzarne anche per le Sottosezioni. 
Ricordo anche la Spedizione in Perù, 
organizzata dalla nostra Scuola, della 
quale ha già parlato anche il Vice Presi-
dente, che è stata mossa da un progetto 
umanamente importante. In conclusione 
voglio ringraziare di cuore tutti gli istrut-
tori per quello che anche questo anno 
siamo riusciti a fare: un ringraziamento 
particolare va a tutti coloro che hanno 
partecipato attivamente alla vita della 
Scuola e più in generale della Sezione 
dedicando il loro tempo al Consiglio 
Direttivo, alla biblioteca, ai rifugi ed alle 
riunioni della Commissione Tecnica o 
svolgendo il ruolo di Direttori di Corsi. 
Rivolgo un ringraziamento particolare 
ai miei collaboratori: Roberto Boniotti e 
Rolando Zorzi miei Vice Direttori, ma in 
particolare voglio ringraziare Milva Ottel-
li, perché, a causa degli impegni che ho 
anche in Commissione Nazionale delle 
Scuole, senza il loro supporto non sarei 
stato in grado di dirigere adeguatamen-
te la Scuola “Adamello”, che, mi piace 
ricordarlo, è una tra le più importanti d’I-
talia. Per me è stato un onore, ho avuto 
modo di fare una bella esperienza che 
però espone a grandi responsabilità, 
dato il contesto sociale in cui operiamo, 
che è il volontariato, valore che da sem-
pre ha caratterizzato il nostro sodalizio. 
Per questa ragione spero che prima pos-
sibile si possa tornare a un ritorno alle 
origini, ovvero a fare in modo che ci si 
possa occupare maggiormente di come 
ridurre al minimo il margine di errore nel-
lo svolgimento delle attività alpinistiche 
piuttosto che delle conseguenze legali o 
assicurative in caso di incidente. A Ro-
berto Boniotti, che ringrazio tantissimo 
per la disponibilità a prendersi questo 
fardello, auguro di poter svolgere con 
serenità questo incarico e di trovare in 

esso la soddisfazione che gli consenta 
di operare al meglio; spero inoltre che 
il nuovo Consiglio Direttivo continui a 
supportare le iniziative organizzate dalla 
Scuola. Grazie a tutti. 

SCUOLA DI SCI DI FONDO
ESCURSIONISTICO
Direttore e Relatore: Simone Zanoni 

Come di consueto anche quest’anno 
abbiamo iniziato la nostra attività ai pri-
mi di ottobre con alcune uscite di allena-
mento, propedeutiche allo sci di fondo, 
che hanno fatto seguito al corso di Nor-
dic Walking che era stato organizzato a 
settembre in collaborazione con istrut-
tori della Scuola Nazionale Italiana Nor-
dic Walking. Con l’ausilio dei bastoncini 
da Nordic Walking abbiamo percorso e 
riscoperto alcune zone del nostro ter-
ritorio e della nostra città. Tra le uscite 
citiamo: una camminata nella Valtene-
si da Soiano al castello di Padenghe, 
una passeggiata che da Rezzato porta 
al Monte Fieno, ecc., uscite che hanno 
avuto punte di oltre 30 partecipanti. In 
novembre abbiamo iniziato il corso, il 
40°, sotto la direzione di Simone Zanoni 
e Mauro Morandi, con oltre 50 allievi e 
circa 10 fuoricorso, coordinati dai nostri 
istruttori. Le uscite di presciistica sono 
state effettuate sulle colline di Brescia e 
nell’ultima abbiamo effettuato la prova 
di orientamento, con carta e bussola, 
e l’abbiamo organizzata sull’altipiano di 
Cariadeghe. Qui siamo riusciti a com-
piere l’esercitazione e a raggiungere (e 
qui nessuno si è perso) la trattoria per 
uno spiedo in compagnia. Presso la 
sede abbiamo tenuto le consuete le-
zioni serali di primo soccorso, sciolina-
tura, preparazione e trattamento dello 

Chiara Apostoli, Alpinismo giovanile



sci, tecnica, attrezzatura, topografi a ed 
orientamento e un nuovo intervento de-
dicato alla nivologia e alla preparazione 
della gita. Le prime tre lezioni giornalie-
re sulla neve purtroppo non sono state 
effettuate nelle date previste, per man-
canza dell’elemento essenziale: la neve!
Il primo contatto con la neve lo abbiamo 
potuto offrire solo per il week-end del 17 
e 18 dicembre, svolto a Dobbiaco, con 
quasi 100 presenze e due pullman per il 
trasporto. L’uscita ha contemplato due 
lezioni pratiche sulla neve svoltesi nel-
la spettacolare località della Val Casies 
dove le rigide temperature hanno per-
messo di trovare una splendida coltre di 
candida neve e uno splendido sole ha 
poi riscaldato la temperatura e offerto 
splendidi panorami sulle cime. Le ul-
teriori lezioni su neve si sono svolte in 
gennaio: una si è tenuta a Madonna di 
Campiglio e due a Passo Lavazè. Tutte 
le uscite sono state effettuate con pul-
lman da 75 posti.

Due gite sciistiche sono state orga-
nizzate in gennaio in contemporanea 
alle uscite del corso mentre una suc-
cessiva gita si è svolta ai piani di Mo-
cogno; gli accompagnatori sono stati 
Alberto Maggini e Francesco Scalvini. 
La settimana bianca è stata organizza-
ta a Dobbiaco (sempre presso il mitico 
Hotel Germania) in Alto Adige. Massimo 
Gorni ha coordinato le escursioni nel-
le valli della Pusteria proponendo ogni 
giorno piste ed itinerari diversi per sod-
disfare le differenti richieste dei gitanti. 
Si segnala infi ne che quest’anno il corso 
di sci escursionismo, dedicato a coloro 
che intendono cimentarsi nel fuoripista, 
con pelli di foca, carta e bussola, utiliz-
zando tra l’altro la tecnica del tallone li-
bero detta Telemark per divertenti curve 
in discesa nella neve fresca, non è stato 
organizzato per indisponibilità di istrut-
tori, ma l’appuntamento è sicuramente 
rinnovato all’anno prossimo. E qui si 
concludono le nostre fatiche invernali, 
più alla ricerca della neve (vista la sec-
ca stagione nelle nostre montagne) che 
sulla neve, ma non andate in letargo per-
ché stiamo già preparando le attività per 
la prossima stagione e vi aspettiamo al 
cadere delle prime foglie. 

SCI CLUB BRESCIA 
Relatore: Francesco Scalvini

In realtà io sono il Presidente uscen-
te e dimissionario dello Sci Club che, 
come è stato detto, è stato ricostituito, 

anche se è stata detta un’imprecisione 
ovvero che lo Sci Club stava morendo: 
non è così, infatti negli ultimi anni con un 
gruppo di ragazzini abbiamo partecipa-
to a gare di livello provinciale ottenendo 
tutti, nelle rispettive categorie, degli ot-
timi risultati.

Anche quest’anno una delle nostre 
ragazze per 20 secondi non è riusci-
ta a partecipare ai campionati italiani. 
Io sono dimissionario, auguro quindi al 
nuovo direttivo un buon lavoro. 

BIBLIOTECA
“CLAUDIO CHIAUDANO” 
Relatore: Eros Pedrini

Intanto devo dire che i Soci del CAI 
leggono molto i libri a casa (i loro libri), 
mentre usufruiscono poco della nostra 
biblioteca, questo non signifi ca che la 
biblioteca non debba andare avanti nel 
suo iter, sia aumentando il numero dei 
fruitori che acquistando nuovi volumi, 
che continuiamo a scegliere con pas-
sione. Sta procedendo anche la cata-
logazione di vecchi volumi (non ancora 
terminata).

Riteniamo anche che sia molto utile 
ed importante la segnalazione da parte 
dei soci di titoli che possano essere di 
interesse per la nostra biblioteca. Un’al-
tra iniziativa interessante realizzata dalla 
biblioteca è stato l’allestimento di una 
mostra presso la biblioteca Queriniana 
sui libretti delle guide depositati presso 
la nostra Sezione, che sono stati og-
getto in passato di una pubblicazione a 
cura di Silvio Apostoli e Pippo Orio dal 
titolo “Uomini dell’Adamello”.

La mostra è stata interessante ed ha 
avuto un discreto successo di pubblico 
da parte dei fruitori della Queriniana; è 
nostra intenzione riproporla in Sede uti-
lizzando i pannelli usati per la mostra. 
Altro progetto in via di defi nizione, ma 
che deve ancora ottenere l’autorizza-
zione del Consiglio Direttivo, è la cata-
logazione in formato elettronico delle 
fotografi e presenti nel nostro archivio, 
dotandoci di un apposito programma 
per computer; a questo scopo abbiamo 
preso contatti con il CAI di Bergamo che 
ci ha anticipato ed ha molta più espe-
rienza di noi al riguardo.

Inoltre stiamo organizzando per il 
mese di giugno una serie di serate di 
proiezione di fi lmati su personaggi alpi-
nistici o di altro genere. 

SPEDIZIONE ALLO 
HUAYHUASH (PERÙ)
Relatore: Eros Pedrini

La Spedizione in Perù allo 
Huayhuash, che abbiamo voluto intito-
lare al nostro “Agostino Gentilini” e del-
la quale è apparsa una ricca relazione 
sull’ultimo numero della nostra Rivista 
Adamello, è stata importante per il pro-
getto che l’ha accompagnata, che con-
siste nell’organizzazione di una serie di 
corsi per permettere a 30 ragazzi della 
Cordillera Huayhuash di poter diventa-
re portatori, conducenti di muli o cuo-
chi; un corso è iniziato in ottobre, uno 
a marzo di quest’anno e ce ne sarà un 
terzo nel prossimo ottobre. La Sezione 
fi no ad ora ha raccolto circa 7 mila euro, 
ma ne mancano ancora altrettanti per 
poter proseguire. A questo proposito in-
vito quanti non lo abbiano ancora fatto 
ad effettuare un versamento che potrà 
essere fatto in tre modi: versando 150 
euro che corrispondono alla quota inte-
ra per sostenere un corso per uno dei 
ragazzi oppure facendo un versamento 
libero presso la nostra Sezione o pres-
so Gialdini, promotore con noi di questa 
iniziativa.

MANUTENZIONE SENTIERI 

Al termine della lettura delle relazio-
ni riprende la parola Guido Carpani Gli-
senti che invita sul palco con lui Mauro 
Baglioni (Presidente del CAI di Gardone 
V.T.) per parlare del Comitato per la ma-
nutenzione dei Sentieri della Provincia di 
Brescia. Il Comitato ha lavorato bene per 
i primi anni, grazie al fi nanziamento della 
Provincia di Brescia, ora però la Provin-
cia di Brescia non ha più fondi quindi i 
70.000 euro che la Provincia erogava 
non ci sono più. I soldi stanziati veni-
vano poi suddivisi tra le varie aree dalle 
quali era composto il Comitato, ovvero: 
area di Brescia, area di Val Camonica, 
area di Val Sabbia ed area di Val Trom-
pia. Insieme a Baglioni, Carpani Glisenti 
ha condiviso alcuni anni positivi e ritiene 
che sarebbe un peccato lasciar perdere 
questa esperienza di contatti e rapporti 
tra le Sezioni CAI della Provincia di Bre-
scia; è stato fatto un percorso che si è 
interrotto bruscamente, non solo per la 
segnalazione ma anche per la cartogra-
fi a, purtroppo ora non ci sono più i fondi 
quindi è impossibile proseguire. Baglioni 
interviene ringraziando Carpani Glisenti 
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per l’invito, che gli ha dato l’opportunità 
anche di ascoltare le relazioni delle at-
tività della nostra Sezione, avendo così 
la possibilità di confrontare le attività tra 
Sezioni diverse.

Per quanto riguarda il comitato di 
coordinamento Baglioni vuole aggiun-
gere due cose: in primo luogo la soddi-
sfazione ad aver collaborato con Carpa-
ni Glisenti è tanta e l’esperienza è stata 
senz’altro positiva ed ha prodotto degli 
ottimi risultati. Purtroppo, nonostante 
il progetto fosse importante ed avesse 
raggiunto il momento migliore dalla sua 
costituzione, cambiano i tempi e cam-
biano i politici, quindi ora non è più pos-
sibile proseguire.

Le Sezioni del CAI hanno sempre 
effettuato lavori di manutenzione dei 
sentieri, pur con scarse risorse, sareb-
be stato sufficiente che l’Assessore al 

Territorio della Provincia avesse lasciato 
aperta una porta, pur in assenza di fondi 
da elargire, ma purtroppo l’Assessorato 
ha chiuso ogni possibilità, quindi, dato 
che in precedenza era la Provincia che 
coordinava il comitato e che stabiliva 
quali erano i sentieri da sistemare e qua-
li no, ora non resta che aspettare che 
qualcosa cambi a livello politico. Ora 
Carpani Glisenti lascia il testimone ma, 
avendo la possibilità di entrare a far par-
te del CAI Regionale, potrà continuare lì 
l’attività (anche sui sentieri). Baglioni ag-
giunge che l’attività del Tavolo di coordi-
namento non si occupava solo di sentieri 
ma anche di salvaguardia dell’ambiente: 
la visione del territorio, fatta a livello lo-
cale è difficile, mentre è più facile fatta 
insieme; c’è stato l’impegno per far que-
sto con alterne fortune, anche se le diffi-
coltà sono sempre molte.

C’è bisogno di essere tanti e agi-
re insieme in quanto il lavoro da fare è 
molto e la collaborazione tra le sezioni 
deve proseguire. Baglioni ringrazia l’As-
semblea per averlo ascoltato ed augura 
un buon proseguimento a tutti. Riprende 
la parola Carpani Glisenti per ricordare 
che il Comitato si è anche occupato 
dell’annoso problema delle motoslitte. 
Ora sembra che, dopo aver ascoltato le 
Sezioni CAI più importanti della Lombar-
dia, l’Assessore Regionale all’Agricoltu-
ra stia preparando una bozza di legge 
sulle motoslitte.

Promotore di questa legge è il Con-
sigliere Regionale Mauro Parolini. Se-
condo il nostro Presidente solo una 
legge Regionale sulle motoslitte potrà 
regolarne l’utilizzo, anche se è bene che 
non si arrivi al divieto assoluto di utilizzo, 
bisogna solo regolarizzarne l’uso. 

Il Presidente dell’Assemblea Tullio Rocco legge i nominativi dei Soci defunti nel 2011: 
Battaglia Lionello, Bonometti Dario, Caratti Marco, Cerutti Ivana, Chiaf Giuseppe (Beppe), Franceschini Iori 
Vanna, Massetti Leone, Mosca Luciano, Novelli Luigi, Sanavio Massimiliano. 
L’assemblea osserva un minuto di silenzio. 

In chiusura di comunicazioni il Presidente dell’Assemblea legge il dato relativo ai Soci del 2011: 

Soci Sezione 2759

Soci delle Sottosezioni 2376

TOTALE SOCI 5135
(30 soci in più dell’anno scorso: 59 in più per la Sezione e 29 in meno per le Sottosezioni)

ELENCO SOCI PREMIATI

SOCI VENTICINQUENNALI 
Avanzini Mauro - Baroni Gianluca - Barziza Marialuisa - Becchetti Maria - Beduschi Sergio - Borlini Alberto 
- Carella Donatella - Ciserchia Giuseppe - Damonti Leonardo - Ditto Giuseppe - Dossi Marco - Ferro Alberto 
- Fiini Giuseppe - Filippini Antonio - Foresti Giuseppe - Frusca Giuseppe - Furia Guido - Gaffuri Mariapia - 
Galeotti Marco - Garda Giancarlo - Gatta Andrea - Gatti Fausto - Gervasoni Gianandrea - Ghidelli Alessandro 
- Giuliani Rosangela - Guerini Giuseppe - Guerini Silvio - Guitti Roberto - Lampugnani Giovanni - Luterotti 
Fabio - Mancini Giuseppe - Marmaglio Giovita - Morelli Claudia - Piccinelli Giovanni - Podavini Andrea - Re-
boldi Maurizio - Reschigg Franco - Rubinetti Cesare - Ruzzier Franco - Sandrini Anna - Sassi Fabio - Scalvini 
Francesco - Sorrentino Michele - Telò Marino - Tognazzi Giuseppe - Venturelli Fausto - Zaniboni Clara - Zap-
pavigna Renato - Ziliani Laura - Zizioli Wanda - Martina Angelo. 

SOCI CINQUANTENNALI 
Bellandi Luigi - Bottini Giuseppe - Gadola Giulio - Gadola Luca - Grottolo Alberto - Maccarini Maria Vittoria - 
Malagodi Gianbattista - Meraviglia Maria - Zanetti Mirella - Cerlini Gianvincenzo - Segalini Mario. 

SOCI SESSANTENNALI 
Mazzocchi Giuseppina - Rocco Tullio. 

SOCI SESSANTACINQUENNALI 
Malchiodi Luciano - Mazzocchi Pietro - Simpatico Mario – Solina Franco.

SOCI SETTANTENNALI 
Rovetta Giuseppe. 
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Saluto del nuovo Presidente
Carlo Fasser

Carissimi Soci, 
mentre ringrazio tutti quelli che hanno voluto arricchir-

mese dalla assemblea in cui mi avete eletto, mi chiedo con 
quanta imprudenza o incoscienza giovanile (della seconda 
giovinezza) ho accettato la candidatura alla presidenza. Siete 
tanti e avete il diritto di essere esigenti su molte cose. Pen-
so anche alla pesante eredità lasciata dalle forti personalità 
che mi hanno preceduto: giovani manager, maturi industriali, 
intellettuali illuminati, politici carismatici, avvocati di grido... 
Risulta evidente che dovrò supplire ai miei limiti con molto 
impegno e buona volontà ma so che non basterà senza il 
vostro aiuto. Siamo un Club di oltre 5.200 soci a cui fornire 
la possibilità di frequentare al meglio la montagna mantenen-
do l’alto livello delle nostre scuole di alpinismo, migliorando 
i rifugi e manutenendo i sentieri, allevando stuoli di istruttori, 

accompagnatori e organizzatori di escursioni, potenziando 
la biblioteca e sviluppando le occasioni di approfondimen-
ti culturali, diffondendo i principi della tutela e del rispetto 
dell’ambiente montano e quelli della responsabile libertà di 
frequentazione della montagna contro la crescente tendenza 
a porre vincoli e limiti legati solo a interessi di sfruttamento 

sto sarà possibile perché sono supportato da vicepresidenti, 
segretari e consiglieri motivati, collaborativi e professionali in 
campo amministrativo, tecnico e culturale. Concludo espri-
mendo la speranza di incontrarvi tutti, prima o poi, nei nostri 
rifugi ricordandovi che sono di vostra proprietà e rappresen-
tano un patrimonio che si può mantenere al meglio solo gra-
zie ad una loro intensa frequentazione. 

Ancora grazie e buon cammino a tutti. 
Carlo Fasser

Facendo seguito agli interventi che tempo addietro si 
sono avvicendati sulla nostra Rivista in tema di Etica 
dell’Alpinismo e in genere di ogni attività del nostro 

sodalizio, voglio qui riportare quanto scrisse in proposito un 
grande dell’alpinismo fi n dal lontano 1° gennaio 1933, e che 
“Lo Scarpone” opportunamente ha riproposto nel numero di 
gennaio 2011. 

È un’opinione perfettamente condivisibile che la Sezione 
in passato ha sempre rispettato. Ricordo quanto avvenne nei 
primi anni del dopoguerra, quando il rinato sci-club Cai volle 
impegnarsi nell’agonismo: la questione fu a lungo dibattuta 
in Consiglio, ma alla fi ne prevalse l’opposizione all’iniziativa, 
tanto che i suoi sostenitori uscirono dal Consiglio e fondaro-
no il Brixia-sci con precipue fi nalità agonistiche. 

Da allora il nostro sci club ha continuato la sua attività 
nella pratica dello sci, tutt’al più organizzando, a fi ne sta-
gione, quell’unica gara “in famiglia” chiamata Campionato 
Sociale.

Così dobbiamo augurarci che anche in avvenire venga 
rispettata questa etica e si evitino quelle attività che portano, 
come ha affermato Bepi Mazzotti, “alla negazione dell’Alpi-
nismo”.

La Redazione riceve e volentieri pubblica il saluto del nuovo Presidente Carlo Fasser e, congratulandosi con lui per l’impor-
tante incarico ottenuto, gli augura buon lavoro. Nello stesso tempo, unitamente a tutti i Soci della Sezione, saluta e ringrazia 
Guido Carpani Glisenti per i molti anni di appassionato e fattivo impegno nella guida della Sezione di Brescia del CAI. Siamo 
sicuri che il nostro “past President” continuerà a seguirci con la passione di sempre. 

Etica
di Giulio Franceschini

Vecchio
scarpone

provare più alcun piacere a salire 
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Robinie in Maddalena:
il rimedio peggiore del danno?
di Paolo Vitale

Chi ama passeggiare in Maddalena avrà notato, negli 
ultimi tempi, molte ferite inferte al monte di casa: bo-
schi abbattuti, piste per biciclette acrobatiche, zone 

per giochi di guerra. 
Risalire la strada che porta in Maddalena è un’esperienza 

diversa dal solito. I boschi compresi tra i tornanti, intorno 
ai 500-600 metri di quota, non ci sono più. Un intervento 
coordinato dalla direzione del Parco delle colline di Brescia 
ha tagliato gli alberi che crescevano sui terreni di proprietà 
comunale. Può stupire che in un parco si distrugga un bo-
sco. Ma il fine, ci dicono, è chiaro: aumentare la biodiversità, 
cioè la varietà dei viventi presenti nell’area. In effetti la zona 
era popolata soprattutto da robinie, alberi piuttosto invadenti 
che prevalgono su tutti gli altri. La robinia è una pianta pio-
niera che colonizza aree prive di alberi e approfitta di am-
bienti molto soleggiati; una specie eliofila, cioè amante del 
sole. I suoi semi germinano al sole, contrariamente ai semi 
della maggior parte delle piante dei boschi che si sviluppano 
nell’ombra. Eliminare le robinie per far posto a tutti gli altri 
alberi: ecco il fine di questa deforestazione. 

Perché tante robinie? È probabile che lo sviluppo di que-
sta pianta sia da far risalire a circa mezzo secolo fa quando, 
per costruire la strada asfaltata che sale sulla Maddalena, si 
tagliò il bosco e si creò l’ambiente adatto: uno spazio soleg-
giato e privo di alberi. 

Ma siamo sicuri che sia questo il modo di estirpare la 
robinia?

Ecco cosa potrebbe accadere adesso: tagliando tutto si 
ritorna a cinquant’anni fa. Il giusto obiettivo di far spazio ad 
alberi diversi diventa difficile da ottenere. I semi e i polloni 
della robinia trovano di nuovo l’ambiente soleggiato ideale. E 
i semi non mancano: i boschi circostanti sono popolati da al-
tre robinie che fioriscono e fruttificano incessantemente. Gli 
alberi che sono stati tagliati, invece, erano vecchi e facevano 
molta ombra, ormai predisponevano l’ambiente alla crescita 
delle piante sciafile, amanti dell’ombra. Oltretutto sono stati 
tagliati anche molti alberi di altre specie, come si vede dalla 
fotografia a fianco. 

Il punto è che un bosco non è un campo: non si può 
arare tutto e poi seminare le piante desiderate. In caso di 
infestazione da robinia, gli esperti consigliano di fare arrivare 
le piante a fine ciclo, magari aiutando la crescita di altri alberi 
nel robinieto per favorire la formazione di un bosco misto. Le 

robinie della Maddalena avevano ormai creato un ambiente 
in cui difficilmente potevano continuare a riprodursi. 

È vero che sono stati piantati altri piccoli alberi, ma a che 
prezzo riusciremo a difenderli e a farli crescere? Bisognerà 
intervenire per anni per eliminare le nuove robinie che spon-
taneamente ricrescono al sole. 

E poi un bosco naturale non è un insieme ordinato di 
piantine tutte sane, giovani e coltivate con cura. Il bosco è un 
affollamento di esseri viventi di età diverse e la biodiversità 
non è uniformità, anzi è apparente disordine.

Nei boschi naturali si trovano alberi piccoli, medi e grandi 
(giovani, adulti e vecchi) e un caotico sottobosco, ricco di 
legname e tronchi che marciscono al suolo creando l’am-
biente ideale per esseri viventi che vivono solo sul vecchio 
legno marcescente. Il bosco che si costruirà da un taglio a 
raso sarà formato da alberi tutti coetanei, con statura e por-
tamento simili, una sorta di coltivazione arborea. 

Inoltre, è bello avere solo alberi sani, ma nel mondo reale 
ogni organismo vivente ospita decine di specie in simbio-
si, parassite oppure utili conviventi. Gli alberi che sembrano 
“ammalati” sono habitat di innumerevoli specie. Tutto ciò 
non è desiderabile nelle piante coltivate per l’alimentazione, 

Il 23 maggio scorso si è svolta presso il Centro Missionari Saveriani di Brescia una pubblica conferenza stampa organizzata 
da Italia Nostra, S.O.S. Alberi Brescia e EcoDem per fare il punto sulla situazione dei boschi del Monte Maddalena e per presen-
tare il nuovo sito www.sosmaddalenabrescia.it corredato da documenti e immagini che illustrano i lavori di taglio in atto sul 
monte di casa. Nel numero 109 della nostra rivista avevamo pubblicato un articolo di Lina Malaspina intitolato “Disboscamento in 
Maddalena”. Pubblichiamo ora il testo dell’intervento che il dottor Paolo Vitale, biologo, ha tenuto durante la conferenza stampa.
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che vanno “curate”, ma in un bosco naturale si interviene 
solo quando è davvero necessario e non per motivi “este-
tici”.

Ma non saranno solo gli alberi a soffrire di questa defore-
stazione. Anche per le piante erbacee e per gli animali abbia-
mo perplessità. Sono state fatte semine di erbe non tipiche 
dei nostri monti, vanifi cando l’intento di far posto alle specie 
nostrane? Perché i tagli sono stati fatti anche a primavera 
inoltrata, a fi ne maggio, quando i nidi sono già popolati da 
pulcini di diverse specie di uccelli?

Lascia ancor più perplessi la trasformazione del bosco 
vicino alla cascina Margherita in una pista per biciclette del 
downhill, uno sport praticato da velocipedi adatti solo alla di-
scesa, in sentieri appositamente tracciati e scavati nel terre-
no con manufatti per il salto e grossi trampolini. Il downhill è 
praticato solitamente con bici dal telaio molto robusto e con 
ruote dotate di battistrada molto larghi, i ciclisti indossano 
protezioni e caschi integrali, in stile motocross, nelle compe-
tizioni le velocità arrivano a superare gli 80 km/h. Perciò si è 
scavato e modifi cato il pendio rendendo possibile la discesa 
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a rotta di collo. La conseguenza è l’erosione del suolo con 
evidenti movimenti di terra e il divieto di passaggio ai cammi-
natori. Nulla in contrario all’utilizzo della Maddalena da parte 
di ciclisti che salgono e scendono con le loro biciclette, ma 
sembra davvero fuoriluogo la costruzione di piste acrobati-
che dove c’era il bosco. 

Non sembra infine opportuno destinare aree estese a 
giochi di guerra con armi e proiettili finti, ma rumorosi e non 
adatti al passeggio di chi invece frequenta la montagna in 
modo tradizionale. 

Cosa si poteva fare? Prima di intervenire, sarebbe sta-
to necessario coinvolgere il personale tecnico che lavora al 
Museo di Storia naturale e le associazioni di botanici e di 
ornitologi che al museo fanno riferimento. Tutte persone con 

ottime competenze tecniche e passione per la natura. E spe-
riamo che d’ora in poi non si prosegua più senza l’ausilio dei 
nostri validi scienziati professionisti e volontari. 

In Lombardia abbiamo anche istituti scientifici pubblici 
che forniscono sementi e piante selezionate da esperti bota-
nici che devono essere sempre coinvolti. 

Ora speriamo che non si facciano altri interventi sen-
za consultare gli esperti bresciani, soprattutto nell’area del 
Monte Mascheda e della val Carobbio, una zona carsica con 
una flora di grandissimo interesse tra le più belle della pro-
vincia di Brescia. 

E soprattutto cerchiamo di evitare polemiche politiche, 
per una volta la politica non c’entra nulla. Serietà e compe-
tenza scientifica, ecco ciò che serve. 

Numero di alberi ad ettaro della robinia e delle altre specie nelle diverse classi di età. Con il passare 



pag. 18 – Adamello 111
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Raramente capita di riflettere sul fatto che alla nostra la-
titudine, rispetto ai paesi posti in regioni tropicali e subtropi-
cali, la fauna terrestre realmente pericolosa si riduce a po-
chissimi animali: qualche insetto (in particolare appartenenti 
all’ordine degli imenotteri), qualche aracnide (ragni, scorpio-
ni e zecche) e qualche miriapode (millepiedi e centopiedi). Gli 
unici che meritano di essere veramente temuti, perché dotati 
di un potente veleno, sono invece i rettili appartenenti alla 
famiglia dei viperidi. In Italia vivono quattro diverse specie di 
vipere: la vipera dal corno (Vipera ammodytes), presente in 
Carnia (Friuli) e in alcune località alpine e prealpine dell’ Alto 
Adige e del Veneto; la vipera dell’Ursini (Vipera ursinii), che 
vive in una ristretta area dell’Appennino centrale (Appennino 
Abruzzese e Umbro-Marchigiano); la vipera comune o aspi-
de (Vipera aspis), che è la specie a più ampia distribuzione; il 
marasso (Vipera berus), che vive solo nell’Italia settentriona-
le. La Sardegna è l’unica regione italiana che ne è comple-
tamente priva. 

Come riconoscere una vipera

Dalle altre specie di serpenti presenti nel nostro pae-
se (sono in tutto 17) le vipere possono essere riconosciu-
te piuttosto facilmente per via di alcuni caratteri morfologici 
peculiari: la testa di forma quasi triangolare, la strozzatura 
presente nella regione del collo, la pupilla verticale, la par-
te posteriore del corpo che termina con un brusco restrin-
gimento. I viperidi si possono inoltre distinguere dagli altri 
serpenti per il loro modo di predare (le vipere uccidono la 
preda con il morso velenoso, gli altri serpenti la soffocano), 
per il tipo di riproduzione (le vipere sono ovovivipare, gli altri 
serpenti sono ovipari) e per il loro modo di muoversi (le vi-
pere, al contrario dei serpenti innocui, non sono né veloci né 
scattanti).

Biologia dei viperidi 

Le vipere, come tutti i rettili, sono esseri a sangue freddo 
e necessitano del calore diretto dei raggi solari per scaldare 
il proprio corpo: per questo motivo non è raro incontrarle 
sdraiate sulle pietraie esposte e sui muri a secco. Frequen-
tano normalmente ambienti tranquilli e ricchi di cibo. Sono 
animali pigri che si spostano solo per mangiare (quindi ra-
ramente), preferibilmente nelle ore diurne (in quelle notturne 
se la temperatura lo consente) e normalmente stanno quasi 
ferme, a volte insieme ad altri esemplari della stessa specie. 
Il loro cibo è composto essenzialmente da anfibi (rane, ro-
spi), topi e piccoli uccelli che paralizzano e uccidono tramite 
il veleno di cui sono dotate. La loro attività si svolge gros-
somodo dai mesi di aprile-maggio fino a ottobre-novembre, 
con apice che si raggiunge nei mesi più caldi. Nella bocca la 
vipera possiede due grossi denti della lunghezza di circa 5-7 
mm che si ripiegano all’indietro, sul palato, quando le fauci 
sono chiuse. Essi sono percorsi, fino a 1-2 mm dall’apice, 
da un canalicolo che sbocca nella ghiandola del veleno. Il 
morso della vipera è facilmente riconoscibile perché lascia 
sulla cute due caratteristici buchi, distanti tra loro circa 1-1,5 
cm, seguiti da una serie di forellini più piccoli (assenti in caso 
di morsicatura attraverso pantaloni o calzettoni), dovuti agli 
altri denti posteriori. A volte si può notare solo un foro, nel 
caso che la vipera abbia perduto in precedenza una zanna. 
Il veleno della vipera, che ha la densità della glicerina e un 
colore che va dal giallo oro al verdastro, è costituito da al-
cune tossine (cardiotossine) che, una volta entrate in circolo, 
provocano nell’organismo della vittima diversi danni, soprat-
tutto a carico del sistema circolatorio. Le tossine più impor-
tanti sono infatti la Coagalina, che coagula il sangue nei vasi 
circolatori, l’Emorragina, che causa emorragie, e I’Emolisina 
che distrugge i globuli rossi e le cellule dei reni e del fegato. 
Le vipere non possiedono una vista e un udito molto svilup-
pati; estraendo e ritraendo di continuo la lingua dalla bocca 
esse raccolgono informazioni dall’ambiente che le circonda 
e le convogliano nell’organo di Jacobson, una speciale area 
sensoriale posta nella cavità orale, in grado di misurare an-
che piccole variazioni di temperatura (abilità fondamentale 
per scovare mammiferi ed altri animali a sangue caldo). 

Le vipere bresciane

Le uniche specie presenti sulle montagne bresciane sono 
la vipera comune (Vipera aspis) e il marasso (Vipera berus),
entrambe variabilissime dal punto di vista della colorazione 
del corpo. Le principali differenze tra questi due serpenti 
sono però le seguenti: l’aspide possiede generalmente taglia 

Ambiente

Tutta la verità sulle vipere 

di Gianbattista Nardi e Renato Frassine

Per riconoscere i serpenti pericolosi è utile guardare la loro pupilla: 
se verticale si tratta della temuta vipera (sinistra); se tonda, di rettili 
non velenosi (destra).
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più piccola, muso con punta rivolta all’insù (se visto di profi-
lo), vive dalla pianura fino a circa 2.500 m di quota e presenta 
solitamente due file di squame sotto gli occhi; il marasso 
mostra tendenzialmente dimensioni maggiori, muso senza 
punta rivolta all’insù, è assente in pianura e vive fino a quote 
più elevate (fino a circa 3.000 m di altitudine) e, infine, pos-
siede di solito una sola fila di squame sotto gli occhi. 

Cosa fare in caso di morso

Evitare il morso di vipera è abbastanza semplice, a patto 
che si seguano alcune regole elementari: preferire i sentieri e 
i luoghi più frequentati; indossare calzature adatte, possibil-
mente alte, calzoni di stoffa robusta non aderenti e calzettoni 
spessi che attutiscano l’eventuale morso; farsi “sentire” dalle 
vipere, battendo il terreno con un bastone o le racchette da 
trekking, poiché esse hanno udito poco sviluppato ma sono 
in grado di percepire le vibrazioni del terreno; fare attenzione 
a dove ci si siede o ci si distende; se si posano indumenti per 
terra, scuoterli con energia prima di indossarli; fare attenzio-
ne alle rocce, ai muri di pietra, ai casolari abbandonati e non 

mettere mai le mani sotto le pietre, nelle fessure o nell’erba 
alta; evitare di schiacciare questi serpenti con i piedi o di 
colpirli con pietre e bastoni. Se ci si trova di fronte ad una 
vipera, meglio restare immobili o indietreggiare lentamente 
(l’animale cercherà di fuggire, senza affrontarvi). 

Come abbiamo già accennato, la vipera è molto lenta nei 
movimenti, per cui è pericolosa solo se non la si vede. Molto 
spesso questi rettili si accorgono della nostra presenza mol-
to prima che noi ci accorgiamo della loro. I casi di attacco 
sono esclusivamente dovuti a comportamento scorretto de-
gli escursionisti. 

In caso di morso non è detto che il veleno risulti letale; 
molto dipende dalle caratteristiche dell’esemplare che ha 
attaccato e da quelle della sua vittima. La quantità di ve-
leno che la vipera riesce ad iniettare sotto la cute dipende 
dalla sua età, dal suo stato di salute, dalle sue dimensio-
ni, dalla pienezza delle ghiandole velenifere (ricordiamo che 
per causare la morte di un uomo adulto in buona salute e 
di costituzione normale, sono necessari circa 14-16 mg di 
veleno). Inoltre, la fulmineità dell’azione può far sì che non 
tutto il veleno venga iniettato e che una parte vada disperso 
sui vestiti dell’infortunato. Infine va considerato che questi 

Le due specie di vipera presenti nel bresciano: a sinistra Vipera aspis (vipera comune o aspide) e a destra Vipera berus (marasso).

Il cranio di una vipera (sinistra) e l’impronta lasciata dai suoi denti, in caso di morso (destra) (da S. Bruno, 1985: modif.).
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rettili, durante il loro morso, iniettano una quantità di veleno 
che è proporzionale alle dimensioni della preda; pertanto, nel 
caso di animali come topi, lepri o altri rettili, la dose di veleno 
è relativamente ridotta. Nel caso di morsi procurati a esse-
ri umani, le vipere dovrebbero utilizzare una dose di veleno 
assai maggiore, cosa non particolarmente conveniente da 
un punto di vista biologico (sprecare troppo veleno non è 
vantaggioso, anche perché “produrlo” pretende un elevato 
sforzo di sintesi chimica), per cui spesso mordono il malca-
pitato ma ne utilizzano solo poche gocce. 

Se il soggetto colpito è rappresentato da una persona 
adulta, questa sopporta meglio la quantità di veleno inietta-
ta; nell’anziano e nei bambini la stessa quantità determina 
normalmente un maggior pericolo. Anche la sede del morso 
condiziona l’evoluzione dei sintomi, perché le estremità degli 
arti sono di solito un’area meno rischiosa, rispetto ad altre 
zone del corpo (tronco e testa). Il veleno, una volta assorbito, 
può causare: dolore vivissimo nella sede del morso, arrossa-
mento, cianosi e gonfiore; dopo circa 10 minuti, crampi più 
o meno acuti; dopo circa 30 minuti-1 ora cefalea, malesse-
re generale e senso di vertigine, tachicardia, riduzione della 
pressione arteriosa fino allo stato di shock, vomito, diarrea; 
nei casi più gravi compaiono depressione respiratoria e 
shock mortale. 

Ecco quali sono le norme comportamentali consigliate in 
caso di morso da parte di una vipera: 

1) Cercare di mantenere la calma, non lasciarsi prendere 
dall’ansia e non drammatizzare.

2) Sdraiare e tranquillizzare l’infortunato: in una persona 
agitata il veleno entra in circolo più rapidamente. 

3) Prima che il gonfiore lo impedisca, sfilare anelli, brac-
ciali, ecc… 

4) Rallentare eventualmente l’assorbimento del veleno 
applicando una fascia di stoffa (fazzoletto, foulard) di 5-6 cm 
di larghezza tra la parte morsicata e la radice dell’arto, su una 
zona che disti circa 10-15 cm a monte del morso, in modo 
da rallentare la circolazione senza sopprimerla. Si deve solo 
rallentare la circolazione venosa e linfatica, non si deve bloc-
care quella arteriosa. Quindi non fare legature troppo strette 
e non usare lacci emostatici, che risulterebbero pericolosi. 
La fascia dovrà essere allentata molto lentamente ogni 30 
minuti circa. Dopo un altro minuto essa andrà riposiziona-
ta poco più a monte, rispetto alla precedente posizione. È 
importante annotare l’ora di posa della fascia per aiutare i 
sanitari che prenderanno in cura il paziente. 

5) Se la suzione del veleno dalla ferita della vittima fosse 
tempestiva, si potrebbe aspirare una notevole quantità di ve-
leno; inoltre, se del veleno venisse ingoiato dal soccorritore 
non sarebbe grave, perché i succhi gastrici lo distruggereb-
bero. Tuttavia questa manovra potrebbe risultare molto pe-
ricolosa se il soccorritore avesse denti cariati, piaghe nella 
mucosa della bocca o labbra screpolate, in quanto il veleno 
passerebbe nel suo sangue e ne verrebbe intossicato a sua 
volta. Dunque si consiglia vivamente di evitare questa ma-
novra. L’intervento migliore è rappresentato dall’aspirazione 
del veleno con apposite coppette aspiranti, facilmente repe-
ribili in commercio. 

6) La famosa incisione a croce sui fori della vittima pre-
senta solo rischi e non è di utilità alcuna: contribuisce anzi ad 
aumentare la superficie di diffusione del veleno e moltiplica i 
rischi di necrosi ed esposizione al pericolo di infezioni. 

7) Disinfettare; è opportuno lavare la ferita con acqua os-

Se una vipera si imbatte in un escursionista, si 
allontana senza attaccare; se però importunata, 
assume un atteggiamento minaccioso: si ac-
ciambella, innalza la tesa ed emette rumorosi 
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sigenata o con semplice acqua dolce, perché il veleno di 
vipera è idrosolubile. Sono da evitare disinfezioni con alcool 
o sostanze alcoliche, perché il veleno della vipera a contatto 
con alcool forma composti tossici. Evitare di applicare sulla 
ferita ghiaccio o neve, sebbene il freddo tenda a rallentare la 
messa in circolo del veleno. 

8) Evitare la somministrazione di bevande alcoliche, che 
sono dannosissime. 

9) Chiamare tempestivamente il soccorso alpino (numero 
unico 118), in modo da fare intervenire quanto prima dei pro-
fessionisti; se ciò non fosse possibile, trasportare la persona 
colpita al più vicino ospedale, facendola muovere il meno 
possibile, perché sotto sforzo fisico il sangue (e di conse-
guenza il veleno) circolano con maggiore velocità. 

10) Non somministrare mai il siero antivipera: si corre il 
rischio di salvare il malcapitato dal pericolo del veleno della 
vipera, per esporlo a quello mortale di una sindrome allergi-
ca. Infatti, in alcuni particolari soggetti, il siero può provoca-
re manifestazioni allergiche che possono portare alla morte 
(sembra che diversi decessi attribuiti al veleno delle vipere 
fossero in realtà dovuti a shock anafilattico). Il siero deve es-
sere pertanto somministrato soltanto in ospedale o sotto il 
diretto controllo di un medico.

Il siero ha inoltre alcuni svantaggi: deve essere conser-
vato in frigorifero (o a una temperatura di +2/+6 gradi centi-
gradi) e può essere trasportato solo per periodi molto brevi 
(poche ore). Se conservato in auto, in tenda o in roulotte sen-
za frigorifero si deteriora e, se iniettato, può creare gravissimi 
disturbi.

Credenze popolari

Da sempre i serpenti, e in particolare le vipere, trattan-
dosi di animali temuti, hanno interessato l’uomo e colpito il 
suo immaginario, facendo fiorire un gran numero di aneddoti 
e di credenze popolari, frutto di pura fantasia e non corri-
spondenti alle reali caratteristiche anatomiche, fisiologiche 
ed etologiche di questi rettili. Di seguito proviamo a riassu-
merne alcune delle più note, tutte rigorosamente fasulle: 
– le vipere sono sorde 
– le vipere sarebbero ghiotte di latte 
– il loro veleno si trova nella lingua 
– le vipere sono in grado di ipnotizzare le loro prede 
– le vipere avvelenano l’acqua delle pozze dove si abbeve-

rano
– i maschi vengono uccisi dalle femmine dopo l’accoppia-

mento
– le femmine si arrampicano sugli alberi per partorire 
– le femmine muoiono dopo aver partorito 
– le vipere partoriscono sugli alberi per non essere morse 

dai loro stessi figli 
– l’ultimo nato di una nidiata di vipere è quello più velenoso
– inseguono l’uomo anche per lunghi tratti. 

ARNOLD E.N. & BURTON J.A., 1985. Guida dei rettili e degli 
anfibi d’Europa. Franco Muzzio editore, Padova: 254 pp. 

BRUNO S., 1985. Le vipere d’Italia e d’Europa. Edagricole, 
Bologna: 280 pp. 
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di Gualtiero Laeng

Come sono
scampato dalla valanga

Capodanno del 1907
a rotoloni in un colatoio
presso il rifugio del Baitone:
come sono scampato
dalla valanga

L’alpinismo invernale come si prati-
cava mezzo secolo addietro, senza l’uso 
degli sci (qui da noi non si conosceva 
ancora la tecnica per il loro utile impie-
go in alta montagna) era una faccenda 
piuttosto seria. Occorrevano doti fi siche 
eccezionali, un duro e continuato allena-
mento e una non comune resistenza ai 
rigori del freddo.

Noi tre (il dr. Sandro Gnecchi di Mi-
lano, il compianto Nino Coppellotti che 
doveva più tardi immolare la propria vita 
alla Patria alle falde del Monte Nero e il 
sottoscritto) avevamo bensì fatto giun-
gere direttamente dalla Norvegia tre 
paia dei magici legni; ma dopo alcune 
prove sui campi di neve più prossimi a 
Brescia avevamo compreso che per il 
momento era cosa più consigliabile il ri-
piegare sull’uso delle racchette, aggeg-
gi noiosi a mettere e ad impiegare, ma 
giudicati più adatti al nostro scopo: che 
era nientemeno che di portarsi a termi-
nare il 1906 e ad iniziare il 1907 al Rifu-

gio Baitone, una modesta capanna che 
il Club Alpino di Brescia aveva eretto a 
2437 metri d’altezza sulle sponde del 
Lago Rotondo in una superba conca a 
noi ben nota per campagne alpinistiche 
estive quivi eseguite in precedenza. 

Era allora terminata da poco la ferro-
via da Brescia ad Edolo, ciò che ci per-
metteva di raggiungere con relativa faci-
lità il paese di Sonico, punto di partenza 
per la nostra impresa. 

Quando lasciammo il villaggio poco 
prima delle 7 del 31 dicembre, ben za-
vorrati di un pesantissimo sacco di 
montagna ricolmo di provviste per tre 
giorni e d’indumenti di lana di soccor-
so e di ricambio, tutto appariva roseo e 
favorevole.

Fino alla Malga di Premassone, vale 
a dire fi n quasi al termine della Val di 
Malga, di neve ne avevamo calpestata 
ben poca.

La giornata era radiosa e, colà giunti, 
ci avevamo regalati una sosta per il pa-
sto al sole, avvolti in un’atmosfera ter-
sissima e in un dolce, inatteso tepore: al 
sole, anche con parecchi gradi sotto lo 
zero, quando l’aria è calma, si sta benis-
simo d’inverno. Ci eravamo perfi no tolti 
la giacca.

Una faticosa attraversata 

I guai cominciarono invece subito 
dopo, nella salita dell’ertissimo pendìo 
che mena all’aereo terrazzo del Porcilet-
to di Baitone. Di sentiero, naturalmente, 
neppure più la traccia (e sì che noi tutti 
ne conoscevamo bene l’andamento!), 
per cui cominciò un’arrampicata affan-
nosa tra bassi cespugli di rododendri 
e alberelli striminziti e fra la neve che 
man mano andava crescendo di altez-
za e non dava alcun sostegno perché 
farinosissima. Quando quel pergamo fu 
raggiunto, il sole cominciava già a de-
clinare dietro le montagne; ma eravamo 
in vista della soglia del Lago Grande 
di Baitone, nella cui balza sottostante 
il rivo emissario aveva creato una me-
ravigliosa cortina di ghiaccio cristallino 
al posto della cascata imprigionata dal 
gelo. La traversata di questo tratto (fra 
Porciletto e Lago Grande), breve allo 
sguardo e non più impegnativo per ri-
pidezza, ci diede al contrario parecchio 
fi lo da torcere sotto le balze della Punta 
della Val Rossa per l’apparire inatteso 
di un infi do e largo lastrone di ghiaccio 
formatosi coi colaticci provenienti dalle 
balze suddette. La considerazione che 

All’archivio storico della nostra Sezione è stata consegnata una raccolta degli scritti che Gualtiero (Walther) Laeng (1888-1968) 

teneo di Brescia, leggibile sui “Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1968”. Trattasi di un elenco di ben 459 argomenti 
pubblicati dal 1905 al 1968 e che spaziano dal soggetto prevalente nel campo alpinistico, oltre che geologico, storico e turistico. 
È ancora vivo il ricordo del valente alpinista bresciano che il CAI ebbe quale socio attivo, consigliere, membro del GLASG (gruppo 

del 1969. Tuttavia ben pochi conoscono la mole di pubblicazioni che Gualtiero Laeng ha accumulato nel corso della sua eccelsa 
vita, spaziando in tanti argomenti in prevalenza legati al mondo della montagna. Da tale mole di lavoro sono stati scelti soltanto 

ne consegnata alla Sezione è composta di circa 130 lavori, fotocopiati, frutto della ricerca svolta nei vari archivi del CAI nazionale, 
nelle biblioteche bresciane e riviste nazionali. 

Nel dare comunicazione ai soci della raccolta citata, si riporta un articolo pubblicato sul Giornale di Brescia del 1961 in cui 
l’autore, Gualtiero Laeng, descrive un’avventura occorsagli l’ultimo giorno dell’anno 1906. Parole d’altri tempi!

Buona lettura da Silvio Apostoli
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una scivolata su quello sdrucciolo ialino 
si sarebbe conclusa con un volo di quat-
trocento metri entro la conca di Malga 
Frino, consigliò a noi la più grande pru-
denza. Ci mettemmo in cordata e a gran 
colpi di piccozza ci aprimmo a forza il 
passaggio nell’ambiente pericoloso e 
duramente ostile; quando fummo final-
mente alla bocca del lago, la notte intan-
to si era fatta nera e fonda. Appoggiati 
al grosso masso erratico che coronava 
la soglia, potemmo allora accendere la 
lanterna e mettere sotto i denti un pezzo 
di cioccolata e qualche dattero. Ma la 
luce proiettata dalle lanterne ci fu causa 
di nuova ansia: attorno a noi apparvero 
infatti sulla neve delle larghe orme, che 
lì per lì pensammo fossero di un orso e 
che in noi, armati solo di piccozza, su-
scitarono un vivo allarme. Quando pochi 
istanti dopo si levò la luna – una bellissi-
ma luna e quanto benedetta! – un mera-
viglioso spettacolo ci distolse dai nostri 
timori. L’apparire dell’astro operò un mi-
racoloso effetto ottico: le creste monta-
ne che circondavano la conca, e che pri-
ma si disegnavano come lontane masse 
oscure ed indistinte sopra il lividore delle 

nevi, parvero d’un tratto animarsi e, luci-
de, muoversi tutte insieme, avvicinarsi, 
stringere in un più stretto amplesso la 
conca intera, facendone un inestimabile 
scrigno. Tutto, ora, era chiaro, luminoso, 
brillante, trasognato. Il Lago Grande, un 
immenso tappeto bianco perfettamente 
livellato, invitava a passare su di esso 
per attraversarlo nel bel mezzo, evitan-
do così di tagliare con la nostra marcia i 
sospetti e ripidi pendii del Monte Bom-
pià, stracarichi di neve inconsistente. Un 
assaggio con la piccozza, abbandonato 
a 20 centimetri di profondità, ci assicurò 
che lo spessore dello strato di ghiaccio 
mascherato dalla neve era sufficiente 
a sostenere nonché i nostri corpi, ad-
dirittura il peso di un’intera compagnia 
di alpini; e la traversata si compì abba-
stanza svelta ed in completa sicurezza. 
La pillola amara da ingoiare venne dopo, 
subito toccata la proda opposta: il su-
perare l’erto pendio, rotto da balze e 
piccole cenge intercorrenti fra il lago e 
il pianoro del Lago Rotondo presso cui 
sorge il Rifugio, nostra desideratissima 
meta, ci costò una fatica immane e un 
tempo che parve incommensurabile… 

Per procedere dovevo scaricare la neve 
ai lati delle crestine su cui abbrancarsi, e 
quando capitava qualche piccola conca 
ero costretto ad adoperare la piccozza 
come il remo di un sandolo, rotandola 
nel bianco elemento per poter avanza-
re di un passo. Si annegava totalmente 
tanto la neve era farinosa e inconsisten-
te; ed era gravosissimo liberarsi da quel-
la pastoia impalpabile eppure tenace nel 
trattenere il corpo. Quando finalmente 
toccammo il Rifugio, l’orologio segnava 
le 12 e un quarto di notte. Diciassette 
ore di fatiche in luogo delle quattro e 
mezza che il tragitto richiede d’estate. 
E il Capodanno iniziato nel modo del 
tutto imprevisto! Il termometro, esposto 
per brevi minuti, segnò 31 gradi sotto lo 
zero. Ma noi eravamo madidi di sudore e 
manco sentimmo il morso di quel rigore. 
L’uscio del Rifugio ci offrì ancora qual-
che difficoltà; la serratura era scattata, 
ma il battente era tenuto da un’invisibile 
mano e resisteva. Da una sottile fessu-
ra al suo piede, il vento aveva subdo-
lamente infiltrato della neve, che faceva 
ora tutt’uno con battente e pavimento. 
Alcuni violenti spintoni riuscirono ad 
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aprire un varco suffi ciente per infi larvi 
un braccio e lavorare di piccozza libe-
rando alfi ne il passaggio. Un vino caldo 
e bollente e qualche biscotto ci ristorò 
prima che andassimo a coricarci nelle 
cuccette sotto montagne di coperte per 
dormire un sonno tranquillo e meritato 
dei giusti, quando scoccavano le 1,30 
del Capodanno. 

Il risveglio del 1° gennaio 1907 non 
fu logicamente troppo mattiniero. D’altra 
parte l’esperienza del giorno precedente 
aveva pacifi camente eliminato il proget-
to di compiere l’ascensione ulteriore al 
Corno Baitone. Dopo avere acceso un 
buon fuoco (col quale, dàlli e dàlli, era-
vamo riusciti ad ottenere nell’ambiente 
la mirabolante e per noi tepida tempe-
ratura di 14 gradi sotto lo zero; ma di 
poi superata anche più tardi per quanto 
caricammo il focolare di grossi ciocchi 
di larice); dopo un buon latte con cioc-
colato, il nostro programma era ridotto 
a bighellonare nei dintorni ed a fare fo-
tografi e. Però, un passo dopo l’altro, ci 
aveva condotti al Lago Lungo, un cen-
tinaio di metri più in alto, dove – con 
nostra sorpresa – la neve aveva formato 
un crostone solido, che reggeva al no-
stro peso. Di fronte si ergeva superba 
la parete sud-occidentale del Corno di 
Premassone (3070 m), in parte sgom-
bra di neve a motivo della ripidezza dei 
suoi lastroni che non avevano ad essa 
concesso di fermarsi, in parte solca-
ta da canaloni nevosi che salivano fi no 
all’invitante cresta dentata. Uno spiritel-
lo certamente assai maligno ci insinuò 
il pensiero d’infi lare uno di quei colatoi 
(il più prossimo alla vetta meridionale) e 
di rimontarlo con l’aiuto della piccozza.

Tutto andò egregiamente, pur se non 
facilmente, fi no ad una trentina di metri 
di distanza dello scrimolo: ma qui si pre-
sentò, paurosamente incombente sulle 
nostre teste, un enorme cornicione di 
neve che faceva aggetto sul canalone. 
Come superarlo?

Traforarlo, per uscirne dall’altra parte 
sul versante di Val d’Avio? “Dum Romae 
consulitur…” (mentre a Roma ci si con-
siglia) il crestone a cornice, ben alto e 
spesso, pensò bene di rompere il nodo 
gordiano. E d’un tratto si staccò, piom-
bò su di noi, si rovesciò nel canalone, 
tanto penosamente ma entusiastica-
mente risalito, trascinandosi dietro con 
noi anche la neve che trovava lungo il 
suo cammino, ingrossando gradata-
mente a grossa valanga. Nessun tenta-
tivo di resistenza era possibile. Eravamo 
come fuscelli di paglia entro la turbinosa 

corrente di un fi ume in piena e, come fu-
scelli, sballottati, ingurgitati, restituiti alla 
luce e tosto ringoiati dal gorgo. Rifacem-
mo in pochi attimi i duecento metri e più 
del canalone, dimenandosi come dan-
nati, perfettamente consci che i nostri 
esseri si trovavano in pericolo mortale.

Potevamo sbattere contro le rocce 
fi ancheggianti del canalone e spiacci-
carci su di esse; potevamo rimanere se-
polti dalla massa di neve che ci travolge-
va, sotto la cui stretta e peso sentivamo 
quasi scricchiolare il nostro scheletro, 
mentre lievi gemiti soffocati dal turbinio 
uscivano dalla nostra bocca. San Ber-
nardo di Mentone ci fu però pietoso e 
soccorrevole.

Allo sbocco fi nale del colatoio, dove 
esso era più pericoloso perché formava 
una strozzatura, la massa di neve ebbe 
come un rigurgito e, per la sua stessa 
pressione, ci ributtò fuori nel pendio 
aperto, al di sopra del Lago Lungo, sani 
e salvi, con pochissime graffi ature e con 
solo lo strappo di un muscolo dell’a-
vambraccio d’uno di noi. In salvo, sì, ma 
letteralmente ripuliti di quanto la neve e 
il vortice poteva strappare da noi: sac-
co, piccozze, passamontagna, occhiali, 
macchina fotografi ca.

Di una mantellina “loden” (come al-
lora si usavano) a me non era rimasto 
attaccato al corpo che il colletto e le 
bretelle di assicurazione.

Un’autocritica per il futuro 

Perché ci siamo salvati? Per cir-
costanze fortunate che mi sforzerò di 
spiegare. Prima: la assenza di un pro-
gramma alpinistico defi nito per quella 
giornata, ci aveva per esempio fatto la-
sciare la corda al Rifugio: se l’avessimo 
avuta con noi, ci saremmo certamente 
legati nei passaggi diffi cili, e nella rovi-
nosa discesa essa avrebbe potuto rap-
presentare un cappio che ci stroncasse 
o ci strozzasse.

I nostri corpi risultarono invece liberi 
e indipendenti da quel pericoloso laccio. 
Seconda: fi n dal primo momento in cui 
fummo travolti, ciascuno abbandonò 
la piccozza, divenuta oltre che inutile, 
pericolosa con la sua acuta becca che 
avrebbe potuto infi larci. Terza: la neve 
era farinosa e non poteva fare vera e 
propria massa, come accade invece 
quando è pesante e bagnata e impedi-
sce ogni movimento quando uno vi sia 
afferrato. 

Da parte mia rammento che mi sov-

venne (incredibile quante cose passano 
fulmineamente per il cervello in quegli 
istanti di supremo pericolo) mi avvenne 
– dico – di aver letto in una relazione di 
un alpinista inglese capitato in un’av-
ventura simile alla nostra, ch’egli si era 
salvato nuotando nella neve, mantenen-
dosi così a galla su di essa.

Da quel momento in cui tale partico-
lare mi si affacciò alla mente, anch’io mi 
posi vigorosamente a ‘nuotare’. E che 
così avessi in realtà agito lo dimostra il 
fatto che, mentre i miei compagni giun-
sero all’aperto sul dorso e con il capo in 
alto, io m’era trovato invece con la testa 
in avanti ed appoggiato il corpo sul pet-
to e sull’addome. 

Qualcuno vorrà ora conoscere le 
intime impressioni provate durante l’av-
ventura. Spavento? No: non c’era stato 
tempo di spaventarsi tanto la cosa av-
venne improvvisa e travolgente. Terrore 
della morte?

Per quanto personalmente mi ri-
guarda, rispondo ancora: no. Ero ben 
conscio che l’ossuta dea poteva gher-
mirmi da un istante all’altro: ma – fatto 
curiosissimo e confortante  io ero (o mi 
sentivo) come un estraneo testimone, al 
di là del bene e del male, di quanto in-
teressava pur me in modo indiretto: un 
testimone che assiste ad una esperien-
za psicologica e non si preoccupa delle 
conseguenze cui l’esperimento può dar 
luogo.

Di certo, per alcuni attimi vidi distin-
tamente con immaginazione la mia casa, 
i miei cari tranquilli come me, sereni 
come me. Visione di pace, non d’ango-
scia. Ma alla sera, al Rifugio, vennero i 
ripensamenti; e vennero le autocritiche 
che liberamente ci scambiammo senza 
acri punte; ma fu solo per ritrarne am-
maestramento per il futuro. 

E il monumentale panettone arran-
cato fi n lassù; e la generosa bottiglia di 
Champagne di cui avevamo con com-
piacenza veduto adagio sgelarsi la mas-
sa tenendo il recipiente a bagnomaria in 
una pentola; e l’ottimo cordiale, rappre-
so anch’esso ed anch’esso sgelato col 
medesimo procedimento (senza di che 
mai sarebbe uscito dalla fi aschetta) sug-
gellarono in amicizia la nostra antica e 
ferma alleanza per le altre future imprese 
alpinistiche.

Della ridiscesa a valle il dì seguente, 
dell’arduo passaggio dell’infi do lastrone 
di ghiaccio pendente sull’abisso di Mal-
ga Frino (che stavolta sì, a noi sprovvisti 
ormai di piccozza, fece veramente pau-
ra) faccio grazia al lettore.
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Come già avevo scritto nella sto-
ria dei Rifugi “Gavia” e “Berni”, 
(“Adamello” n. 108) il primiti-

vo “Gavia”, dopo la breve e non felice 
esperienza col Rinaldo Buzzi di S. Ca-
terina, dall’anno della sua inaugurazione 
(1899) fino a tutto il 1902, non fu più ge-
stito ma affidato alla cura e custodia del-
le guide di S. Caterina, in particolare del 
Compagnoni che lo seguì fino al 1915 
quando ne fece la consegna ai militari 
e, dopo la guerra, dalle guide dalignesi 
(Cresseri, Mondini ecc.) che provvede-
vano a rifornirlo di legna e viveri: vino in 
abbondanza, scatolame di svariati tipi, 
(compresa la trippa!) e molto altro. Le 
guide vi salivano spesso con clienti op-
pure anche solo per verificarne il buono 
stato di salute, pulirlo dalle sozzure che 
taluni visitatori, e purtroppo non era in-
frequente, vi lasciavano. È a queste per-
sone e alla loro dedizione che si deve in 
quegli anni la buona conservazione e il 
buon funzionamento del Rifugio. 

Ed è appunto su una di queste che 
vorrei soffermarmi per una riflessione 
sul contenuto di una sua lettera, recen-
temente ritrovata nei carteggi dell’Archi-
vio di Stato. Ma andiamo con ordine e 
vediamo come si sono svolti i fatti. 

Dopo la riparazione dei danni di 
guerra e la ristrutturazione del Rifugio, 
nel 1922 il nostro Giannantonj, Ispettore 
dei Rifugi, evidentemente vuole riprova-
re a far gestire il Rifugio, trova la persona 
adatta nel Sig. Franceschetti Giovanni di 
Precasaglio e gli sottopone la seguente 

Convenzione pel servizio
di alberghetto al Gavia

Sig. Franceschetti Giovanni
Precasaglio 

Facendo seguito alle precedenti in-
tese, ed a conferma di quanto oggi con 

1) Dal giorno 19 corr. inizierete il ser-
vizio di custodia e d’alberghetto al nostro 

settembre p.v. salvo ridurre tale periodo 
in caso di eccezionale e continuato catti-
vo tempo e neve. Altrettanto potrete pro-
lungare la vostra permanenza colà se il 
bel tempo proseguisse per qualche gior-
no in più e contemporaneamente vi fosse 

2) Durante tale vostra permanenza 
noi vi verseremo £. 5 (cinque) giornalie-
re, a titolo d’indennizzo per le riscossioni 
che voi farete per nostro conto, sui per-
nottamenti, soggiorni, e consumo legna; 
tali riscossioni saranno in base alle tariffe 
stabilite dalla nostra Sezione, e che sono 
esposte nel Rifugio. Gli incassi verranno 
registrati sull’apposito libro cassa e per 
ognuno di essi verrà indicato: data, e im-

ce ne farete distinta, eseguendone il ver-
samento.

3) A vostro completo vantaggio, siete 
autorizzato alla vendita di generi alimen-
tari, anche con servizio di cucina. In via 
di esperimento per quest’anno di dette 
consumazioni stenderete voi una distinta 
su tabella esposta nel Rifugio con relativi 
prezzi. Siete pure autorizzato di fornire a 
richiesta, nelle cuccette, il servizio di len-
zuola e federe, riscuotendo ad esclusivo 
vostro vantaggio, un supplemento di £. 2 
(due) per ogni cuccetta. Se il viaggiatore 
dovesse usare dette lenzuola per più di 
una volta consecutiva, per le notti suc-
cessive alla prima, pagherà £. 1 (una) per 
notte.

4) In merito al consumo legna, resta 
inteso che i viaggiatori dovranno pagare 
la quota indicata £. 2 (due) per perso-
na e per giorno sia che utilizzassero essi 
direttamente il fuoco, sia che a mezzo 
vostro facessero cucinare. Resta pure 
inteso che la legna che consumerete voi 
direttamente per vostro uso personale, 
la compenserete rifornendo la scorta del 
Rifugio con eguale quantitativo. 

5) Nella riscossione delle tariffe, la 
qualità del socio del C.A.I. viene stabili-
ta dalla presentazione a voi della tessera 

munita del talloncino dell’anno in corso. 
Nella stanza da letto, è rigorosamente 
proibito fumare, né accendere fornelli 
a spirito. Dopo le ore 21 è proibito fare 
chiasso nel Rifugio, e chi si reca più tardi 
nella cuccetta, dovrà farlo con maggior 
riguardo per gli altri viaggiatori. Fino alle 
ore 20 i soci del C.A.I. che arrivassero 
anche dopo altre comitive di non soci, 
hanno diritto di precedenza nell’asse-
gnazione delle cuccette. Chi commet-
tesse guasti al Rifugio al suo arredamen-
to, dovrà versare una ragionevole cifra 
approssimativa, quale indennizzo. 

6) Per permettere la vostra perma-
nenza al Rifugio, vi consegniamo le re-
lative due chiavi della porta d’ingresso: 
quella in acciaio segnata col n. 33, e 
quella di rame col n. 1. 

Sotto la vostra piena responsabilità 
resta inteso che vi impegnate a non ce-
dere dette chiavi a persona alcuna, nep-
pure in via momentanea. 

Distintamente intanto vi salutiamo. 

Per la Direzione del C.A.I. - Sezione 
di Brescia l’Ispettore dei Rifugi 

f.to A.Giannantonj 
Ponte di Legno 17 agosto 1922 

Letto ed accettato il presente accordo
In fede 

f.to Franceschetti Giovanni
Servizio custodia Gavia 

Quelle che stupiscono in questa 
Convenzione, pur stilata con dovizia di 
prescrizioni, sono le date: dal 19 ago-
sto al 19 settembre! Ma come! Si inizia 
la gestione proprio quando, solitamen-
te e specie a quelle quote, i Rifugi sono 
per chiudere! La cosa è molto strana e 
si spiegherebbe solo pensando che il 
Franceschetti fosse già al Rifugio fin dal 
giugno e che con quest’atto se ne voles-
se formalizzare la gestione, forse con-
cessa per prova. Non lo sapremo mai 
perché null’altro s’è trovato negli archivi. 
Ad ogni modo, il nostro sale al Rifugio e 
ne discende dopo un mese, ma non fa 
in tempo a fare l’inventario che gli vie-

di Giulio Franceschini

Personaggi (d’altri tempi?)
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ne richiesto né a riportare a valle tutta la 
“roba”, come la defi nisce lui (forse parte 
degli arredi di proprietà della Sezione). 
Di questa sua negligenza evidentemente 
viene rimproverato dal Giannantonj che 
deve avergli sollecitato gli adempimenti. 
E lui risponde con questa lettera moti-
vando il ritardo e narrando l’avventurosa 
vicenda che, alla fi ne, gli ha impedito 
il ricupero del materiale dal Rifugio. Mi 
pare interessante riscoprire in questo 
scritto sentimenti che, forse, oggi appa-
iono, come dire, un poco desueti. 

Precasaglio, 25 ottobre 1922 

All’Ill.mo Sig. Giannantonj 

Ispettore Guide e Rifugi
Sezione di Brescia 

Sono convinto di essere considera-
to abbastanza negligente e ineducato, 
lo dico io stesso perché le cose così lo 
dimostrano. Posso invece assicurarla in 
modo assoluto che gli interessi ineren-
ti al Rifugio sono stati sempre l’oggetto 
delle mie preoccupazioni in quanto che 
le cose pareva volgessero sempre al 
contrario di come dovevano. 

como diceva di non averlo potuto unire 
perché io mi trovavo al Gavia, difatti sta 
bene. In quei due giorni che mi assentai 

mi chiese dell’inventario, ma non aven-
dolo ancora io fatto perché incaricai mio 

to e mi rispose che sapeva quasi tutto 
a memoria. Quel quasi però a Giacomo 
non piacque volendo scrivere cosa certa 
e così riportò la data del 22 Sett. giorno 
in cui sono sceso dal Rifugio ritirando il 
vino, i liquori ed i vari altri generi di risto-
ro portati lassù, siccome però il tempo 
stringeva e si faceva sera notando che 
al Gavia a quell’epoca vi erano già tren-
ta cent. di neve, ho ideato di ritornare al 
Rifugio il giorno 25 stesso mese, ma mia 
moglie già da 15 e più giorni ammalata, 
si era aggravata in modo che purtroppo 
faceva temere il decesso. Frattanto, tra 
malattia e cattivo tempo poscia, ci siamo 
portati a questi giorni e precisamente ieri 
24 c.m. dopo altre due prove che ho fat-

nio dovendo ambe le volte ritornare per-
ché il vento impetuoso dal Gavia vietava 
in modo assoluto il transito. Avevamo 
però in noi la risolutezza di asportare dal 
Rifugio quanto si era d’accordo, e ieri ri-

nuovo l’impresa. 

di altra neve ancora, partimmo ugual-
mente. Alle 4 del mattino ci mettemmo 
in viaggio, ma ahimè, giunti a un Km. cir-
ca prima di arrivare alle rocce del Lago 
Nero, si cominciò a calpestare neve e 
per ogni breve tratto cresceva in altez-
za in modo considerevole, tanto che alla 
baracca della roccia dovemmo lasciare 
il carro perché la bestia non riusciva più 
a trainarlo. Distaccata, la bestia si portò 
con noi con l’intenzione d’improvvisare 
lassù due slitte e fare così il trasporto 
di tutto il necessario. I conti però erano 
stati fatti senz’oste, anzi senza la neve, 
perché con immensa fatica riuscim-

(Lago Bianco). Da lì più un passo si riu-
scì a fargli fare al povero mulo, noi però 
dopo avere fatta tanta fatica a giungere 

vuote e così si andò avanti, propensi di 
fare la parte del mulo. Giunti al Rifugio ci 
ristorammo con una buona polenta e del 
vino poscia improvvisammo due slitte, le 
caricammo e ci mettemmo in viaggio di 
ritorno. Non si era ancora giunti al bivio 
della strada rifugio S. Caterina che il su-
dore abbondava sulle nostre fronti, non 

pure non si voleva cedere, non si voleva 
subire la vergogna di non essere riusciti 
nell’impresa che tanto ci stava a cuore. 
Non si fece però più di altri 150 metri 
che le forze vennero a mancare e l’av-
vilimento ebbe il sopravvento. Eravamo 

gran nevaio del Gavia (60 cent. di neve). 
Cominciava poi a farsi sentire la tormen-
ta quindi buona ragione di più avvilirsi e 
addio impresa. Rassegnati a malincuore, 

vetti riprendermi la roba un po’ alla volta 
sulle spalle e riportarla al Rifugio. Là la 
nascosi il meglio possibile, ed ho cerca-
to di far sapere a mezzo del Cantoniere 
Valtellino di là e a mezzo nostro di qui 
che dal Rifugio Gavia era stato portato 
via tutto l’arredamento. Mi terrò sempre 
premuroso di fare delle visite colla scu-
sa della caccia ed ho avvertito anche il 
Cantoniere Valtellino di tenere al Rifugio 
sorveglianza, senza però fargli conosce-
re che vi esisteva ancora della roba. 

Del mio ritardo nel farle cenno chie-

mi professo di Lei subordinato 
Franceschetti Giovanni
Custode Rifugio Gavia 

Sul secondo foglio della lettera il 
Franceschetti riporta l’inventario richie-
sto e il rendiconto fi nanziario della sua 
gestione, come segue: 

Conto delle tasse di soggiorno, pernot-
tamenti e legna 
Importo totale ricevuto
e tenuto in consegna dal custode

Importo ricevuto
dalla guida Cresseri £ 93,00

Importo ricevuto
dalla Guida Mondini £ 6,00

Importo versato
nella cassaforte £ 46,40

Importo versato
a codesta Sezione £ 38,00

Importo versato da un socio
e da due non soci
e non si sa a chi £ 18,00

Il totale di queste somme importa 
lire 568,40 che, presumibilmente, rap-
presentano il movimento dell’intera sta-
gione 1922. Se da questa somma si de-
duce l’importo spettante al custode per 
contratto, 5 lire per 30 giorni, rimane alla 
Sezione la cifra, invero assai modesta, di 
lire 418,40 che tradotte in moneta attua-
le corrispondono approssimativamente 
a 400 euro. Certo, con simili introiti oggi 
non sarebbe possibile mantenere un Ri-
fugio! E questo va ancora una volta ad 
onore dei nostri padri che hanno visto 
la vera funzione del Rifugio al di là delle 
sue possibilità di rendita. 

Questa lettera, scritta con bella gra-
fi a e in buon stile narrativo, ci fa cono-
scere un personaggio che io oso dire di 
altri tempi, non perché oggi non ci siano 
persone di tale tempra, ma forse sono 
più rare in un mondo come il nostro in 
cui si bada molto al denaro e poco ai 
sacrifi ci che esso comporta. Quest’uo-
mo, custode-gestore estemporaneo del 
nostro “Gavia”, ha dato prova di avere 
una forte determinazione nella volontà di 
assolvere i propri impegni. Nello stesso 
tempo lo distingue la modestia del tratto 
e l’umiltà nel riconoscere quella che lui 
chiama “negligenza”. Ma la sua corret-
tezza e lo spiccato senso del dovere e 
dell’onore lo spingono a cercare in tutti i 
modi di portare a termine il proprio com-
pito anche nelle condizioni più avverse. 
E ciò senza alcuna contropartita di ordi-
ne economico. 

Questi sono i motivi per cui gli dob-
biamo la nostra ammirazione, esempio 
concreto di valori che oggi, troppo spes-
so, sembrano dimenticati. 
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di Franco Ragni

Andavamo per bombe... e poi
l’han chiamato “Sentiero dei Fiori”

Frequentavamo il Brenta, l’Ortles-
Cevedale, e poi il Bernina, il 
Rosa… E l’Adamello? Sì, la cima, 

e poi in primavera c’erano le entusia-
smanti scorrerie sci-alpinistiche, Rally 
compreso, ma conoscenza escursioni-
stica del Gruppo nel suo complesso non 
ne avevamo. Era come se sulle nostre 
mappe, a parte la zona dei ghiacciai 
centrali, fosse scritto Hic sunt leones,
e questo anche per me che pure da un 
anno avevo iniziato il poi lunghissimo e 
“sporco” lavoro della segnalazione sen-
tieri, in collaborazione con Floreancigh. 

Certamente non conoscevamo – se 
non di vista – la dorsale Castellaccio-
Lagoscuro, salvo che per le notazioni 
della Guida “Adamello” di Saglio-Laeng, 
intrecciate alla storia militare. La cresta 
infatti durante la guerra (la “prima”) era 
stata attrezzata e fortifi cata dagli alpini, 
e appena sotto, defi lato, correva il co-
siddetto “sentiero di arroccamento” i cui 
dintorni – si favoleggiava – erano ancora 
ricchi di residuati. 

Poi si sapeva che sotto il Corno di 
Lagoscuro, in una baracca aveva eremi-
tico e personale rifugio Giovanni Fausti-
nelli, che in quel settembre del 1970 me-
ritò suo malgrado gli onori della cronaca 
per una drammatica avventura vissuta in 
solitudine: era “saltato” su dell’esplosivo 
e si era trovato con una gamba dilaniata. 
Non fi nì in tragedia solo grazie al casua-
le arrivo di visitatori alla remota capan-
na, in tempo per salvargli la vita anche 
se la gamba era perduta, cosa che però 
non gli impedì di ritornare, una volta ri-
messosi, al suo spartano “eremo”. 

Fu la notizia dell’incidente a farci 
decidere e il 23 settembre, pochi giorni 
dopo l’accaduto, andammo a conosce-
re quei luoghi, anche con l’intenzione di 
raccogliere eventuali residuati (cosa che 
allora era consentita, o almeno non im-
pedita). Stando al nostro gergo “andam-
mo per bombe”, defi nizione creata da 
Luigino Vedovato che di noi era il “capo” 
riconosciuto.

Noi chi? Con Luigino c’era Sabattoli 
(Luigino pure lui), poi Franco Aliprandi, 

Angelo Pietta, Paolo Corfani e il sotto-
scritto.

L’andata fu senza storia: funivia del 
“Paradiso”, conca Presena, passo La-
goscuro e poi la famosa capanna, teatro 
del dramma di Faustinelli, nei cui din-
torni curiosammo non poco, con negli 
occhi lo spettacolo dell’acrocoro dell’A-
damello.

Una vicina caverna (forse quella 
dell’incidente con l’esplosivo) ci impres-
sionò per lo spessore del ghiaccio sul 
fondo, ma poi ci avviammo lungo il fa-
moso “sentiero d’arroccamento” verso 
il Castellaccio su un tracciato che, pur 
mantenendosi distinguibile, denunciava 
progressivamente il degrado dovuto agli 
anni.

Ci guardavamo in giro, ci fermava-
mo e raccoglievamo schegge, bombe a 
mano (soprattutto le Sipec, dall’aspet-
to di piccoli ananas), manici in legno di 
“ballerine” Thévenot (altro tipo di bom-
be a mano), piastrine-caricatore vuote 
o piene di cartucce del ’91, scatolette, 
coperchi di gavette, ecc., tra ruderi di 
ricoveri, baracche in legno sfasciate, 
caverne-osservatorio e “cannoniere”. 

Era una bellissima giornata e ci fer-
mammo a mangiare, mentre Angelo 
Pietta improvvisava una delle sue me-
morabili e spassose lezioni di “educa-
zione sessuale” a me e a Sabattoli che 
non eravamo ancora sposati. Come i 
nostri amici ritennero che fossimo ade-
guatamente “educati”, riprendemmo 
lentamente il cammino e arrivammo alla 
galleria del Gendarme di Casamadre; sa-
pevamo che c’era – la “Guida” precisa-
va: 67 metri – e sbucammo dall’altra par-
te, dove però cominciarono i problemi. 

Questo ultimo tratto che doveva por-
tarci al passo del Castellaccio era mol-
to esposto su una parete discontinua e 
friabilissima, col tracciolino di sentiero 
(?) inconsistente e assistito qua e là da 
passerelle in legno dall’aspetto inquie-
tante: assi grigie, vecchissime, fessura-
te (anche trasversalmente!), appoggiate 
(quanto?) su fi ttoni in ferro sulla cui sta-
bilità era d’obbligo più di un dubbio. 

A parete non c’erano più le funi me-
talliche corrimano, certamente tolte da 
tempo immemorabile dai valligiani “re-
cuperanti” che nei primissimi anni Venti 
avevano fatto comprensibile incetta di 
tutto quanto di metallico poteva esse-
re portato a valle. Tenersi alle asperità 
della parete signifi cava solo trovarsi con 
frammenti di roccia in mano… 

Come si può immaginare proce-
demmo un po’ a due e un po’ (dov’e-
rano “salti” da superare in salita o in 
discesa) a quattro zampe, leggeri come 
se camminassimo sulle uova. Non fu 
un’esperienza simpatica, ma fi nalmen-
te la traccia si regolarizzò, scomparve 
quell’inquietante esposizione verso valle 
e arrivammo al passo del Castellaccio 
dal quale avremmo dovuto scendere 
verso passo Paradiso. 

“Avremmo”, ho detto, perché al pas-
so ci trovammo “in nube”e letteralmente 
non ci accorgemmo del valico, e prose-
guimmo avanti e ancora avanti su una 
traccia che si faceva sempre più evane-
scente fi nché ci trovammo fermi. 

Non sapendo di aver già superato il 
passo del Castellaccio non ci passò per 
la testa di ritornare sui nostri passi e cer-
cammo la soluzione in alto, arrampican-
do per uscire in cresta. La salita – breve 
e agevole, per la verità – ci portò dritti in 
corrispondenza di una statuetta in bron-
zo, segnale di carattere sacro (di cui non 
ricordo il soggetto) che identifi cava una 
vetta o una quota signifi cativa. Eravamo 
infatti usciti in cima a Punta del Castel-
laccio, ma ancora non lo sapevamo e 
comunque gradimmo che il versante 
opposto fosse molto più addomesticato 
e, anzi, c’era una traccia evidente che 
scendeva obliquando a sinistra. 

La seguimmo e mentre la foschia si 
diradava arrivammo a una stretta for-
cella della cresta, interrotta in mezzo da 
un monolito roccioso, e capimmo tutto: 
eravamo al passo del Dito ed eravamo 
transitati, senza saperlo, dalla cima del 
Castellaccio dopo aver “perso” il passo 
omonimo.

Ormai la nube si era disciolta e sen-
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za storia scendemmo con gli zaini colmi 
di ferraglia alla stazione della funivia del 
Paradiso.

Passarono gli anni e la costanza del 
Giovanni Faustinelli venne premiata: tut-
to il percorso fu sistemato e venne ge-
nerosamente battezzato “Sentiero dei 
Fiori”, forse per creare un’immagine di 
contrasto al corrusco passato bellico, 
ma soprattutto in omaggio alla picco-
la flora che resiste pervicacemente in 
quell’ambiente, che però noi che “anda-
vamo per bombe” non avevamo assolu-
tamente visto. 

Restai affezionato al ricordo di quel 
percorso e lo ripercorsi vent’anni dopo, 
con un mio amico e con mio figlio quat-
tordicenne che con mia sorpresa ne re-
stò entusiasta (era stato sistemato, ma 
rimaneva impegnativo, e in modo non 
banale). Ora vorrei rifarlo approfittando 
della novità delle passerelle aeree e cer-
tamente ripenserò a quelle antiche assi 
pericolanti sul vuoto, le cui sconcertanti 
fessure non ci avevano (fortunatamente) 
tradito.

Foto A
Sulla vedretta di Presena, quarant’anni fa, 
verso il passo Lagoscuro

Foto B
Ancora in posizione un cavalletto
di teleferica a contrappeso,
nei pressi del Gendarme di Casamadre

Foto C
Sulle antiche e pericolose passerelle di 
legno, in direzione del passo Castellaccio

A

B

 C
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Per descrivere la sua sorte deb-
bo rifarmi alla notizia della sua 
scoperta pubblicata sul Giorna-

le di Brescia nel 1985 dall’amico Fran-
co Solina: “Aldo Giacomini segnala la 
scoperta di un nuovo laghetto perigla-
ciale nel gruppo dell’Adamello. La no-
tizia sorprende in quanto quel gelido e 
oblungo specchio d’acqua ora scoper-
to occhieggia a brevissima distanza dal 
classico e frequentatissimo itinerario 
che porta alla cima dell’Adamello attra-
verso il rifugio Garibaldi ed il passo Bri-
zio. La sua esatta ubicazione è infatti in 
un piccolo anfratto semicoperto da una 
cornice di neve, scavato lungo la cresta 

liani e l’inizio della rampa che porta alla 
selletta dell’anticima del Corno Bianco. 

lunghezza circa 12 metri, larghezza circa 
3 (la profondità è da rilevare) e di circa 
3380 metri è la sua altitudine. Si tratta 
dunque del più alto laghetto alpino della 

provincia, essendo la sua quota di circa 
180 metri superiore a quella del laghetto 
del Pian di Neve che si trova sul versante 
sud-ovest della cima dell’Adamello. Ma 
c’è di più; si tratta anche del laghetto più 
alto in quota di tutte le Alpi italiane... E 
veniamo allo scopritore. Aldo Giacomini 
alpinista ed escursionista, “Amico della 
montagna” nel 1980, è membro della 
Commissione Sci di Fondo Escursio-
nismo del CAI Centrale e Ispettore dei 
bivacchi alpini della Sezione del CAI di 
Brescia. In chiave montanara Aldo Gia-
comini è un romantico delle cime e un 
appassionato osservatore della natura”. 
Mi scuso per aver riportato gli apprezza-
menti di Franco Solina, ma l’orgoglio dei 
miei 87 anni mi spinge a far conosce-
re quello che sono stato e che ho fatto. 
Ancora scrive Solina: “Giacomini cono-

quando, di ritorno da un nuovo itinera-
rio aperto lungo lo sperone nord-ovest 
del Corno Bianco, casualmente scoprì 
il bacino. Successivamente, ogni qual 
volta si trovava a salire l’Adamello, non 
mancava di fare una deviazione verso la 
cresta che precipita sulla vedretta del 
Venerocolo per dare un’occhiata alla 
sua piccola “perla” di cui conservava 
gelosamente il segreto”.

Nel luglio 1985, entusiasmato dal-
lo splendido volume “Laghi alpini nel 
Bresciano”, realizzato dal Centro Stu-
di Naturalistici Bresciani e pubblica-
to dall’Editoriale Ramperto dei fratelli 
Lonati, con l’intento di contribuire a far 
conoscere le bellezze della montagna 
bresciana, sono ritornato al laghetto 
con mio fi glio Stefano, l’amico Loren-
zo Belluati e mio genero Dante Bellini 
che ha documentato fotografi camente 
il fenomeno dall’unica posizione dalla 
quale lo si poteva intravedere oltre l’al-
ta cornice di neve. L’articolo di Solina 
continua presentando l’ipotesi formula-
ta dai geologi, secondo la quale la for-
mazione del laghetto era databile agli 
anni ’50, non essendo stato annovera-
to nei rilievi effettuati nel 1940 dall’ing. 
Dante Ongari autore della guida della 

Presanella. A mio avviso però, come 
per altri osservatori, il laghetto esisteva 
già sin dal tempo dell’ultima glaciazio-
ne, poiché, come a tutti, anche all’ing. 
Ongari non sarebbe venuto in mente 
di scavalcare quella grande cornice di 
neve che lo nascondeva alle migliaia di 
alpinisti che da un secolo percorreva-
no il normale itinerario sul nevaio che 
si innalza dal ghiacciaio del Mandrone 
sull’erta rampa che fi ancheggia i Corni 
di Confi ne per salire all’Adamello attra-
verso l’anticima del Corno Bianco e la 
costiera del Monte Falcone. E infatti la 
sua scoperta è avvenuta per caso, nel-
lo sbucare dalla parete rocciosa sul lato 
opposto e precisamente dalla vedretta 
del Venerocolo, altrimenti non sarebbe 
mai stato avvistato.

Fu per costrizione di ripararsi dalle 
scariche franose che precipitavano dalla 
selletta-sperone del Corno Bianco che 
quell’8 agosto 1971 vi sbucò la cordata 

di Aldo Giacomini

Il laghetto periglaciale più alto
delle Alpi dei tempi che furono

2011 L’arrampicata ormai obbligatoria all’an-
ticima del Corno Bianco per immettersi sulla 
Costiera del Monte Falcone (foto Mauro Za-
nagnolo)

1985 Veduta parziale dell’estremità sud del 
laghetto e della vetta dell’Adamello in alto a 
sinistra (foto Dante Bellini)



della scuola di Alpinismo Adamello del 
CAI Brescia composta dal bovegnese 
Paolo Olivari, dal mantovano Angiolino 
Turci e dal sottoscritto che avventurosa-
mente aprirono una via di salita nuova 
di zecca di varie diffi coltà, mai ripetuta 
da altri, anche se alcuni chiodi Cassin e 
cunei di legno vi sono rimasti infi ssi per 
l’impossibilità di recuperarli nella fretta 
di sfuggire alle frane che già ci aveva-
no investiti e feriti come descritto nella 
relazione della rivista Adamello n. 33 del 
1972.

Fu per l’ultima e costretta deviazio-
ne l’imbattersi nel laghetto al cui valore 
naturalistico, data la precaria situazione, 
non si dette importanza. Ora, come rile-
vato nell’ispezione dell’agosto 2011 da 
mio nipote (successore generazionale) 
Marco Bellini con Emma ed amici, l’al-
ta cornice di neve che lo nascondeva e 
che lo alimentava con le copiose nevi-
cate dei tempi che furono non c’è più ed 
anche la montonata nevosa sulla quale 
si ergeva è altrettanto sparita per il gran-
de disgelo, tanto da rendere pericolosa 
l’ascesa all’anticima del Corno Bianco, il 
quale è ormai invece nero con qualche 
chiazza di neve. Solo dai massi instabili 
più alti si può intravedere un’estremità 
del bacino del laghetto che, ormai im-
permeabilizzato, raccoglie sul fondale 
ancora un po’ di acqua.

Perciò, con la testimonianza di chi è 
salito l’agosto scorso, lo si può ritenere 
ormai in estinzione come pure la como-
da selletta nevosa che copriva l’anticima 
del Corno Bianco, per cui chi intende 
superare il ripido sperone deve farlo in 
arrampicata e tanto meglio in cordata se 
in comitiva. È comunque consigliabile 
salire in Adamello dal più sicuro itine-
rario che dal Passo Brizio, a fi anco del 
ghiacciaio, aggira ad est il Corno Bian-
co congiungendosi sul Pian di Neve a 
quello proveniente dai rifugi Mandrone e 
Lobbia e dai Passi Adamé e Salarno, an-
che se il nevaio si è ridotto alquanto. E 
così è scomparsa quella stupenda “per-
la” di laghetto, incastonata tra il bianco 
della neve e il grigio della roccia. Ad-
dio eccelsa meraviglia, voglio ricordarti 
come ti ho conosciuto!
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1989 La riduzione della cornice di neve ha permesso di riprendere parzialmente l’estremità nord 
del laghetto (foto Aldo Giacomini)

1983 il vecchio normale percorso di salita all’Adamello per chi proviene dalla Lobbia e dai passi 
Adamé e Salarno. È rimasto più o meno lo stesso, ora consigliato anche a chi proviene dal pas-
so Brizio aggirando a est il Corno Bianco (foto Dante Bellini)

2011 La rampa che conduce alla ormai scomparsa selletta dell’anticima nord-ovest del Corno 
Bianco ormai totalmente nero con qualche rara macchia di neve (foto Mauro Zanagnolo)
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L’avventura del rifugio Gnutti comincia nel lontano 
1978, con l’assegnazione della gestione alla ‘mae-
stra’ di Rino di Sonico, in seguito ad un esperimento 

durato due anni di conduzione di gruppo, di cui faceva parte 
anche lei, Domenica, che sarebbe diventata poi mia moglie. 
Infatti, nel 1979, dopo aver trascorso alcuni giorni con degli 
amici al rifugio Tonolini, al tempo non gestito, decidemmo al 
ritorno di passare dal rifugio Gnutti per salutare la signorina 
Domenica, già amica di uno di noi ragazzi. Da quel giorno 
entrai a far parte del ‘mondo’ della ‘maestra’ di Rino e, di 
conseguenza, anche di quello della montagna. Frequen-
tando Domenica e l’ambiente, imparai anche a conoscere 
le problematiche di un rifugio e verso la fi ne della stagione 
1980 maturò in me l’idea che, in quel periodo, due erano le 
priorità generali di queste strutture alpine: 

1) la gestione dei rifi uti; 
2) la loro funzionalità (naturalmente!). 
Non so se era conosciuta a tutti la realtà dei rifugi negli 

anni ’80. Tutti i rifi uti, in virtù di non so quale cultura e te-
oria, venivano per la maggior parte sotterrati o buttati per 
ripide scarpate, nella convinzione che le abbondanti nevi-

cate invernali avrebbero provveduto a coprirli e quindi a farli 
sparire. Purtroppo le cose non andarono sempre così; dopo 
gli avvenimenti del 1987 ed il repentino ritiro dei ghiacciai, 
iniziarono a riaffi orare in superfi cie e a manifestarsi le scon-
volgenti conseguenze di questo insensato comportamento. 
Anche al rifugio Gnutti i rifi uti venivano sotterrati o ‘abbando-
nati’, sia nei dintorni del rifugio che lungo i sentieri. 

Verso la fi ne della stagione 1980, dopo alcuni giorni di 
pioggia intensa, nell’avvallamento tra il rifugio ed il locale in-
vernale incominciarono a riaffi orare sull’acqua rifi uti di ogni 
tipo ed in poco tempo si presentò ai nostri occhi una scena 
apocalittica. Terminata la pioggia incessante, decisi di inizia-
re la raccolta di tutti quegli scarti fuori emersi, riempiendo 
ben ventinove sacchi. 

Da quell’anno avviammo uno smaltimento differenziato, 
studiando anche il modo di portare a valle i sacchi accumu-
lati ad ogni stagione ultimata. Rimaneva ancora una cosa 
da fare molto importante: cominciare un’intensa campagna 
educativa nei confronti degli escursionisti, esortandoli a non 
nascondere i propri rifi uti, ma a portarli con sé per un am-
biente più accogliente e pulito. 

di Davide Fiorani

Frammenti di storia
di un rifugio

Rifugio Gnutti 

Rifugi



Ci vollero anni, ma ora, a distanza di tempo, ci si può rite-
nere soddisfatti; nei dintorni dei nostri rifugi e lungo i sentieri 
l’aspetto della montagna è veramente cambiato. 

La seconda priorità che mi coinvolse, naturalmente più 
della prima, fu la funzionalità. 

Il rifugio Gnutti, all’inizio della gestione, non era certo di-
sposto come oggi: dall’entrata principale, sulla destra, dove 
ora c’è il box del telefono e la stufa a pellet, c’era la cucina 
e di fronte, sempre nello stesso locale, la saletta da pranzo. 
Nell’altra stanza, subito dopo, dove ora c’è una bella sala da 
pranzo ed il piccolo bar, c’erano tre locali: al centro, un servi-
zio pubblico che consisteva in uno spazio molto austero e, ai 
due lati, due camerette dove dormivano i gestori. 

Da questa originaria disposizione si capiva molto bene 
la necessità di rendere indipendenti la cucina dalla sala da 
pranzo e di realizzare un servizio privato, che sarebbe poi 
diventato ad uso esclusivo del personale. 

Grazie al contributo di due grandi personaggi del CAI 
Brescia, il geometra Silvio Apostoli ed il geometra Giulio 
Franceschini, che non finirò mai di ringraziare per questo e 
molto altro ancora, oltre alla sensibile collaborazione dell’i-
spettore Alessandro Premoli, venne presentato un progetto 
di ampliamento da realizzarsi sul lato N.O. del rifugio che, 
dopo varie peripezie e contrasti tra il Parco, gli Ufficiali sa-
nitari e le varie Autorità locali, venne finalmente approvato. 
Era l’anno 1985. 

Il progetto consisteva in un ambiente adibito a cucina e 
in una stanza privata per il gestore e la sua famiglia. Inoltre, 
sfruttando un piccolo locale che era originariamente destina-

to al ripostiglio, con delle modifiche se ne ricavò un ottimo 
servizio privato che, entrando dalla porta principale, si trova 
sulla destra. Il compito di realizzare questo progetto venne 
affidato ad un geometra di Iseo, amico dell’allora Presidente 
CAI.

Grazie al contributo e alla forza-lavoro data da alcuni 
amici del rifugio sempre disponibili e dal sottoscritto, con la 
collaborazione di due carpentieri eccezionali che coordina-
rono con maestria la messa in opera del tetto, a fine stagione 
la nuova struttura venne terminata. 

Non mancarono incomprensioni e forti discussioni du-
rante le varie fasi di lavoro, sia per recuperare blocchi di 
granito per il basamento, sia per la possibilità di estrarre la 
sabbia dal lago, ma di tutto questo parlerò in un altro scritto, 
magari sotto forma di libretto del rifugio… 

Rimaneva ancora una cosa da fare: non essendoci un 
bagno esclusivo per gli escursionisti che dormivano nei due 
cameroni sottostanti, si realizzò una sorta di servizio in la-
miera nell’angolo S.O. del rifugio, tuttora funzionante, sep-
pur un po’ spartano. 

Eliminate le tramezze della seconda sala ed aperta una 
porta nella parete esterna N.O., venne collegata la parte 
nuova a quella vecchia ed il rifugio cambiò completamente 
aspetto. Per me pareva, e pare tuttora, una villetta… Le due 
sale da pranzo rivestite di perline erano splendide, mentre i 
pavimenti in cemento non si addicevano affatto. Con l’aiuto 
dei sempre fedeli amici, tra i quali un esperto per la lavo-
razione del legno e un impresario edile, predisponemmo il 
tutto e per l’inizio della nuova stagione i pavimenti in legno, 
lucidati e cosparsi di impregnante e vernice trasparente, era-
no pronti. Così disposto, il rifugio era molto funzionale, con 
grande soddisfazione e gioia per tutti. 

Negli anni seguenti si pensò di rifare il tetto in lamiera. Il 
precedente, eseguito con lastre sottili di amianto stile tren-
tino, ogni anno, sia per il gelo, sia per l’enorme quantità di 
neve che cadeva nel periodo invernale, ci creava problemi 
e, all’apertura di stagione, spesso trovavamo sorprese pre-
occupanti. Ne parlai al CAI, ma non ottenni risposta; che 
fare? Cosa proporre? Il lavoro prima o poi andava fatto poi-
ché il rifugio, quando si scatenavano certi temporali, pareva 
un ‘colabrodo’ e la pioggia entrava da più parti. Interpellai 
un amico che costruiva case prefabbricate; egli capì la mia 
preoccupazione e mi assicurò tutto il suo appoggio. Il CAI 
acquistò da questa ditta le lamiere con tutto l’occorrente per 
metterle in opera e noi, con sollecitudine, provvedemmo al 
resto. Come procedette il ‘cantiere’? Impossibile da descri-
vere, fu un lavoro massacrante, oltre che pericoloso. Il tutto 
fu eseguito durante la stagione del 1989 (… anche qui, i det-
tagli, forse, in un altro momento). 

L’ultimo grande lavoro di ampliamento al rifugio, voluto 
e finanziato in gran parte dall’Enel, fu eseguito nel 1999 sul 
lato S.E., la parte che subito si nota dal sentiero che arriva al 
rifugio dalle ‘Scale del Miller’. Grazie a questa nuova costru-
zione, la struttura si arricchì di un ottimo servizio con doccia 
(calda!!!) e di una cameretta a piano terra, risolvendo il pro-
blema di un bagno adeguato per l’utenza e accrescendo i 
posti letto. Al piano superiore, adiacenti alle sale da pranzo, 
sorsero inoltre altri due locali che sono proprietà dell’Enel, 
ma dei quali, uno ci è stato gentilmente offerto per le nostre 
necessità.

Per concludere, nel 2006, con la collaborazione dei sem-
pre preziosi amici, si è provveduto al rifacimento del tetto 

Adamello 111 – pag. 33

Rifugi



pag. 34 – Adamello 111

Rifugi

del locale invernale, curando l’allestimento dei ponteggi, la 
sostituzione dell’ordito in legno, rimuovendo la vecchia co-
pertura e posando le nuove lamiere, in stile con quelle del 
tetto del rifugio. Al tempo, il CAI si occupò solo dell’acquisto 
delle lamiere. 

Tutto questo e tanto altro, che qui non è stato scritto, è 
stato fatto per garantire continuità e funzionalità a ciò che io 
considero essere un patrimonio da conservare. 

A proposito di patrimonio e di fruizione dello stesso: chi 
sono gli assidui frequentatori dell’Adamello e della Val Mil-
ler? Per il 60% sono soci del CAI di Bergamo che hanno sì 
i loro rifugi nelle Orobie, ma per loro l’Adamello è… un’altra 
cosa, la montagna ‘vera’. 

Il resto sono escursionisti delle nostre valli, di alcune Se-
zioni CAI della pianura e di piccoli gruppi dell’Italia centrale, 
in particolare della Toscana e del Lazio.

E per quanto riguarda il CAI di Brescia? Dalle assem-
blee risulta che si organizzano ogni anno centinaia di gite 
ed escursioni e che esistono perfi no delle liste d’attesa… 
Possibile che nell’arco di una stagione non si riescano ad or-
ganizzare delle uscite in montagna per visitare i rifugi del CAI 
Brescia? È noto, infatti, che i rifugi non sono del Presidente o 
del Segretario o dei componenti del Consiglio, che oggi sono 
e domani cambiano. I rifugi sono del CAI e quindi dei soci, 
dell’Assemblea, di tutti gli iscritti! 

Gestiamo il rifugio da trentacinque anni e dobbiamo pur-
troppo osservare che abbiamo visto passare pochi gruppi 
del CAI Brescia, escludendo naturalmente gli ispettori che si 
sono susseguiti e che hanno sollecitato la presenza di amici 
e gruppi, anzitutto l’affezionato Alessandro Premoli, che ha 
seguito per più di trent’anni le dinamiche del rifugio e l’attua-
le incaricato, il giovane e attento Matteo Gilberti. 

‘Visitare’ i propri rifugi, tra l’altro collocati perlopiù su 
percorsi facili, è un’opportunità preziosa per vedere come 
funzionano, come sono tenuti, che problematiche hanno e 
quanto impegno serve per farli funzionare. Interessarsi dei 
propri rifugi, come pure della sentieristica per la quale ho de-
dicato molto tempo in questi ultimi anni, credo sia questione 

di responsabilità, senso di appartenenza, di identità, se vera-
mente siamo convinti che tutto ciò rappresenti un patrimonio 
da difendere e da salvaguardare. 

A conclusione di questa ‘antologia’ di fatti e vicissitudini 
che ha riguardato l’evolversi del rifugio Gnutti in val Miller, 
non posso che ringraziare tutti coloro che in questi anni ci 
hanno supportato e si sono lasciati coinvolgere dalle dinami-
che, non sempre facili e scontate, dei rifugi alpini. Ho visto 
crescere questa struttura e l’ho amata e curata come se fos-
se la mia casa; e la stessa, ma ancora più entusiasmante e 
autentica passione dell’anima e del cuore per questa attività, 
è quella di mia moglie Domenica, ma anche dei miei fi gli, che 
si sono modellati a questa ‘strana’ ma nello stesso tempo 
curiosa e un po’ temprante ‘vita estiva’ che per sempre ci 
accompagnerà nei nostri ricordi, insieme alle molte persone 
affezionate che ne hanno fatto parte, anche solo per un bre-
ve pezzetto di strada.

Famiglia al rifugio

Mamma e babbo

Rifugio Gnutti prima dell’ampliamento
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Un desiderio che si avvera è vita che non si scorda. 
Accade quando agiamo responsabilmente verso noi 
stessi, quando anche la fortuna ci dà una mano. In 

questi momenti sentiamo di esistere perchè ci percepiamo 
come parte del mondo. Tutto appare bello ed al posto giu-
sto, anche se non è vero. Queste idee frullavano nella testa 
mentre guardavo la lava ribollire sotto i miei piedi. Zaffate 
di zolfo, misto a non so cos’altro di azzurrino, si alzavano 
irregolari a bruciare la gola ed a far lacrimare gli occhi. L’Erta 
Ale cantava le sue lodi irate gorgogliandole incandescenti 
dal profondo della terra. Io, spettatore incantato, registravo 
con compunta soddisfazione la gioia per essere al cospetto 
di uno dei più bei spettacoli del mondo. Il terrifico si sovrap-
poneva al bello, il pericolo alla meraviglia. Che volere di più?

Dancalia

Non c’è viaggiatore amante della natura primordia-
le che non abbia coltivato l’idea di visitare quest’infernale 
angolo dell’Etiopia. I conquistatori italiani, che per primi vi 

posero piede poco più di un secolo fa, lo chiamarono col 
nome dei nomadi che l’abitavano: territorio degli Afar. In ve-
rità solo10.000 km2 dei 150.000 sono ubicati un centinaio di 
metri sotto il livello del mare e connotano la zona che oggi 
chiamiamo Dancalia. 

Collocata tra la scarpata dell’altopiano etiope ed il mar 
Rosso, la Dancalia confina con l’Eritrea e Gibuti. È territorio 
inquieto. Turbolento per la terra ancora in movimento, peri-
coloso per una guerra strisciante che ogni tanto si arroventa 
come la lava del vulcano. 

Bollente dal punto di vista termico la Dancalia lo è sem-
pre. Anche nel periodo più freddo dell’inverno la temperatu-
ra raggiunge i 40°C. Il sole cuoce la sabbia finissima come 
polvere impalpabile, spacca le rocce nere tormentate come 
le viscere dalle quali provengono, riverbera sulle bianche di-
stese delle saline che impreziosiscono l’ambiente come un 
abito della festa di nozze tra cielo e terra. 

L’inferno degli Afar è la loro terra, il loro destino di dannati 
senza speranza e, purtroppo, senza futuro nel solco dell’i-
dentità storica. La strada che i cinesi stanno costruendo è 
arrivata al lago Afrera. Ancora poco tempo e si raccorderà 

di Angelo Maggiori

Una notte sull’Erta Ale
A tu per tu con il vulcano

Luci dell’alba sul lastricato di lava



alle vie asfaltate verso Makalle. La fine delle 
carovane del sale è questione di giorni. La 
poesia di uno dei luoghi più inospitali 
della terra diventerà polvere mista 
allo scarico puzzolente dei motori 
diesel che s’impadroniranno dei 
sali di potassio uccidendo un 
mondo da favola triste. Motivo 
per andarci prima che scom-
paia.

L’avvicinamento

L’Erta Ale è uno dei quattro 
vulcani al mondo con un lago 
di lava attivo nel cratere. Salire 
alla cima non è cosa difficile. Il per-
corso è lungo 16 km con 600 metri di 
dislivello. Difficile è giungere ai piedi del-
la montagna. Attraversare il territorio Afar è 
un’esperienza sensoriale e psicologica che si 
muove a corrente alternata lungo il corpo 
e la mente del viaggiatore. Tempeste di 
sabbia ammorbidiscono i contorni 
scialbi di pianure prive di vegeta-
zione e senza attrattiva estetica. 
Fantasmi paludati di veli sco-
loriti, simulacri di una umanità 
rinsecchita, camminano lenti 
a fianco d’asini e dromedari 
in cerca di acqua. Capanne 
di stuoie gialle, appoggiate 
come instabili igloo piega-
ti dal vento, ospitano il vuoto 
dell’assoluta povertà. Rocce 
irsute, nere come ossidiana, tap-
pezzano i primi rilievi. Spostarsi 
in questo territorio non è facile per 
nessuno. Nemmeno per chi ha fatto del 
kalashnikov l’indumento base del proprio 
abbigliamento e che, da padrone di casa, impo-
ne dazio ai visitatori in transito. Senza il loro 
permesso e le loro guide, il vulcano rima-
ne una chimera irraggiungibile.

La salita

Partiamo verso sera, quan-
do la temperatura si fa, per 
modo di dire, un poco più 
fresca. Primo tratto pianeg-
giante, su suolo sabbioso irto 
d’asfittici steli d’erba gialla. 
Successivamente il percor-
so s’innalza dolcemente come 
un nastro rossastro dipanato tra 
rocce brune. Il tramonto ci coglie, 
rapido e tremolante, appena raggiun-
to il primo pianoro disseminato di arzi-
gogolati conglomerati rugosi e neri come 

carbone. Davanti la guida Afar sale con passo 
apparentemente lento, ma costante. Non 

si ferma mai. Sembra disinteressata 
a chi lo segue. Poche volte volge il 

capo per scrutare l’orizzonte come 
a controllare il circondario più 
che i turisti.

Il gruppo si sfilaccia ri-ag-
grumandosi per omogeneità 
di camminata. Il buio impedi-
sce di vedere il sentiero, per 
molti tratti ridotto a traccia tra 
le rocce. È poco visibile nono-
stante le pile frontali accese. Il 

colore fosco delle pietre ingoia 
la luce come un buco nero. An-

che le stelle paiono lontane e sbia-
dite in un cielo buio come la pece e 

senza luna.
Dopo tre ore i primi giungono al bordo 

della caldera. Con sorpresa noto che le capan-
ne, costruite con pietre laviche accatastate e 

tetto in paglia, sono numerose e, per quan-
to sparpagliate senza logica, sembrano 

un piccolo villaggio. Turisti, guide, 
cammelli e cammellieri vivacizza-

no l’insieme con la gioia di esse-
re giunti in vetta al vulcano. Si 
fa presto a dire vetta. L’Erta Ale 
non è una montagna con una 
bella forma. I coni perfetti vi-
sti in Kamchatka sono lontani. 
Qui il bordo del cratere è co-
stituito da una cresta slabbrata 
mollemente distesa come un 

elastico posto sopra il vuoto di 
un abisso senza fondo. Che sia-

mo arrivati lo dice a chiare lettere la 
parete che strapiomba verso il basso 

e il rossastro fiammeggiare che in ravvi-
cinata lontananza individua il cratere conte-

nente la lava.

Erta Ale

Alle 22.30 ci avviamo verso il 
cuore del vulcano. Per ripido e 
franoso canale che funge da 
sentiero ci abbassiamo di una 
cinquantina di metri. Adesso i 
piedi calpestano un suolo che 
non è suolo. La sensazione è 
alquanto sgradevole perchè 
l’incerta consistenza rende il 
passo titubante. La lava fuoriu-

scita nell’eruzione del 2010 si è 
raffreddata assumendo l’aspetto 

di fragili lastre sovrapposte le une 
alle altre. Non c’è traccia di percor-

so. La guida Afar sollecita ripetutamen-
te a seguirlo ponendo i piedi dove li posa 

Extraeuropeo

pag. 36 – Adamello 111

Il cuore del vulcano Erta Ale

Giochi di lava nella caldera

Avvicinarsi al bordo è pericoloso,
ma il richiamo è irresistibile
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lui. Così il luccicare della canna del 
mitra segnala la direzione. Nel buio 
si ubbidisce in silenzio. Il sinistro 
scricchiolio della lava calpestata 
e quello più inquietante delle frat-
ture delle lastre invita a cammina-
re come se fossimo... sulle uova. 
L’aria ora si è fatta pesante di gas 
solforosi.

Qualcuno ne è molto infastidi-
to e pone fazzoletti bagnati sulla bocca. Sono solo alcune 
centinaia di metri ma paiono chilometri. Alla fine giungiamo 
faccia a faccia con l’Erta Ale.

Con cautela mi avvicino al bordo. L’immagine che ha 
dato origine al viaggio è davanti ai miei occhi. E supera le 
aspettative. Il corpo vivo del vulcano rumoreggia sordo esa-
lando gas fastidiosi dalle crepe vermiglie che disegnano san-
guigni ghirigori sulla nera tavolozza posta una cinquantina di 
metri più in basso. Il franamento delle parete di due anni or 
sono ha parzialmente coperto la lava formando uno strato 
che i gas, provenienti da sotto il magma, rompono generan-
do fessure che lava incandescente rende lucenti. Quando la 
pressione dei gas aumenta, spinge la lava verso l’alto con 
getti e spruzzi alti decine di metri. La lava proveniente dal 
profondo ha una temperatura così elevata da apparire bian-
ca incandescente. Abbagliante. Quella periferica ha colore 
rosso intenso. Gli schizzi vermigli arrossano le pareti gene-
rando effetti da fuochi artificiali. 

Per un’ora rimango estasiato ad ammirare la potenza in-
contenibile della natura. Lo spettacolo è solenne e insieme 
fantasioso. Da noi questa esperienza non sarebbe possibile 
viverla così da vicino. Abbiamo l’Etna e lo Stromboli che re-
galano parossismi di rilevanza mondiale, ma per sicurezza lo 
spettacolo è consentito solo se visto da lontano. Qui siamo 
letteralmente seduti sul vulcano. Qualcuno è anche morto: 
chi caduto all’interno e chi investito da gettiti di lava che han-
no raggiunto il bordo sul quale ora siamo appostati. Stefano, 
un amico medico di Catania che convive con il vulcano di 

casa, mi sussurra che siamo pazzi irresponsabili, che il pe-
ricolo è troppo grande, soprattutto per i gas che si liberano 
dalle viscere del magma. Confesso che l’ho udito, ma non 
l’ho ascoltato. L’incontro con il sublime della natura ha un 
fascino diabolico al quale non so ancora resistere. Certo che 
mentre ero sull’ Erta Ale non avrei mai ipotizzato che una 
settimana dopo, esattamente tra le capanne di paglia dove 
avremmo trascorso la notte, altri turisti europei sarebbero 
stati tragicamente meno fortunati noi con cinque morti am-
mazzati da “terroristi” Afar ed altri feriti e rapiti.

Un vulcano tira l’altro

All’alba sono tornato al lago di lava. Il chiarore mattutino 
ha consentito di capire dimensioni e contesto dei crateri del 
vulcano Erta Ale. Ne ho ancor di più apprezzato la bellezza 
ed unicità. Il nostro mondo è troppo bello per non conoscer-
lo con esperienza personale diretta. Il piacere dell’incontro 
con la natura è stimolo a frequentarla anche a casa nostra. 
L’eccezionalità è momento privilegiato della nostra vita per-
chè ci mette in rapporto forte con il mondo, ma non c’è bi-
sogno dell’esotico per sperimentare l’armonia di un rapporto 
tra noi e la natura che dà senso al nostro esserci. E se un 
vulcano tira l’altro e dall’Erta Ale siamo andati alla stupenda 
caldera collassata di Dallol, non dimentichiamo che anche 
una ciliegia tira l’altra. E sono sempre belle e buone anche se 
le mangiamo a casa nostra e tutte le volte che arriva l’estate. 
Perché se è vero che il sogno non patisce i limiti della real-
tà materiale, è ancor più vero che tra i nostri monti ci sono 
bellezze naturali entusiasmanti che aspettano solo la nostra 
presenza per elevare un inno alla vita. La nostra vita.

Accampamento sul vulcano

Lunga camminata verso il vulcano
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Nel momento in cui scrivo, anche 
se pare che molti se ne infischi-
no o non ne siano al corrente, la 

nostra città (record europeo dell’inqui-
namento secondo ambientebrescia.it) è 
sommersa dallo smog, la tv da una nave 
che non affonda, l’Abruzzo dalla neve, 
l’economia dallo spread. Nel momento 
in cui leggi, forse, la tua meta per le va-
canze sarà già decisa, non saranno le 
mie righe a farti cambiare itinerario. Se 
invece sei ancora indecisa, indeciso, o 
se stai partendo proprio per la Sicilia, 
allora puoi valutare l’idea di vedere que-
sto paio di posti, consigliati da uno che 
l’Isola l’ha vista varie volte, in tutti i suoi 
aspetti. Sono un vero fan della Sicilia, e 
chi la conosce ne sa bene il perché!

Ti voglio proporre quattro passeg-
giate, due sul mare, e due di vera e pro-
pria montagna. Due sulla costa ovest e 
due su quella est. Due in questo nume-
ro dell’Adamello e due, se vi andrà, nel 
prossimo.

Comincio con la parte occidentale.

Riserva dello Zingaro

Nella riserva dello Zingaro ho trovato 
uno dei tratti di costa più belli che ab-
bia mai visto. Certo, dipende dai gusti: 
le spiagge sono piuttosto piccole e sas-
sose ma, salvo agosto, molto tranquille. 

Il mare è limpidissimo e il litorale fra-
stagliato crea una miriade di grotte, pic-
cole e grandi, che è possibile esplorare, 
a volte raggiungendole via terra, cammi-
nando sulle rocce, altre volte via mare, 
magari immergendosi e attraversando 
bellissimi sifoni colmi di anemoni e “fio-
ri” colorati. Bastano maschera e bocca-
glio, e un po’ di abitudine all’apnea.

Anche la parte più interna della Ri-
serva, l’area montuosa, offre paesaggi 
di rara bellezza. Un ambiente molto par-
ticolare, arido e selvaggio. Esplorarlo è 
un piacere: ci si ritrova, magari da soli, 
immersi nel silenzio, a vagare lungo dei 
sentieri immersi in un nuovo e selvag-
gio ambiente che ti ricorderà qualche 

film western... Ogni piccola novità è una 
sorpresa, come il minuscolo Bosco di 
monte Scardina che si trova alle spal-
le dell’ingresso sud, raggiungibile con 
un’oretta di cammino.

Quello che ti voglio consigliare però, 
è un itinerario che segue la costa. 

Per raggiungere la Riserva dello Zin-
garo conviene arrivare da sud, da Ca-
stellammare del Golfo, passando così 
per il piccolo borgo di Scopello, quel-
lo dei famosi faraglioni e della tonnara 
che, anche se non ci sei mai stato, hai 
visto mille volte, in svariate pubblicità 
in tv (ultima quella con Aldo, Giovanni e 
Giacomo sul veliero) o in qualche pun-
tata dello sceneggiato del commissario 
Montalbano, o ancora in qualche film di 
Hollywood. A Scopello da non perdere 
è l’antico Baglio, ottimamente conserva-
to, a differenza, purtroppo, di quanto vi 
è attorno: tutto troppo turistico, troppo 
nuovo e “senza stile”.

ITINERARIO: Si lascia l’auto presso 
l’ampio parcheggio poco fuori dal pae-
se, nel prezzo è compreso l’ingresso alla 
Riserva. Superato il capanno-biglietteria 

(dove si possono chiedere informazioni 
e farsi regalare la mappa dei sentieri) 
si segue la strada bianca in direzione 
nord. Si resta alti e si attraversa la galle-
ria (3’). Si supera il centro visitatori (10’) 
e si prosegue in direzione di San Vito. 
Ci si lascia sulla destra qualche bivio. 
A punta Leone (25’) consiglio di farci 
un salto: una particolare scala scavata 
nella roccia consente di scendere verso 
una spiaggia... che non esiste, perché il 
mare se l’è ingoiata! 

 Si continua sul sentiero alto che 
sfiora altre spiagge. Se ci si ferma da 
queste parti per più giorni, conviene 
ovviamente visitarle tutte. Altrimenti, se 
si ha a disposizione un giorno soltanto, 
consiglio di restare sul sentiero che sor-
vola il mare da un centinaio di metri più 
su, e tener duro fino a Cala Disa, la mia 
preferita (40’). Qui si può visitare, se si 
ha un minimo di esperienza di apnea, 
un incantevole acquario naturale, rag-
giungibile scegliendo uno tra i vari sifoni 
lunghi qualche metro oppure, via terra, 
saltellando da una roccia all’altra. Molto 
difficile sarà però in questo caso riuscire 

Escursionismo

Trekking delle due Sicilie

Prima parte
Testo e fotografie di Andrea Podavini - www.andreapodavini.it

Riserva dello Zingaro, Cala Berretta
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a scendere e immergersi. Lo si trova sul 
lato nord della cala, a circa 40 metri dal-
la spiaggia. Torniamo sul sentiero e con-
tinuiamo sempre verso San Vito (nord). 
La grotta dell’Uzzo (50’) merita una visi-
ta. Si tratta di un importante sito arche-
ologico con tracce di presenze umane 
risalenti a 10000 anni fa, nonché ossa 
di animale ben più antiche. Tornati sul 
sentiero principale e ripresa la direzione 
nord, dopo qualche minuto incontriamo 

un bivio: prendiamo a sinistra, in salita, 
per grotta Siino e il Baglio Cusenza (400 
mslm). La grotta non è niente di che, 
mentre ci fermiamo volentieri a visitare il 
Baglio, ben conservato. Siamo al nostro 
giro di boa (1h35’), sempre che non de-
cidiamo di allungare l’itinerario di qual-
che minuto per raggiungere l’abbevera-
toio, da cui si gode di ottimo panorama 
su gran parte della Riserva. Riprendia-
mo quindi in direzione sud, per un sen-

tiero che a mezza costa ci riporta verso 
il parcheggio, attraverso Contrada Su-
ghero. Poco prima di arrivare al centro 
visite, notiamo una mulattiera che sale 
a destra. Possiamo decidere di seguirla 
e raggiungere Bosco di monte Scardina 
(600 mslm).

Una minuscola macchia di alberi che, 
per noi abituati alle pinete delle Alpi, è 
addirittura difficile chiamare bosco, ma 
proprio per questa sua caratteristica è 
degno della nostra curiosità. Scottati dal 
sole, ma soddisfatti, torniamo al punto 
di partenza in circa 3 ore.

Note: non dimenticarti di portare con 
te dell’acqua, abbondante protezione 
solare, indossare scarponcini o scarpe 
da ginnastica (e non infradito!) e, ovvia-
mente, costume da bagno, meglio con 
maschera e boccaglio!

Nei dintorni della Riserva dello Zin-
garo, bisogna assolutamente visitare 
Erice, magari al tramonto, per poi fer-
marsi a cena a gustare il cuscus di pe-
sce per cui la zona è famosa. Ci sono 
ristoranti con menù turistico per (sup-
pergiù) tutte le tasche. Non male anche 
San Vito lo Capo, ideale per chi cerca 
spiagge lunghe e sabbiose, e Castel-
lammare del golfo.

Se sei invece stanco di spiagge, cal-
do e turisti, direi che sei pronto per il se-
condo itinerario, quello che ti condurrà 
fin sulla montagna più alta della Sicilia: il 
Pizzo Carbonara. 

La riserva vista da sud a nord

Informazioni generali
web: www.riservazingaro.it

Contatti: Riserva Naturale Orientata dello Zingaro

via Segesta, 197 - 91014 Castellammare del Golfo (TP)

e-mail: info@riservazingaro.it Tel. 0924 35108

Come arrivare: la Riserva è raggiungibile da Palermo in circa 70 minuti (77 km), 

54 km dall’aeroporto di Punta Raisi, superando Castellammare del Golfo. Dall’a-

eroporto Trapani-Birgi circa un’ora, 67 km.

Alloggi nei dintorni: http://www.scopello.org/; http://www.sanvitoweb.com/ 

Informazioni itinerario
Tempo: di percorrenza: circa 3 ore.
Dislivello: 600m circa 

: nessuna (con scarpe e, in estate, abbondante acqua potabile e pro-
tezione solare).
Mappa: mappa del parco distribuita gratuitamente al capanno-biglietteria presso 
l’ingresso sud del Parco o sul sito http://www.scopellonline.it/immagini/zinga-
ro_mappa.jpg

I Faraglioni di Scopello
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Parco regionale
delle Madonie

“Il Pizzo Carbonara?! Ma qual è, 
quello alto duemila metri?!”.

“No dottore! Duemila metri no! Sarà... 
sì e no... millenovecentocinquanta”.

Inizia con queste parole l’episodio 
del Commissario Montalbano, ambien-
tato proprio lì: sul Pizzo Carbonara, in 
realtà 1979 metri, nel Parco Regionale 
delle Madonie, in provincia di Palermo. 
È la montagna più alta dell’Isola, anche 
per questo l’abbiamo scelta. “E l’Etna?” 
mi chiederai. L’Etna non è una monta-
gna: è un vulcano!

Non è certo una cima facile da rag-
giungere, a causa della scarsità di sen-
tieri segnati. Noi ci siamo procurati una 

cartina del Parco che naturalmente ci ha 
facilitato il compito (ma non troppo...) di-
sponibile gratuitamente presso l’ufficio 
turistico di Petralia Soprana. Ma sappia-
mo che i sentieri non è sufficiente vederli 
segnati su una mappa: devi anche tro-
varli sul terreno! E, da questo lato della 
montagna, segni non ce n’è... 

ITINERARIO: mentre nel resto dell’I-
sola sono giorni di caldo insopportabile, 
tanto da costringere ad abbandonare le 
spiagge nelle ore vicine al meriggio, noi 
alloggiamo nel bel rifugio Crispi, a circa 
1200 mslm, e dormiamo con la coper-
ta... Mentre tutto attorno, il bellissimo e 
scuro bosco è scosso da venti impetuo-
si. Purtroppo nemmeno i gestori, volon-
tari del Club Alpino Siciliano, pur dotati 
di grande cordialità e cortesia (e ottimi 
cuochi!), sanno indicarci di preciso il 
sentiero per raggiungere la vetta. Anzi, 
forse temendo di avere a che fare con 
turisti poco avvezzi a escursioni “diffi-
cili”, ci sconsigliano di tentarla a tutti i 
costi, invitandoci a seguire il “Sentiero 
degli Agrifogli giganti” che parte proprio 
accanto al rifugio. Fidandoci delle no-
stre capacità, gli diamo retta solo par-
zialmente e seguiamo sì il sentiero degli 
Agrifogli, per poi però lasciarlo e puntare 
alla cima. Ci troviamo subito a percor-
rere un’ampia mulattiera che, tra lecci, 
castagni e maestose querce secolari, 
porta a Cozzo Luminario (25’), imperdi-
bile punto panoramico che ci permette 
di ammirare Castelbuono e, più in là, 
la costa settentrionale della Sicilia, con 
Termini Imerese e Cefalù. Attorno a noi 
gli Agrifogli giganti. Qui, dove il percor-
so ad anello inizia a scendere verso il 
“Pagliaio di Piano Pomo” (caratteristico 
edificio con tetto di paglia che ricorda i 
nostri fienili di Rest della Valvestino), noi 
continuiamo invece in salita, sulla de-
stra, fino a giungere ad un piccolo pia-
noro con un gruppo di querce sul lato 
destro e una staccionata con cancello a 
sx (50’). Da questo momento il percorso 
diventa veramente intuitivo. Noi siamo 
andati ad occhio, vedendo di fronte del-
le cime, supponendo che si trattasse del 
gruppo del Carbonara, abbiamo cerca-
to la cresta più breve per raggiungerle. 
Abbiamo preso a sinistra, pur scorgen-
do alla nostra destra alcune cime co-
ronate da croci, attraversato il cancello 
e superato un declivio in leggera salita, 
con querce e cespugli fino ad arrivare ad 
una cresta coperta da un boschetto (1h) 
attraversato da sentieri, forse di uomini, 
forse di cinghiali... Costruiamo diversi 
omini di pietra per essere sicuri, perlo-

meno, di riuscire poi a ritrovare la strada 
di casa! Prendiamo a destra e ben pre-
sto usciamo dal bosco per trovarci su 
un’altra mulattiera. La seguiamo in sali-
ta, sx, e giungiamo ad un’altra recinzio-
ne, scavalcata da una curiosa scaletta 
di legno che impedisce il passaggio alle 
bestie (1h15’). 

Purtroppo anche questa mulattiera 
termina all’improvviso, lasciandoci di 
fronte un pendio con rari e grandi ce-
spugli ed evidenti segni della presenza 
di cinghiali, che ben presto vediamo 
trottare nel prato. Attraversiamo anche 
questo pendio e ci troviamo su di un’al-
tra cresta (1h40’) che sale da sx a dx (da 
nord a sud). La prendiamo in salita e di 
fronte a noi torniamo finalmente a vedere 
le cime. Costruendo altri omini, temen-
do il peggiorare del tempo e quindi della 
visibilità, continuiamo in una salita non 
ripida, ma resa difficoltosa da un’infinità 
di pietre nascoste dalla giallissima erba, 
alta e tagliente. L’ordine impeccabile e 
la pulizia della campagna siciliana sono 
noti, ma siamo ormai sopra i pascoli e 
nessuno sale fin qui a “pulire” il terreno.

 Raggiungiamo i 1900 metri dell’alti-
piano carsico del Carbonara (2h30’), che 
attraversa perpendicolarmente la nostra 
cresta. Davanti a noi un branco di quel-
li che sembrano mufloni o stambecchi. 
Possibile?! No: sono capre selvatiche, 
“pronipoti” di capre un tempo alleva-
te da queste parti e fuggite dal branco 
per vivere in libertà quassù, in questo 
altipiano, che in realtà ha la forma di un 
catino, a dimostrazione che anche que-

Escursionismo

... e giungiamo ad un’altra recinzione,
scavalcata da una curiosa scaletta di legno
che impedisce il passaggio alle bestie

Alcuni ospiti del Rifugio Crispi
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Informazioni generali
Web: http://www.parcodellemadonie.it/
Rifugio Crispi (Tel. 0921/672279 - 368 989 887) località Piano Sempria, comune di Castelbuono (da cui evidenti indicazio-
ni), raggiungibile in auto da Cefalù in circa un’ora (45 km).

Informazioni itinerario
Tempo di percorrenza: circa 5 ore.
Dislivello totale in salita: 800m.

: il sentiero non è mai esposto e non richiede tecniche particolari di ascesa. Il rischio è di perdersi se non si è “abi-
tuati a trovare la strada da sé”. Scarpe da trekking, acqua e protezione solare.
Mappa: Carta dei sentieri e del paesaggio CEFALÙ-MADONIE 1:50000 AAPT Palermo: mappa del Parco delle Madonie 
distribuita gratuitamente presso l’ufficio turistico di Petralia Soprana e Sottana, dove potrete anche ricevere consigli su altri 
itinerari, più semplici.

sto, un tempo, era un vulcano. Prendia-
mo a sx in leggera salita, verso le cime 
più alte. Un vento implacabile soffia dal 
mare mentre un sole durissimo continua 
a martellarci. La Sicilia ce la sta metten-
do tutta per dimostrarci la sua forza e 
inattaccabilità. Mentre noi ce la mettia-
mo tutta per dimostrare che siamo mon-
tanari e testardi (nonostante la protezio-
ne solare dimenticata al rifugio... Già: 
proprio stavolta!). L’orizzonte inizia a 
sparire dietro addensamenti di umidità e 
sempre più di frequente ci fermiamo ad 
ammucchiare pietre per la paura di per-
derci, nonostante tracce di sentiero e di 
vernice rossa facciano di tanto in tanto 
capolino. Dopo 15 minuti (3h15’), tra al-
tri rari lecci, siamo su quella che sembra 
essere la vetta più alta dei dintorni che, 
nonostante la mancanza di indicazioni, 
intuiamo essere il Pizzo Carbonara. Da 
qui possiamo ammirare un impareggia-
bile panorama: il Tirreno con le sue isole, 
le montagne, i boschi e i pascoli, l’Etna 
sullo sfondo... insomma: tutta la Sicilia! 
Oltre 3 ore (4, comprese le soste per 
fotografare cinghiali, capre, cavalli allo 
stato brado e altri abitanti della zona) 
per soli 800 metri di dislivello...

Torniamo al rifugio per lo stesso 
percorso, ovviamente, e trascorriamo 
un giorno e mezzo a perderci tra i vicoli 
dei meravigliosi borghi dei dintorni: Ca-
stelbuono, Petralia Soprana e Sottana, 
Geraci Siculo...

Non solo trekking nei gialli pascoli delle Madonie

L’ultimo tratto di cresta prima dell’altipiano
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DATA LOCALITÀ ACCOMPAGNATORI

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

Pellegrini
a Santiago

Il sogno di uscire, andare, è troppo 
naturale per ogni individuo e il Cammino 
di Santiago è uno di questi.

Non si sa come né perché viene un 
giorno e si va. La realtà è fatta di neve a 
Roncisvalle, con tutto quello che com-
porta, ti riporta ai vent’anni quando mar-
ciavi nelle truppe alpine e l’acqua che ti 
esce da ogni parte è il tuo battesimo di 
sognatore.

Poi vengono di seguito i tanti chi-
lometri di “meseta”, le distese di grano 
sulle colline e i piccoli borghi di cui non 
ricordi e non vedi neppure il nome.

Qui cominci a vederti dentro, mentre 

con gli altri che camminano ti saluti, sor-
ridi e incoraggi.

Passano città bellissime come Bur-
gos, Leon, Estrella, ma tu vivi nel silen-
zio di stradine, di boschi e dei tuoi pic-
coli acciacchi (ampollas).

Quando ti fermi nei rifugi è tutto uno 
scenario di piedi rattoppati, di bianche-
ria stesa, ma tutto carico di serenità, so-
prattutto sui visi dei “peregrinos”.

Infi ne come gli Ebrei usciti dal deser-
to, scavalchi il monte Gozo (è una picco-
la collinetta) e là, vedi la tua meta!

Incredulo scendi ed entri a Santiago, 
incapace di esprimere, di gridare chi sei, 
che quelle promesse ed i propositi fatti 
in questi 35 giorni ti hanno portato lì, e 
sussurri: “eccomi, Signore, eccomi”.

Luigi Franzoni, un pellegrino

TESI DI LAUREA

Il socio Giovanni Lonati, attivo 
nell’ambito dell’alpinismo giovanile, 
di recente presso l’Università di In-
gegneria di Brescia ha conseguito 
la laurea specialistica in Ingegneria 
Edile-Architettura esponendo la tesi 
su “BIVACCO ALPINO D’ALTA QUO-
TA, PROGETTO DI MODULO A RI-
SCALDAMENTO PASSIVO”.

La Sezione, il Presidente, la Reda-
zione della Rivista “Adamello” e i Soci 
si congratulano e porgono al giovane 
laureato sinceri auguri di profi cuo la-
voro. Una copia della tesi di laurea, di 
non comune argomento tecnico-alpi-
nistico, è depositata nella biblioteca 
della Sezione a disposizione dei Soci.

Trekking dei 4000 
dal Grand Combin al Monte Bianco

Le settimane estive “Ragazzi in montagna” consistono in un’esperienza d’alta montagna della du-
rata di 5 giorni con permanenza in rifugio. I ragazzi hanno quindi la possibilità di vivere un’esperienza 
alpinistica vera accompagnati da una guida alpina e da accompagnatori titolati di Alpinismo Giovanile.

Verrà effettuato un trekking con istruzioni e osservazioni naturalistiche.

Lunedì 2 luglio: Ritrovo ore 6,30 presso Adrian Pam. Trasferimento in autubus a Ollomont in Valpelline 
(AO). Inizio del trekking e salita al Rifugio Letey Champillon.
Martedì 3 luglio: Trekking dal Rifugio Letey Champillon a St. Rhemy con i paesaggi del Gran Combin.
Mercoledì 4 luglio: Trekking da St. Rhemy attraverso il colle Malathà al Rifugio Bonatti in Val Ferret di 
fronte al gruppo del Monte Bianco.
Giovedì 5 luglio: Trekking dal Rifugio Bonatti traversata per i panoramici Monti del La Saxe al Rifugio 
Bertone.
Venerdì 6 luglio: Discesa dal Rifugio Bertone a Courmayeur con visita del paese. Nel pomeriggio rien-
tro a Brescia in autubus con arrivo previsto intorno alle ore 20.00.

DA LUNEDÌ 2A VENERDÌ 6 LUGLIO 2012

ALPINISMO GIOVANILE

Escursionismo
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Scuola Nazionale Sci fondo-Escursionismo
Programma per la stagione 2012/2013

Le iscrizioni al 41° corso si aprono il 6 ottobre ed il corso inizierà i primi giorni di novembre (il programma dettagliato 
lo trovate in sede da settembre o sul sito internet www.cai.bs.it.

Sono in programma dal 7 ottobre delle uscite domenicali per iniziare la preparazione atletica sui monti e sulle colline di 
Brescia. Uscite effettuate in Nordic Walking. 

Il corso si compone di uscite domenicali di preparazione pre-sciistica sui monti di Brescia e provincia, lezioni teoriche 
serali presso la sede del CAI, che avranno per argomenti il primo soccorso, la sciolinatura e la tecnica. Inoltre una lezione 
teorico-pratica illustrerà i fondamenti dell’orientamento per imparare, divertendosi, a muoversi in ambiente montano con 
l’uso di carta e bussola. 

Le uscite sulla neve saranno effettuate in tre giornate più un week-end che si svolgeranno in località sciistiche del Trentino 
Alto-Adige. I trasferimenti per queste località verranno tutti effettuati comodamente in pullman gran turismo. 

La nostra scuola si propone di condividere con tutti i partecipanti, oltre all’ apprendimento di una splendida disciplina 
sportiva, anche un diverso modo di vivere la montagna nel periodo invernale, ed è con questo spirito che vi aspettiamo nu-
merosi. Per chi non ha mai sciato possiamo dare in uso sci e bastoncini fino ad esaurimento. 

ISCRIZIONI AL CORSO
Le iscrizioni si aprono da sabato 6 ottobre alle ore 17.00 presso la sede del C.A.I e si ricevono fino ad esaurimento dei 

posti disponibili nei gruppi. Per informazioni trovate a vostra disposizione la segreteria oppure potete trovare il programma 
aggiornato sul sito internet www.cai.bs.it da settembre. 

Inoltre vi ricordiamo che verranno programmate: 

GITE DI SCI FONDO
Da gennaio a marzo gite domenicali in pullman nelle migliori località sciistiche. Un ricco programma di gite per mantenersi 

sempre in piena forma in compagnia. 

LA SETTIMANA BIANCA
A febbraio verrà organizzata la consueta settimana bianca di sci di fondo. 

CORSI DI SCI ESCURSIONISMO E GITE SCI ESCURSIONISTICHE
Da gennaio corso e gite con sci da escursionismo e pelli di foca (materiale dato in prestito d’uso fino ad esaurimento) 

Appuntatevi questa data: il 6 OTTOBRE 2012 APRONO LE ISCRIZIONI. Vi aspettiamo! 

32º CORSO
DI ALPISNISMO (A1)

ANNO 2012

Mercoledì 11 Luglio 
Presentazione del corso, Cenni sui 
pericoli della montagna, Equipag-
giamento individuale.
Le iscrizioni si ricevono fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e 
comunque non oltre Mercoledì 11 
Luglio 2012.
(Fino al 30 Giugno le iscrizioni sono 
riservate a coloro che hanno già 
frequentato corsi di roccia, scialpi-
nismo e arrampicata libera).
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di Eros Pedrini

Queropalca, 1 aprile 2012

Caro Signor CAI e Signor Giancarlo Sardini, 
per mezzo della presente ci rivolgiamo alle vostre degne 

persone e al vostro rappresentante, a nome degli studenti 
del corso di ausiliari di montagna realizzato nel distretto di 
Queropalca, Huanuco. 

È nostra primaria intenzione salutarvi molto affettuosa-
mente e augurarvi buona salute dentro le vostre case e nell’i-
stituzione che lei dirige.

In seconda istanza vogliamo farvi giungere la più profon-
da gratitudine per essere voi gestori e promotori per aver 
dato il vostro appoggio alla realizzazione del primo corso di 
ausiliari di alta montagna che si sta svolgendo nella regione 
di Huanuco (distretto di Queropalca) che presto dovrà realiz-
zare la miglior prestazione di servizi ai turisti del mondo. 

Terzo, vogliamo sollecitarvi amorevolmente visto il vostro 
spirito altruista e fraterno che potrebbe condurci a costituire 
o formare una impresa turistica visto che ci troviamo nella 
parte orientale, la più bella, della cordillera di Huayhuash. 

E grazie al vostro appoggio che ci ha permesso una espe-
rienza in più in montagna, formandoci come cuochi, portatori 
e conducenti muli, lavori che ci serviranno per il futuro, rin-
graziando anche i professori che hanno condiviso al meglio 
le loro esperienze con ognuno di noi. 

derazione e stima personale.

Sorpresa e preoccupazione sono le reazioni che provo 
nel rileggere, traducendo velocemente la prima delle due let-
tere che ci sono arrivate nei giorni scorsi dal Perù. 

Sorpresa perché proprio non mi attendevo di ricevere 
questi fogli, densi di fi rme e con espressioni dal sapore anti-
co, alla fi ne della seconda settimana del corso che Giancarlo 
e le sue Guide portano avanti con la massima determina-
zione. Piacevole sorpresa, naturalmente; mi pare di sentirli 
attorno tutti insieme, questi giovani, con i loro occhi curiosi, 
i modi riservati e gentili, timorosi nel loro desiderio di avvi-
cinarsi di più a questi “gringos” che non sembrano proprio 
così strani come li avevano descritti. 

Sorrido.
Ma sono anche, inevitabilmente, preoccupato. Ce la fa-

remo a mantenere quella che non è solo una promessa ma 
soprattutto una speranza accesa proprio un anno fa? 

Già, perché bisogna fare i conti per davvero sul versante 
“economico” del progetto. 

Provo a riassumere come stanno le cose: 

€ il costo dell’intero progetto, per la formazione 
di 10 cuochi, 10 portatori e 10 conducenti muli (che fanno 
4.500 € per ogni settimana). 

Sì, ma fi no ad ora quanto abbiamo raccolto? 
Solo 6.000 € circa all’ultima verifi ca, il che vuol dire meno 

della metà dell’obiettivo prefi ssato. 
Vorrei dirmi che non devo, ma sono davvero preoccu-

pato. Quasi tutti quelli ai quali parliamo della diffi coltà nella 
raccolta dei fondi provano a risponderci giustifi cando il ri-
sultato con una spiegazione innegabile (la crisi, il lavoro, la 
politica…) ma purtroppo insuffi ciente a risolvere il problema. 
Perché sapere che una cosa è diffi cile non dovrebbe bastare 
per dissuadere dal tentativo di realizzarla, a meno che non 
se ne dimostri l’impossibilità. E qua di teoremi in merito io 
non ne trovo. 

Allora provo a controbattere ai pessimismi che ci immo-
bilizzano, ma l’unico vero pensiero che riesco a formulare è 
davvero un po’ paradossale. Sento già che raccoglierò mu-
gugni, o frecciatine, o sguardi di benevolo compatimento, 
ma provo ugualmente a formulare questa banale, semplice 
considerazione.

Penso che proprio nel momento in cui gran parte di noi 
avverte con crescente pesantezza l’aggravarsi di una situa-
zione economica, che ci colpisce in modo diffuso anche se 
diseguale, che ci fa provare pesantemente quanto sia sgra-
devole, o diffi cile, o addirittura terribile la maggiore preca-
rietà nel reddito e/o nel lavoro; proprio in questo momen-
to, dicevo, maggiore dovrebbe essere la sensibilità verso 
situazioni che, come in Perù o mille altri posti nel mondo, 
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Guida don Bosco lungo il trekking - Huayhuash

“La  tua passione, il loro futuro”:
un progetto ancora vivo



comunque restano ben al di fuori dei termini di un paragone 
credibile e decente con la nostra condizione, pur sempre di 
privilegio. Insomma, la nostra diffi coltà ci dovrebbe facilitare 
nel cogliere, con ancora più attenzione, la diffi coltà altrui. 

Dovrebbe. Ma non sta succedendo. E resto preoccupato.

Queropalca, 1 aprile 2012

Cari amici del CAI Brescia e Giancarlo Sardini,
speriamo che stiate bene, vi scriviamo questa breve lette-

ra, noi giovani studenti del programma di formazione di ausi-
liari di montagna (cuochi, conducenti muli e portatori). 

per il sostegno che ci è stato offerto nella formazione di au-
siliari di montagna.

Grazie al vostro appoggio abbiamo appreso molte cose 
come, per esempio, cucinare, arrampicare su roccia e su 
neve, fare lunghi percorsi, montare e smontare tende; ci è 
piaciuta questa bella esperienza con le Guide di montagna 
“Don Bosco en los Andes”. 

Queste conoscenze ci serviranno per condividerle con 
i turisti nella vita di tutti i giorni, sapendo che il nostro pa-
ese può contare su paesaggi bellissimi come la cordillera 
Huayhuash, e che desideriamo portare presto alla cara Que-
ropalca con tutto ciò che abbiamo appreso. 

Vi lasciamo con un ringraziamento profondo e grato per 
averci sostenuto in questa formazione come ausiliari di mon-
tagna.

Grazie per tutto. 

Mi ha telefonato ieri sera un amico, che non sentivo da 
molto.

Fra le altre cose, gli ho accennato anche del progetto, 
e del contenuto di questo articoletto che stavo tentando di 
scrivere per la Rivista. Ho ricevuto da lui la stessa spiegazio-

ne che, come scrivevo, ho avuto da molti (la crisi, il lavoro, 
la politica…) e mi ha lasciato un po’ d’amaro in bocca. Ma 
ero ugualmente contento di averlo sentito, dopo così tanto 
tempo.

Mi ha ritelefonato pochi minuti fa: è stata una telefonata 
brevissima, ma mi ha aperto il cuore. 

Mi ha detto semplicemente che forse si era sbagliato, 
che probabilmente avevo davvero ragione, che ci aveva ri-
pensato e mi avrebbe mandato un piccolo contributo. Gli 
ho solo saputo rispondere che senz’altro il suo contributo 
sarebbe stato molto importante, non solo per il progetto in 
Perù, ma anche per me. 

Perché ho scoperto che  non si mantiene accesa una 
speranza se non si ha speranza.

Scuola di alpinismo

Corso su ghiaccio - Huayhuash

Caruacocha - Huayhuash
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La stagione invernale 2011-2012 sarà ricordata dagli 
appassionati dello sci come una delle più bizzarre e 
avare di neve, comunque mentre si consultavano i bol-

lettini meteo in attesa della grande nevicata che non è mai 
arrivata sulle nostre Alpi e Prealpi qualcuno si è rimboccato 
le maniche allo scopo di preparare le future stagioni dello 
sci. Dopo le dimissioni di Francesco Scalvini e del suo con-
siglio direttivo un nuovo gruppetto di volenterosi si è posto 
l’obbiettivo di ridare slancio allo Sci CAI Brescia, affi liato alla 
FISI dal 1946 come associazione, cioè associazione sporti-
va dilettantistica (a.s.d.). “Lo scopo principale del sodalizio 
è quello di offrire a tutti i soci CAI la possibilità di ottenere 
la tessera FISI senza costi aggiuntivi e offrire un punto di 
aggregazione per tutti gli appassionati dello sci sia su pista 
di discesa che di fondo” ci ha raccontato con entusiasmo il 
neo presidente Alberto Franchini. Insieme con lui il direttivo, 
composto da Ezio Cigognetti vice presidente, Marco Lam-
pugnani segretario e tesoriere, Donatella Miglioli, Elena Pe-
drini e Waifro Bolpagni consiglieri, è al lavoro per continuare 
a coltivare la passione per le classiche dello sci di fondo sulla 
lunga distanza come la Marcialonga, infatti negli anni scorsi 
lo Sci CAI Brescia a.s.d. è stato tra i primi dieci sodalizi ita-
liani per numero di iscritti alla Marcialonga. Franchini sorride 
e strizza l’occhio anche alla classicissima Vasaloppet, la re-
gina svedese delle gare di fondo, cui ha già partecipato due 

volte, senza però disdegnare quelle gare più nostrane come 
la Dobbiaco-Cortina, la Maratona della Val Casies, la Puster-
taler e la Sgambeda. Il nuovo direttivo si dichiara aperto ad 
accogliere con favore proposte e nuove idee da parte degli 
associati e auspica che con il coinvolgimento di volontari si 
possano realizzare nuove iniziative. 

Un altro punto qualifi cante dello Sci CAI Brescia a.s.d. 
continuerà ad essere la squadra giovanile di fondo, che ha 
concluso la stagione 2011-12 con ottimi piazzamenti nel 
circuito regionale lombardo. Una delle nostre giovani ha 
purtroppo mancato per una manciata di secondi la convo-
cazione ai campionati nazionali di categoria. Continueranno 
pure le tradizionali uscite domenicali in collaborazione con la 
Scuola sci di fondo, molto apprezzate sia dagli appassionati 
della discesa che del fondo. 

A settembre 2012 inizierà il tesseramento per la nuova 
stagione, i vantaggi per i soci FISI sono assolutamente im-
portanti: sconti sulla maggioranza degli impianti di risalita in 
tutta Italia come pure sconti per l’ingresso in moltissime pi-
ste dei centri fondo oltre che l’assicurazione per gli infortuni, 
cui ci auguriamo nessun socio debba mai fare ricorso. 

Lo Sci CAI a.s.d. si propone infi ne di dialogare con gli 
iscritti e gli appassionati attraverso il sito internet del CAI 
Brescia http://www.cai.bs.it, dove saranno periodicamente 
pubblicate tutte le iniziative. 

SCI CAI BRESCIA a.s.d.

di Alberto Franchi

Alcuni partecipanti dello Sci Cai Brescia a.s.d. alla 39^ Marcialonga 
mentre effettuano lo stretching pre-gara. Da sinistra a destra: Alberto 
Franchi, Maria Ferrari, Elena Pedrini, Alberto Franchini, Ezio Cigo-
gnetti e Alessandro Belleri (foto di Marco Lampugnani)

I giovani dello Sci Cai Brescia a.s.d. si scaldano prima di una delle gare del 
circuito regionale lombardo.
Da sinistra a destra: Nicola Boschi, Camilla Maggi, Silvia Pedretti, Mirko 
Boschi e Giulia Pedretti



ACQUISTA SU WWW.LONGONISPORT.IT
DIGITA NEL CARRELLO “ADAMELLO10” IN CORRISPONDENZA 
DI “CODICE SCONTO” E SUBITO PER TE UNO SCONTO DEL 10%
SU TUTTO IL CATALOGO ONLINE.

Via Orzinuovi angolo Via Dalmazia - Tel. 030-3543220 - BRESCIA
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Prime ascensioni

OBERLAND BERNESE

EIGER. PARETE NORD. 3970m. 
Nel maggio 2011 Francesco Prati e 
Patrick Ghezzi hanno salito la parete 
Nord dell’Eiger per la via Heckmair. Pra-
ti ha così completato il magico trittico 
(nord del Cervino, delle Grandes Joras-
ses, dell’Eiger).

ADAMELLO

SOTTOGRUPPO DEL SALARNO. 
CORNETTO DI SALARNO. Via Dr. 
Gore e Mr. Pile. 

Andrea Guerzoni e Dario Sandrini 
hanno effettuato il 18 marzo la prima ri-
petizione della via che presenta difficol-
tà sino al VII. Questa prima ripetizione 
è dedicata a Beppe Chiaf: Guerzoni e 
Sandrini hanno inchiodato sulla vetta 

una targa ed il “vecchio” martello da 
roccia di Chiaf. 

SOTTOGRUPPO DEL SALARNO. 
CORNO ZUCCONE. Via “Cuore di 
zucca”.

Andrea Guerzoni e Dario Sandrini 
hanno aperto la nuova via l’11 marzo. 
Difficoltà V su roccia e 4 su ghiaccio. Di-
slivello 550m; Sviluppo 750m. 

SOTTOGRUPPO DEL BREGUZZO. 
LA CINGLA. 2400m circa. Nel gennaio 
2012 Francesco Prati e Patrick Ghezzi
hanno aperto in dry tooling la Via della 
Curiosità con quasi 1000 metri di svi-
luppo e difficoltà M5 per un tratto su 
placche vetrate; poi relativamente facile 
con un “impegno più fisico e psicologi-
co che tecnico”. La via parte sulle pareti 
rocciose tra la Malga Danerba e la Mal-
ga Agusella. 

SOTTOGRUPPO DEL BREGUZ-

ZO. MONTE CORONA. Versante Sud. 

2506m. Il 26 febbraio 2012 Francesco

di Fausto Camerini

Francesco Prati sulla Nord dell’Eiger

La targa dedicata a Beppe Chiaf
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Prati e Patrick Ghezzi hanno aperto in 
dry tooling la via Corona Extra, di 700m 
con difficoltà M5. 

SOTTOGRUPPO DEL BREGUZZO. 
VAL DAONE. Nel gennaio 2012 France-
sco Prati e Patrick Ghezzi hanno aper-
to in dry tooling la via Dulferdry, di 90m 
(3 tiri) con difficoltà M7 (V+ su placca) a 
sinistra della cascata Superpaio e la via
Fessura Incantata (60m, 2 tiri; difficoltà 
M6) a destra della cascata Superpaio. 

SOTTOGRUPPO DEL BREGUZZO. 
VAL DAONE. Il 7 febbraio 2012 Giorgio 
Tameni e Luca Tamburini hanno salito 
“Open Your Mind” visibile sulla destra 
della valle. Lunghezza 400m e tiri su roc-
cia bella parte finale. Difficoltà: 5+, M6, 
6c. La via è stata ripetuta il 9 febbraio da 
Patrick Ghezzi e Dino Salvaterra 

SOTTOGRUPPO DI BREGUZZO. 
VAL REMIR. Il 16 gennaio 2012 Giorgio 
Tameni ha salito due nuovi tiri di misto 
moderno, “La variante del Drago (40m,
M7/4) e “Daghe Vecio” (30m, M5/4) nel 
comprensorio Colonne d’Ercole, a pochi 
minuti dalla cascata “Notre dame de la 
glace”.

Descrizione OPEN YOUR MIND
Raggiungere la colata in 20 minuti dalla strada e superare per 3 tiri alcuni salti 

verticali con difficoltà tra il 4 e il 5+ arrivando al pianoro che porta alla base del 
“camino nascosto” (150m dalla base). Salire il camino per tutta la sua lunghezza 
sbucando in prossimità del grande conoide di ghiaccio (60m, 5), sosta su albero. 
Superarlo sulla destra per poi attraversare nella “grotta di ghiaccio” uscendo a 
sinistra del grande conoide. (50m, 3), sosta su 2 chiodi. Salire ora tutta la conoide 
andando verso destra (probabile doccia) per raggiungere la cengia soprastante; 
attraversarla tutta verso sinistra sfruttando il bordo ghiacciato (passi delicati) ar-
rivando alla sosta del “grande camino” (sul tiro presenti un chiodo e un fix 45mt 
m3+); sosta su fix e chiodo. Puntare al camino per alcuni metri (1 chiodo) recu-
perando una fessurina nascosta a sinistra che si segue fino al suo termine giun-
gendo alla seconda cengia (tiro tutto da proteggere 45 m; M6) sosta su friend n. 
1 e 2. Percorrere la cengia verso destra per una decina di metri fino alla sosta su 
2 chiodi. Attaccare in verticale dalla sosta salendo l’evidente fessurona obliqua, il 
tiro è stato salito solo con ramponi e arrampicato a mani libere, tratti difficili e fisici 
dato lo strapiombo, la sosta si trova giungendo nella nicchia sulla sx della colata. 
2 chiodi e 4 fix. Sul tiro lunghi tratti da proteggere; (50mt 6c). Ora potete reimpu-
gnare le vostre piccozze, salire l’ultimo tiro tutto su ghiaccio che porta all’uscita 
della via. Cordone su pianta (45mt 5+). Nota: via esposta a sud, va affrontata 
dopo diversi giorni di freddo intenso, attaccare molto presto per essere in alto 
quando il sole comincia a scaldare.

Giorgio Tameni e Luca Tamburini

Avvicinamento: dal Lago di Malga Boazzo si prende il sentie-
ro per le Porte di Danerba fino ad un ponticello di legno (ore 0.40). 
Sul lato sinistro della valle troviamo la nostra colata. 

L1: salire su ghiaccio sottile stando il più possibile a sinistra, 
passi di misto; sosta su roccia in nicchia (35 m 2ch da roccia 
lasciati). L2: sezione con ghiaccio sottile (passi di misto 30m 1ch 
da roccia lasciato sosta su albero). L3: corta traversata su cengia 
poi facile colata fino alla base del diedro (50 m sosta su ghiaccio). 
L4: muro di ghiaccio nel diedro (50 m sosta a destra su albero). 
L5 e L6: facile goulotte con passi misti fino alla fine della via (120 
m soste su alberi). Discesa: in doppia lungo la via (lasciato dop-
pie attrezzate con maglia su alberi). Nota: per un’eventuale ripe-
tizione è consigliabile attaccare presto (esposizione sud-ovest) 
informandosi sulle condizioni della neve (evitare la zona dopo 
abbondanti nevicate; per il materiale portarsi serie friends fino al 
n.1, camalot, qualche chiodo da roccia e da ghiaccio corti).

Giorgio Tameni

Sulla Via Aspettando Mirko

SOTTOGRUPPO DI BREGUZZO. SCOGLIO DI BOAZZO. Nel
marzo 2012 Giorgio Tameni e Luca Tamburini hanno salito “Die-
dromania”, con 6 lunghezze e difficoltà di VII+. Targhetta col nome 
della via alla base, 20m a destra della via Psycobar. 

    
PRESANELLA

CIMA DI VERMIGLIO. Versante Nord. 3458m. Nel giugno 2011 
Francesco Prati e Patrick Ghezzi hanno aperto la via “Aspettan-
do Mirko”. Lunghezza 400m; difficoltà M5 e V su roccia. La via si 
trova a destra della via “Anna e Marco”.

SOTTOGRUPPO DI BREGUZZO. VAL DANERBA. Il 9 gennaio 2012 Giorgio 
Tameni e Luca Tamburini hanno salito “Il Diedro di ghiaccio”. Difficoltà M5/4+. 
Lunghezza 300m. 



Adamello 111 – pag. 51

Alpinismo

PIANA DI BEDOLE. Via “Where is 
My Mind”. Nell’ottobre 2011 Marco Si-
moncelli, Marco Guerini, Giuliano Dal-
bosco hanno aperto la nuova di 250m, 
sul versante Sudest della Val di Genova, 
nella Piana del Bedole. Attacco a 1900m 
ed arrivo a 2150m. Difficoltà: A4+/6b. 

Where is my Mind

Accesso: Dalla piana del Bedole, salire 
in pochi minuti al rifugio Bedole. La parete è 
già visibile sulla destra della valle. Prendere 
il sentiero che parte sulla sinistra del rifugio 
e seguirlo per circa 20 minuti costeggian-
do il fianco destro della valle. Arrivare sot-
to la parete, facilmente riconoscibile per via 
dell’enorme tetto alla base; svoltare a destra 
e puntare, facendosi strada nel bosco, alla 
parete, risalendo tutta la morena fino ad ar-
rivare all’attacco; chiodo con targa di legno 
in loco; tempo: un’ora e mezza circa. La via 
attacca sul margine sinistro del grosso tetto

L1: si sale in verticale per qualche metro 
poi si traversa a destra seguendo una fes-
sura sotto un tetto fino alla sosta, 1 spit e 
3 chiodi in loco: A2. L2: rimontare il diedro 

strapiombante che culmina con un piccolo tetto e risalire la fessura, fin quando 
non si chiude; traversare 1m a sinistra e prendere una seconda fessura che porta 
in sosta; si utilizzano copperhead e nut per la progressione, 1 spit e 5 chiodi in 
loco; A3. L3: si prosegue nella fessura verso destra fino alla fine di essa, dopo 
di che si sale dritti (fori per cliff) per qualche metro e si traversa a sinistra fino ad 
un’esile piazzola, sosta, 1spit e 2 chiodi; A3+. L4: si sale verticalmente qualche 
metro poi si segue la fessura dapprima verso destra poi verso sx e si esce ver-
ticalmente su una cengia, sosta alla base di un marcato diedro fessurato, 1 spit 
e 5 chiodi A3. L5: si segue la magnifica fessura fino alla fine e la si rimonta, in 
arrampicata libera, prima in verticale e poi obliquando a destra fino a raggiungere 
la sosta, possibilità di bivacco, 1 chiodo, A3/5c. L6: ci si sposta qualche metro 

a destra e si supera il grosso tetto tramite una fessura al centro di esso, 
una volta rimontato, si prosegue in arrampicata libera fino alla cengia, 
dove si trova una sosta per la calata, proseguire verso destra superando 
una difficile placca verticale e raggiungere la sosta, 1 spit e 4 chiodi, 
A3/6b. L7: attaccare, in arrampicata libera, la placca a destra della sosta 
puntando ad un meraviglioso diedro strapiombante, una volta superato 
seguire per qualche metro la fessura fino ad arrivare alla base di una 
grossa placca dove è posta la sosta, 1 chiodo A3/5c. L8: portarsi qualche 
metro a sx e rimontare, utilizzando i fori per le cliff, la meravigliosa placca 
strapiombante, proseguire sempre su cliff, seguendo una linea verticale, 
e poi sempre dritti ma in arrampicata libera, fino al raggiungimento della 
sosta, posta al culmine di una piccola rampa obliqua verso destra, 2 spit, 
A3+/5c L9: attaccare a sx della sosta, puntando ad un tetto, superarlo e 
proseguire dritti per una serie di placche alla sosta, tiro completamente 
in artificiale, su fori scavati, tranne il superamento del tetto protetto da 1 
spit, A4+. L10: salire a sx della sosta puntando al limite sinistro del gros-
so tetto che vi sormonta e uscire alla pianta posta proprio sopra il tetto, 
cordone in loco, 1 chiodo, A3/4b. Discesa: dalla pianta seguire una linea 
di 5 doppie, le prime due e le ultime due sono dritte, mentre quella cen-
trale, la terza, richiede un pendolo verso sx. Note: la via è prettamente in 
artificiale, per una ripetizione è consigliabile bivaccare alla quinta sosta; 
possibilità di voli molto lunghi e anche mortali. Per una ripetizione portare: 
una serie di nut, compresi i micro, doppi, una serie di friend, compresi i 
micro, e doppiare: 1/.75/.5/.25, una decina di chiodi, misti, Copperhe-
ad, medio-piccoli, almeno 2 cliff talon, 2 cliff medio grosse, cordini da 
lascio. Alla base della parete è possibile dormire comodamente senza 
tenda e a pochi metri dall’attacco è possibile far la scorta di acqua. I fori 
per le cliff sono da 8mm, le soste sono protette, tranne le prime due e 
la quarta, da due spit, le altre 3 soste sono su chiodi e uno spit. Supe-
rata la terza sosta, risulta impossibile la discesa in doppia. Poco prima 
della sesta sosta si trova una calata, la sosta è sopra la placca a destra. 

  Marco Guerini e Marco Simoncelli
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Da San Colombano parcheggiare 
presso pista da pattinaggio su ghiac-
cio e risalire il ripido sentiero che 
porta alla Cascina Corna Blacca Alta 
e Valle dell’Inferno. Dopo 10 minuti 
dalla cascina deviare verso Ovest se-
guendo il sentiero che taglia orizzon-
talmente la base delle pareti rocciose. 
Prendere il canale detritico che porta 
all’attacco dell’evidente Canalone 
Ovest della parete Nord. Proseguire 
costeggiando la parete W entrando in 
un canalino appena accentuato tra i 
mughi. Dopo circa 15 minuti si arriva 
ad un salto roccioso dove ci si sposta 
5m a destra entrando in un evidente 
canale molto stretto che si addentra 
in mezzo a guglie rocciose. Si prose-
gue affrontando un primo salto roc-
cioso di III e, dopo 20m di pendio a 
45°, ne affrontiamo un altro di circa 
15m abbastanza friabile, IV. Si punta, 
ora, ad un evidente camino fessura a 
sx di un bel pilastrone (1° Pilastro) che 
ha inciso un’evidente fessura friabile 
al centro, 25m, IV. Da qui si scende 
arrampicando per 5m verso W, per 
poi risalire il diedro subito a destra, 
III+ friabile 15m. Arrivati ad una for-
cella ci si trova sulla sinistra il Pila-
stro di mezzo (chiamato da noi così 
perché si trova al centro di altri due). 
Si attacca il Pilastro al centro della 
placconata individuando dal basso, 
con diffi coltà, una fessura che obli-
qua leggermente verso sx, IV+ 30m. 
Finito il tiro ci si trova in vetta al Pila-
stro di Mezzo. Sosta a due chiodi con 
cordino e moschettone per la calata. 
Per la discesa, fatta la prima doppia, 
tenere la sx faccia a valle puntando 
alla cresta spartiacque delle due valli, 
per poi riprendere il sentiero segnala-
to con bolli e cartelli.

Andrea Guerzoni 

Da Storo salire al Passo d’Ampola e imboccare il bivio a destra per Tremalzo. 
La strada si inerpica nel bosco per alcuni chilometri, superata la chiesetta di S. 
Croce (1138 s.l.m.) e dopo aver percorso ancora circa 1km, si parcheggia nello 
spiazzo del tornante 1213 m (due macchine). Da questo punto si segue in discesa 
la stradina asfaltata, che conduce ad alcune case che sorgono nella sottostante 
zona prativa. Al tornante, si lascia l’asfalto oltrepassando una sbarra imboccando 
così un’ampia forestale sterrata fi no a incontrare a sinistra un sentiero che con-
duce alla fi ne della zona a prato. Scendere brevemente per la massima pendenza 
nell’erba, fi no a riprendere il sentiero nel bosco, questo in pochi minuti porta al 
letto del Rio Nero. Si attraversa il corso d’acqua (in parte ghiacciato) per la riva 
sinistra, mantenendosi a 10 m. dal letto per 300/400 metri, fi no a rintracciare una 
debole traccia nei pressi di vari tronchi sradicati. Poco oltre si attraversa un primo 
fl usso proveniente da una valletta (evidente candela sotto il sentiero) e dopo venti 
metri si scende per dieci in direzione del canyon. La calata, utilizzabile per en-
trambe le salite, è da attrezzare su uno dei tanti abeti presenti (la seconda è sulla 
betulla contorta sottostante con cordoni vari e moschettone). 

Alberto Damioli

PREALPI BRESCIANE

PICCOLE DOLOMITI BRESCIANE. 
CORNA BLACCA. PILASTRO DI MEZ-
ZO. 1950m. Una via dal sapore esplo-
rativo è stata aperta il 22 gennaio da 
Andrea Guerzoni e Fabio De Ambro-
gio: hanno salito la nuova via “Diretta 
al Pilastro di mezzo” con diffi coltà di III 
e IV. La via si trova a destra del canalone 
Ovest.

ALPI DI LEDRO

VAL SANOTTA. FORRA DEL RIO NERO. Cascata “The day of Compa”. Al-
berto Damioli e Massimo Comparini, il 21 febbraio, hanno aperto la nuova via con 
diffi coltà M7/7+. Sviluppo 40m. 5 fi x inox 10 mm, portare 6 viti corte, di cui 2 molto 
corte per la prima parte a petali e “bave” ghiacciate.

Rio Nero



PROGRAMMA GITE G.P.E. 2º 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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È meglio il martedì,
il mercoledì o il giovedì?

di Giulio Franceschini

Su un punto sono assolutamente d’accordo i tre 
gruppi: le merende! Questa “sana” consuetudine, 
ormai diventata tradizione, accomuna i tre gruppi 

che, spesso, al termine dell’escursione si ritrovano, stavolta 
sì ben riuniti, davanti a distese di cibi dolci e salati, annaffi ati 
da ottimi vini. Motivo più che valido per coronare in modo 
piacevole le fatiche della giornata. 

Sul resto però c’è sempre stata una certa divergenza di 
vedute: in particolare sui criteri di condotta delle escursioni 
tanto che per anni i tre gruppi o, per meglio dire, i due gruppi 
perché martedì e mercoledì sono gemelli e viaggiano all’uni-
sono, si sono dotati di due diversi regolamenti. Il giovedì, fra-
tello maggiore, ha sempre rivendicato, insieme alla primoge-
nitura, la diversità delle sue idee, confermate dalla più lunga 
esperienza, rispetto a quelle delle altre due giornate, dettate, 
queste ultime, da un diverso assetto organizzativo oltre che 
dalla volontà di offrire il massimo della sicurezza attraverso 
una regolamentazione rigorosa che, a prima vista, potrebbe 
sembrare eccessiva. 

Questo ha generato nei due gruppi un certo antagoni-
smo e qualche rivalità. Ma fi nalmente, dopo incontri, discus-
sioni, mediazioni, proprio nell’anno del centocinquantesimo 
dell’Unità d’Italia, anche il GPE ha raggiunto felicemente l’U-
nifi cazione del Regolamento. Il che non signifi ca tuttavia che 
si sia raggiunta l’unità operativa.

Per anni ho navigato sotto la dinastia dei Verdina nel 
gruppo del “Giovedì” che quest’anno compie 25 anni dal-
la sua costituzione (1987-2012). Nei primi tempi, regnante il 
Mario, essendo il gruppo alquanto omogeneo per età e forza 
fi sica, si viaggiava tutti uniti col buon Serena che faceva “la 
scopa”. In seguito, con l’avanzare dell’età di molti e l’ingres-
so graduale di forze “giovani”, non fu più possibile acconten-
tare unitariamente le esigenze di tutti e si sono formati spon-
taneamente dei sottogruppi che il novello Verdina, erede del 
Mario, non fu più in grado di gestire autocraticamente come 
ha sempre fatto il fratello, ma ha dovuto ripiegare su una 
gestione più democratica rendendo autonomi e responsabili 
i vari sottogruppi. 

A tutti viene consegnato il programma dell’escursione 
con dettagliata cartografi a, ma ad ogni sottogruppo viene 
lasciata una certa libertà di scelta del percorso e dei suoi 
tempi nell’ambito dell’itinerario programmato, ma con l’im-
perativo di ritrovarsi al pullman all’ora stabilita per il ritorno. Il 
rispetto dell’orario é tassativo sicché ognuno deve regolare 
le proprie forze in sua funzione. 

Si sono così consolidati, a fi anco del gruppo “normale” 
che segue l’itinerario programmato, due sottogruppi: il primo 
è quello dei “forti” (25% del gruppo, circa 13-14 persone) 
fra cui primeggiano oggi i cosiddetti “ferrovieri” che, convinti 
di avere ancora le rotaie sotto i piedi, appena scesi dal pul-
lman partono come treni, raggiungono velocemente la meta 

dell’escursione o anche oltre, e come treni… svizzeri sono 
sempre puntualissimi all’ora che il “comandante” ha fi ssato 
per il ritorno. 

Un secondo sottogruppo (altro 25% del gruppo circa) è 
formato da coloro che solitamente scelgono l’itinerario bre-
ve previsto nel programma: anche ad essi è consentita una 
buona libertà di variare i percorsi a condizione sempre che 
rientrino rigorosamente all’ora stabilita. Tutti gli altri, cioè il 
restante 50%, poco meno di 30 persone, seguono l’itinerario 
previsto nel programma con un’andatura media che gli con-
sente più o meno di realizzare l’escursione nei tempi previsti. 

A nessuno viene in mente di fare almeno una parte dell’i-
tinerario insieme. Appena scesi dal pullman ognuno si infi la 
nel gruppo che ritiene più congeniale, ma non fai a tempo 
ad allacciarti il secondo scarpone che il “treno” dei “forti” è 
già scomparso all’orizzonte, mentre il grosso del gruppo solo 
per breve tratto ubbidisce al solito inutile grido del Pedretti 
“Stiamo uniti”: la fi la si “sgrana” quasi subito perché ognuno 
tiene il proprio passo e alla meta si arriva per gruppi sparsi 
o anche singoli, con distacchi anche di un’ora fra i primi e 
gli ultimi. Ma tutti poi puntualmente si ritrovano al pullman e 
uniti, soprattutto se è prevista… la famosa merenda. 

Diverso invece è l’approccio all’escursione del “Mercole-
dì” e del “Martedì”. Intanto va detto che qui il Gruppo, partito 
10 anni dopo il “Giovedì”, ha un’utenza complessivamen-
te più giovane che, fi no a qualche tempo fa, non ha avuto 
diffi coltà ad affrontare unitariamente escursioni di un certo 
impegno. Ma ora anche qui si va proponendo l’alternativa 
dell’escursione breve. 

Tuttavia qui, sia i partecipanti all’escursione normale che 
a quella breve partono uniti per gruppi, sostenuti da accom-
pagnatori di notevole preparazione ed esperienza che cu-
rano di mantenere le persone il più unite possibile durante 
l’intera escursione con imposizioni e richiami di tipo (quasi) 
teutonico. Le escursioni vengono accuratamente preparate 
e descritte nei minimi dettagli con adeguata cartografi a che 
la bravissima Gabriella si premura di inviare online con tem-
pestività e completata solitamente dai suoi sempre entusia-
stici commenti. 

Il “Giovedì” si potrebbe defi nire un’allegra e simpatica Ar-
mata Brancaleone assai apprezzata proprio per la possibilità 
che viene data ad ognuno di gestire l’escursione con chi e 
come più gli aggrada. La stessa libertà di comportamento 
si rifl ette anche sul pullman dove, ignorando il dettato del 
punto 11 delle “Norme”, c’è chi dà libero sfogo, non pro-
prio sottovoce, a conversazioni, canti e lazzi (che spesso 
defi nire puerili è pura bontà d’animo). Alla maggioranza, che 
non sempre gradisce, non resta che chiosare: “A sèt àgn j-è 
pötèi, a setanta j-è amò chèi”. Dicevano i Romani “Semel 
in anno licet insanire” e noi traduciamo: “Per una volta alla 
settimana…”.
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La conclusione dunque qual è? 
Per me è meglio il “Giovedì”! 
Però, ora che ci penso, al “Mercoledì” c’è anche il buon 

caffè (coi dolcetti) della Rosetta! No no, è decisamente me-
glio il “Mercoledì”. Sono imbarazzato! In realtà tutte e tre le 
giornate, pur nella diversa impostazione, sono validissime e 
a pari merito. Vorrei frequentarle tutte e tre perché in esse 
trovo amicizia e simpatia e bellissime escursioni, ma impe-
gni di lavoro e famigliari non me lo consentono. Vorrà dire 
che alternerò la mia presenza nelle tre giornate (lista d’attesa 
permettendo!).

Prima di chiudere, vorrei lanciare un auspicio ai “Capi” 
dei due gruppi: ora che faticosamente abbiamo raggiunto 

l’unità del Regolamento, perché non fare un ulteriore picco-
lo sforzo per unifi care la programmazione delle escursioni 
sotto la regia unica della bravissima Gabriella? Intendo dire 
che venga programmato insieme dai due gruppi il calendario 
delle escursioni e che le medesime possano ripetersi indiffe-
rentemente nelle tre giornate, così che la scheda dell’escur-
sione, una volta compilata, possa essere disponibile anche 
per il “Giovedì“ e non solo per “Mercoledì” e “Martedì” come 
avviene, lodevolmente, oggi. 

Mi auguro che il neo costituito “Consiglio di Gruppo”, 
formato dai rappresentanti delle tre giornate, possa operare 
favorevolmente a risolvere quest’ultima, piccola divergenza 
di “stile” nella programmazione delle tre giornate. 

GPE in ValTrebbia (PC).

GPE al Rifugio Tonolini
(foto con l’autoscatto)

GPE giovedì - Alpe di Siusi, Rifugio Molignon
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DATA GIORNO GITE ACCOMPAGNATORI

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 Riccardo Ponzoni - 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.

GITE C.A.I. DI BRESCIA  2012

PROGRAMMA SERATE
PROIEZIONI 2012 - 5º ANNO

11 settembre Maggini Alberto Chaos

9 ottobre Dionisi Carla Mustang

13 novembre Camerini Fausto Le Montagne del Benaco

11 dicembre Bonometti Tullio Mongolia

Serate di proiezione a ricordo
del nostro carissimo Agostino Gentilini

Martedì ore 21.00 - Sede CAI Brescia - Via Villa Glori, 13
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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 alle Riviste della Sede Centrale 
ed all’“Adamello” della nostra Sezione; sconto sull’acquisto di 
volumi, guide e cartine; libera lettura dei volumi della biblioteca 
sezionale.
Da gennaio 2012 il mensile “Lo Scarpone” è diventata una testata 
on line consultabile all’indirizzo www.loscarpone.cai.it.

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

Matrimoni
Segnaliamo i soci che si sono uniti in matrimonio e porgiamo 
loro le più vive felicitazioni:
03.09.2011 Manuel Bonomo e Federica Rossetti

Lauree
23.03.2012 Giovanni Lonati in Ingegneria Edile-Architettura

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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Biblioteca Claudio Chiaudano

T.H. Hornbein - Everest, cresta ovest, Vivalda Editori, I Licheni
“È strano come, dopo che un sogno si è realizzato, resti ben poco oltre al dubbio”. 
La descrizione del sogno in questione, la salita della cima più alta del mondo per una nuova difficile via lungo 
la cresta Ovest, sconfinando sul versante Nord cinese lungo il couloir che dall’autore prende il nome, resta un 
documento lucido e avvincente, resoconto non soltanto alpinistico ma anche intensamente indagatore delle 
dinamiche psicologiche e di gruppo all’interno di una gigantesca spedizione americana in Himalaya nel lon-
tano 1963, quando ancora, per intenderci, andare in spedizione significava “essere in ballo” per diversi mesi.
eros, 15-8-2010

E. Castiglioni - Il giorno delle Mesules - Vivalda Editori, I Licheni
Curata da Marco Albino Ferrari, questa è la versione ufficiale dei diari scritti da Castiglioni nell’arco della sua 
brillante carriera alpinistica. Non solo alpinismo, ma tante considerazioni sulla vita, la società del tempo, l’a-
vanzare del regime fascista da lui sempre avversato, il difficile rapporto con le donne (ma anche col genere 
umano), fanno di Ettore “Nino” Castiglioni un personaggio a suo modo introverso, incentrato sul rapporto 
con la natura, la montagna in particolare. L’insoddisfazione della vita cittadina (al normale lavoro di avvocato 
preferisce quello di scrittore di guide alpinistiche), la passione per la musica classica, la fuga in montagna 
per ritrovare se stesso (il giorno illuminante della sua vita è quello dell’incidente sulle Mesules); tutto l’uomo 
Castiglioni trapela da questi scritti che ne fanno sicuramente un “eroe romantico” del tempo, fedele ai propri 
ideali fino al giorno della tragica fine...
Sergio Campagnoni, 7-12-2010

A. Roch - Grandi imprese sul Monte Bianco - Dall’Oglio Editore
Da grande alpinista quale è stato, anche se non ha mai conosciuto la fama di tanti suoi coetanei, il ginevrino 
André Roch, grande conoscitore del gruppo del Bianco, descrive in questa bella raccolta la storia della Vetta 
d’Europa. Partendo dalla conquista epica di Balmat e Paccard, che determinò la nascita dell’alpinismo, at-
traversa la storia cronologica di tutte le più belle vie del gruppo, divise per i diversi settori. Lo sperone Mum-
mery, la via Major, la Poire, la tragedia del Pilone Centrale, la traversata della Noire e Blanche di Peutérey, e 
tutte le altre vie più famose del massiccio sono qui descritte con tanto di schema grafico e inserto di spetta-
colari fotografie. Una buona via di mezzo tra un romanzo e una guida. 
Sergio Campagnoni, 18-1-2011

A. Oggioni - Le mani sulla roccia - Ed. Nordpress
Andrea Oggioni, il gregario di Bonatti nel Gruppo del Bianco, non dotato di un fisico aitante ma con una forza 
di volontà non comune, è stato una figura mitica del panorama alpinistico italiano negli anni ‘50. Inizia a sca-
lare in Grigna, appena fuori casa, poi si sposta molto in Dolomiti dove, soprattutto con il suo compagno pre-
ferito Josve Aiazzi, apre parecchie nuove vie; con Bonatti è spesso nel gruppo del Bianco, dove l’ambiente 
è molto più maestoso e severo che in Dolomiti. Scartato (sembra per problemi d’immagine!) dalla spedizione 
di Desio al K2, deluso partecipa ad una produttiva trasferta in Perù, alla conquista delle tante vette inviolate. 
Il libro è il racconto in prima persona delle sue scalate nei vari gruppi montuosi, una sorta di diario con tanto 
di aneddoti divertenti e avventure al limite dell’umano. Ma l’impresa più importante non riuscirà a raccontarla; 
quel tentativo al Pilone Centrale finito in tragedia con quattro morti per sfinimento dopo una settimana di lotta 
nella tremenda interminabile bufera... Era il Luglio del ‘61, aveva solo 30 anni.    
Sergio Campagnoni 16-2-2011

Kriemhild Buhl - Mio padre Hermann Buhl - Vivalda 
“Partendo dall’ostacolo l’alpinista modella una via, sotto le sue mani fioriscono appigli e passaggi, si conca-
tenano traversi, camini, canaline, sporgenze, fasce, fessure, dove per l’occhio non allenato non c’è altro che 
roccia ostile, impraticabile. Gli alpinisti sono degli artisti…”. Così scrive Kriemhild Buhl prima di raccontare la 
salita di suo padre Hermann alla Nord dell’Eiger. Kriemhild aveva soltanto 5 anni quando suo padre Hermann 
scomparve sul Chogolisa nel 1957. All’età di 50 anni ha deciso di scrivere questo libro che all’inizio avrebbe 
voluto intitolare “La moglie dell’alpinista”. Dal libro emerge infatti la grande figura coraggiosa e determinata 
di sua madre Generl, trovatasi all’improvviso sola, con tre bimbe piccole, ad affrontare la nuova, durissima 
situazione familiare dopo la morte di Hermann. In realtà il grande alpinista è sempre presente nel libro: Kri-
emhild lo racconta attraverso le parole, i ricordi, l’amore della mamma… 
Rita Gobbi, 3-5-2012

Antoine Chandellier - La traccia dell’angelo, la vita di Marco Siffredi - Vivalda
Il libro offre un ritratto di Marco Siffredi che si alterna tra i racconti della sua grande passione per lo snowbo-
ard e le trasformazioni di Chamonix, sua città natale, vissute attraverso gli occhi della sua famiglia. Marco si 
cimenta giovanissimo in discese sempre più difficili nel massiccio del Monte Bianco fino a raggiungere, a soli 
20 anni, il suo primo 8000: il Cho Oyu in Tibet. Ma il suo vero obiettivo è l’Everest: nel 2001 realizza la prima 
discesa integrale in snowboard della parete nord attraverso il Couloir Norton. Nel 2002 ritorna sul tetto del 
mondo per coronare il suo sogno: scendere dal Couloir Hornbein, ma…“come una linea di vita che fugge nel 
palmo della mano, la traccia di Marco Siffredi, 23 anni, si perde nell’immensità nord del tetto del mondo”. 
Quando il suo amico, la guida Olivier Besson, tenta di raggiungerlo scopre che la sua traccia si interrompe 
bruscamente. La traccia di Marco così netta, così bella, come tutte quelle che ha disegnato, si perde a 8700 
metri in una distesa bianca in mezzo a un dedalo di barre rocciose.
Pierangelo Chiaudano, 9-5-2012
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Il giorno 9 febbraio si è svolta, nella sede dell’associa-
zione, l’assemblea annuale dei soci della sottosezione del 
CAI di Nave. Nel corso della serata è stato presentato dal di-
rettivo in carica un resoconto della attività dell’anno scorso, 
nonché il programma escursionistico per il prossimo.

Da molte stagioni la sottosezione del CAI di Nave propo-
ne ai suoi iscritti e agli appassionati di montagna in genere 
un ventaglio di escursioni che dovrebbe soddisfare un po’ 
tutti i gusti: ascensione a vette secondarie di facile acces-
so, salita dei vertici della catena alpina ammantati di ghiacci, 
tranquille passeggiate nei boschi vestiti di splendidi colori 
autunnali, impegnative ferrate sulle rosse pareti delle Dolo-
miti. E anche nello scorso anno, come sarà sicuramente per 
il prossimo, il programma della sottosezione è stato portato 
a termine pressoché integralmente, con soddisfazione di tut-
ti i partecipanti. 

Ci si augurerebbe forse una adesione più massiccia ad 
iniziative tanto meritorie, ma forse non si può chiedere trop-
po alla vita! 

L’assemblea annuale di quest’anno va tuttavia ricordata 
anche per un altro motivo: nel corso della seduta si è pro-
ceduto al rinnovo della cariche sociali. In verità il direttivo 
in carica nel triennio passato è stato confermato pressoché 
integralmente.

Con voto unanime, sono state definite le seguenti cariche 
sociali:
Presidente:

TRAININI GIOVANNA
Segretari:

PASOTTI ANGELO
PARECCHINI BERNARDO

Consiglieri:
DUNI GIULIANO
LIBERINI DARIO
MATTESICH EDVIN
NARDI FIORENZO
STEFANA SEBASTIANO
TOMASI GUSTAVO
VILLANI LIVIO

La vera e importante novità è rappresen-
tata dal fatto che il direttivo ha provveduto 
ad eleggere come presidente della sotto-
sezione Giovanna Trainini.

Non è la prima volta che le sorti del CAI 
-

tante del gentil sesso, visto che già nei primi 
anni ’80 la sottosezione era presieduta da 
Lillia Maggiori, ora impegnata come dirigen-
te del settore giovanile del CAI di Brescia. 

Ma al di là di quello che può sembrare un importante segno 
doveroso 

sottolineare sono le indubbie qualità umane del nuovo pre-
sidente del CAI di Nave. La sua passione per la montagna 
ha veramente pochi eguali, il suo entusiasmo è contagioso,
la sua simpatia e immediatezza sono un prezioso elemento 
di coesione all’interno del gruppo di amici che frequenta la 

stupire 
anche chi la conosce bene. Alcuni anni fa ha perso il marito, 
il compianto James Mabellini, in un incidente in montagna. 
Proprio quella montagna che lei tanto ama le ha sottratto
quanto di più caro avesse al mondo. Ma Giovanna ha rea-
gito come solo sanno fare gli spiriti forti: non ha trasformato 
il dolore in rabbia, non si è chiusa in un rancore sordo, ha
superato il trauma rafforzando ancora di più la sua passione e 
ci ha dimostrato che il modo migliore per mantenere vivo l’a-
more per coloro che ci hanno lasciato è continuare ad amare
ciò che loro hanno amato. 

Con una guida come Giovanna Trainini, forte e genti-
le allo stesso tempo, il CAI di Nave è sicuramente in ottime 
mani.

Resoconto a cura di Dario Liberini - presidente 
uscente.

* * *
Un sentito ringraziamento ed apprezzamento per il 

lavoro svolto dal presidente uscente Dario Liberini. Rin-
noviamo le nostre congratulazioni e rallegramenti con i 

-
sidente Giovanna Trainini. 
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Sottosezione di NAVE
Assemblea e rinnovo cariche sociali
per il triennio 2012-2014
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Sulle tracce del Grande dolore, cioè della Grande guerra, 
1915-1918, per trovare percorsi di fratellanza. 

A calcare questo tipo di sentieri – “Sentieri di fratellan-
za” è il titolo del progetto – sono gli ospiti e gli operato-
ri della Comunità psichiatrica Fraternità che ha sede ad 
Ospitaletto con varie diramazioni.

Il progetto che, è il caso di dirlo, ha mosso i primi passi a 
gennaio trovando trincee e postazioni militari sui Campiani, è 
una delle iniziative qualificanti di questa cooperativa sociale 
attiva nell’area della salute mentale con il dott. Massimo Be-
landi e il dott. Giacomo Filippini quali responsabili: una delle 
più significative sul territorio bresciano. 

A lei fanno riferimento la Comunità protetta di media as-
sistenza di Travagliato, la Comunità protetta di 
bassa assistenza di Ospitaletto, il centro diur-
no psichiatrico di Ospitaletto e quello di Noz-
za di Vestone: un universo dai tratti dolenti di 
una sessantina di persone, sostenute da quasi 
quaranta operatori, siano essi educatori che 
personale sanitario, per dare un aiuto nella 
crescita umana di persone in difficoltà, minori 
ed adulti. Tracce o conseguenze più o meno 
consistenti di quanto ostacola la crescita sono 
rinvenibili in esperienze di tossicodipendenza 
o di alcolismo, in patologie psichiatriche o nel 
disagio psicosociale. Variegata e sofferente 
umanità dunque, che trova nel camminare una 
risorsa, occasione di sostegno e di riscatto. 

L’esperienza di montagnaterapia per la 
Comunità fraternità di Ospitaletto non è una 
novità, anzi: rispetto a tale pratica è in posizio-
ne privilegiata tanto da essere guardata come 
capofila di un succedersi di iniziative simili. 

“Sentieri di fraternità” per il 2012, infatti, fa 
seguito a due percorsi precedenti, “Dall’onda 
alla vetta” nel 2010 e “Dal buio alla luce” nel 
2011, entrambi con chiara direzione, dal bas-
so all’alto, dal profondo alla superficie. All’ini-
zio dell’estate dello scorso anno, poi, è stata 
di rilievo l’esperienza vissuta dalla Comunità 
Fraternità, insieme agli amici “Andalas de ami-
stade”, Cammini di Amicizia, di un centro psi-
cosociale sardo, alle Case di Blès del Cai di 
Manerbio, insieme al responsabile del gruppo 
manerbiese, il dott. Fabrizio Bonera. Alla base 
alcune idee guida che ebbero a segnare, allo-
ra, il passo. Come lo segneranno quest’anno. 

Perciò, ricomposizione della mente e del 
corpo come base teorica della montagnate-
rapia. “Ma – osserva opportunamente il dott. 
Bonera – se ogni patologia è una frattura, si 
considerino tutte le lacerazioni di cui siamo 

portatori, svuotamento di senso, perdita di intenzionali-
tà nell’agire, diminuzione della motivazione e il venir meno 
dell’entusiasmo, con allontanamento dalle cose, siamo qua-
si tutti vittime di una patologia della normalità legata alla 
mancanza del senso di disvelamento, stranieri a noi stessi”. 

Non per nulla, dopo l’esperienza delle Case di Blès, di 
cui si fece cronaca, la Comunità Fraternità e la sezione Cai 
di Manerbio vennero ampiamente contattate per possibili 
collaborazioni in tal senso.  Ora dunque, “Sentieri di Fratel-
lanza”, per alcuni ospiti della Comunità Fraternità a media e 
a bassa protezione e per chi frequentando i suoi centri diurni 
di Ospitaletto e Nozza se la sente di mettersi in cammino.

Lina Agnelli

Sottosezione di MANERBIO
Programma ad ampio raggio di montagnaterapia 
della Comunità Fraternità 
di salute mentale di Ospitaletto 

Gita al Museo di Bersone

Gita al cimitero austroungarico
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MANERBIO Trentatre puntate, da ottobre a maggio, per 
sapere come finirà. 

Il lungo percorso, a dire il vero, non è incentrato sull’a-
spettativa di un “e vissero tutti felici e contenti”, perché i 33 
incontri, uno per ogni canto, hanno proposto quest’anno il 
Purgatorio, seconda cantica della Divina Commedia. 

Ed eccolo perciò, alla fine, Dante piantare la sua piccoz-
za sulla cima del Paradiso terrestre, “puro e disposto a salire 
a le stelle”. 

Il riferimento della piccozza, estemporaneo alla cantica, 
trova una sua ideale collocazione nel quadro dell’iniziativa, 
essendo quei 33 incontri programmati dalla sottosezione Cai 
di Manerbio, con il suo responsabile Fabrizio Bonera, medi-
co, in funzione di docente volontario. 

“Dante è il più vigoroso alpinista della storia, capace di 
passare dall’abisso dell’Inferno all’altezza sublime del Pa-
radiso – disse lo scorso anno Fabrizio Bonera durante la 
presentazione del progetto triennale: quello di ripercorrere 
l’audace viaggio dantesco in tre tappe, una per ogni anno. 
E se l’anno scorso si è viaggiato nell’Inferno, quest’anno è 
stata la volta del Purgatorio, con tutta la fatica, per Bone-
ra, di declinare i colori tenui della mestizia e del dolore che 
redime. Non più i lividi simboli della disperazione perenne, 
perciò – Paolo e Francesca, Ulisse, il conte Ugolino – che già 
appassionarono il composito auditorio targato Cai.

Quest’anno inve-
ce nell’immaginario 
di una sottosezione 
Cai un poco fuori 
dagli schemi nelle 
sue proposte, hanno 
trovato spazio cre-
ature velate, ricche 
di vibrazioni interiori 
capaci di suscitare 
comunque emozio-
ni: dalla misteriosa e 
musicale voce di Pia, 
alla muta solitudine 
di Sordello, Marco 
Lombardo, il pianto 
di Dante lasciato da Vir-
gilio. Alla fine, quella pic-
cozza ideale, sulla cima dell’Eden, ad un passo dalle acque 
buone dell’Eunoè. A Fabrizio Bonera un sentito “grazie” che 
non ripaga minimamente il riscaldamento della sede, capa-
ce di sballare, se giunge improvviso, il debole bilancio della 
sottosezione.

 Lina Agnelli

Sottosezione di MANERBIO
Purgatorio al CAI,
con Dante che pianta la piccozza sull’Eden

Fabrizio Bonera
Presidente sottosezione Manerbio

Leggere Dante al CAI
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www.universosport.it

Vivi con noi la meraviglia della natura e la bellezza degli angoli nascosti delle città 
d’arte, con le nostre escursioni sul territorio. Ti aspettiamo dovunque ti porti la tua 
voglia di evadere: bastano buone scarpe e spirito di avventura per godersi delle vere 
e proprie esperienze indimenticabili e alla portata di tutti.
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