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Prefazione 
Le associazioni alpinistiche ed 

escursionistiche, insieme all’ANA che, 
pure essendo una associazione d’Arma, 
pratica la montagna per elezione, sono 
tra i sodalizi più popolari e antichi del no-
stro territorio in senso assoluto. La som-
ma degli iscritti all’A.N.A (Associazione 
Nazionale Alpini), al C.A.I (Club Alpino 
Italiano), all’U.O.E.I. (Unione Operaia 
Escursionisti Italiani) e alla “UGOLINI”, 
costituiscono un bacino difficilmente 
eguagliabile di persone che coltivano i 
valori della montagna. 

Ricorrenze 
Quest’anno ricorrono il 150° del 

C.A.I. a livello nazionale (140 anni della 
nostra Sezione nel 2014), il 100° anno di 
fondazione della UOEI di Brescia e, nel 
gennaio scorso, il 70° anniversario della 
“Ritirata di Russia”. 

Le attività delle Sezioni bresciane di 
“ANA”, “CAI” e “UOEI”, (e di altre nume-
rose associazioni territoriali) dedicate al 
territorio, si sono da sempre intreccia-
te, avendo, da oltre cento anni, sep-
pure con modalità diverse, dedicato la 
propria attenzione e le proprie cure alla 
montagna.

L’idea 
L’idea è di festeggiare tutti insieme 

questi importanti traguardi del C.A.I. e 
della U.O.E.I., raccontando attraverso 
vecchi filmati, documenti, interviste e 
fotografie, l’ambiente e i monti di casa: 
Monte Guglielmo, Vaghezza (nel 1920-
1950 culla dello sci bresciano), Monte 
Maddalena (meta per appassionati di 
diverse discipline sportive) e infine l’A-
damello, la nostra vetta più alta e im-
portante, teatro di guerra ma da sempre 
meta anche di alpinisti e sciatori.

Mostreremo il mutare dei ghiacciai e 
l’evoluzione del territorio. Ricorderemo 
il meritevole lavoro svolto dalle storiche 
scuole di roccia a Virle Tre Ponti della 
Società U. Ugolini e del CAI, da decenni 
autentico laboratorio di ricerca tecnica e 
allenamento.

Attraverso la collaborazione di tut-
te le società alpinistiche bresciane e 
dell’A.N.A. raccoglieremo materiale fo-
tografico e filmati che permetteranno 
di comporre un quadro, il più fedele e 
completo possibile, di oltre 150 anni 
dell’alpinismo bresciano, dei suoi uomi-
ni e delle sue montagne. 

Documentario
Per raggiungere l’obiettivo, CAI, 

ANA e UOEI hanno coinvolto l’alpinista, 
regista e scrittore bresciano Marco Preti 
(vedi note del regista) perché “crei” un 
fedele e affascinante racconto storico-
culturale.

Nel documentario, della durata di 
circa un’ora, verranno delineate, attra-
verso interviste e immagini storiche e 
moderne, l’attività sciistica, speleologi-
ca e alpinistica bresciana, nei suoi 150 
anni di vita. 

Storia immortalata da innumerevoli 
e a volte magnifici scatti fotografici, da 
vecchie e interessanti pellicole in bian-
co-nero e da moderne riprese video in 
alta definizione realizzate con le tecni-
che più moderne che prevedono l’utiliz-
zo di riprese aeree, con stabilizzatori e 
giroscopi, time lapses sulle montagne, 
rallenty etc. 

Attraverso la nuovissima e sofistica-
ta tecnica del 2,5D, che permette di “na-
vigare” dentro le fotografie, ci tufferemo 

negli anni della Belle Epoque, quando 
la cima del Monte Maddalena era di-
sabitata e rappresentava la meta delle 
passeggiate fuori porta dei bresciani; 
quando il ghiacciaio del Pian di Neve la-
sciava scoperte solo le cime più alte che 
facevano da corona all’Adamello. 

Così, di decennio in decennio, par-
tendo dalla seconda metà dell’Ottocento 
arriveremo fino ai nostri giorni, traccian-
do la storia degli uomini della montagna 
nati e cresciuti nelle sedi delle asso-
ciazioni alpinistiche della nostra città. 

Racconteremo inoltre l’avvento di 
molte discipline moderne quali il free-
climbing (Vide), il bouldering (Sant’Eufe-
mia), il canyoning (Lago di Garda), il dry 
tooling (Iseo). Il tutto messo in relazione 
e confronto con le antiche e originarie 
attività.

Tempistica dell’iniziativa 
-

pinismo Bresciano” realizzato da Marco 
Preti nelle serate del 13 e 14 febbraio 
2014 nell’ auditorium di San Barnaba. 
La serata del 13 febbraio rappresenterà 
anche l’ apertura dell’ iniziativa. 

-
pinistici per i “150 anni di Alpinismo Bre-
sciano” denominata: “Montagna Bre-
scianamente”. La Mostra sarà allestita 
nel salone Vanvitelliano dal 13 febbraio 
al 2 marzo 2014. 

Vita associativaVita associativa

Centocinquanta anni
di alpinismo a Brescia 

a cura di Piero Borzi
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Note del Regista Marco Preti
Se i monti sono la dorsale geografica 

della nostra terra, allora le associazioni 
alpinistiche rappresentano la spina dor-
sale della nostra società.

Un connubio tra montagne e bre-
sciani che dura da oltre 150 anni. Una 
sorta d’interminabile poesia, abbozzata 
faticosamente nell’aria, con le mani, con 
gli scarponi, con gli sci. Una passione 
luminosa come un sogno, seria come 
una malattia. 

Un gioco pericoloso e bellissimo nel-
la sua apparente inutilità, un confronto 
a tratti esaltante, altre volte crudele, ma 
sempre vissuto con generosità, corag-
gio, determinazione.

Qualità queste che seppero assurge-
re a esempio tragico e magnifico, duran-
te la Guerra Bianca del ’15-’18 e nella 
ritirata di Russia del 1943, in cui molti 
nostri concittadini della UOEI, del Grup-
po Grotte Brescia e del CAI persero la 

vita.  Quelli che invece portarono a casa 
la ghirba, come si diceva un tempo, tor-
narono in fretta ai loro monti. Ripresero 
a percorrere i sentieri tra i boschi e le 
pietraie, a esplorare i meandri sotterra-
nei, ricominciarono a ritrovarsi nelle loro 
sedi dove progettare nuove escursioni, 
scalate, sciate.

Furono loro a trasmettere ai giovani 
bresciani la passione per i monti, vissuta 
d’estate e d’inverno.

I primi istruttori, quasi tutti alpini re-
duci di guerra, divulgarono la tecnica 
sugli sci e sulla roccia, così per il sempli-
ce piacere di condividere una passione, 
l’emozione di sedere su una cima, assie-
me a degli amici, guardandosi attorno, 
felici, orgogliosi, gli occhi pieni di luce, le 
nocche scorticate dalla roccia. 

Convinti che l’andar per monti for-
tificasse l’uomo rendendolo più forte, 
più sicuro, più consapevole. Ne accre-

scesse la dimensione spirituale, fisica e 
culturale nel rispetto della natura, edu-
cando al confronto innanzitutto con se 
stessi, secondo regole etiche semplici e 
ferree. 

Per creare nuovi uomini che sapes-
sero montare sulle spalle dei loro padri 
per guardare più lontano, alla ricerca di 
un futuro migliore. Iniziata tanti anni fa, 
questa sorta di catena generazionale, 
di sinapsi neuronica, di passaggio inin-
terrotto di consegne, è arrivata miraco-
losamente fino ai giorni d’oggi. Questo 
lungo cammino, durato molto più di un 
secolo, sta vivendo oggi momenti estre-
mamente difficili.

Un racconto filmico semplice e affa-
scinante potrebbe (forse) rinsaldare quel 
vecchio legame che da sempre tiene 
uniti uomini e montagne. Di certo sareb-
be un documento storico unico nel suo 
genere. 
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I ragni e l’uomo 
La maggior parte delle persone prova per i ragni una no-

tevole repulsione, se non addirittura una vera e propria fobia. 
Eppure questi animali, oltre a essere praticamente inoffensivi 
(le specie realmente pericolose della nostra fauna sono po-
chissime), sono persino indispensabili: predando una grande 
quantità di insetti dannosi, entrano di diritto nella categoria 
degli organismi utili all’uomo. Inoltre, per quanto sconosciute 
al grande pubblico, essi vantano caratteristiche straordina-
rie: sono comparsi sul nostro pianeta in epoche remote (più 
di 400 milioni di anni fa) e sono stati tra i primi animali in 
grado di vivere sulle terre emerse; sono stati capaci di colo-
nizzare quasi tutti gli habitat, adattandosi a vivere persino in 
ambienti privi di luce, come le grotte Figura 1, o in ambienti 
estremamente aridi, come i deserti; con oltre 42.000 specie 
oggi conosciute sono uno dei gruppi sistematici più ricchi 
di entità; sono micidiali cacciatori, capaci di astuzie e di in-
venzioni invidiabili; infine, alcune specie possiedono forme e 
colorazioni talmente spettacolari da competere con alcune 
farfalle, conchiglie o pesci tropicali, in quanto a bellezza Fi-
gura 2.

Per tutti questi motivi l’uomo, da sempre, non ha solo 
temuto i ragni, ma ne ha anche subito il fascino, alimentan-
done il mito e favorendo la nascita di numerose leggende. 
La tragedia di Aracne risale all’antica Grecia: la bella fan-
ciulla, conosciuta per la sua abilità di tessitrice, decise di 
sfidare la dea Atena; poiché la sua tela ritraeva in maniera 
ironica le vicende amorose degli dèi, Atena trasformò Aracne 
in un ragno, condannandola a tessere per il resto dei suoi 
giorni. Quella della Taranta è invece un’antica tradizione po-
polare pugliese: il malessere dovuto al morso della taran-
tola (Lycosa tarantula) provocherebbe delle convulsioni che 
hanno ispirato il ballo conosciuto con il nome di pizzica (o 
tarantella); questa forma musicale sta vivendo in questi ulti-
mi anni un inaspettato successo internazionale anche grazie 

L’insospettabile
fascino dei ragni

di Gianbattista Nardi e Renato Frassine

Figura 1. I ragni hanno saputo colonizzare gli ambienti più diversi. 
Meta menardi, per esempio, è una specie cavernicola: a sinistra un 
esemplare adulto; a destra l’ovisacco, a forma di palloncino, appeso 
sulla volta di una grotta. 

Figura 2. Esempi di ragni 
particolarmente colorati del-
la nostra fauna: maschio di 
Philaeus chrysops (A); fem-
mina di Salticus scenicus (B); 
femmina di Misumena vatia 
(C); maschio di Eresus kollari 
(D); femmina di Micrommata 
virescens (E). 

ad alcuni musicisti che l’hanno divulgata e diffusa all’estero. 
Il più recente personaggio, ispirato alla vita dei ragni, è un 
moderno supereroe dei fumetti: Spiderman; l’uomo ragno è il 
giornalista Peter Parker che, morsicato da un ragno radioat-
tivo, ne acquisisce i poteri e decide di metterli a disposizione 
dell’umanità nella lotta contro il male. 

Che cos’è un ragno 
I ragni, poiché sono invertebrati muniti di zampe arti-

colate, appartengono al vasto phylum degli Artropodi. Essi 
tuttavia non vanno confusi con gli insetti: da questi ultimi 
si distinguono facilmente per la presenza di 4 paia di zam-
pe, ciascuna suddivisa in 7 segmenti (gli insetti ne hanno 
solo 3 paia). Tuttavia vi sono anche altri animali che con-
tano lo stesso numero di arti, come gli Acari, gli Opilioni e 
gli Scorpioni, solo per citare i più noti. Il corpo dei ragni è 
composto da due parti ben distinte: la zona anteriore, chia-
mata cefalotorace (o più correttamente prosoma), e quella 
posteriore, denominata addome (oppure opistosoma). Nel-
la parte anteriore si trovano gli occhi (di solito sei o otto), 
che hanno dimensioni e disposizione differente da specie a 
specie; i cheliceri, ovvero un paio di appendici mobili a for-
ma di artiglio o di zanna, collegati alla ghiandola velenifera; 
i pedipalpi, un ulteriore paio di appendici simili a zampe (ma 

A

B

C
D

E
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più corte e sottili), con funzione di organi sensoriali. Nella 
parte posteriore del corpo, invece, si notano delle minusco-
le appendici esterne, le filiere, collegate direttamente con le 
ghiandole sericigene interne: l’intero apparato sericigeno è 
deputato alla produzione della seta, una sostanza filante e 
collosa, indispensabile per costruire le famose ragnatele Fi-
gura 3. In realtà i ragni sono in grado di produrre diverse 
tipologie di fili (lisci, arricciati, appiccicosi, colorati), a secon-
da del loro utilizzo: per costruire la propria tana (come nel 
caso dei bozzoli di Dysderidae e Gnaphosidae); per predare 
(come le classiche ragnatele circolari degli Araneidae), per 
contenere le uova (come gli ovisacchi dei Tetragnathidae), 
nelle fasi che precedono l’accoppiamento (la tela spermatica 
dei maschi) e persino per “volare”, facendosi trasportare dal 
vento appesi ad una sorta di liana (come fanno i Salticidae). 

La ragnatela e la cattura delle prede 
Tutti i ragni sono abili predatori e sono carnivori; solo una 

specie, scoperta pochi anni fa, ha una dieta quasi esclusiva-
mente vegetariana: Bagheera kiplingi, distribuita in Messico 
e in Sud America. Quasi tutti i Lycosidae, i Thomisidae e i 
Salticidae effettuano una caccia d’agguato, appostandosi 
immobili tra i petali di un fiore o tra le foglie di un albero, 
attendendo il momento opportuno per aggredire la preda o 
avvicinandosi di soppiatto alla vittima Figura 4. La maggior 
parte dei ragni, tuttavia, cattura le proprie prede tessendo 
delle apposite tele. Gli Agelenidae, per esempio, creano nel 
terreno delle ragnatele a imbuto, dove far precipitare le vitti-
me. Esistono numerosi tipi di ragnatele (a groviglio, a foglio, 
a imbuto, …), ma la forma più perfetta è senza dubbio quella 
orbicolare (costituita da numerosi raggi che si dipartono dal 
centro verso l’esterno e da un filo spirale che li interseca), tipi-
ca degli Araneidae, come nel caso del comune ragno crocia-
to (Araneus diadematus) Figura 5. Quando una preda rimane 
impigliata nella tela, grazie alle vibrazioni che essa produce, 
il ragno determina la posizione del malcapitato, lo raggiunge, 
lo avvelena con il suo morso e lo avvolge con fili di seta. Le 
ragnatele sono talmente resistenti che il loro carico di rottura 
è confrontabile solo con quello dell’acciaio di alta qualità! 

Tutte le specie di ragni sono dotate di ghiandole veleni-
fere, ma le specie italiane pericolose per l’uomo sono po-
chissime; la più temibile è forse la malmignatta (Latrodectus 
tredecimguttatus), conosciuta anche con i nomi comuni di 
vedova nera mediterranea e di ragno volterrano, più frequen-
te nelle regioni centro-meridionali del nostro paese e in Sar-
degna; il corpo della femmina raggiunge i 15 mm di lunghez-

Figura 3. I ragni si possono facilmente distinguere dagli insetti per-
ché il loro corpo è suddiviso in due soli segmenti (prosoma e opisto-
soma) e perché munito di 4 paia di zampe. 

Figura 4. I Thomisidae sono in grado di attaccare prede più grandi 
di loro: a sinistra un esemplare di Synaema globosum ha appena 
catturato un’ape; a destra il ragno Thomisus onustus ha appena cat-
turato una farfalla. 

Figura 5. Le ragnatele possono avere forma e dimensioni assai di-
verse.

za, è di colore nero lucido, ed è caratterizzato dalla presenza 
di 13 macchie rosse (da cui deriva il nome latino di questa 
specie). Nulla a che vedere però con i velenosissimi ragni 
tropicali, come i mortali Phoneutria fera del Sud America o 
Atrax robustus dell’Australia.

Biologia riproduttiva 
Nei maschi di ragno i preparativi che precedono l’accop-

piamento vero e proprio sono piuttosto elaborati, perché gli 
orifizi degli organi genitali e gli organi copulatori non coinci-
dono: i primi sono situati nella parte ventrale dell’opistoso-
ma (così come avviene per le femmine); gli organi copulatori 
(che prendono il nome di bulbi palpali) si trovano invece in 
un’altra regione del corpo (il tarso del pedipalpo). Per questo 
motivo, per prima cosa l’animale tesse una tela spermatica; 
poi vi pone sopra una goccia di sperma, secreta dagli orifizi 
genitali; infine aspira lo sperma con entrambi i bulbi palpali 
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e si mette alla ricerca di una femmina. L’accoppiamento è 
spesso preceduto da un lungo corteggiamento, che prevede 
a volte danze rituali o la consegna alla femmina, da parte del 
maschio, di una preda imbozzolata. Al termine dell’atto ses-
suale, di norma, i due partner si congedano pacificamente; 
tuttavia vi sono casi nei quali le femmine trattano i maschi 
come vere e proprie prede, come accade nelle coppie di Ar-
giope bruennichi Figura 6. Alcune settimane dopo l’accop-
piamento le femmine sono pronte per la deposizione delle 
uova: in alcune specie queste vengono avvolte da pochi fili 
di seta; altre specie costruiscono delle complesse ooteche 
(ovisacchi). Anche dopo la schiusa delle uova assistiamo a 
comportamenti assai diversi, da specie a specie: alcuni ragni 
non hanno mai un contatto diretto con la propria prole; altri 
dedicano invece una maggiore cura ai nuovi nati, traspor-
tandoli per un certo periodo sul proprio dorso (come avviene 
nei Lycosidae) o nutrendoli per un periodo piuttosto lungo 
(come fanno certi Theridiidae). Il passaggio dallo stadio gio-
vanile a quello adulto avverrà attraverso una serie di mute: di 

tanto in tanto i ragni abban-
doneranno il loro esosche-
letro (quello rimasto vuoto 
viene chiamato exuvia), si 
accresceranno, per poi ri-
costruire nuovamente il loro 
tegumento rigido esterno. 

Alcune famiglie 
rappresentative 

Araneidae: sono ra-
gni muniti di opistosoma 
voluminoso, quasi sferico, 

spesso con colori molto fantasiosi Figura 7, come nel caso 
dell’Argiope bruennichi (noto con i nomi comuni di ragno ve-
spa o ragno zebra) o dell’Araneus alsine; gli Araneidae pro-
ducono tipiche ragnatele orbicolari, molto regolari, di grandi 
dimensioni. Quella dell’Argiope presenta, al di sopra e al di 
sotto del centro, un appariscente rinforzo a zigzag, chiamato 
“stabilimentum”.

Lycosidae: questi ragni sono chiamati anche con il nome 
di "ragni lupo" per via delle loro grosse dimensioni (il solo 
corpo, escluse le zampe, può raggiungere quasi i 2 cm di 
lunghezza), della superficie ricoperta da una fitta peluria e 
per le abitudini notturne. I Lycosidae cacciano le prede gra-
zie alla loro vista ben sviluppata e possiedono un dimorfismo 
sessuale poco accentuato. Lycosa tarentula è il ragno da cui 
nasce la famosa tradizione popolare della Taranta Figura 8.

Salticidae: si tratta di piccoli ragni di aspetto tarchia-
to, con zampe corte, muniti di occhi altamente sviluppati. 
Questi ragni mostrano spesso colorazioni suggestive e un 
accentuato dimorfismo sessuale, tanto che spesso maschi 
e femmine sembrano non appartenere alla stessa specie. I 
Salticidae sono in grado di effettuare salti prodigiosi e di per-
correre distanze notevoli, lasciandosi trasportare dal vento, 
ancorati a qualche substrato con il loro filo di seta. Frequen-
tano gli spazi aperti e sono tra i pochi ragni che amano il 
sole, visto e considerato che la maggior parte delle specie 
predilige l'ombra o è addirittura notturna. 

Thomisidae: sono noti anche con il nome di “ragni gran-
chio”, per via della morfologia del loro corpo e per la loro po-
stura: l’opistosoma è infatti spesso squadrato e le prime due 
paia di zampe anteriori, più lunghe delle altre, vengono tenu-
te protese in avanti, un po’ come fanno i noti crostacei con 
le loro chele. Vivono spesso 
sui fiori dove danno la cac-
cia agli insetti impollinatori; 
sono in grado di attaccare 
persino prede più grosse di 
loro. 

Bellmann H., 2011. Gui-
da ai ragni d’Europa. Franco 
Muzzio editore, Roma: 432 
pp.

Mariani G., 1989. Ragni 
Scorpioni Scolopendre. Luc-
chetti editore, Bergamo: 104 
pp.

Figura 6 -
suale: una femmina (a sinistra) e un maschio (a destra) di Argiope 
bruennichi.

Figura 7. Alcuni ragni appartenenti alla famiglia Araneidae: Araneus 
diadematus (a sinistra) e Nuctenea umbratica (a destra). 

Figura 8. Famiglie di ragni a confronto: la caratteristica silhouette di 
un Lycosidae (A), di un Salticidae (B) e di un Thomisidae (C). 

Un esemplare di Amaurobius fe-
nestralis fotografato in Val Gran-
de (Vezza d’Oglio, Brescia). 

A

B C
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Vita associativaStoria

Questa fotografia del feb-
braio 1940, ricavata da 
un’altra ormai ingiallita, 

fu pubblicata sul Giornale di Bre-
scia molti anni fa, al meglio che 
la si poteva stampare, con una 
succinta didascalia. Ora, essen-
do stata trovata quella autentica 
ben conservata, la propongo con 
altre interessanti notizie e aned-
doti sulla nostra Rivista, affinché 
le nuove leve del CAI possano 
conoscere i loro predecessori 
che sono sempre di esempio. 
Ricordo i personaggi ritratti che 
formavano la squadra cittadina 
di discesa libera che si confron-
tava con quelle valligiane, più 
numerose, in accese dispute a 
quei tempi poco disciplinate. La 
fotografia è relativa al famoso 
“Discesù del Gölem-Pontogna-
Pezzoro”: gli atleti, dopo essere 
saliti con gli sci in spalla sulla 
cima, sono stati fotografati alla 
partenza della discesa. I più pra-
ticavano anche escursionismo e 
alpinismo e la loro partecipazione a gare 
agonistiche era invisa dal CAI per i suoi 
Soci, ma il richiamo di una gara naziona-
le con i campioni dell’epoca non poteva 
essere ignorato e doveva essere onora-
to a livello cittadino. Gli sciatori ritratti 
nella foto sono, da sinistra: G. Ghidotti, 
Ugo Fumagalli, Ettore Cavallo, Renato 
Radici, G. Panzerini, Tita Secchi e Pie-
ro Lanfranchi. Tra di loro ci sono alcuni 
partigiani:

Ugo Fumagalli (Presidente della 
Ugolini nel dopoguerra) con il quale ho 
avuto l’onore nel 1944-45 di condurre 
due audaci azioni contro i nazifascisti. 
Se ne andò “avanti” quasi centenario. 

Tita Secchi, fatto prigioniero e fuci-
lato dai nazifascisti con altri cinque va-
lorosi “ribelli” il 16 settembre 1944 nella 
caserma Ottaviani. È noto il suo gesto 
di accomunarsi volontariamente a loro 
rifiutando una trattativa di libertà. 

Piero Lanfranchi, ucciso in un’imbo-

scata fascista sul Goletto dei Ronchi il 
22 marzo 1945. 

Degli altri non conosco la sorte: la 
guerra ed il trascorrere del tempo fecero 
perdere i collegamenti. Solo Renato Ra-
dici l’ho rivisto negli anni ’90 alla Capan-
na Tita Secchi alle Caldoline, piegato 
dagli anni, ma fiero Cavaliere della Re-
pubblica. Ero ancora giovinetto, con una 
grande ammirazione per loro, quando li 
vedevo veloci in ripida discesa saltare a 
trampolino dal tetto della stalla-osteria 
Cà Fiurida di Vaghezza. Tita Secchi, 
valente alpinista, ed il fresco di nomina 
Accademico del CAI Gianni Bonardi (pa-
dre del nostro ex Vicepresidente Carlo), 
durante una breve licenza militare nel 
1942, scalarono lo spigolo e la parete 
Nord dell’Adamello, partendo a mez-
zanotte da Ponte di Legno e rientrando 
la mezzanotte successiva “tutto scar-
pantibus” dato che oltre ai mezzi di tra-
sporto non c’era nemmeno la strada per 
Malga Caldea. L’impresa è descritta nel 

libro “Parete Nord” edito nel 2004 che 
penso disponibile nella nostra biblio-
teca. Chiudo il mio racconto facendo 
notare anche l’abbigliamento dei nostri 
predecessori, soprattutto i pantaloni di 
moda “alla sciatora” che si indossavano 
orgogliosamente come segno di distin-
zione, magari con gli scarponi chiodati 
alla militare. La suola Vibram non c’era 
ancora. Tali pantaloni, di solido tessuto, 
erano in commercio ma non per tutte le 
tasche, per cui venivano confezionati, ri-
cavandoli da quelli comuni, dalle donne 
di casa (all’epoca tutte sartine), ma, non 
essendo di adeguata stoffa, dopo alcu-
ne discese a Telemark e Cristiania evi-
denziavano la piegatura all’infuori delle 
ginocchia e allora ci si scherzava sopra 
per la ridicola camminata che facevano 
fare. Mi scuso se da un commovente 
racconto finisco con un divertente aned-
doto, ma la storia ha le sue storie tutte 
altrettanto “storiche”. 

La meglio gioventù
dei tempi che furono 

di Aldo Giacomini



Sembra una barzelletta, ma è tutto 
vero. Se infatti è sacrosanto che 
a Tromso (in Norvegia, nordica 

culla dello sci) sia stata organizzata nel 
1843 la prima vera gara sciistica spor-
tiva, cui – visto il buon successo – altre 
sarebbero presto seguite, è anche vero 
che primo a seguire nell’impiego utilita-
rio e sportivo di quei singolari e lunghi 
“pattini da neve” fu l’Ovest statunitense 
(e poco dopo anche… l’Australia!), cin-
quant’anni prima che del fenomeno si 
accorgessero i paesi delle Alpi. Lo sce-
nario fu quello della Sierra Nevada ame-
ricana che divide il nord della California 
da Nevada e Utah; le prime gare si regi-
strarono nel 1853 e l’ambiente era quello 
dei “cercatori d’oro”. Il clima era da Far
West e non per niente tale Robert Oli-
ver nel 1868 venne ucciso a revolverate 
in un saloon da tal’altro Robert Francis 
che non aveva digerito la sconfitta patita 
ad opera del rivale in una gara sciistica 
a La Porte, villaggio di minatori a 1.800 
metri, che resterà nota località di sport 
invernali (in America) per quasi mezzo 
secolo. A La Porte era anche nato nel 
1861 il primo Club sciistico del mondo 
(lo Alturas Snow Shoe Club) precedendo 
di ben 16 anni il primo sodalizio europeo 
di questo tipo, lo Ski Club Christiania

(vecchio nome di Oslo) in Norvegia, no-
tando che nel frattempo, tra i monti del 
West, altri Ski Club erano nati, portando 
nel titolo i nomi di cittadine per lo più 
effimere, sorta di “città fantasma” desti-
nate a durare la stagione della “febbre 
dell’oro” per poi sparire completamente. 
Come solo in America poteva accadere. 

Più tardi (ma pur sempre precoce-
mente), intorno al 1880, si verificò poi in 
modo autonomo un analogo fenomeno 
di diffusione dello sci nel Midwest, tra 
Michigan, Minnesota e Wisconsin, ma – 
come vedremo – meglio articolato, più 
moderno e dagli effetti duraturi sullo svi-
luppo della pratica sciistica americana, 
mentre il fenomeno californiano si sa-
rebbe col tempo completamente svuo-
tato come le già citate “città fantasma”, 
dopo la dismissione delle ex favolose 
miniere d’oro e d’argento. 

Ma come erano arrivati gli sci in Ca-
lifornia, già negli anni intorno al 1850? 
La cosa non è chiara, ma appare molto 
probabile che l’idea sia stata trapiantata 
da qualche immigrato scandinavo; altri 
però sostengono che la genesi sia stata 
autonoma e legata alle esigenze prati-
che di sopravvivenza civile delle comu-
nità che pervicacemente presidiavano 
d’inverno quelle plaghe montane rese 

inospitali dalle formidabili nevicate pro-
piziate dalle correnti umide provenien-
ti dal Pacifico. Se in precedenza quel 
territorio era abbandonato, fu la “corsa 
all’oro” a provocare l’invasione da par-
te di cercatori di fortuna, avventurieri 
e “aspiranti ricchi” partiti alla caccia di 
concessioni e intenzionati a presidiarlo 
ossessivamente, estate e inverno, allo 
scopo di salvaguardare diritti e proprie-
tà. Ne nacquero comunità organizzate e 
autosufficienti anche con lo sviluppo di 
servizi, alcuni dei quali basati sull’uso di 
quei curiosi artifici (li chiamavano Snow
shoe, letteralmente “Scarpe da neve”) 
per consentire agli addetti di muoversi 
nella neve, non solo nell’ambito della 
propria zona ma anche tra una comuni-
tà e l’altra, e tra queste e il fondovalle. 
Emerse il grande problema del traspor-
to della posta, con l’emissione di bandi 
per il reperimento di persone disposte 
all’impegnativo e pericoloso lavoro di 
Snow Shoe Express per il recapito della 
posta. Ricordate i cavalieri del Pony Ex-
press sulle grandi pianure? Ne nacque 
una mitologia analoga, che anche se 
meno fortunata dal punto di vista lette-
rario e cinematografico, ha lasciato te-
stimonianze di tipo monumentale a San 
Francisco, in California, e a Genoa nello 
Utah a ricordo di quell’epopea. Ma ana-
logo discorso andrebbe fatto per i medi-
ci e per i numerosi predicatori religiosi, 
che d’inverno si muovevano sulle lun-
ghissime e artigianali “Scarpe da neve” 
in legno… Ma per i “cercatori” e la gente 
comune c’era il problema di passare l’in-
terminabile e noioso tempo invernale, e 
il saloon col suo corollario di bevute e 
scazzottate costituiva una risposta mol-
to parziale: perché non organizzare gare 
con gli sci? Detto, fatto. L’impostazione 
fu completamente differente da quella 
nord-europea, dove le prove erano più 
articolate, essendo “figlie” della con-
cezione più ampia di un impiego dello 
sci ormai secolare, se non millenario, 
e applicato a tutte le circostanze della 
vita normale della popolazione, cac-
cia e guerra comprese. Sui monti della 

Storia

Lo sci nel Far West?
Naturalmente, e mezzo secolo prima che sulle Alpi 

di Franco Ragni 

destra la scena del trattamento di solette di sci con le antenate delle odierne scioline. 
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Timbro postale per la corrispon-
denza che viaggiava d’inverno 
sui monti della Sierra Nevada 
americana, grazie al servizio di 
Snow Shoe Express

Sierra, in California, prevalse 
così la concezione molto ele-
mentare dello “spettacolo”, 
fruibile con immediatezza 
da spettatori-tifosi (migliaia): 
velocità pura su percorsi per 
lo più rettilinei tra le 500 e le 
1.000 yarde (come dire metri, 
press’a poco). Gli sci per la 
mobilità normale erano all’e-
poca piuttosto lunghi, oltre 
i due metri, ma quelli per le 
gare sfoggiavano anche un 
buon metro in più! Troppo importante 
la velocità, infatti, e troppo il tifo impe-
rante tra quei rozzi cercatori d’oro, tanto 
che si misero a punto anche sostanze di 
grande efficacia per “dopare” gli sci. Le 
chiamavano infatti Dope ed erano sem-
plicemente le antenate delle scioline; se 
ne mettevano a punto per tutti i tipi di 
neve che potevano incontrarsi, empiri-
che finché si vuole ma, a quanto sem-
bra, molto efficaci. Per inciso: il termine 
ha assunto oggi valenza negativa per-
ché a “doparsi” non sono più gli attrezzi, 
ma gli atleti. Ma torniamo a noi: tutto ciò 
comportò anche uno sviluppo parossi-
stico del fenomeno delle scommesse, 
con tutto quel suo distorto bagaglio di 
passioni, contese, fortune (e rovine…) 
economiche. Come si è già accennato 
fu poi nel Midwest che si sviluppò vera-
mente lo sci americano, stavolta grazie 
all’esplicita influenza scandinava: dal-
la sola Norvegia, infatti, nel decennio 
1875-1885 furono circa 260.000 gli emi-
granti in cerca di fortuna al di là dell’At-
lantico, e non pochi di loro sapevano 
sciare. I “norvegesi” e gli altri europei – 
soprattutto scandinavi – si associarono 
e si organizzarono portando le loro tradi-
zioni, e trasformarono la pratica sciistica 
americana in qualcosa di più simile alle 
consuetudini del vecchio mondo, natu-
ralmente strizzando l’occhio alla debo-

lezza statunitense per lo spettacolo. Fu 
così che nel Midwest si affermarono, più 
che le gare di velocità, quelle di fondo 
e di salto, ma fu quest’ultima specialità 
ad eccitare maggiormente l’entusiasmo 
di autentiche folle di spettatori. Ai pri-
mi del Novecento, in America si arrivò 
a concepire il “salto con gli sci” come 
“numero” da circo, naturalmente senza 
neve ma con piste e scivoli d’atterraggio 
cosparsi di vaselina e roba del genere. 
Gradualmente il tutto rientrò poi nell’am-
bito della normalità. 

A questo punto, quanto detto po-
trebbe bastare: lo sci nel West e, anzi, 
nel Far West, e molto prima che sulle 
Alpi! Ma è una tentazione irresistibile 
aggiungere un’altra chicca: lo sci in Au-
stralia – alle latitudini e altitudini idonee, 
ovviamente – e nello stesso periodo (gli 
anni Cinquanta dell’Ottocento). 

Il motivo di tanta tempestività anche 
agli antipodi del nostro mondo? Manco 
a dirlo, le comunità dei “cercatori d’o-
ro”. Ma questa è un’altra storia… tra le 
tante…

Nota: le notizie riportate nell’articolo 

ma sono desunte e “arrangiate” da uno 
straordinario volume edito nel 2009 da 
Nuovi Sentieri Editore, autore Pierpaolo 
Mistri, dal titolo: “Ski, dalla preistoria 
alla conquista delle Alpi”

Robert Francis (A) che, non avendo digerito 

-
verate in un saloon il rivale Robert Oliver (B). 

Esauritosi il “fenomeno Far West”, 
lo “sci moderno” americano esordì 
sui monti del Midwest intorno al 

dedica la copertina a una gara di 

A

B



Storia

Ma non fu nel 2011 che a Bre-
scia venne celebrato il cente-
nario UOEI (Unione Operaia 

Escursionisti Italiani)? In effetti è vero, 
ma si trattava dei cento anni della UOEI 
nazionale, nata sul monte Tesoro nelle 
Prealpi bergamasche il 29 giugno 1911, 
quando i promotori firmarono l’atto co-
stitutivo di questo sodalizio destinato a 
una lunga e tribolata ma gloriosa storia. 
Il particolare calore con cui la ricorren-
za venne celebrata nella nostra città era 
dovuto soprattutto al fatto che il ricchis-
simo volume celebrativo dell’evento 
aveva avuto come curatore lo “Uoeino” 
bresciano Piergiorgio Finulli. La Sezione 
di Brescia nacque invece un paio d’an-
ni dopo, ufficialmente il 24 novembre 
1913. Prima di allora l’associazionismo 
alpino bresciano era coagulato attorno 
al CAI, che per forza di cose – fin dall’i-
nizio ottocentesco – era riferimento per 
quelle classi sociali il cui livello culturale 
consentiva di nutrire questo allora inso-
lito tipo d’interesse per il mondo delle 
altezze.

Naturalmente nel nuovo secolo, il pro-
gresso economico e sociale aveva 
suggerito alle sempre più organizzate 
rappresentanze (soprattutto socialiste 
e cattoliche) delle fasce popolari del-
la società, l’opportunità di coinvolgere 
queste ultime in nuovi orizzonti di atti-
vità. Lo scopo, apparentemente filan-
tropico, rispondeva invece a genuino 
spirito di servizio per facilitare il riscatto 
delle classi subalterne e fornire loro sti-
moli di gran lunga migliori di quelli che 
poteva dare la “bettola”. Non usiamo 
questa parola a caso poiché nell’inno 
della UOEI composto all’epoca figurava 
l’inequivocabile esortazione: “Lascia la 
triste bettola fumosa…”. La cosa funzio-
nò, sia a livello nazionale che locale, e 
le adesioni toccarono livelli altissimi. Da 
notare che i rapporti col CAI – anche in 
questo caso su entrambi i livelli, nazio-
nale e locale – furono sempre ottimi e 
collaborativi.

Venne poi la lunga parentesi fascista e 
alla fine del ’26 la UOEI venne sciolta 
d’autorità, venendo solo consentito alle 
singole sezioni di “risorgere” quali as-
sociazioni autonome appartenenti alla 
OND (Opera Nazionale Dopolavoro), 
e così a Brescia nacque la “Ugolini”. 
Alla fine della guerra la UOEI rinacque 
e si operò a Brescia una sorta di scis-
sione tra chi ritornò alla “terra madre” 
e chi preferì mantenere fedeltà al nuo-
vo marchio nato nel ’27. La UOEI ripartì 
con 247 soci che ripresero ad andare in 
montagna col vecchio glorioso stendar-
do idealmente nello zaino. L’attività era 
ed è da allora a 360 gradi sull’universo 
delle pratiche di montagna, mantenen-
do sempre ottimi rapporti con l’univer-
so dell’associazionismo montano bre-
sciano con una particolare vicinanza al 
mondo del CAI Brescia (e anche alla sua 
tessera).
Lunga la storia, molti i personaggi no-
tevoli che hanno marcato la storia della 

montagna bresciana (due per 
tutti: Ugo Gazzaniga e Renato 
Floreancigh), e doverosa per-
ciò la vicinanza espressa al 
sodalizio da queste pagine, 
per la felice ricorrenza dei 
primi, e ben portati, Cento 
Anni di Vita. 

Auguri! Tanto più che nel 
2014 il CAI Brescia compi-
rà 140 anni e così potremo 
festeggiare insieme. In altre 
pagine il programma previ-
sto.

Un secolo di UOEI Brescia 

di Franco Ragni 

Storica foto di gruppo
nel giorno inaugurale
della UOEI Brescia
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Ricordo

Italo Maranti...
Il marinaio che ha amato la montagna

Anche Italo se n’è andato. Nel suo DNA c’era la passione per la montagna 
e per lo sci in particolare, tanto che fin da giovanissimo riuscì ad acquistare, coi 
suoi piccoli risparmi, il primo paio di sci usati che lo hanno portato a scivolare e 
… cadere sulle nevi della nostra Maddalena. Ma il destino lo ha portato sul mare: 
non so fino a che punto abbia amato il mare, è certo però che cinque anni sulle 
navi, compreso il periodo di guerra, li ha trascorsi con dedizione al dovere militare 
facendosi onore, finendo dopo l’otto settembre nelle file partigiane. Ma finita la 
guerra il mio amico Italo deve aver detto: adesso basta mare e da quel momen-
to ha potuto dar sfogo alla sua vera passione: la montagna e lo sci. Seguirono 
anni di grandi escursioni, le vacanze estive, invernali, i fine settimana sempre 
in montagna. I 3000, i 4000, le amate Dolomiti, le ferrate conquistati con furore 
quasi a voler recuperare il tempo perduto in mare. E nella sua passione è riuscito 
a coinvolgere la sua Lida, così freddolosa e poco incline alle salite alpine ma, al 
contrario, amante dei dolci tepori marini, e a farla diventare una brava alpinista 
e una buona sciatrice. Così lei lo seguiva docile pur di farlo felice, ma ogni tanto 
le scappava di dire: “Ma non potremmo una volta andare al mare?”. Fatali erano 
i racconti che mia moglie ed io facevamo delle nostre escursioni marine, spartanamente attendati. Tentammo insieme di 
convincerlo e fummo a un pelo dal riuscirci: cominciammo sulle piste da sci a porre i piani per un’estate al mare. Sembrava 
convinto, psicologicamente preparato. Io avevo persino predisposto sulla mia nuova “alfetta” il gancio di traino per un suo 
gommone, ma all’ultimo momento tutto andò a monte: mia moglie ed io partimmo soli con l’alfetta e il suo inutile gancio 
di traino! Svanì così per Lida l’ultima speranza di un’estate al mare. Continuò con noi le belle escursioni estive e le sciate 
invernali, intabarrata contro il freddo da far ricordare gli alpinisti in cima all’Everest. Poi vennero gli anni del CAI. Entrato nel 
Consiglio direttivo dal 1981 al 1999 vi svolse varie attività di carattere amministrativo collaborando con la Segreteria dell’in-
dimenticabile dott. Varisco e della Gigina. Fu ispettore di Rifugi (il “Bonardi” e il “Berni”), ma la sua prestazione più bella fu 
quella che ha portato alla realizzazione della ferrata “Terzulli” in Val Miller. Sua fu l’idea di quel tipo di aggancio di sicurezza 
per la corda che ha reso facile e sicuro il percorso su quella splendida via per il Passo dell’Adamello. Fu infine Segretario della 
Sezione dal 1990 al 1996 collaborando fattivamente alla soluzione degli innumerevoli problemi della Sezione. 

Ai famigliari il cordoglio della Sezione e degli amici tutti. 
Giulio Franceschini

Non ero un assiduo frequentatore del CAI Brescia; lo ero anzi in modo piuttosto episodico, ma l’ho conosciuto Maranti: questo signore alto, distinto, attivo, vivace e buon conversatore; qualità, quest’ultima, alla quale ho sempre attribuito grande importanza nello scegliere (quando possibile) o nel gestire al meglio le mie amicizie e frequentazioni. Posso dire che si era instaurata molta cordialità, quasi confidenza, pur non potendo dire che sia sfociata in vera amicizia. Fu peraltro tra noi un rapporto durato pochi anni: erano i primi Ottanta, quando avevo molto allentato il mio impegno nel settore della segnalazione dei percorsi alpini (Adamello, soprattutto, ma anche altro, qua o là) affiancando Renato Floreancigh insieme a qualche altro amico, come in particolare Francesco Mascoli. Impegno rallentato, ho detto, ma comunque ero ancora “nel giro” e Italo, nel mio immaginario, rappresentava qualcuno di molto intrigante proprio a causa della sua attività in quel periodo. Per me Italo Maranti era l’uomo della via Terzulli, quell’atipica via ferrata da lui pervicacemente propugnata e realizzata in ambito CAI Brescia – lavorando ovviamente anche in prima persona, insieme a Severangelo Battaini, mi sembra, e con qualcun altro – per la salita al passo dell’Adamello. Confesso che in quegli anni avevo vissuto (con Floreancigh, ovviamente) il passo dell’Adamello come problema non risolto soddisfacentemente (avevamo anche noi non trascurabili “buchi di competenza e conoscenza”), e credo fosse stato proprio questo tardivo approccio e contatto con quanto fatto da Italo a consentirci il sollievo per questo “problema” risolto in modo elegante e competente, oltre che innovativo. A lui in quel periodo era andata così non solo la gratitudine di tutto il mondo alpinistico/escursionistico bresciano (e quello in particolare della Ugolini che aveva realizzato in quegli anni il suo bel bivacco fisso, proprio allo sbocco del passo), ma anche quello personale del sot-toscritto che si trascinava da tempo quel sottile rovello che, se non gli impediva dormire la notte (ci pensavano già, semmai, i figli piccoli), non lo lasciava del tutto tranquillo. È il mio “grazie” personale, Italo. 

Franco Ragni

Una recente immagine di Italo Ma-
ranti, tratta dal suo libro “Ricordi di 
un vecchio bianco per antico pelo”

Italo Maranti (a sinistra) con Aldo Giacomini
durante la premiazione di una gara di sci
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Gigina Buizza...
Da quando è nata e fino ai primi anni del dopoguer-

ra 1940-45 la Sezione non ha mai avuto un impiegato/a. 
Nel 1948 la sede, che cominciavo a frequentare, era nel-
la traversa del Gambero e quel simpatico salottino in stile 
finto tirolese (esiste ancora nell’attuale lussuosa sede) che 
conteneva biblioteca, archivio, sala riunioni e quant’altro, 
era aperto la sera a cura di qualche volonteroso (Orio, Kuf-
fenscin, Berardi (lo “sherpa” di Giannantonj), Lucini ecc.). 
Di giorno, surrogava l’ufficio di segreteria il consigliere Bru-
no Merenda nel suo negozio di cappelli di Corso Palestro, 
dove si potevano fare i tesseramenti e ricevere notizie sulla 
non vasta attività della Sezione. I Soci, allora, erano poco 
meno di mille contro gli oltre cinquemila odierni, l’attività 
sociale modesta. L’operatività della segreteria era assicu-
rata dall’allora Segretario Pippo Orio cui ha fatto seguito 
Domenico Kuffenschin, il ragioniere della Sezione che, ol-
tre ciò, teneva (e continuerà a farlo per moltissimi anni a 
seguire!) la contabilità e redigeva i bilanci da presentare 
all’Assemblea dei Soci. Ma i Soci (fortunatamente!) au-
mentavano e di pari passo le loro esigenze così, quando 
nel 1954 (i Soci in quell’anno avevano superato di poco i 
mille) la sede si trasferì in Piazzetta Vescovado, si avver-
tì l’esigenza di un impiegato di segreteria permanente. Si 
offerse volontaria per tale mansione la brava Mary Zerbio 
che alcuni di noi ricorderanno per il suo zelo e il grande 
attaccamento alla Sezione. Mary rimase alla Segreteria 
dal 1957 al 1963, anno in cui lasciò a motivo della salute 
che non le consentiva di assorbire l’aumentato lavoro. Fu 
sempre amica del CAI e costantemente vicina alla Sezione 
che ricordò anche nelle sue disposizioni testamentarie. Nel 
1964 entra in scena Gigina Buizza: la sua appassionata 
conduzione dell’ufficio di Segreteria durerà ben quaran-
tadue anni fino al 2006. Cosa dire di questo straordina-
rio personaggio? La prima cosa che mi viene in mente è 
questa: raramente si trova una persona così identificata 
con l’Ente per cui lavora. Ed è comprensibile: basti pen-
sare che quando è entrata Gigina i problemi in Sezione 
erano enormi, in testa quelli dei Rifugi, poi le scuole, le 
attività sociali. Piano piano lei, sola, seguita dal compianto 
Segretario dott. Aldo Varisco, ha cominciato a organizzare 
l’ufficio, a curare i rapporti con i Soci che stimolava a fre-
quentare la Sede; col tempo, l’impegno di lavoro è andato 
aumentando e si è fatto più gravoso per l’intensificarsi del-
le attività e per il crearsi di sempre nuove problematiche. 

Ma lei vi ha sempre corrisposto aumentando la sua dispo-
nibilità pur non avendone un grande incentivo economico. 
Io come Ispettore dei Rifugi ho sempre trovato in lei grande 
disponibilità: si appassionava ai problemi dei Rifugi e dei 
suoi gestori tanto che in più occasioni ci seguiva sui Rifugi, 
offrendo una collaborazione concreta, specie in occasione 
di lavori. Si può capire dunque come, in quarant’anni, l’ac-
cumulo di competenze e di responsabilità in una persona 
sola possa renderla, per così dire, insostituibile (anche se 
in realtà in questo mondo nessuno lo è), ma soprattutto la 
rende un tutt’uno con l’Ente. L’ottica della Gigina è sem-
pre stata quella di fare gli interessi del CAI, preoccupata 
sempre di economizzarne le risorse. E se non sempre ha 
corrisposto a domanda o se si è espressa su posizioni 
contrarie alle opinioni di taluni, possiamo star sicuri che 
ciò l’ha fatto unicamente avendo di mira il meglio per il 
“suo” CAI. La Sezione oggi ha due impiegate cui Gigina 
ha passato il timone dell’ufficio insieme a un formidabile 
esempio di attaccamento alla Sezione. Gigina ci ha lasciati 
improvvisamente l’undici luglio scorso. 

Il cordoglio della Sezione e degli amici ai parenti e al 
socio Ilario Dusi che le è stato vicino per lunghi anni della 
sua vita. 

Giulio Franceschini

Gigina con Giulio Franceschini e Beppe Nulli

Cara Gigina, 

te ne sei andata velocemente e con te se ne va un pez-

zo del C.A.I. di Brescia; ora hai raggiunto i tanti amici che ti 

hanno preceduto. Come faremo adesso senza la memoria 

storica che ormai tu, insieme a pochi altri, rappresentavi? 

Ho lavorato insieme a te parecchi anni ed ho sempre 

ammirato la tua dedizione alla nostra Sezione ed al C.A.I. 

in generale; ti ricordo ancora seduta alla “tua scrivania” a 

rinnovare una tessera o a rispondere al telefono, con la tua 

consueta determinazione che ho sempre invidiato. 

Ad essere sincera qualche volta ho pensato che la tua 

dedizione al C.A.I. fosse esagerata, per te prima veniva il 

C.A.I. e poi tutto il resto, ora però che sono più matura e 

che tu non ci sei più penso che nessuno più di te abbia 

amato il suo lavoro e la nostra Sezione. 

Sei stata per me una guida ed un esempio e ti ringrazio 

per avermi trasmesso la passione per il lavoro e per avermi 

convinto che per lavorare al C.A.I. bisognava anche fre-

quentare la montagna. Mi mancherai davvero tantissimo. 

Ciao.
Claudia
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Quando, a luglio, ho sa-
puto che Gigina era morta, 
ho provato un grande dolo-
re. Una persona ecceziona-
le, speciale, unica ci aveva 
lasciato. Ero molto dispia-
ciuta di non esser arrivata 
in tempo per dirle ancora 
un «grazie» per tutto quan-
to aveva sempre fatto per 
me, per i miei cari, per il ri-
fugio Gnutti. Gigina grazie! 
Ti abbraccio stretta come 
facevi tu, quando, dopo 
aver compilato il tariffa-
rio e sbrigato tutte le altre 
pratiche per avviare una 
nuova stagione in mon-
tagna, mi accompagnavi 
sulla porta della vecchia 
sede CAI, che dava in 
piazzetta Vescovado, 

mi sorridevi, e mi auguravi una buona estate al rifugio. 
Desidero ricordarti seduta alla tua scrivania, sorridente, 
attenta, disponibile alle richieste di chi arrivava; pronta a 
consigliare, a cercare insieme soluzioni, novità ed informa-
zioni. Per me rappresentavi le vette più alte, la competen-
za, la prudenza, la fatica, la gioia della conquista, la pace, 

il silenzio e l’emozione che la montagna, ininterrottamente, 
ci dona. Eri un punto di riferimento per tutti. Negli anni Set-
tanta, quando ho iniziato a gestire il rifugio, hai avvertito i 
miei timori, le mie incertezze per questo grosso impegno, 
e mi sei stata vicina con i tuoi consigli, incoraggiandomi 
sempre con la tua “carica” e il tuo buonumore. Se avevo 
bisogno di qualcosa, come cuscini, coperte, piatti o altro, 
andavi tu stessa ad acquistare le cose e come eri brava 
e precisa a scegliere! Uno stile da imitare: poche chiac-
chiere e tanti fatti!!! Quando poi al rifugio arrivò il telefono, 
mi chiamavi spesso per sentire come andava, se c’erano 
problemi… Hai voluto bene ai miei familiari: Davide, Fran-
cesco e Giovanna hanno di te un ricordo affettuoso. Al-
l’«Ottobrata» ci tenevi molto, guai se non partecipavamo! 
Una delle ultime volte che ti ho sentita è stato l’anno scor-
so, a fine luglio, il giorno dopo che il torrente Val Rabbia 
causò danni a Rino di Sonico, compromettendo il paese e 
le case vicino al ponte, completamente distrutto. Hai visto 
la mia casa gialla in televisione ed eri preoccupata per il 
disagio dei miei cari che vi abitano; eri preoccupata per la 
gente che non poteva salire al rifugio in piena stagione, per 
via delle strade interrotte. Tu, le situazioni le vivevi dentro, 
personalmente, e questo si avvertiva; avevi una speciale 
empatia e sensibilità. Ora, da lassù, dalla vetta più alta, ci 
guardi tutti e ci proteggi; dona conforto alle persone che ti 
hanno amato, poiché, soprattutto loro, hanno ancora biso-
gno di te, della tua energia, e della tua generosità. 

Maria Domenica Madeo Fiorani

È il primo numero della rivista Adamello che esce senza il 

prezioso contributo di Gigina ed è una strana, triste sensazione. 

Terminato il suo quarantennale impegno nell’ufficio di segreteria, 

non ha interrotto i contatti con il CAI Brescia, anzi ha dedicato 

alla Sezione molto del suo tempo, impegnandosi anche per la 

rivista Adamello.

Schiva com’era, non ha mai voluto che il suo nome compa-

risse nell’elenco dei redattori, eppure solo raramente non ha par-

tecipato alle riunioni di redazione, sempre puntualissima, penna 

in mano, per la lettura degli articoli o la correzione delle bozze, 

per aiutarci a ricordare un nome o un avvenimento. Era lei infatti 

la memoria storica della Sezione: ricordava nomi e avvenimenti 

del passato, ritagliava tutti gli articoli della stampa relativi alla 

vita del CAI Brescia e li sistemava ordinatamente in grandi al-

bum consultabili da tutti… Proprio durante l’ultimo incontro di 

redazione nessuno di noi ricordava il nome di un Socio e spon-

taneamente ci siamo detti: “… se ci fosse Gigina…”. Chissà se 

qualcuno raccoglierà il suo testimone e continuerà a ritagliare 

pazientemente notizie relative alla nostra Sezione, ai nostri Rifu-

gi, alle nostre Montagne… 

Cara Gigina, ci mancherà la tua presenza, ci mancheranno le 

tue battute e la tua collaborazione. 

La Redazione della rivista Adamello

Personalmente ho un ricordo positivo e affettuoso di Gigina, dovuto anche al mio impegno pluridecennale nel Consiglio della Sezione, nella Direzione della Scuola di Alpinismo, nella Redazio-ne della rivista Adamello, nella preparazione logistica di gite alpini-stiche alle quali spesso Gigina partecipava. Ripensando proprio a queste, ricordo in modo particolare la gita al Monte Bianco dell’a-gosto 1976. Molti Soci vi parteciparono e tra questi anche Gigina. È impressa nella mia mente l’immagine del suo arrivo al rifugio del Goûter sotto la tormenta, era molto provata per la fatica, ma non un lamento, non una richiesta di aiuto ai compagni di salita. Preziosa invece la sua collaborazione, il giorno seguente, dopo l’incidente accaduto al compianto Socio Bruno Menta durante la discesa dell’insidioso percorso dell’Aiguille du Goûter carico di neve caduta durante la notte. Gigina, unitamente ai compagni di ascensione, mi è stata molto vicina in quella tragica vicenda e si è impegnata in prima persona per attivare i contatti con la famiglia di Bruno Menta, educatore, professore, amante delle montagne e 

sportivo: a lui è stato intitolato il campo di rugby della nostra città, per lui è stato pubblicato nel n. 42 della nostra Rivista uno scritto del suo carissimo amico Giordano Cabra. Ricordo anche l’incon-tro con Gigina in un banco laterale del Duomo di Brescia durante la cerimonia funebre in onore del nostro presidente Sam Quilleri: là tanti labari, bandiere, penne nere, piume cangianti e fazzoletti verdi, tanta gente e autorità delle grandi occasioni. Gigina ed io provammo la sensazione di essere sinceri partecipi dell’ultimo sa-luto ad un vero personaggio che ha fatto onore alla nostra città. Un altro ricordo, decisamente più felice, che mi lega a Gigina risale al giugno del 1971, anno del mio matrimonio: Gigina mi diede ben volentieri in uso la tenda canadese (due posti!) che era in sede a disposizione di chi ne avesse bisogno. Rita ed io la uti-lizzammo per il nostro viaggio di nozze a Chamonix. Altri tempi… Grazie di tutto, Gigina! 

Pier
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Bruno Boventi... 
La vita si compone di episodi. Pensandoci bene po-

tremmo suddividerla per eventi, tutti poi collegati da un filo 
comune, ma in ogni caso eventi indipendenti. Le persone 
che conosciamo, le amicizie che ne nascono, sono 
anch’esse delle fasi, a volte ben definite. Un giorno qualsi-
asi ci capita di conoscere una persona, ci troviamo in sin-
tonia e nasce un rapporto, poi un altro evento occasionale 
ci riporta lontano da lei e questa persona esce di nuovo 
dalla nostra vita. A volte rimane il ricordo, o forse neppure 
quello. Altre volte invece, più passionali, queste amicizie ci 
segnano l’anima, si tatuano indelebilmente in noi e non 
possiamo più allontanarle. L’amico d’infanzia che si trasfe-
risce in un paese lontano, la ex fidanzata che abbiamo 
amato più di noi stessi e via discorrendo, innumerevoli si-
tuazioni che abbiamo vissuto. Anche la morte partecipa a 
questo incontrollabile disegno della vita, senza possibilità 
di appello ci toglie e ci allontana dalla presenza, fino ad un 
istante prima, fisica, di una persona. Di un Amico. È un 
ciclo. Lo è da milioni di anni e dovremmo saperlo. Non 
dovremmo piangere quando accade perché ben sappiamo 
che questo sarà il traguardo che ci attende. Cinismo, reali-
smo, o quant’altro volete, ma così è! Bruno, come ognuno 
di noi, è una persona normalissima, come ne esistono mi-
lioni al mondo, ma per chi, come me, lo ha conosciuto 
bene, questo non vale. NO, non vale proprio per niente, 
perché lui speciale lo era davvero. Nel bene e nel male sia 
chiaro, un bel rompiscatole quando era convinto di qualco-
sa, ma queste profonde convinzioni sono poi state la sua 
più manifesta qualità, ciò che lo ha veramente distinto e 
fatto amare, ma profondamente, da chi ha avuto il piacere 
di averlo come “fase della vita”. E di qualche episodio vi 
voglio raccontare per ravvivare, con voi che leggete, i colo-
ri di questo arcobaleno che porterò sempre con me. Sedu-
to a gambe incrociate sul letto di un albergo-rifugio studio 
per l’imminente esame che mi aspetta l’indomani. Siamo a 
Luglio del 2000 e mi preparo per tentare di diventare un 
Istruttore Nazionale del CAI. In camera con me altri allievi 
tutti intenti nei propri studi. Ad un tratto la porta si spalanca 
e davanti a noi si palesa questa figura sorridente con in 
braccio un grosso mitragliatore ad acqua. Carico! L’insolita 
situazione mi blocca quel poco tempo che basta perché 
l’impavido personaggio mi inondi a dovere con la sua 
arma, lo guardo incapace di proferire parola e così come è 
arrivato chiude la porta e se ne va soddisfatto, anzi, non la 
chiude proprio la porta, se ne va e basta. Così inizia la mia 
amicizia con Bruno. Sempre pronto al divertimento, con 
stampato il sorriso in viso e mai restio al confronto critico, 
subito raccoglie la mia attenzione, mi piace il tipo, e da lì a 
diventare amici di quelli che si cercano e si stimano il passo 
è davvero breve. Nasce un’amicizia che, con alti e bassi, 
periodi intensi ed altri blandi, ci porta a frequentare insieme 
diverse montagne e vie, anche in altri paesi. La prima va-
canza insieme la passiamo nelle Calanques francesi, cin-
que giorni di divertimento puro, con altri amici e famiglie. 
Ricordo che la sua piccola Claudia, di sette anni, continua-

va a prendermi in giro in spiaggia ad En Vau, ed all’ennesi-
ma provocazione, nonostante fosse solo primavera, in 
spiaggia vestiti e con temperature non proprio da costume, 
con un balzo l’ho agguantata e ci siamo buttati insieme nel 
freddo mare. Da allora mi porta più rispetto! Un paio di 
mesi dopo ci ritroviamo in Dolomiti, dove saliamo la nostra 
prima vera e bella via, quella delle Guide al Crozzon di 
Brenta ed è proprio in questa occasione che vivrò un’espe-
rienza che sarà decisiva per la nostra amicizia. Goduta la 
salita in una splendida giornata estiva (ancora non sappia-
mo che faremo metà della discesa sotto il temporale), ini-
ziamo il lungo e complesso ritorno. Se vogliamo, una clas-
sica discesa dolomitica, con lunghe traversate in costa, 
discese slegati, risalite, tratti in cresta e qualche breve cor-
da doppia. Ed è proprio in una di queste calate che ricevo 
una lezione di vita che non ho mai più scordato, mi ha ve-
ramente forgiato la personalità e da allora sento di essere 
migliore, in montagna e nella vita. Bruno è davanti con le 
corde in spalla e lo seguo a breve distanza, stiamo cercan-
do il punto esatto dove la relazione indica una facile dop-
pia. La trova, mi avvisa e, mentre faccio un corto giro per 
raggiungerlo, attrezza per scendere. La sosta appare buo-
na ma per non farci mancare niente, Bruno collega altri due 
suoi rinvii come ulteriore sicurezza, ricordandomi di recu-
perarli prima di scendere a mia volta. Sarò stato stanco o 
stordito di mio, di fatto scendo ed i moschettoni rimangono 
dimenticati lassù. Lo raggiungo e mi dice: “Brao Gnaro, li 
hai presi i rinvii”? Mi cadono le braccia, ho un moto di 
sconforto. “Nooo c…, son rimasti su!”. E dopo un attimo di 
dispiacere, mi riprendo dicendo: “Però dai, la doppia è sta-
ta corta, fammi sicura che torno su a prenderli”. E qui lui, 
incommensurabile Maestro, con un braccio a cingermi le 
spalle, così da rendere incontestabile ciò che sta per dirmi 
e guardandomi convinto con sincero affetto, mi dice: “Non 
c’è problema Ale! Adesso è meglio scendere, e poi, cosa 
vuoi che siano due rinvii? Tanto non verranno sprecati, 
qualcuno passerà di lì dopo di noi e li troverà, li potrà usare 
e diverranno suoi. Io l’anno scorso ho trovato un friend 
all’attacco di una via. È uno scambio naturale, attaccarsi 
alle cose come l’edera ai muri non è nel pensiero tibetano. 
In Tibet dicono: compra un bracciale con un filo non troppo 
robusto, così che possa un giorno rompersi, e perderlo 
sarà solo un ritorno all’eterno ciclo della vita. Nulla è per 
sempre”. Ogni tanto mi domando se sono stato anch’io 
capace di dargli così tanto. Fu sempre lui a propormi di 
entrare a far parte della Scuola Regionale di Alpinismo, 
presentò il mio nome e fece di tutto per convincermi, sì, 
perché all’inizio non ne avevo molta voglia, avevo già ab-
bastanza impegni ed altri non me ne servivano, ma tant’è! 
Il 2003 fu l’anno più intenso di salite condivise, iniziammo 
con la famosa cascata Repetance Super a Cogne. In 
quest’occasione fu lui a comandare i tiri più ostici, era in-
dubbiamente il più forte, poi però a Febbraio mi capitò 
l’occasione di una vacanza in Canada, nell’Olimpo delle 
cascate di ghiaccio. Fu un’esperienza esaltante, 14 casca-
te in 15 giorni, tutte di grado 5 e 6: incredibile anche per me 
essere riuscito a tanto. E da lì tornai diverso, cosciente di 
poter dare di più su ghiaccio e Bruno non perse occasione 
di farmelo notare. Come fosse stato in grado di vedere nel 
futuro, appena rientrato mi chiamò e convinto che potevo 
essere pronto, mi propose di andare in Val d’Avio per ripe-
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tere la difficile “Madonnina”, una stupenda colonna che in 
modo molto originale si forma da un buco nella parete. A 
distanza di molti anni, ogni volta che si parlava di ghiaccio 
con qualcuno, non perdeva mai occasione di raccontare la 
mia trasformazione dopo quel viaggio. Lo avevo stupito. 
Ma lui stupiva costantemente me con quel suo modo di 
valorizzare sempre il suo compagno, piuttosto che se stes-
so, agli occhi della moltitudine. E qui ci sta quest’ultimo 
episodio, degno di essere condiviso con voi, perché esalta 
ancor di più il suo carattere estroverso. Inizio del 2005, ora 
tocca a me coinvolgerlo in un progetto, Yosemite Walley, il 
Nose al Capitan. Che dici Bruno, interessa? Ma che do-
mande faccio? Tanto ormai lo conosco il mio pollo, detto 
fatto si organizza. Avremmo dovuto essere in quattro, ma 
saprete bene anche voi come funziona il rapporto: propo-
sta, entusiasmo, accettazione, progettazione, ripensamen-
to, rimando ad altra occasione, ciao! E siamo rimasti in 
due. Potevamo rimanere a casa e rimandare? Hahaha! 
Bene, dovete sapere che siamo entrambi artigiani che la-
vorano in proprio e che fanno un’attività intensa nel perio-
do primaverile, e questo stride con il fabbisogno di tempo 
libero per allenarsi. Risultato? La nostra preparazione per il 
Nose è consistita in una sola salita di 300 metri di V/VI gra-
do, nel dettaglio, lo dico perché fa ridere, la Via dell’Anni-
versario alla Corna del Medale a Lecco. E allora, qual è il 
problema? Ci alleniamo là, mentre saliamo la via, no? Ma-
novre di corda, carrucole, recupero del saccone, artificiale 
su cliff, quanta acqua e viveri portare, materiali necessari, 
Qual è il problema? Ci facciamo spiegare da qualche Ame-
ricano che incontreremo al mitico Camp 4 in valle, no? Ma 
tu lo sai l’inglese? Io no, e tu? Pota dai, ci faremo capire. 
Ma certo, che stupidi che siamo a preoccuparci, risolviamo 
tutto sul posto! OK, a Maggio si parte...viaaaaa! Non vi 
posso elencare tutte le rogne che abbiamo dovuto gestire, 
ci vorrebbe un racconto corposo adeguatamente dedicato, 
ma l’importante fu che riuscimmo, nonostante tutto, ad ar-
rivare al Boot Flake, famosa scaglia a forma di stivale mol-
to ben visibile dal fondo valle, a circa due terzi di parete. Tre 
giorni in parete dopodiché acqua e viveri finiti, ma ci manca 
un solo giorno per la cima e non fa troppo caldo. Facciamo 
il punto della situazione e si palesa un ritorno in doppia, 
oggi sarebbe toccato a lui andare davanti ma è stanco e 

provato, non che io sia da meno ma mi fa inc… essere così 
avanti e dover rinunciare. Gli propongo di provare a prose-
guire, tentare una partenza almeno stamattina, saremo 
sempre in tempo a ritornare. Ma non è vero che le cose 
stanno così, ci aspettano infatti il pendolo di 20 metri e poi 
gli strapiombi finali, forse ritornare da più avanti non è così 
semplice. Ma io non voglio pensarci, invece Bruno sì, ci 
pensa eccome. Gli propongo di fare ancora io il capocor-
data, ma non ne vuole sapere, giù e basta. Il giorno dopo lo 
ringrazierò per non aver ceduto, anche ammesso fossimo 
riusciti ad arrivare in cima non avremmo più avuto abba-
stanza forze per scendere con margine. Arrampicatori 
americani conosciuti a Camp 4 ci confessarono di aver 
scommesso che saremmo scesi subito il primo giorno, e ci 
fecero complimenti sinceri per averci visti arrivare così in 
alto. Avevano intuito che avevamo tanta voglia ma poca 
preparazione. Ma Bruno ed io, in fondo, questo lo sapeva-
mo già. Seduti la sera su di un umido tronco di fronte al 
fuoco, circondati dal profondo buio della foresta, dopo es-
serci calati lungo 600 metri di parete con un ostico e pe-
sante saccone, ci guardammo in religioso silenzio. Il canto 
del legno ardente era la base dei nostri pensieri. In quel 
momento, lo ricordo bene, la mia mente era vuota ed al 
contempo traboccante di indefinibili pensieri, mi sentivo 
bene in una tranquilla confusione. Ogni gomitata di fiamma 
si portava via un pensiero e ne porgeva un altro. Uno stato 
mentale di etereo realismo acquisito senza uso di droghe, 
la nostra droga era stato il Capitan. Vuoti e pieni mi attra-
versavano in contemporanea, svanivo e ritornavo e Bruno 
mi guardava. Quando, dopo un tempo indefinito, ritenne 
che mi poteva di nuovo rivolgere parola, sfoderò il suo lim-
pido sorriso canzonatore e disse: “Ale, l’anno prossimo 
torniamo”! Non c’è più stato con me un anno prossimo. Ma 
io l’ho visto arrivare su quella cima, per un’altra via, più 
difficile. E lì ti saluto amico mio, adesso devo andare... 
un’altra fase della vita sta cominciando e come scriveva il 
poeta Hermann Hesse nella sua meravigliosa “Gradini”: … 

ricominciare, per offrirsi sereno e valoroso ad altri, nuovi 
vincoli e legami. Ogni inizio contiene una magia che ci pro-
tegge e a vivere ci aiuta...”.

Alessio Bastianello
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Bruno l’ho conosciuto appena entrato nella nostra Se-
zione e subito mi ha colpito il suo amore per la montagna 
e per il CAI. Ho diviso un paio di salite di ghiaccio e, ironia 
della sorte, sempre sulla stessa cascata, lo Scozzese. Bru-
no era molto legato alla sua famiglia ed al suo lavoro che 
però amava lasciare per dedicarsi alla sua passione, tanto 
– diceva – mia moglie è con me! Ho conosciuto sua moglie 
una sera che ero andato a trovarlo, mi è sembrata davvero 
schietta e forte e molto serena, con un ricordo non troppo 
buono della nostra Sezione, ma forse è stata solo una sen-
sazione... Come dicevo, ho salito lo Scozzese due volte: la 
prima è stata, come accade di solito, quando si ha voglia 
di fare. Ci siamo legati per caso ed è stato molto istruttivo 

per me vederlo in azione, forte, tranquillo, sereno nel suo 
ambiente, il ghiaccio, che amava. Durante la salita un paio 
di guide dietro di noi trapanavano lo Scozzese sistemati-
camente ad ogni sosta mettendo catene sia in salita che 
in discesa... Così, discutendone in macchina e con alcuni 
ghiacciatori del bresciano, abbiamo deciso di ritornare e 
schiodare lo Scozzese lasciandolo come era. Ricordo Bru-
no con piacere e sono contento di aver diviso un po’ di 
alpinismo con lui; amava la Montagna, il CAI, sua Moglie 
e sua Figlia e la buona compagnia... Lo voglio ricordare 
accanto al fuoco di casa con sua moglie e i tanti ricordi 
delle sue montagne. 

Tiziano Osio

È l’ultima immagine che conservo di te, mentre cam-
mini lungo la trafficata provinciale, inconfondibile con quel 
tuo passo lungo ed elastico, elegante, che tutte le volte mi 
ricorda le movenze di Celentano. E a distanza di tempo dal 
tuo addio alla terra inaspettatamente mi capita di pensare 
spesso a te, un pensiero ricorrente che non so perché non 
mi vuole abbandonare. Così, mentre con Agnese scanda-
gliavamo la base del Capitan quest’estate cercando di in-
dovinare quali fossero gli attacchi delle vie, parlavamo di 
te, di come questa valle ti avesse in qualche modo rapito. 
Chissà se il tuo spirito continua a salire lungo queste infini-
te fessure che puntano verso il cielo, corrono i nostri occhi 
in cerca della tua anima leggera.Ancora il giorno dopo sul ciglio dell’inconfondibile bec-
co dell’Half Dome mi viene in mente di quella volta quando 
con Eros siamo andati in Val Paghera a fare esperimenti 
sulla tenuta dei chiodi e di come fosse stata storta per te 
quella giornata, prima caduto, con nostro grande spaven-
to, nell’atto di estrarre uno stupido Grivel che non voleva 
uscire, e poi ancora, quasi non ne avessi abbastanza, an-
cora sulla strada, a pochi passi dalla macchina, schiaccia-
to dall’enorme peso dei nostri zaini, scivolato sulle solite 
innevate placche di ghiaccio. Eppure la prima volta che ci 
siamo conosciuti non sapevamo neppure di condividere la 

nostra passione della montagna. Di te sapevo solo della 
tua caparbietà sul lavoro, di quanto fossi difficile da tratta-
re dai tuoi e miei colleghi. Da tutti considerato un piccolo 
genio nel tuo reparto ma, come tutte le persone realmente 
dotate, soggetto alle bizze del tuo carattere indipenden-
te. Solo poi con il tempo abbiamo imparato a conoscerci. 
Solo poi ho cominciato a capirti tanto che i miei colleghi 
si domandavano come riuscissi ad ottenere da te ciò che 
loro non potevano. Capivo il tuo sentirti chiuso in gabbia 
e alla fine poi sei riuscito a trovare la tua strada. Io che 
all’epoca facevo solo scialpinismo mi sono a poco a poco 
avvicinato al mondo del ghiaccio verticale e ti ho cono-
sciuto alpinisticamente in Val di Brenta dove restavo affa-
scinato dalla leggerezza con la quale salivi quelli che a me 
parevano salti impossibili. Ho seguito con sofferenza il tuo 
distacco dalla Scuola e lo strascico di polemiche che ne 
è seguito. Quante volte sono stato sul punto di telefonarti 
per dirti che io non l’avrei voluto, che ancora si poteva con-
tinuare insieme. Perché non l’ho fatto, me ne rammarico 
ora. Ma ancora ho il tuo numero di cellulare che ogni tanto 
mi scorre sullo schermo del telefono, un numero che non 
voglio cancellare. Poi il dito sfiora quel tasto e si ferma a 
mezz’aria, esitante. 

Roberto Boniotti
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C’erano tante persone al funerale di Bruno Boventi; 
molte venivano da fuori provincia. Ho visto lacrime che 
rigavano i loro volti, attoniti e tristi. Perché Bruno era un 
uomo conosciuto e stimato. Credo che amasse davvero 
molto la montagna, e a questa dedicava ogni momento 
libero dagli impegni quotidiani della famiglia e del lavoro. 
Fra noi non era sbocciata una vera e propria amicizia; direi 
che esisteva piuttosto un rispetto reciproco. Lo conobbi in 
occasione della sua venuta nella nostra Scuola di Alpini-
smo. Lui proveniva dalla Scuola di Gardone Val Trompia, 
dove aveva collaborato per diversi anni e dalla quale era 
uscito perché in disaccordo con la dirigenza. Il rifugio Crête 
Sèche si trova in valle d’Aosta nel comune di Bionaz; è si-
tuato nell’incantevole Comba di Crête Sèche a 2390 m di 
altitudine. Alle sue spalle, la catena dell’Aroletta gli dona 
un’immagine molto selvaggia. Lì, in occasione di un aggior-
namento di arrampicata, ebbi l’occasione di approfondire 
la sua conoscenza. Arrampicammo insieme per due giorni, 
ed ebbi modo di notare e apprezzare le sue capacità nel 
gestire sia la tecnica alpinistica sia la didattica. Lo stesso 
anno, se non ricordo male, divenne Istruttore Nazionale di 
Alpinismo. Ci frequentammo ancora in occasione della no-
stra partecipazione ai corsi organizzati dalla nostra Scuola 
di Alpinismo, ma con lui non ebbi più occasione di es-
sere legato alla stessa corda. Un episodio in cui fummo 
protagonisti e nel quale Bruno dimostrò la sua generosità 
e perizia risale al 2003. Direttore del corso “Ghiaccio Alta 
Montagna” era Gualtiero Sepati; soggiornavamo presso 
il rifugio Torino. Il 2003, l’anno del grande caldo; crolli di 
ghiaccio, di neve e di sassi succedevano senza soluzione 
di continuità non solo di giorno quando la temperatura rag-
giungeva il suo massimo ma perfino di notte dove il termo-
metro segnava temperature di molto superiori allo zero (lo 
zero termico superò in più occasioni la quota delle cime più
alte del gruppo del Monte Bianco). Quella mattina il cielo 
era di un intenso blu e faceva caldo; molto caldo. I crolli 
succedevano di continuo, per cui, per compiere le nostre 
esercitazioni, ci portammo nell’ampia comba del monte 
Maudit al riparo da eventuali scariche di pietre e ghiaccio 
che scendevano in continuazione dai versanti scoscesi del-
la montagna.

La lezione pratica sull’uso dei materiali di alpinismo e 
sull’applicazione delle varie tecniche di autosoccorso pro-
cedeva senza intoppi, e qualche battuta spiritosa serviva 
per stemperare la tensione che naturalmente si vedeva 
stampata sui volti degli allievi. Allestire una corda doppia su 
un ripido pendio ghiacciato usando due piccozze per creare 
un punto di ancoraggio per poi recuperarle è una manovra 
che richiede attenzione e abilità; fu Bruno che predispose 
il tutto per poi iniziare la manovra di recupero sia della cor-
da sia delle due piccozze. Nel momento in cui recuperò la 
corda e le piccozze si stagliarono nel cielo, in quel preci-
so istante udimmo delle grida di aiuto: provenivano dalla 
parete che avevamo di fronte. La sorpresa fu grande e la 
curiosità si trasformò in grave tensione nel momento in cui 
riuscimmo a individuare da dove provenivano quelle gri-
da disperate di aiuto; scrutando la parete vedemmo delle 
braccia che si agitavano, ma non riuscivamo a capire bene 
cosa stesse accadendo. Fu Bruno che riuscì a individuare il 
luogo della disgrazia, che si presentò a noi come la scena di 
un film; surreale e tragica. La sosta (punto dove gli alpinisti 
sono vincolati alla parete) era situata a qualche centinaio di 
metri dalla base della parete. Con i binocoli puntati verso le 
grida vidi l’alpinista in sosta che era in preda al panico, e 
perciò nell’impossibilità di prestare soccorso al suo com-
pagno primo di cordata. Per individuare il compagno, seguii 
la corda che saliva verso l’alto fin sotto un tetto; lì sull’ulti-
ma protezione la corda precipitava verso il basso. Alla fine 
vidi un corpo disarticolato, inerte, adagiato su una placca 
di roccia… Una triste scena alla quale non ci si abitua mai. 
In situazioni così drammatiche, la prima cosa da fare è di 
allertare il soccorso alpino; cosa che noi facemmo. Poi va-
lutammo attentamente la scena dell’incidente e decidem-
mo che non eravamo in grado di portare soccorso perché 
la cordata coinvolta era in piena parete a diverse lunghezze 
di corda e dalla montagna precipitavano pietre in continua-
zione; perciò un nostro intervento oltre che difficile sareb-
be stato pericoloso per la nostra incolumità. Bruno non 
condivise la nostra valutazione del rischio e, da solo, s’in-
camminò verso la parete. Arrivò nei pressi dell’attacco della 
via, dove iniziò un vero e proprio bombardamento; pietre 
che gli schizzavano da tutte le parti. Non volle accogliere 

il nostro invito di ritornare indietro e proseguì 
verso l’incombente pericolo, muovendo i primi 
passi sulla ripida parete… Si sentì da lontano, 
e poi mano mano sempre più vicino, il rumore 
di un elicottero: era il velivolo del 118 che con 
ampi giri sopra di noi cercava di individuare 
il luogo dell’incidente. Solo in quel momen-
to riuscimmo a convincere Bruno a ritornare 
da noi. Il tragico avvenimento vide coinvolta 
una cordata d’istruttori piemontesi e il capo 
cordata perse la vita. Assistere a un fatto di 
tal genere e mantenere la lucidità necessaria 
per attivare azioni di soccorso è sinonimo di 
grande generosità e competenza: doti che a 
Bruno non mancavano certamente. Questo è 
il Bruno Boventi che ho conosciuto: una bra-
va persona e un valente alpinista.

Riccardo Dall’Ara
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L’ho cercato. L’ho trovato. Pur-
troppo l’ho visto meno bene di 
quanto sperassi prima di parti-

re. Il sogno K2 imperava da tempo nel 
pantheon dei miei desideri di viaggio. 
Durante la salita al campo base la niti-
da piramide fotografata un secolo fa dal 
Duca degli Abruzzi e attribuita erronea-
mente a Vittorio Sella permeava d’ener-
gia la mia salita ed aiutava a sconfig-
gere la fatica. L’icona in bianco e nero 
sovrastava le plumbee nubi che dopo il 
campo di Paju si erano impadronite del 
cielo abbassandolo fino al ghiacciaio del 
Baltoro. 

Tra le nubi 
Il maltempo prolungato ci espone-

va a dura prova. L’inclemenza climatica 
sgretolava instancabile i fianchi scosce-
si dei giganti posti a corona del Concor-
dia. Il sordo rumoreggiare delle frane 

in caduta libera sovrastava, sinistro, il 
ticchettio della neve gelata sulla tenda. 
Con il trascorrere dei giorni, insieme 
alle rocce scivolavano verso il basso 
anche le mirabolanti aspettative dei pa-
radisiaci panorami montani che aveva-
no motivato il trekking. La skyline degli 
ieratici ottomila addobbati di scintillanti 
ghiacciai stagliati su cieli azzurro cupo 
svettava purtroppo solo nella mente. 
Rari squarci luminosi si alternavano a 
repentini oscuramenti. Illusione e delu-
sione si rincorrevano ad alta frequenza. 
In questa temperie, che lasciava spazio 
alla meditazione più che alla contempla-
zione, ho messo a fuoco alcune consi-
derazioni connesse alla problematica 
etica dei modi di frequentare la monta-
gna in rapporto alle motivazioni che ad 
essa ci conducono. Senza pretesa alcu-
na di proporre riflessioni esaustive porto 
all’attenzione dei lettori alcune note che 

ritengo utili per continuare a ragionare 
sull’andare in montagna in questi tempi 
di rapido cambiamento. 

L’ossessione dell’obbiettivo 
Scegliere una destinazione tra l’infi-

nità delle sommità montuose è motto di 
spirito connotato anche da stimoli irra-
zionali. Decidere la modalità del far pro-
pria la montagna è fatto, invece, legato 
al nostro modo di essere in un deter-
minato periodo della vita. È quindi atto 
condizionato dal desiderio di sentirsi vivi 
mettendosi in relazione o con la totalità 
della montagna o con la difficoltà della 
prova. Per questo, quando si dimenti-
ca la totalità della relazione e/o la prova 
diventa pura sfida, l’attività svolta sul 
monte si concentra inevitabilmente su 
un aspetto parziale e perde il senso della 
totalità dell’esperienza. Si è così esposti 
al pericolo di rendere non solo prioritario 

di Angelo Maggiori 

Ai piedi del K2
Note etiche a margine
di un trekking al campo base
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l’obiettivo, ma d’ingigantirlo fino a farne 
oggetto di ossessione. L’elemento che 
dà origine al desiderio di “fare” la mon-
tagna s’incunea nell’immaginario diven-
tando risultato da conseguire. Anche ad 
ogni costo. Siamo all'inversione dei va-
lori: la vita per la montagna invece che la 
montagna per la vita. 

In questo processo psicologico l’o-
biettivo inizialmente riassume in sé la 
montagna, poi s’identifica con la stessa 
e finisce, nei casi più estremi, con il so-
stituirla. La montagna viene così declas-
sata a sfondo sbiadito sul quale dipinge-
re la propria “impresa”. Se la montagna 
è complessità relazionale tra uomo e 
natura allora la sua frequentazione, io 
penso, non dovrebbe essere ridotta 
a una sineddoche. La figura retorica è 
utilizzabile per parlare di alpinismo ma 
è, o dovrebbe rimanere, estranea all’e-
sperienza che facciamo in montagna. 
Confondere la parte con il tutto riduce 
la salita o la camminata al solo eserci-
zio fisico, all’evasione dalla modernità 
o allo studio naturalistico, al godimento 
dell’estetica del paesaggio. Mantene-
re il corpo separato dallo spirito svili-
sce l’ascesi privandola di quel fascino 
dell’avventura connesso al sentimento 
di accedere all’anima del mondo. Come 
dobbiamo interpretare la frase del bra-
vo “Gnaro” Silvio Mondinelli che, dopo 
aver salito tutti gli ottomila della terra ed 
in partenza per la terza salita all’Everest 
con il notaio Garioni, ha affermato con 
sconcertante semplicità “
salgo per guardarmi intorno”?

Tralasciamo le competizioni, gli alle-
namenti cronometro alla mano, le attività 
estreme per ricevere finanziamenti dagli 
sponsor, l’alpinismo dei record. Diamo 
per acquisite le valutazioni sull’arrampi-
cata come estraniazione espresse ma-

gistralmente da G. P Miotti quarant’an-
ni or sono nell’articolo “I falliti” (il libro 
edito da Vallardi è oggi introvabile, ma 
è presente nella biblioteca del CAI Bre-
scia) e limitiamoci alla modalità di estrin-
secazione “patologica” della passione. 
C’è forse qualche alpinista, anche della 
domenica, che ne sia rimasto indenne? 
Un escursionista che non abbia sentito 
come irrinunciabile una salita, l'insoppri-
mibile desiderio di un’uscita qualsiasi in 
montagna? La montagna chiama e noi 
la sentiamo, come “un’ossessione d’a-
more”, una magnifica ossessione. Era 
così anche per i caduti sul K2? 

Al memorial Gilkey
Meno di trecento saliti in vetta, più di 

ottanta i morti prima di rientrare al cam-
po base. Davanti al cucuzzolo tappezza-
to di stoviglie d’acciaio con nome e data 
della morte del caduto un brivido gela la 
schiena. E non è per il gelo che avvolge 
la montagna. Non c’è retorica eroica in 
questo posto funebre. Chi si avventura 
sul K2 è un alpinista espertissimo ed 
al massimo della forma fisica. Per tutti 
questa montagna rappresenta un limite. 
Anche il limes con la morte. Nessuno, 
ovviamente, la cerca. L’alpinista cerca la 
vita. La morte possibile esalta il bisogno 
di vita. Come disse Bonatti nell’ultima 
delle sue interviste “Noi che abbiamo 
provato la solitudine e il contatto con la 
morte sapevamo di avere tra le mani le 
redini della nostra sopravvivenza”. Redi-
ni che, ogni tanto, la montagna si ripren-
de e gestisce crudelmente a modo suo. 
Anche sui monti di casa nostra, non solo 
in Himalaya. Ho ricordo di troppi amici 
e conoscenti ai quali abbiamo cantato 
Signore delle cime per rimanere indiffe-
rente davanti ad un memoriale con uno 
scarpone o altri brandelli residuali di at-

trezzatura messi disordinati tra targhe e 
bandierine tibetane e di altro genere. 

Il misterioso richiamo della cima in-
violata o della parete mai salita motiva 
al superamento del limite conosciuto. La 
ripetizione della via si pone su altro pia-
no. All’esaltante richiamo della foresta 
dell’ignoto la sfida gira interamente ver-
so se stessi. Non si rivolge alla comuni-
tà degli alpinisti e men che meno a chi 
li ritiene folli in quanto rischiano la vita 
per la conquista dell’inutile. Io non so se 
cercare sé stessi esponendosi al limite 
della sopravvivenza fa emergere quella 
che Bonatti, sempre nell'intervista cita-
ta, chiamava la propria animalità quale 
struttura costitutiva posta a supporto 
della razionalità. Quello che ho inteso è 
che l'estremo limite pone l’alpinista su 
un piano intellettuale totalmente diverso 
da quello della comune comprensio-
ne e, pertanto, risulta incomprensibile 
a chi non vive empaticamente la stes-
sa passione. Per questo motivo ritengo 
che l’alpinista che sfida la montagna e 
se stesso sull’esile crinale della mor-
te sia impossibilitato a giustificare con 
linguaggio razionale l’irrazionale che lo 
conduce ad andare oltre il limite. Un li-
mite sempre presente nel grande univer-
so della natura vergine e selvaggia delle 
grandi montagne. Un regno eccelso ed 
orrido allo stesso tempo dove la dea 
Fortuna gioca a dadi con il destino e ar-
bitrariamente sceglie chi sarà vincitore e 
chi diventerà un ricordo per i propri cari 
e un numero per la statistica. 

Sul tema consiglio di leggere L'ulti-
mo abbraccio della montagna di Silke, 
moglie di Karl Unterkircher. Poca filoso-
fia e storia struggente di una vita con la 
montagna nel cuore e nella testa che un 
crepaccio del Nanga Parbat ha trattenu-
to a sé. 
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K2 negato 
Se l’immagine del monte soverchia la 

montagna reale, quando il brutto tempo 
ne nega la vista, a patirne conseguen-
ze devastanti è l’esperienza concreta 
del far propria la montagna. È facile sui 
monti di casa subire l'avversità climati-
ca che impedisce di portare a buon fine 
estetico l'incontro con la montagna. Se 
l'esperienza è stata preparata con im-
pegno di tempo e denaro ed è vissuta 
come l'occasione di “una volta nella 
vita”, l'aspettativa assume dimensioni 
tali da rendere doloroso il non vedere 
dietro le nubi. Se a questo aggiungete 
la passione per la fotografia non è raro 
perdere l'aplomb e smadonnare contro 
Giove pluvio. Cedere all'impulso iroso 
è comprensibile come sfogo momen-
taneo. Chiudere la mente nel reiterato 
lamento, attorcigliarla in un groviglio di 
amarezza e delusione porta sciocca-
mente a corrodere l'esperienza concreta 
impedendo di apprezzare quanto di po-
sitivo c'è sull'altra faccia della medaglia. 
Al campo base del K2 noi “la montagna 
degli italiani” non l'abbiamo vista. In 
compenso eravamo soli. Soli nel senso 
letterale del termine: sotto la neve c'e-
rano solo le nostre tende. Ne è emersa 
esaltata la soddisfazione di vivere una 
spedizione invece che essere normali 
trekker in cammino ad alta quota. Come 
la montagna non è un mero obiettivo, 
così non può essere ridotta ad una im-
magine, ad una fotografia. Chi arriva al 
campo base del K2 è da considerar-
si sempre un uomo fortunato. Esserne 
consapevoli, anche nella nebbia che ri-
duce la visibilità a poche decine di metri 
e nasconde il totem a cui abbiamo sa-
crificato il nostro desiderio, non è facile, 
ma è un livello della coscienza che ogni 
amante della montagna dovrebbe avere 
come prerequisito prima di avventurarsi 
fuori dall'orto di casa. 

Portatori:
persone non schiavi 

Il primo specchio nel quale si riflette 
il nostro stato di privilegio è quello degli 
uomini che consentono di avere in quota 
comfort da sahib. I portatori paiono es-
seri di un altro mondo. Con 25 kg sulle 
spalle salgono più veloci della stragran-
de maggioranza degli alpinisti occiden-
tali. Non hanno abiti tecnologicamente 
appropriati. Se fortunati, hanno scarpe 
da ginnastica in plastica ai piedi sen-
za calze. Dormono tra le pietre protetti 
unicamente da un telo di plastica. Han-

no l'obbligo, quasi castale, di rimanere 
lontani dagli escursionisti. Mangiano al 
limite della sussistenza. Al calare del 
carico da trasportare vengono rispediti 
al punto di partenza come schiavi di cui 
non occorre più il servizio. 

Fare un confronto tra noi e loro è atto 
impietoso che disturba la nostra sereni-
tà. È impossibile rimanere indifferenti. 
Trekker e portatore salgono entrambi le 
stesse montagne, percorrono lo stes-
so sentiero. Vivono allo stesso modo la 
montagna? Ovviamente no. Noi siamo 
là per divertirci, loro per trarre sostenta-
mento economico per la famiglia. Il no-
stro primo obbligo è quello di “vederli”. 

Sono l'altro da riconoscere come uguale 
a noi. Persone e non macchine funzio-
nali alla salita o all'escursione. In un pic-
colissimo gruppo come il nostro abbia-
mo intrecciato rapporti veri, basati sul 
rispetto e la dignità. Rapporti che sono 
proseguiti anche dopo il nostro rientro in 
Italia. Con la riduzione della montagna a 
campo giochi sovraffollato, a montagna 
spettacolo, saltano anche le tradizioni di 
solidarietà e si litiga a 7.200 metri come 
accaduto nell'aprile di quest'anno a Si-
mone Moro sull'Everest. 

Riguardando le fotografie scattate 
durante il trekking risento l'inquietudine 
provata ai piedi del K2 per la diversità 

Soli al Campo Base

Broad Peak
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di condizioni logistiche tra noi turisti di 
alta quota e i portatori. Diversità anche 
per le condizioni nelle quali vivono a val-
le. Il nord del Pakistan è territorio dove 
i talebani raccolgono molto consenso. 
Attraversare le oasi di montagna, sbir-
ciare cortili e case di pietra, dove pos-
sibile, pone in evidenza lapalissiana che 
sono le condizioni materiali nelle quali 
vivono queste persone l'humus nel qua-
le alligna il virus mortale dell'integrali-
smo. Compito minimale per chi decide 
di andare tra i monti di casa loro è te-
nere un comportamento che dimostri la 
possibilità di dialogare tra persone ap-
partenenti a culture diverse. Che siamo 
interlocutori affidabili. Cosa potremmo 
fare di diverso, nel nostro piccolo, per 
contrastare la generalizzazione a tutto 
l'occidente veicolata da slogan, osten-
tati sulle magliette degli studenti, tipo 
“USA can't trusted”? 

Montagna notre amour 
La montagna esiste, noi siamo la 

vita. Chi ama la montagna pratica un'at-
tività che ritiene generatrice di senso. 
Siamo noi a dare senso all'andare in 
montagna. Per questo è un dovere mo-
rale viverla a modo nostro, con la nostra 
etica. Non esiste una regola generale 
a cui tutti devono uniformarsi. Ma non 
tutti i comportamenti sono egualmente 
accettabili. Più che cercare regole con-
divise dovremmo almeno accordarci su 
quello che non si dovrebbe fare in mon-
tagna per preservare l'ambiente e la no-
stra dignità. O anche questa è una via 
impraticabile?



Salve a tutti, mi chiamo Pablo Aya-
la, faccio l’Osteopata e mi occu-
po di problemi posturali.

Con questa rubrica non abbiamo 
l’intenzione di risolvere i problemi di 
salute di chi legge, ma di fornire alcune 
indicazioni su cosa fare e cosa evitare 
per numerosi dolori muscolari e articola-
ri che ci capitano durante la pratica delle 
attività quotidiane e sportive. <Chiara-
mente il medico di fiducia e l’ortopedico 
rimangono gli unici a cui dovete rivolger-
vi in caso in cui il dolore diventi insisten-
te e prolungato. 

La stagione della neve è ormai alle 
porte e per gli appassionati dello sci e 
delle ciaspole cominciano le escursioni, 
spesso però, nonostante la buona pre-
parazione, siamo costretti a rinunciare 
o passiamo interi giorni schiacciati dal 
dolore del MAL DI SCHIENA. Mi capita 
spesso in studio che i pazienti mi dica-
no: "Come è possibile che mi sia venuto 
male, io faccio tanta attività, vado tutte 
le settimane in Montagna". Il problema 
non è mai quello che si fa, perché rinun-
ciare ad andare in Montagna se è quello 
che ci piace fare? Il problema è: COME 
LO SI FA, e soprattutto le abitudini che 
abbiamo durante la settimana e dopo 
la pratica dell’attività sportiva. Rimane 
chiaramente vivo il suggerimento di fare 
almeno due ore a settimana di ginnasti-
ca o di attività motoria, non possiamo 
pensare di lavorare tutta settimana e di 
fare performance sportive solo il sabato 
o la domenica. Una attività motoria di 
base durante la settimana ci permette 
di mantenere il tono muscolare attivo e 
la muscolatura elastica. Il fulcro del pro-
blema è proprio qui: la muscolatura deve 
essere allenata, deve essere tonica, ma 
anche elastica, durante i nostri allena-
menti dobbiamo pensare di dedicare 
un po' di tempo anche all’allungamen-
to muscolare, questo perché durante la 
pratica sportiva i muscoli si contraggo-
no e se non ci abituiamo ad allungarli col 
tempo questi tendono ad irrigidirsi. Una 
muscolatura tonica ma poco elastica e 

rigida tende a limitare il movimento ar-
ticolare e da qui la comparsa dei dolori, 
le articolazioni che si muovono poco o 
male a causa della rigidità muscolare 
si infiammano e causano dolore, non 
solo, ma un corpo tendenzialmente un 
po' rigido non sarà pronto ad affrontare 
situazioni precarie ed imprevisti; da qui 
piccoli infortuni come distorsioni o ca-
dute. Il segreto sta proprio qui: allenare il 
nostro corpo ad essere elastico e pronto 
ad affrontare gli imprevisti. Spesso attri-
buiamo il problema del mal di schiena a 
un problema posturale, ma il problema 
posturale siamo noi, la nostra postura è 
la relazione che abbiamo noi con il mon-
do che ci circonda, siamo noi che deci-
diamo la nostra postura. Il dolore in zona 
lombare risulta quindi essere un proble-
ma di compressione articolare sulle ver-
tebre e sulla muscolatura paravertebrale 
che si irrigidisce. Il complesso dorso-
lombare comprende più distretti mu-
scolari che devono lavorare in sinergia e 
questi sono la muscolatura delle gambe, 
il bacino e le vertebre lombari. Se questi 
tre sistemi non lavorano in sincronia, si 
instaurano problemi di mobilità e quin-
di col tempo appare il dolore. La miglior 
cura è quindi la prevenzione. 

Come si vede dall’immagine il fulcro 
della mobilità dorso-lombare sono le an-
che, ma la buona mobilità delle anche 
può essere compromessa dalla rigidità 
muscolare dei quadricipiti e dei flessori. 
Ecco quindi che se questi muscoli si ir-
rigidiscono il fulcro si sposta sulla zona 
lombare che a lungo andare si irrigidi-
sce. Un ruolo importante rivestono pure 
gli addominali per la stabilizzazione del 
bacino. Il segreto è quindi fare un po’ di 
esercizi di allungamento, di mobilizza-
zione e di rinforzo addominale.

Questi semplici esercizi fatti alme-
no 3 volte a settimana ci permettono di 
mantenere una buona mobilità dorso-
lombare e un buon tono addominale.
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Mal
di schiena
che fare 
di Pablo Ayala

Medicina

Rimangono sempre validi i consigli 
di avere delle buone calzature che so-
stengono la volta plantare e uno zaino 
comodo con i pesi posizionati in manie-
ra corretta.

Addominali (A) 3 serie da dieci

A

B

C

D

E

Detensione
del quadricipite (B)
e della zona lombare 
(C-D-E)
almeno 60” per 3 volte
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Nelle righe che seguono viene dato conto a grandi li-
nee di come si è sviluppata l’operazione che porterà 
a disporre dalla prossima stagione 2014 di un nuovo 

bivacco fisso al passo Salarno, intitolato ovviamente ad Ar-
rigo Giannantonj come l’attuale che – reso inospitale dagli 
anni e dall’incuria di fruitori a dir poco disattenti – si trova in 
condizioni di grave precarietà. 

Da tempo si pensava al problema, ma ostavano l’impe-
gno e l’onere anche (o soprattutto) economico che la cosa 
avrebbe richiesto.

Un’occasione difficilmente ripetibile per risolvere ono-
revolmente la situazione si è però presentata in seguito al 
Concorso internazionale di idee indetto nel 2012 dal Distret-
to Culturale di Valle Camonica, in collaborazione con Parco 
dell’Adamello, Politecnico di Milano, CAI Lombardia, rivista 
“Abitare” e Museo dell’Arte (MaGa) di Gallarate, sul tema: 
“Progettazione di un Bivacco alpino”. 

Se il tema enunciato era generico (un Bivacco …), una 
volta arrivati alla definizione dei vincitori, si è manifestata 
l’opportunità di una precisa localizzazione al passo Salar-
no dove la precarietà di condizioni della struttura attuale era 
nota, e sotto gli occhi di tutti.

Dal punto di vista associazionistico/alpino le Sezioni CAI 
della Conferenza stabile camuna furono le prime a rendersi 
conto (per ovvi motivi di “vicinato” con gli organizzatori del 
concorso) di questo tipo di opportunità, e ne fu fatto imme-
diatamente partecipe il CAI Brescia, mentre anche il CAI Ber-
gamo manifestò vivo interesse sull’iniziativa. 

La nostra pronta adesione all’iniziativa è stata giustificata 
anche dal fatto che con essa si apre una nuova favorevole 
occasione di realizzare il nostro impegno programmatico di 
aprirci a una maggiore intesa, in un clima di collaborazione, 
con le Sezioni e Sottosezioni CAI e con gli enti pubblici delle 
nostre valli. 

Preciso comunque che l’adesione a questa eccezionale 
occasione non ci fa dimenticare la necessità di metter mano 
anche al ripristino degli altri due nostri bivacchi fissi, questa 
volta possibilmente valorizzando il prezioso progetto realiz-
zato come tesi di laurea di un nostro giovane Socio. 

Prima dell’installazione si conta, in CAI Brescia, di espor-
re il nuovo bivacco – con modalità in corso di definizione 
– in una sede idonea a farlo conoscere e apprezzare, certi 
del consenso sulla bontà dell’operazione da parte dei Soci e 
della cittadinanza in genere.

Un nuovo Giannantonj
al passo Salarno

di Carlo Fasser
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Da un concorso il nuovo
“Bivacco fisso” del passo Salarno 
di Franco Ragni

Un rendering digitale col nuovo bivacco

Ha una storia insolita, ma la cosa certa è che dalla 
prossima stagione al passo Salarno spiccherà con 
la sua linea inconsueta un nuovo “Bivacco fisso”, un 

nuovo “Giannantonj”, al posto del vecchio (classica struttura 
in lamiera con la copertura a calotta) che chi ha una cer-
ta età considerava ancora come “nuovo” rispetto alla vec-
chia struttura in legno che attraverso vari rimaneggiamenti 
aveva retto faticosamente fino al 1980. Entrambi oggetto a 
suo tempo di amorevoli e… faticose attenzioni da parte dei 
“geometri del CAI”, come dire Silvio Apostoli e Giulio Fran-
ceschini.

Sennonché il “nuovo” si è manifestato precocemente 
inospitale per diversi motivi, e da qui l’aspirazione degli alpi-
nisti a disporre di un ricovero spartano ma comunque pas-
sabilmente accogliente, e del CAI Brescia a trovare una solu-
zione sostenibile dal punto di vista tecnico ed… economico. 

Nel prossimo numero di Adamello avremo modo di ri-
parlarne anche in modo più diffuso, a bivacco “in armi sul 
campo”, mentre qui diamo conto per sommi capi della sua 
genesi.

Per cominciare: nella primavera 2012 il Settore progetti 
artistici del Distretto Culturale di Valle Camonica, in colla-
borazione con Parco dell’Adamello, “Abitare minimo” e Po-
litecnico di Milano, CAI Lombardia, rivista “Abitare” e Museo 
dell’Arte (MaGa) di Gallarate, indisse un concorso interna-
zionale di idee, col titolo “Abitare minimo nelle Alpi” e avente 
per tema: “Progettazione di un Bivacco alpino”, aperto ad 
architetti, ingegneri, designer industriali, ecc., di età non su-
periore ai 40 anni. I “punti di valore” sui quali i progetti sareb-
bero stati valutati erano: qualità architettonica, sostenibilità 
economica, durabilità.

Le proposte arrivate ed esaminate da una giuria interna-
zionale furono più di 200 (pubblicate in un catalogo edito da 
“Lettera Ventidue”) e quello qui illustrato è risultato il vincito-
re nella rosa di tre “finalisti”. La realtà territoriale nella quale 

incideva l’iniziativa portò inevitabilmente a suscitare interes-
se nelle istituzioni alpinistiche locali, prime fra tutte la Con-
ferenza stabile dei CAI di Valle Camonica-Sebino (per molti 
versi “confinante” con i promotori, essenzialmente camuni) e 
per ovvi motivi di competenza il CAI Brescia, entrambi con-
sapevoli della situazione dei bivacchi adamellini.

Lo stato di necessità del “Giannantonj” al Passo Salarno 
ha stimolato l’opportunità – anche grazie alla mobilitazione 
per il concorso – di far convergere su una possibile iniziativa 
in tal senso (sostituzione della struttura con una più idonea) il 
contributo anche economico dei diversi Enti interessati nelle 
varie fasi del processo, per competenza territoriale e/o “al-
pinistica”.

La partecipazione maggiore all’onere relativo all’ope-
ra complessiva è stata assunta dalla Comunità Montana e 
dall’Unione dei Comuni della Valsaviore, cui si aggiungono 
altre partecipazioni, mentre per quanto concerne il CAI Bre-
scia l’ordine di grandezza è quello del 10%, molto modesto, 
e perciò – non ce lo nascondiamo – particolarmente vantag-
gioso per il sodalizio. Il CAI Brescia in un primo tempo ne 
eserciterà ancora la titolarità, mentre in seguito si definirà 
l’assetto proprietario definitivo con le relative competenze, 
anche perché strutture di questo tipo, incustodite e dalla lo-
calizzazione relativamente remota e disagiata, esigono – per 
quel po’ di gestione che pure è necessaria – risorse volon-
tarie di disponibilità più facilmente reperibili in sinergia con i 
sodalizi vicini, in genere, e di valle in particolare. 

E a questo punto rimandiamo il discorso al prossimo nu-
mero (1° semestre 2014), nel quale avremo modo di essere 
esaustivi sul piano tecnico e su quello operativo/gestionale 
della nuova importante struttura che troverà base a quota 
3.168, ai margini del Pian di Neve. Nel frattempo la struttura 
sarà oggetto, partendo dalla Valle, di una mostra itinerante 
allo scopo di renderla visibile e valutabile correttamente nelle 
sue caratteristiche. 

L'attuale bivacco Giannantonj
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Gli scenari della Guerra Bianca 
Con le ciaspole ai forti Saccarana e Mero

di Davide “Ramingone” Dall’Angelo e Lorenzo “Ramingazzo” Rota 

Dati escursione 
Giro ad anello: Sì in parte 
Differenza altimetrica:

330m (da 1780m a 2110m) 
Ascesa totale (compresi saliscendi):

513m
Discesa totale (compresi saliscendi):

513m
Lunghezza totale: 14,5 km 
Tempo percorrenza giro completo:

5-6 ore in base alle soste 
: E 

“Sopra un dosso sporgente, a circa 
metà del tragitto per Vermiglio, sta una 
ridotta austriaca fornita di sette cannoni. 
È dominata da molte alture circostanti, 
ma in caso di irruzione garibaldina sa-
rebbe molto utile…”.

Così scrive l’alpinista ed esplorato-
re inglese Douglas William Freshfield, 
il 24 Agosto 1864, in visita alla Valle di 
Vermiglio qualche giorno prima di vince-
re la vetta della Presanella. La zona del 
Tonale infatti ospitava la linea di confine 

tra il neonato Regno d’Italia e l’Impero 
Austro-Ungarico e gli Austriaci, già allo-
ra, avevano cominciato a dotare la loro 
frontiera di strutture militari di guardia. 
Nei primi anni del Novecento, quando i 
venti di guerra si fecero sempre più mi-
nacciosi, sorsero una dopo l’altra una 
serie di fortificazioni, sempre meglio ar-
mate, a sorveglianza del confine. Il forte 
sul Corno d’Aola sul fronte italiano, i for-
ti Strino, Presanella, Velon, Saccarana 
e Mero su quello austriaco. Giusto su 
questi ultimi due si è concentrato il no-
stro interesse e in men che non si dica 
vi abbiamo organizzato una ciaspolata. I 
Raminghi che raccolgono l’invito sono: 
Ramingazzo, Ramingotto, Ramingorino, 
Ramingone. A completare la compagnia 
ci sono gli amici Davide e Fabio, accom-
pagnato dal suo labrador Eolo. 

Raggiunto il passo del Tonale, par-
cheggiamo le auto nell’ampio parcheg-
gio nelle vicinanze dell’ossario che acco-
glie i resti dei caduti della prima Guerra 
Mondiale. Arriviamo proprio mentre gli 

impianti sciistici stanno per aprire. Qual-
che automezzo apporta gli ultimi ritoc-
chi alle piste che da qui a poco verranno 
invase dagli sciatori. Dopo i preliminari 
di vestizione, incominciamo l’escursio-
ne verso i forti, percorrendo la stradina 
che, attraversate le piste, porta all’o-
spizio di S. Bartolomeo. Sono circa le 8 
e 30, il sole fatica a sbucare dai monti 
mentre un’aria gelida ci sferza il viso, 
ma la giornata, alla faccia delle previ-
sioni nefaste, si prospetta molto bella e 
ci incoraggia al cammino. Giungiamo in 
poco tempo all’ospizio di S. Bartolomeo 
che da più di ottocento anni accoglie i 
viandanti sulla antica strada del Tonale. 
Da qui proseguiamo lungo la via in leg-
gera discesa che taglia a mezzacosta 
le pendici del monte in direzione Est. 
A poche centinaia di metri dall’ospizio, 
incontriamo un bivio con segnaletica: a 
sinistra si sale verso il Passo dei Con-
trabbandieri, mentre andando dritto si 
prosegue verso i forti Saccarana e Mero. 
Decidiamo a questo punto di calzare le 
ciaspole in quanto il manto nevoso si 
fa leggermente più insidioso. Ultima-
to il macchinoso fissaggio, dopo circa 
un’oretta di cammino, lasciamo la stra-
dina per seguire in salita verso sinistra le 
impronte lasciate da altri ciaspolatori e 
scialpinisti che portano in direzione del 
forte Saccarana. Fatichiamo un po’ nel 
riconoscere il sentiero in quanto non c’è 
una via unica, ma diverse tracce che a 
volte ci confondono. Questo territorio, 
che in tempo di guerra era quasi inte-
ramente ricoperto da numerosi quanto 
intricati reticolati, ora è un soffice e luc-
cicante manto nevoso. Ma non siamo gli 
unici frequentatori di questa zona, infat-
ti, in lontananza, scorgiamo le sagome 
di due animali selvatici, probabilmente 
caprioli, che allegramente risalgono il 
pendio sicuramente con meno fatica di 
noi. Entrati nel diradato bosco di larici, 
dopo circa 20 minuti di cammino, arri-
viamo ai margini di una radura da cui si 
scorgono i bastioni del forte Saccarana, 
ormai ridotti in ruderi, posti a circa 2100 
metri di altitudine. Senza una via preci-

Il bello delle ciaspole

Vista dal Saccarana
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sa, ognuno di noi sceglie da che parte ri-
salire il faticoso ultimo pendio. Con non 
poco sforzo, siamo al forte da dove si 
domina la vallata e si aprono bellissime 
vedute sul dirimpetto gruppo montuoso 
della Presanella. Da destra verso sinistra 
il panorama ci offre: il Castellaccio, la 
Cima Presena, la Cima Busazza, la Cima 
Vermiglio, la Presanella e la Cima Palù. 
Uno scenario molto vasto ed altrettan-
to gratificante. La struttura purtroppo 
non è accessibile internamente dato 
lo stato di degrado. Ne approfittiamo 
per rifocillarci, scattare qualche foto ed 
esplorare i dintorni. Il forte Saccarana (o 
Zaccarana o Werk Tonale) fu eretto da-
gli Austriaci tra il 1908 ed il 1912. Co-
struito in calcestruzzo, poteva ospitare 
più di 150 uomini. Era il più moderno ed 
armato forte austro-ungarico della zona, 
nonché quello a quota più elevata. Ven-
ne abbandonato all’inizio della Grande 
Guerra perché pesantemente bombar-
dato dalle truppe italiane con colpi d’ar-

tiglieria provenienti dal Forte di Corno 
d’Aola. Dopo una breve visita, lasciamo 
lo splendido panorama per proseguire 
verso la Malga Strino lungo la stradina 
che ben visibile aggira, in discesa verso 
Nord-Est, il forte. Giungiamo dopo qual-
che tornante ai ruderi delle Caserme di 
Strino, antico villaggio militare austriaco, 
dove il simpatico Eolo si diverte a roto-
larsi nella neve. Con un po’ di difficoltà 
di orientamento in prossimità di alcuni 
incroci, riusciamo ad arrivare alla sotto-
stante stradina che porta alla Malga Stri-
no, ma ci accorgiamo che raggiungerla 
allungherebbe troppo il nostro percorso 
ed il tempo a nostra disposizione non ce 
lo permette. Quindi, un po’ contrariati, 
decidiamo di tornare sui nostri passi e di 
proseguire per il forte Mero. In circa 35 
minuti arriviamo al forte che si presenta 
semi sommerso dalla neve. La poderosa 
struttura fu costruita dagli Austriaci tra il 
1911 ed il 1913 a guardia della vecchia 
strada del Tonale. Anch’esso colpito 

duramente dall’artiglieria italiana, dopo 
l’abbandono delle truppe, venne adibito 
ad ospedale da campo. Sorvegliati dai 
possenti contrafforti, decidiamo di fare 
una sosta un po’ più lunga per mangiare 
un panino e goderci il sole. Dopo il me-
ritato riposo riprendiamo la via che, in 
circa un’ora e tre quarti, porta di nuovo 
verso il Tonale. Qui giunti, prima di rien-
trare verso casa, facciamo visita all’os-
sario innalzato a ricordo di coloro che 
col sacrificio più grande posero le fon-
damenta del nostro presente. Il giro non 
è molto impegnativo tranne che per la 
salita al Saccarana la quale, nell’ultimo 
breve tratto, è un po’ faticosa. D’estate, 
dall’ospizio di S. Bartolomeo, si segue 
senza difficoltà il sentiero numero 160, 
mentre con la neve bisogna fare atten-
zione a seguire le tracce e ad orientarsi 
con la cartina. L’escursione merita con-
siderazione soprattutto per la veduta dal 
Saccarana, ma tutto il tragitto è sempre 
molto panoramico. 

Raminghi al Forte Mero

Forte Mero

Ramingotto, Ramingo Fabio e Ramingone
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L’impressione che hai, visitando 
la Finlandia, è che tutto sia... 
più giovane di te! Le strade, 

gli edifici, gli alberi, le persone... Solo 
qualche chiesa, segnalata in ogni guida 
turistica, e ogni mappa delle città pare 
avere almeno una cinquantina d’anni. 
È vero: la Finlandia è giovane. Molto è 
stato distrutto durante le guerre o a cau-
sa di incendi, molto altro è sorto negli 
anni Novanta, quando la Finlandia ha 
visto crescere la sua economia e la sua 
popolarità. Grazie alle scelte azzeccate 
fatte da chi l’ha amministrata, infatti, la 
Finlandia è diventata... Scandinavia. 

Della Terra dei mille laghi sappiamo 
poco: un po’ di storia, ciò che abbiamo 
visto nei film di Aki Kaurismaki (che im-
maginiamo, erroneamente, essere piut-
tosto diverso dalla realtà), o in un curio-
so film del regista italiano Corso Salani, 
qualcosa che ci hanno raccontato un 
paio di amici che hanno vissuto lassù 
per lavoro. Si sa davvero talmente poco 
di questo Paese che non ci vengono in 
mente nemmeno stereotipi legati alla 
sua popolazione! 

Come al solito, come già fatto ad 
esempio in Svezia, della Terra dei mille 
laghi volevamo vedere TUTTO. Voleva-

mo vedere le coste, le isole, le pianure 
meridionali, le città, la regione dei laghi, 
la Karelia e la Lapponia. Impossibile in 
sole due settimane: abbiamo rinuncia-
to alla Lapponia. Decolliamo da Berga-
mo per Tampere, città situata nel sud-
ovest del Paese, e già scopriamo una 
Finlandia... giovane! Tanti i palazzi che 
sembrano essere appena stati costruiti, 
mentre la stazione è affollata da ragazzi, 
coloratissimi, dalle scarpe ai capelli! 

Prendiamo il treno per la capitale
: Turku, (per 

fortuna Simona ha pianificato ogni coin-
cidenza!) dove passiamo la serata sul 
lungo fiume; più che giovane: non an-
cora ultimato! Per strada, solo ragazzi e 
ragazze.

Åland: l’arcipelago 
Dormiamo in un piacevole ostello 

della gioventù e la mattina alle 9 siamo 
sulla nave per le isole Åland (pronuncia: 
Óland). Una affascinante crociera di 5 
ore attraverso un’infinità di isolette che 
abbiamo ammirato ieri sera dall’aereo: 
boschi di abeti e spiagge nello stesso 
tempo, gabbiani, cormorani e aquile a 
pochi metri di distanza. Uno scenario 
meraviglioso, reso ancora più surreale 

dall’abbagliante luce del sole provenien-
te da ogni direzione e da un vento che ti 
butta a terra! 

Sbarchiamo a Mariehamn, capoluo-
go dell’arcipelago, ordinata cittadina di 
villeggiatura. Vie perpendicolari, villet-
te con giardino, la Storagatan (strada 
principale) presente in tutte le città della 
Svezia, negozi di souvenir, ristoranti e 
pizzerie (con la tristemente famosa «Piz-
za Berlusconi». Che vergogna!). Curio-
se le Åland non solo dal punto di vista 
geografico, ma anche della «nazionali-
tà»: sono Finlandesi, ma in realtà sono 
Svedesi! Svedese è la lingua parlata, 
gli abitanti (si chiameranno Ólandesi?!) 
portano cognomi svedesi (anche se, a 
volte, italiani i nomi di battesimo: come 
Gabriella Nordlund, il nostro contatto, di 
lingua italiana, al locale ufficio turistico), 
svedese la moneta che accettano tutti i 
negozi, svedesi i turisti, svedese la lin-
gua delle insegne... Ma, amministrativa-
mente, sono finlandesi. 

Alloggiamo in una «cabin», una sorta 
di bungalow, sul mare, pochi chilome-
tri a sud della cittadina. Ci spostiamo 
con bicicletta (senza freni: per fermarsi 
bisogna pedalare al contrario!) e mezzi 
pubblici, almeno fino all’ultima corsa: 
alle 18. Poi ce la facciamo a piedi, dal 
paese, lungo un piacevole sentiero-lun-
gomare di 3 km attraverso betulle, abeti, 
rocce e spiagge. 

Che si fa alle Åland? Beh, essen-
do completamente pianeggianti, si va 
in bicicletta. Essendo al mare si cerca 
qualche spiaggia, e non mancano, dove 
fare il bagno e prendere il sole. È fred-
da l’acqua? Temevo peggio... Si visita-
no minuscoli borghi con mulini a vento, 
case e cascine tipici della campagna... 
svedese. Si può pescare, passeggiare, 
fare bird-watching, andare in barca o in 
canoa. Fare caccia fotografica: diversi 
sono gli ungulati e pare (pare soltanto?) 
vi siano pure i lupi. Noi abbiamo avuto 
la fortuna di incontrare alcuni caprioli. 

Finlandia
      Giovane, luminosa, sorridente

Testo e fotografie: Andrea Podavini
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Molti i musei che si possono visitare: da 
quello dedicato alla caccia e alla pesca 
di Eckerö, all’Åland dedicato all’arcipe-
lago e alla sua storia millenaria. Visitan-
doli riesci almeno in parte a cogliere il 
rapporto che ha sempre legato gli abi-
tanti di queste isole con il mare, il rap-
porto di amore, ma nello stesso tempo 
timore, il mare come risorsa e mezzo di 
espansione. Tra i più grandi popoli navi-
gatori della storia ci sono i Vichinghi che, 
forse, sono partiti proprio da qui. 

Helsinki: la Capitale 
Lasciamo le isole con una 

nave che parte a mezzanotte e 
ci porta ad Helsinki. Non c’è che 
dire: questa è proprio la capitale!

Non solo per le dimensioni, ma per 
la quantità di gente per le strade, per la 
vitalità, le insegne dedicate alle catene 
di negozi di tutto il mondo, la cultura, la 
storia... ci sono palazzi più vecchi di noi! 

Se non avessi paura di tradire il mio 
grande amore, Stoccolma, direi che 
Helsinki è la più bella della Scandinavia. 
Non c’è un palazzo, un museo, un luo-
go particolarmente affascinante, tranne 
la famosa cattedrale, ma è la città in sé 
che ti fa innamorare. Saranno anche i 
caldi e ventilati giorni di sole che abbia-
mo trovato, sarà la luce, saranno i parchi 
affollati, la cortesia della gente, la quan-
tità di strade esclusivamente pedonali, 
le spiagge, i fiori... ma da qui non vorre-
sti più andar via.

E invece, dato che c’era “poco da 
visitare”, avevamo programmato di fer-
marci solo un paio di giorni, per poi at-
traversare la Karelia in treno e scoprire 
che... il paradiso esiste. 

Jongunjoki: il verde cuore
pulsante della Karelia 

Non conosci la Finlandia se non hai 
visto la Karelia. Non conosci la Karelia 
se non ne hai visto il nord. Non conosci 
il nord della Karelia se non sei stato a 
Jongunjoki.

Jarkko, ex capitano di marina e ge-
store del cottage Jongunjoen Matkailu 
dove trascorreremo i più intensi ed indi-
menticabili giorni del viaggio, ci viene a 
prendere in auto alla stazione di Lieksa 
e, dopo averci accompagnato nel su-
permarket ed averci consigliato le preli-
batezze locali (e tradotto le etichette), ci 
scarrozza per 30 km di boschi, laghetti e 
colline, verso la nostra “nuova casa”. E 
che casa... un cottage di due piani, tut-
to per noi due: “Scusate, ma le camere 
sono occupate: abbiamo appena avuto 
un bambino e sono venuti a trovarci i pa-
renti”. Pochi metri di prato dividono la 
porta d’ingresso dalla sauna tradiziona-
le; ancora qualche metro e siamo su uno 
dei due piccoli pontili appoggiati sullo 
splendido laghetto, un vero specchio
d’acqua circondato da boschi. Accanto 
alla spiaggia il classico quadrato di tron-
chi col fuoco in mezzo per cucinare... 

L’ospitalità del “Capitano” e di sua 
moglie Victoria (che parlano Suomi, In-
glese, Spagnolo, Italiano e Svedese!) 
ci lascia spiazzati, nonostante siamo 
abituati agli Scandinavi e alla loro im-
pareggiabile cortesia. Ci presta la barca 
a remi. Lo interpreto come una sorta di 
“esame” per vedere se ce la sappiamo 
cavare. Promossi. “Cosa volete fare do-
mani? Mountain bike, trekking, canoa... 
Tutto?! Allora vi presto le biciclette, vi in-
dico il sentiero, vi stampo la cartina, qui 

Helsinki: la cattedrale luterana

c’è la bussola, vi serve il GPS? Là parte 
la strada, 10 km in bicicletta, poi pren-
dete a piedi il sentiero, laghi, mirtilli, bo-
schi, colline...”. E quando nel pomerig-
gio torniamo al cottage, la canoa indiana 
è già pronta sull’auto: “Vi accompagno 
al fiume, poi vi verrò a prendere fra due 
ore 8 km più a sud. O preferite fare una 
nuotata nel lago, e poi la sauna? Giusto: 
tutto!” E TUTTO sia... 

Ospitale ma mai invadente. “Se sa-
pevo che ti piace anche la caccia foto-
grafica piazzavo le fototrappole qualche 
giorno prima del vostro arrivo, così po-
tevo informarvi sui luoghi dei dintorni 
dove potete vedere alci, orsi, ghiottoni 
e lupi”!!! 

Neanche la notte riesco a fermarmi: 
una passeggiata nel bosco, da solo, at-
torno alla mezzanotte e senza bisogno 
della torcia, è un’esperienza già provata, 
nella Lapponia svedese, ma ugualmen-
te qualcosa a cui non voglio proprio ri-
nunciare. Parto a piedi dal cottage e mi 
addentro nel bosco, mi immergo nel... 
Silenzio che spaventa.

Oravi: i mille volti
del lago Saimaa 

Ma anche da qui ci tocca ripartire, 
con la promessa di tornare, magari in 
inverno: “Fino a meno venti gradi pas-
seggi tranquillamente - ci RASSICURA il 
Capitano - sotto i meno trenta si fa fati-
ca. Sci di fondo o d’alpinismo, escursio-
ni, pesca sul lago ghiacciato... Hai idea 
di quante impronte si scorgano nella 

Il nostro cottage... affacciato sul lago, presso Jongunjoen Matkailu
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In canoa presso Jongunjoki

neve?! Puoi seguire anche i lupi!” Se te 
la senti. 

Andiamo a sud, Oravi, una strana, 
minuscola località di frontiera. Confine 
non di Stato, ma “tra la civiltà e la na-
tura”.

Mi ricorda Abisko, nella Lapponia 
svedese, un paese senza abitanti, ma 
solo il necessario per trascorrere una 
notte o due prima di addentrarsi nella 
natura, nei sentieri, negli istmi careliani, 
in questo caso.

Un hotel, cabine alloggio, bar-risto-
rante, minimarket, noleggio attrezzatu-

ra... La gran parte dei visitatori passa 
di qui proprio per noleggiare la canoa 
e visitare l’immenso Saimaa: 4400 km² 
di superficie (il nostro Garda ne conta 
370...), oltre 250 km di lunghezza, im-
possibile calcolare i chilometri di coste 
visto quanto è frastagliato.

In un giorno di pioggia percorriamo 
i sentieri dell’isola Parco Nazionale Lin-
nansaari.

Mi aspetto un visitatissimo parco, 
eppure mi trovo in uno scenario inconta-
minato, con una fitta, verdissima vege-
tazione, dove vengono mantenuti solo i 

sentieri, mentre tutto il resto è intoccabi-
le. Trovo delle fatte che mi sembrano di 
alce, non pensavo certo di trovarne qui! 
Mi confermeranno poi che nell’interno 
del bosco ce n’è. Ma nell’interno non ci 
si può andare... 

Il giorno seguente torna il sole. E noi 
ci buttiamo in un’altra avventura: noleg-
giamo una canoa a due posti, e tentia-
mo in ogni modo di perderci nella parte 
orientale del lago. Abeti e betulle tutt’at-
torno e non capisci se sia la terraferma 
o altre isolette o una penisola...

Abusiamo dell’ospitalità scandina-

Il Sud
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Informazioni:
Jongunjoki: www.jongunjokitravel.com, info@jongunjoenmatkailu.com. Dall’Italia: 2h di volo Bergamo-Lappeenranta più 4h 

di treno Lappeenranta-Lieksa. Da Helsinki: circa 6h di treno o auto. 
Helsinki: www.hel.fi; raggiungibile in aereo da vari aeroporti italiani. Gli aeroporti low cost nei dintorni sono a Tampere (1h50’ 

in treno), o Lappeenranta (2h35’). 
Åland: www.visitaland.com; gabriella.nordlund@visitaland.com. Raggiungibile in nave da Turku (5h), Helsinki (10h), o Ka-

pellskär (Svezia, 2h) o in aereo da vari aeroporti finlandesi e svedesi. 
Parco nazionale Linnansaari: www.outdoors.fi/destinations/nationalparks/linnansaari/Pages/Default.aspx; www.metsa.fi. 

Raggiungibile in barca da Savonlinna od Oravi (in quest’ultimo sconsigliamo l’alloggio). 
Altri alloggi su: www.expedia.it o www.booking.com. 
Spesa totale: circa 1.500 euro a testa, compresi birre e souvenir! 
Da non perdere: “Sognando Mombasa”, film di Hannu Tuomainen del 2002, e “L’anno della lepre” romanzo di Arto Paasi-

linna del 1975: un road movie e un road book attraverso la Terra dei mille laghi.

va fermandoci sul pontile di una tipica 
casa rossa di legno, ci risposiamo sul 
suo dondolo, per poi ripartire e pagaiare 
qualche altra ora. 

Prima di ripartire visitiamo le città di 
Savonlinna e Lappeenranta. 

Sulla prima non c’è molto da dire, né 

da visitare, a parte il castello, che sarà 
anche il meglio conservato del nord Eu-
ropa, ma per noi italiani non ha proprio 
niente di eccezionale.

Lappeenranta invece ci ha coccolati 
meravigliosamente per un’intera gior-
nata, col suo lungomare, la fortezza, i 

giardini fioriti, il porticciolo, il mercato, le 
gigantesche sculture di sabbia, dedicate 
al Kantele, il poema epico nazionale. 

Decolliamo dal suo minuscolo aero-
porto.

Tristi, come ogni volta che... ti risve-
gli da un bel sogno, lasciato a metà. 

L’arcipelago delle Åland
dalla torre panoramica Utsikstscafè

Il “sentiero dell’Orso”, presso Jongunjoki
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La neve fa sprofondare? Ma non siamo forse noi a spro-
fondare nella neve che, sottoposta al carico dei nostri 
passi, cede? O è forse opera di demoni che ci puni-

scono per aver invaso tracotanti il loro territorio? Noi spro-
fondiamo o lei fa sprofondare o noi sprofondiamo perché lei 
fa sprofondare? Ma senza l’aiuto del sole e del relativo ca-
lore, lei farebbe sprofondare? E noi grazie al gelo non spro-
fonderemmo, vero? Mah... punti di vista... e nelle righe che 
seguono troverete vari punti di vista, fissati giorno per giorno 
su un diario compilato dalle e dai giovani che hanno par-
tecipato alla settimana estiva 2013 organizzata dal gruppo 
dell’Alpinismo Giovanile. Dal rifugio Branca al rifugio Berni. 
Lascio interamente il racconto dei fatti a loro; mi si permetta 
soltanto una nota di assoluto merito ai rifugisti di entrambi i 
rifugi, che ci hanno fatto sentire a casa, sempre comprensivi, 
premurosi, disponibili... e che cucine! Bravissimi! 

N.B. questa che vi apprestate a leggere è la fedelissima 
trascrizione di quanto ho trovato scritto... quindi, come va 
tanto di moda ai giorni nostri, scarico la responsabilità a chi 
ha posto la propria firma sotto il proprio resoconto. 

Lunedì 1 luglio 2013 
Stamattina alle 7, all’Adrian Pam, siamo partiti con il CAI 

di Brescia giovanile. Dopo quattro lunghe ore di viaggio sia-
mo arrivati a destinazione, abbiamo pranzato, poi ci siamo 
messi in cammino per il Rifugio Cesare Branca. La cammi-
nata è stata lunga e molto faticosa però ne è valsa la pena. 
Ci hanno divisi in camere e poi siamo entrati per sistemare i 
nostri letti. Successivamente siamo scesi a mangiare. Dopo 
ci hanno incaricato di scrivere la nostra giornata su un diario. 

Nicolas/Giorgio

Martedì 2 luglio 2013 
Stamattina ci siamo svegliati presto in confronto agli orari 

delle nostre vacanze. Dopo aver fatto un’abbondante cola-
zione zaini in spalla e via che si parte, così ci siamo accorti 
della difficoltà che ci aspettava ma abbiamo raggiunto il rifu-
gio Pizzini. Dopo una breve pausa siamo partiti per il passo 
Zebrù. La neve ci faceva sprofondare fino alle ginocchia; pur 
lamentandoci, la nostra guida Gianni ci ha portati alla meta. 
Ci aspettavamo una lunga pausa ma il tempo non ce l’ha 
permesso, nonostante ciò ci siamo divertiti scivolando sulla 
neve. Quando poi ha iniziato a piovere ci siamo affrettati a tor-
nare al rifugio. Dopo una breve esercitazione di come si usa 
l’attrezzatura da ghiacciaio, ci siamo meritati una buona cena. 

Alice/Blanca

Mercoledì 3 luglio 2013 
Ci siamo svegliati alle 6.30 per fare colazione alle 7.00. 

Siamo partiti portando tutto il materiale in quanto la gior-
nata è stata interamente occupata dal trasferimento dal Rif. 

Branca al Rif. Berni. Il dislivello non era eccessivo anche se 
il tragitto era a saliscendi. Abbiamo ripercorso in parte il sen-
tiero da S. Caterina. Poi abbiamo effettuato una traversata in 
quota partendo dall’Alpe Tresero (2300 m) e arrivando al ri-
fugio Berni. Il sentiero era quasi completamente attraversato 
da piccoli corsi d’acqua. Verso la fine del tragitto il tempo già 
non bello è peggiorato e abbiamo preso una lavata ma fortu-
natamente ha interessato solo l’ultimo tratto. Siamo arrivati 
al rifugio e ci siamo stabiliti, ma dato l’orario d’arrivo (15.15) 
abbiamo impiegato il pomeriggio con le carte e i giochi in 
scatola. La sera abbiamo mangiato polenta e spezzatino. 

Lorenzo Cagni/Francesco Falsina 

Giovedì 4 luglio 2013 
Stamattina ci siamo alzati alle 6.30 per poi fare un’ab-

bondante colazione alle 7.30. Dopo aver preparato il neces-
sario per la giornata siamo partiti per una pazza escursione. 
Fortunatamente il sole splendeva alto nel cielo senza che 
nessuna nuvola oscurasse i suoi intrepidi raggi gialli dora-
ti. Purtroppo però il terreno risentiva ancora “leggermente” 
del bagnato acquazzone del giorno precedente e quindi i 
nostri scarponi sono stati danneggiati e inzuppati da acqua 
e fango per tutta la giornata nonostante la formidabile at-
trezzatura da super climber. Abbiamo lasciato tristemente 
il rifugio Berni alle 8.00 e abbiamo quindi iniziato la nostra 
avventura nella natura parzialmente incontaminata. Inizial-
mente abbiamo attraversato numerosi blocchi di erba posti 
su un piano parzialmente inclinato senza seguire un preciso 
sentiero. Poi la cosa ha incominciato a farsi più seria e ci sia-
mo preparati al peggio: abbiamo quindi indossato l’imbrago 
e l’attrezzatura da neve. Poco dopo ci siamo divisi in gruppi 
di quattro o più persone per affrontare la clamorosa cordata 
che ci avrebbe portato, ore e ore dopo, alla nostra meta: la 
Cima Gavia che, come ci ricordava il nostro nuovo e caro 
amico Falsina, è più bassa del rifugio Casati... L’ascensione 
della montagna è stata lunga e faticosa ma lo splendore del 
paesaggio circostante ci ha stimolato a non mollare, come 
avremmo volentieri fatto, e ad arrivare ai 2991 metri della 
Cima pieni di entusiasmo. Dopo una sosta panoramica, ov-
viamente breve, perché come dice Gianni..., abbiamo disce-
so la montagna per una diversa via e ci siamo riposati in 
un grande prato verde per poter banchettare e barattare il 
nostro cibo. Alla ripresa della nostra escursione il rifugio ha 
cominciato ad aleggiare nella nostra testa tanto che anche 
un semplicissimo ciottolo o nuvola che fosse veniva con-
fuso con il nostro alloggio. Purtroppo però uno era troppo 
piccolo, l’altro volava, e quindi il nostro spirito si è dovuto 
rassegnare all’idea che la gita non era ancora conclusa. Così 
abbiamo proseguito il nostro cammino fino al lago Bianco, 
un nome senz’altro originale, e dopo una sosta panoramica 
abbiamo ripreso il percorso in direzione del nostro benea-

La neve ci faceva
sprofondare

a cura di Giovanni Lonati, foto di Matteo Rinaldi 
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mato rifugio. Maledettamente la nostra danza della pioggia 
non ha funzionato correttamente ed ha permesso a Gianni di 
proseguire nel suo diabolico piano, ovvero farci arrampicare 
su una roccia aguzza. La giornata si è infine conclusa con il 
tanto atteso rientro al rifugio e un’ottima cena tipica. Buona-
notte a tutti alle 22.50. 

P.S. mi raccomando alle 10 a letto!!! 
Francesco “Crema”

Cremascoli/Lorenzo “Zani” Zani 

Venerdì 5 luglio 2013
Ci siamo alzati alle sei in punto del mattino, successiva-

mente abbiamo fatto un’abbondante colazione, dopo siamo 
andati a preparare il nostro zaino per l’escursione di questa 
giornata che prevedeva un’ascensione sul ghiacciaio Do-
segù. Siamo partiti dal rifugio Berni e abbiamo incominciato 
la salita sul ghiaccio alternata a brevi pause e alla prepara-
zione della cordata che ci avrebbe fatto salire in sicurezza. 
L’obbiettivo sarebbe stato il bivacco Seveso ma a causa di 
un probabile maltempo ci siamo fermati su un balcone di 
roccia che aveva come visuale il ghiacciaio innevato. Il ritor-
no è stato più veloce, più divertente ma più pericoloso e ab-
biamo incontrato anche un alpinista famoso che ha scalato 
molte montagne (Everest, K2, Broad Peak… ) che si chiama 
Marco Confortola. Prima di tornare al rifugio abbiamo fat-

to una prova di scalata in discesa simile a quella di giovedì 
però calandoci da soli e aiutati con autoassicurazione. Infine 
siamo tornati al rifugio, ci siamo cambiati, lavati e abbiamo 
cenato. Domani sarà il nostro ultimo giorno e cerchiamo di 
godercelo fino in fondo. 

Lory Signorini/ Dario Isoli 

Sabato 6 luglio 2013 
Ci si affaccia alla piccola finestra del sottotetto, ancora 

una giornata schiettamente limpida, un venticello allegro, in 
lontananza la trimurti, Ortles, Gran Zebrù e Piccolo Zebrù, 
ed in primo piano, in un ancora fastidioso controluce, il San 
Matteo. Dalla parte opposta ben distinta Cima Gaviola. Sa-
rebbe la ciliegina sulla torta della nostra settimana, ma trop-
pa neve (quella che ci ha fatto sprofondare tutta settimana!) 
ingombra pesantemente i suoi fianchi. E allora in picchiata 
verso terra camuna. Oggi è la giornata dedicata alle cadute, 
sul nero asfalto del Gavia, sui verdi prati poco sotto il lago 
Nero, e sulla bianca mulattiera che si snoda nel fondo della 
Valle delle Messi. Conseguenze e reazioni varie, poche la-
crime trattenute a fatica, grazie al cielo. Senza accorgersi, o 
quasi, Santa Apollonia è raggiunta, il pullman già col muso 
rivolto a sud, e le giornate appena trascorse pronte per es-
sere archiviate nell’album dei ricordi felici. 

Gio
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Commissione sanitaria

Gite Alpinismo giovanile 2014

Informazioni sanitarie
per vivere meglio
di Eleonora Bonassi

La Commissione Sanitaria del CAI, 
composta di Soci che nella vita 
professionale sono operatori so-

ciali, fisioterapisti, infermieri, psicologi, 
medici…, ha scelto di pre-occuparsi del 
benessere psico-fisico delle persone 
che frequentano la montagna facendo 
conoscere questo ambiente non solo 
come luogo del piacere, ma anche come 
luogo dove condizioni peculiari possono 
compromettere la salute.
Prevenire per essere pronto, adeguato a 
compiere l’azione più appropriata signi-
fica giocare d’anticipo.
Noi attuiamo questo meccanismo con-
tinuamente, in modo inconsapevole 
quando il nostro organismo mantiene 
l’equilibrio interno (feedforward) e con-
sapevolmente quando leggiamo, stu-
diamo, ci esercitiamo per affrontare al 
meglio il futuro.
Conoscere, comprendere i pericoli pre-
senti nell’ambiente montano aiuta a ge-
stire il rischio. Sapere in anticipo cosa 

potrebbe accadere consente di attuare 
strategie comportamentali che riducono 
la probabilità che l’evento non gradito 
possa verificarsi.
Per ottenere questi obiettivi abbiamo 
programmato diversi interventi: 

organizziamo cicli di lezioni di 
medicina di montagna 

certifichiamo le manovre di riani-
mazione cardio-polmonare con 
utilizzo del defibrillatore 

forniamo insegnamenti di tecni-
che di primo soccorso indifferibili 
e istruzioni sulla comunicazione 
con il 118 (112) all’interno dei 
singoli corsi tecnici del CAI (sci-
alpinismo, arrampicata, sci di 
fondo, alpinismo…). 

realizziamo eventi rivolti a tutti i 
cittadini per illustrare gli stili di 
vita che sono ritenuti più adegua-

ti per mantenere una condizione 
di salute secondo quanto sug-
gerito dalle più autorevoli orga-
nizzazioni scientifiche nazionali e 
internazionali. 

Nei prossimi mesi sono in program-
ma alcuni incontri relativi a questi temi: 

Patologie cardiache e stili di vita. 

Patologie neoplastiche e stili di 
vita.

Emergenze pediatriche. 

Dialogare con l’ansia e il panico: 
comprendere per gestire. 

I disturbi respiratori nel sonno di 
tipo ostruttivo riducono la qualità 
e quantità di vita. 

La montagna come luogo d’in-
contro e integrazione. 



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

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

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

 www.elimast.it - elimast@gruppotrombini.it
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Ho toccato il cielo
Il Direttore del corso, Sig. Roberto Boniotti, ci ha chiesto di 
scrivere le nostre impressioni sul corso di Alpinismo appena 
terminato.

…Ce ne sono di cose da dire! Per iniziare si può dire che 
è stato interessantissimo, che ho imparato tante cose nuove 
sulla montagna, sulle tecniche di arrampicata, sul ghiacciaio, 
sull’orientamento e come leggere una cartina, sulla meteo-
rologia… diciamo che mi si è aperto un mondo nuovo. Ma 
se parliamo di impressioni non può bastare questo, anche 
se è già molto, bisogna andare un po’ oltre. Per me è stata 
l’opportunità per conoscere persone nuove, così diverse per 
età, storia e vita ma così simili nell’amore verso la montagna 
e la natura. Persone con cui sono stata molto bene. Ognuno 
di loro ha reso speciale questa avventura sia nei momen-
ti, (frequenti diciamolo pure!!!) della fatica che nei momenti 
del relax. Mi è piaciuto tutto. Sia l’esperienza della roccia, 
particolarmente “forte” dal punto di vista adrenalinico, che 
quella del ghiacciaio. È stato bellissimo provare e provarsi, 
mi ha riempito di gioia e di soddisfazione. Tuttavia l’emozio-
ne che ho provato ad arrivare in vetta al Monte Pasquale, il 
mio primo ghiacciaio, quella grande e forte emozione ancora 
oggi, se ci ripenso, mi fa venire il tuffo al cuore. Quasi giunta 
sulla cima, ormai stremata, con un ultimo sforzo ho alzato lo 
sguardo e la vista aperta e sconfinata delle montagne e del 
cielo mi ha riempito gli occhi di lacrime, mi sono sentita pic-
cola in cima al mondo ma più di tutto mi sono sentita molto 
vicina al cielo. 

Grazie dunque al CAI, ai meravigliosi compagni di corso, 
agli Istruttori tutti, in particolare a Samuele e Michele che mi 
hanno pazientemente istruito e accompagnato e un grazie 
speciale a Sandra, mia insostituibile amica e compagna di 
cordata. 

Giuliana Orioli

Impressioni 
La passione per la montagna è stata per diverso tempo 

un’esperienza solitaria, intima e profonda, ma molto “auto-
didattica”. Attraverso il CAI ho potuto appropriarmi di tutte 
quelle informazioni tecniche e accorgimenti fondamentali 
a me prima sconosciuti. Mi sono confrontata con una re-
sponsabilità maggiore nei confronti miei e degli altri. Inoltre, 
ho imparato ad apprezzare e condividere con persone me-
ravigliose quell’esperienza della natura che prima era così 
riservata.

Claudia Lauro 

In poche righe
In poche righe posso dire: questo corso è stata un’e-

sperienza unica, tecnicamente mi ha dato un insegnamento 
preciso e dettagliato, ha affrontato, penso, tutte le tematiche 
legate alla montagna, un corso molto completo e comun-
que specifico. L’organico Istruttori è formato da un gruppo 
di persone competenti ma soprattutto affiatate, disponibili e 
pazienti. L’apprendimento ricevuto mi permetterà di andare 
in montagna con sicurezza e consapevolezza. 

In più righe e con il cuore posso dire: questo corso è 
stata un’esperienza che, per quanto riguarda l’entusiasmo 
e il coinvolgimento emotivo, non facevo dai tempi dell’ado-
lescenza quando andavo ai campi scuola. Da tanto tempo, 
veramente tanto, non provavo emozioni così belle a livello 
umano, di condivisione e di affiatamento. Condividere le 
aspettative, condividere le conoscenze e condividere la fa-
tica e, cosa più importante di tutte, condividere il traguardo 
di arrivare in vetta. È stato qualche cosa di unico, arrivata 
appena dopo il colle del Pasquale, essere accolta con tanto 
affetto dalle cordate che stavano scendendo. Tutti si compli-
mentavano e ci incoraggiavano ed era veramente tangibile 
che non erano i soliti complimenti ed incoraggiamenti, ma 
tutto veniva veramente dal cuore. Forse è la montagna. Io 
sono convinta che in montagna è visibile l’essenza degli uo-
mini, tutto è trasparente. In montagna non si bara. Ho avuto 
veramente tanto da questo corso e rabbrividisco pensando 
a quello che avrei potuto perdere se non fossi riuscita ad 
iscrivermi. È per questo che ringrazio veramente con il cuore 
tutti voi. Sappiate che il tempo che ci avete dedicato è stato 
per me un regalo prezioso che sarà sempre nel mio cuore. 

Alessandra Trevisani 

Corso di Alpinismo 2013 



Criteri di ammissione
al percorso formativo
per diventare Istruttore Sezionale

L’aspirante Istruttore Sezionale, dopo l’ammissione nella 
Scuola, svolge un tirocinio della durata di almeno un anno; 
in questo periodo segue un percorso di formazione, al fine 
di acquisire adeguate competenze definite dalla Circolare
CNSASA del 20 Giugno 2009. 

L’aspirante aiuto Istruttore viene seguito nel suo percorso 
di apprendimento dagli Istruttori della Scuola che svolgono un 
ruolo di sostegno e di guida per tutto il periodo di tirocinio. Le 
caratteristiche generali per diventare un Istruttore Sezionale 
operante nelle Scuole coordinate dalla Commissione Nazio-
nale Scuole di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata sono: 

tirocinio 

minimi di accesso 

relazioni umane 
Avere disponibilità ad operare per un buon periodo nella 
Scuola

Un anno di “Formazione” 
Da alcuni anni frequentiamo la Scuola, abbiamo parte-

cipato a vari corsi, siamo entrati a far parte del Gruppo Gite 
Scialpinismo e del Gruppo MTB, abbiamo avuto così la pos-
sibilità di conoscere molti Istruttori e compagni con i quali 
sono nati rapporti di amicizia. 

Con alcuni Amici spesso ci siamo trovati, anche dopo 
aver terminato i corsi, per condividere e affrontare insieme 
uscite in ambiente. L'allegria, la spensieratezza e la voglia 
di divertirsi, magari soffrendo un po', ci hanno sempre ac-
compagnato. Ognuno di noi è diverso, non solo fisicamente, 
ma l'Amore per la montagna... e forse an-
che per il cibo e un buon bicchiere di vino 
ci hanno unito. Entrare a far parte della 
Scuola è stata per noi l'evoluzione di un 
percorso di crescita, stimolati dalla voglia 
di imparare, grazie alla disponibilità dei 
vari Istruttori che ci hanno accompagnato 
e sostenuto. Frequentare la Scuola e ve-
dere con quanto impegno e competenza 
gli Istruttori affrontano gli svariati impegni 
dei corsi ci ha invogliato a presentare la 
domanda per fare anche noi l'affianca-
mento, mettendoci così in discussione e 
a disposizione della Scuola. Durante la 
formazione abbiamo avuto la possibilità 
di affiancare gli Istruttori nei vari corsi, 
potendo cogliere insegnamenti preziosi, 
non solo alpinistici, ma anche aspetti le-

gati alle dinamiche di gruppo che si verificano nella gestione 
dei rapporti con gli allievi, vedendoli non più con gli occhi 
dei corsisti. Memorabile è stata un’uscita di formazione, nel 
comprensorio del Bernina, due giorni intensi di campeggio 
a 3.000 m sulla morena del ghiacciaio, dove abbiamo avuto 
la possibilità di approfondire le nostre conoscenze tecniche, 
ma anche enogastronomiche; come da tradizione alla sera 
dai nostri zaini è spuntata ogni leccornia accompagnata da 
ottimo vino, dolce fatto in casa e liquori vari! 

Ringraziamo il Direttore della Scuola e tutti gli Istruttori, 
che hanno creduto in noi accompagnandoci durante questo 
percorso. 

Anna Stefani ed Enrico Cadenelli 

In quest’anno di formazione ho vissuto delle esperienze 
che vanno al di là del "semplice" andare in montagna. Tra gli 
allievi dei corsi ho avuto la possibilità di conoscere delle perso-
ne che all'inizio si muovevano impacciate e timorose, ma alla 
fine del loro percorso erano pronte per svolgere attività in au-
tonomia e sicurezza. Ho rivisto in loro quella che per me è stata 
la mia FORMAZIONE. Grazie all'insegnamento degli Istrutto-
ri, che mi hanno fatto crescere come persona. Ho potuto ap-
prendere da loro quello che per me sarà non tanto l'attività in 
montagna, ma l’insegnare ad altri quello che io ho imparato. 

Michele Peroni

Per me la formazione si rivela essere un'occasione for-
midabile per esercitarmi in una delle attività che preferisco: 
conoscere le persone con le quali vengo a contatto. Imparo 
dagli altri Istruttori e dagli aspiranti tali quello che sanno in-
segnarmi ma soprattutto, attraverso un contatto umano che 
va ben oltre le semplici convenzioni, mi preparo ad essere 
più disponibile, più aperto, più capace e quindi più utile; in 
particolare alla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo ma, in 
senso lato, a tutte le persone che mi circondano. 

Paolo Turina
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Formazione
Istruttori Sezionali 

Giornata di formazione a Padova
presso il Centro Studi Materiali e Tecniche CAI
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Lo scorso 26 Ottobre 2013 la Sezione CAI di Brescia 
e la Scuola Adamello “Tullio Corbellini” hanno avuto 
l’onore di organizzare il Congresso Lombardo degli 

Istruttori CAI di Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata libera 
e Sci Escursionismo che si è tenuto presso l’Aula Magna 
dell’Università d’Ingegneria a Brescia. 

Si tratta di un appuntamento triennale, che Brescia aveva 
già organizzato nell’anno 2001 e che costituisce un impor-
tante momento di confronto e condivisione di obiettivi per 
tutti gli Istruttori e per le Scuole presenti sul territorio. 

Hanno partecipato più di 200 Istruttori provenienti dalle 
56 Scuole lombarde, e oltre alle relazioni tecniche sull’attivi-
tà triennale della Commissione Nazionale e Regionale sono 
stati affrontati alcuni temi generali tra i quali segnaliamo “La 
responsabilità dell’Istruttore” e “I valori del volontariato e 
della gratuità e il principio della trasparenza nel CAI”. Tra i 
relatori era presente l’avv. Vincenzo Torti, esperto in materia 
nonché Vice Presidente Generale del CAI che ha illustrato in 
modo chiaro e approfondito gli argomenti che hanno susci-
tato vivo interesse da parte di tutti i partecipanti. 

Particolarmente interessante inoltre la relazione di Ric-
cardo Scotti del Servizio Glaciologico Lombardo circa lo sta-
to attuale dei ghiacciai della Lombardia ed in particolare del 
“nostro” ghiacciaio dell’Adamello. 

La giornata prevede-
va anche la designazione 
dei componenti lombardi 
della Commissione Na-
zionale e l’elezione dei 
componenti della nuova 
Commissione Regio-
nale; tra gli eletti con 
piacere segnaliamo 
Milva Ottelli, Istruttrice 
della Scuola Adamello 
e Consigliere della no-
stra Sezione. 

Il Congresso si è 
svolto regolarmente, 
grazie alla disponibi-
lità dei nostri Istrutto-
ri che hanno collabo-
rato all’organizzazione e 
grazie ai contribuiti dell’Università di Brescia per gli 
spazi, del Comune di Brescia per la documentazione turisti-
ca della nostra zona, della UBI Banca per cartelline e cancel-
leria, di Cantine Turina, di Mico e di Gialdini 
per i gadget. 

Congresso Lombardo degli Istruttori 

di Roberto Boniotti, direttore della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Adamello - T. Corbellini”

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponi-
bili e comunque non oltre Martedì 7 Gennaio 2014, presso la 
segreteria della Sezione del CAI di Brescia in Via Villa Glori, 13 
negli orari di apertura della sede:

Le domande d’iscrizione devono essere presentate su apposito 
modulo contestualmente accompagnato da: 
1. Versamento dell'intera quota d'iscrizione 
2. Tessera CAI in validità per tutto il periodo di svolgimento del 

corso
3. Certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica con validità per tutto il periodo di svolgimento del cor-
so

4. Una fotografia formato tessera 
5. Le iscrizioni dei minori di 18 anni saranno prese in considerazione 

previo approfondito colloquio con i genitori o di chi ne esercita la 
responsabilità 

LE ISCRIZIONI VERRANNO CONFERMATE
SOLO DOPO LA PRIMA USCITA PRATICA 

Per informazioni relative all’iscrizione rivolgersi
alla segreteria della Sezione 

 tel. 030-321838 - caibrescia@cai.bs.it



Adamello 114 – pag. 43

Con l’arrivo del nuovo anno inizia 
anche la stagione delle gite di 
scialpinismo. Subito dopo l’Epi-

fania, la prima domenica è a disposizio-
ne degli organizzatori del Gruppo Gite. 
In realtà il programma è stato accura-
tamente studiato, predisposto e diffuso 
con qualche mese di anticipo, quando 
ancora la neve sulle montagne locali è 
un ricordo e soprattutto una speranza, 
una certezza solo sui ghiacciai. Gli orga-
nizzatori, scelti fra i migliori istruttori del 
CAI, sotto l’attenta e vigile sorveglianza 
del Responsabile del gruppo, una volta 
deciso il calendario ed un coordinatore 
con il relativo assistente per ogni usci-
ta, scelgono la destinazione. Già me li 
immagino: ognuno arriva alla riunione 
con una lista di desiderata, di mete già 
provate e piaciute oppure di destinazio-
ni da scoprire. Un rumoroso ed allegro 
vociare: “…bella ma troppo lunga, breve 
ma molto difficile, questa troppo facile, 
questa già fatta, quest’altra sconosciu-
ta, troppo lontana…”. Secondo me, 
dopo un paio d’ore di discussione, in-
terrotta da divertenti racconti di avven-
ture montane, viene stilato il programma 
delle gite con destinazione presunta. 
Presunta, perché poi, di volta in volta, il 
giovedì precedente l’uscita, i coordina-
tori, insieme ai partecipanti all’uscita, si 
trovano nella sede del CAI per verificare 
le condizioni meteorologiche previste e 
le condizioni della neve con la valutazio-
ne del grado di pericolo valanghe. Non 
c’è da meravigliarsi quindi se la destina-
zione viene cambiata rispetto a quella in 
programma: si cerca sempre di organiz-
zare una bella gita, ma soprattutto sicu-
ra. Nel volantino che illustra e propone le 
attività del Gruppo, come introduzione 
al paragrafo “Obiettivi e finalità”, si legge 
che uno degli obiettivi è proprio quello 
di “…effettuare gite di scialpinismo in 
ragionevole sicurezza…”. Come detto, 
la ragionevole sicurezza è sicuramente 
uno dei criteri per la scelta della destina-
zione, ma poi diventa lo stile individuale 
e di gruppo per affrontare l’escursione, 

sia in salita che in discesa. La spiega-
zione prosegue poi richiamando le “...
persone di provata esperienza…”, che, 
come già anticipato, sono gli Istruttori 
CAI. Essi infatti, oltre ad allenarsi e pre-
pararsi, partecipano a corsi di aggiorna-
mento e approfondimento. Il loro compi-
to è quello di condurre i partecipanti che 

affascinante disciplina in cambio di un 
po’ di fatica…”. Ecco la fatica, prota-
gonista indiscussa di ogni escursione 
di scialpinismo. Se la prima gita in pro-
gramma di solito ha uno sviluppo bre-
ve ed un dislivello relativamente basso, 
la difficoltà della gita aumenta di volta 
in volta. La fatica è il prezzo da paga-
re per “…vivere emozioni entusiasmanti 
nell’ambiente alpino invernale…”. Alcuni 
paesaggi innevati ed alcuni paesaggi in-
vernali appagano, trasformano la fatica 
in meraviglia, la tenacia in conquista. 
La bellezza dei paesaggi invernali, il si-
lenzio ovattato della neve, l’aria fresca, 
nitida e frizzante dell’inverno ti invadono 
e soddisfano pienamente. Si aggiunge 
infine, in particolari condizioni, l’euforia 
della discesa in neve fresca, la cosid-
detta polvere che nasconde qualcosa 
di magico. Detto tutto ciò, si potrebbe 
pensare di effettuare le escursioni in so-
litaria o con qualche selezionato amico. 
Perché allora partecipare ad un gruppo 
che comporta sempre il rispetto di al-
cune regole e dei tempi di altre perso-
ne che possono avere preparazione ed 
esperienza diverse dalla propria? La 

motivazione si legge proprio nelle prime 
righe delle frasi citate, ancor prima della 
descrizione delle attività, ed è l’obietti-
vo principale del Gruppo Gite Scialpini-
smo: “…creare uno spazio di aggrega-
zione…”. Anche in questo caso, come in 
tanti altri con scopi ed obiettivi diversi, 
il gruppo costituisce uno spazio di ag-
gregazione e socializzazione fra perso-
ne che hanno almeno una passione in 
comune. Quindi, durante una gita, c’è 
tempo da dedicare all’incontro con altre 
persone per condividere le impressioni 
su nuovi itinerari, per commentare l’u-
scita precedente, per imparare ad usare 
l’attrezzatura, per scoprire i più recenti 
materiali tecnici, per confrontarsi sulla 
preparazione atletica e sugli allenamen-
ti, per ascoltare i racconti e, quando si 
ha fiato sufficiente, anche per parlare di 
altri ameni argomenti. Non è forse vero 
che la fatica condivisa viene dimezzata? 
E che la meta condivisa viene più spedi-
tamente raggiunta? Infine, dopo il tem-
po del cammino, la compassione, intesa 
come partecipazione alle fatiche dell'al-
tro, si trasforma in allegra convivialità. Al 
termine di ogni gita si allestiscono infatti 
veri e propri banchetti che favoriscono 
la condivisione di momenti da ricordare 
in un clima amichevole, pacificamente 
allegro e finalmente disteso. L’andar da 
soli o con i più cari amici non esclude la 
partecipazione al Gruppo Gite Scialpini-
smo, basta solamente saper organizzare 
le domeniche a disposizione ed avere il 
coraggio di mettersi in gioco. 

di Enrica Savoldi

Gruppo Gite
Scialpinismo
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Questa mezza stagione, Livio ed 
io l’abbiamo iniziata, come al 
solito, in Val del Sarca. Da tre 

settimane, però, abbiamo diversificato, 
indirizzando la nostra curiosità alla Cor-
na di Medale, appena sopra la città di 
Lecco. Per me significa tornare indie-
tro 40 anni, quando si ripeteva spesso, 
entusiasti, la già allora unta ma sempre 
mitica “Cassin”. Poi si passò alla “Boga” 
(soprannome di Mario Dell’Oro, uno dei 
fortissimi di quelli che furono i magici, 
irripetibili anni ’30 con attori del mas-
simo calibro quali: Comici, Gervasutti, 
Cassin, Ratti, Carlesso, Detassis, Vi-
natzer!!! ). Più recentemente, circa 12/13 
anni fa, la “Taveggia”; iniziando a metà 
pomeriggio del tardo autunno. E così, 
Andrea ed io terminammo al buio, senza 
pile frontali; i furbacchioni. Ci facemmo 
una lunga, istruttiva discesa in mezzo al 
bosco, nero come la pece, senza manco 
un quarto di luna a darci una mano. Che 
fessacchiotti. La Corna di Medale è par-

te di una dorsale secondaria della Co-
stiera del Monte San Martino; Costiera 
che, a sua volta, trae origine al Pian dei 
Resinelli dal versante Sud della Grigna 
meridionale. Raggiunge l’altezza di 1029 
metri di altitudine, è un’enorme pala 
concava, larga più di 500 metri ed alta 
400. Cima calcarea dall’aspetto severo, 
si eleva, praticamente, dalla periferia di 
Lecco. Sulla Guida CAI si legge: “… sin 

famosa ed importante struttura delle Gri-
gne, insieme al Sasso Cavallo… L’estre-
mo settore sinistro è un grande pilastro 

-
periore, alto circa 200 m, compattissimo 

itinerari più validi della Medale, esposti, 

di richiamare un pubblico non solo loca-
le”. Pertanto, siamo ben più bassi rispet-
to alla Grignetta ( 2177 m) ed al Grigno-
ne (2408 m). Ciò nonostante, la Medale 
fa parte, a pieno diritto, di quell’ampio 

territorio che è unico nel suo genere; 
complesso a modo suo: prati, creste, 
canaloni, guglie, pareti lisce e verticali, 
le acque del Lario viste dall’alto. Territo-
rio, questo, figlio di una orogenesi lenta 
e tormentata, che non si riesce in alcun 
modo ad intuire, nella sua complessità, 
guardandolo mentre si percorre l’auto-
strada A4 o una delle tangenziali milane-
si. Da una vita sognavo di salire lo spigo-
lo sud “Bonatti”, che si trova, appunto, 
nella parte sinistra della Corna; ma 40 
anni fa quelle difficoltà mi erano proibite; 
appare paradossale, ma oggi, invece, è 
possibile. Bonatti… Walter Bonatti… si 
fa presto a pronunciare quel Nome ce-
leberrimo; poi, però, si va banalmente a 
finire nel “già detto e ridetto”, durante il 
corso di svariati decenni, da un popolo 
numerosissimo di ammiratori, molti dei 
quali hanno trovato in quell’uomo e nei 
suoi libri le più intime motivazioni per il 
personale amore nei confronti dell’Alpi-
nismo praticato. Motivazioni che hanno 

Un passato
sempre attuale 

di Gianni Baratti 
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segnato parte della vita di ognuno. Così 
è accaduto pure a me. Walter Bonatti è 
morto da poco e il desiderio di salire una 
sua Via, seppur breve, è ulteriormente 
lievitato. Livio si fa convincere facilmen-
te, anche lui ci tiene. Giunti all’attacco 
dopo aver salito la “Myriam” al Pilastro 
Irene dell’Antimedale, che è una specie 
di avancorpo della Corna, sentiamo so-
pra di noi un animato vociare; ahi! Inizio 
io ed arrivato alla prima sosta trovo ben 
tre cordate, di cui l’ultima è molto lenta, 
e tutti con la nostra stessa intenzione. 
Che si fa? Casualmente, ma neanche 
poi tanto, c’è un piano B. A sinistra dello 
spigolo corre un altro itinerario difficile, 
risalente al 1960, la “Brianzi”, dal nome 
del lecchese che l’aprì con, sembra, un 
uso abbondante di chiodi. Oggi, inve-
ce, il numero di assicurazioni in loco è 
assai ridotto. La scelta obbligata (rela-
zione della salita che avevo avuto modo 
di leggere attentamente qualche giorno 
addietro) si rivelerà, almeno per noi, una 
signora scelta. Infatti, due lunghezze di 
corda, in particolare, sono veramente 

impegnative; se, poi, la prima la si fa 
come l’ha salita Livio, allora la giorna-
ta si stamperà a lungo nella memoria: 
15 metri inconsapevolmente fuori via, 
senza un’assicurazione intermedia, su-
perando difficoltà veramente toste. Da 
brivido. Grande Livio! Torniamo il sabato 
successivo, ma l’amico intende rinvia-
re l’oggetto dei recenti desideri perché 
attratto da quel che ha letto della via 
“Breakdance”, che corre a destra dello 
spigolo, su roccia gialla e strapiomban-
te. Una via della metà anni ’80, che per 
un po’ di tempo rappresentò l’impegno 
più arduo di questa enorme pala calca-
rea. Finiamo con le braccia gonfie come 
zamponi, stremati e gli occhi sbarrati 
per l’adrenalina che è corsa in abbon-
danza. Terzo sabato. Questo deve esse-
re il giorno della concretizzazione di ciò 
che rincorriamo da circa un mese; a tutti 
i costi! Partiamo presto, al buio visto che 
siamo alla fine di novembre. Breve trat-
to nel bosco, poi su per pietraie fatico-
se. Anche se siamo a quote basse, qui 
domina già la dura prosa del paesaggio 

montano, spoglio e severo. Ad un certo 
punto, come i sabati precedenti, pren-
diamo una deviazione che corre verso 
destra sino all’inizio della ferrata degli 
Alpini, che si sviluppa lungo il Pilastro 
Irene. Questa ci permette di alzarci ve-
locemente, per circa 200 m, ed arriva-
re vicino all’attacco che c’interessa. Su 
di corsa, ed in poco tempo giungiamo 
trafelati alla scritta blu “Bonatti”. Siamo 
secondi! Davanti a noi due giovanissimi 
comaschi. Vabbé, la si fa, punto! An-
che oggi parto io, dopo aver aspettato 
che i due ragazzi giungano alla fine del 
secondo tiro di corda, così da poter ar-
rampicare in modo più rilassato, aven-
do attorno spazio libero. Tanto dietro a 
noi non sono arrivati, per il momento, 
altri pretendenti. I due trovano parec-
chio impegnativa la seconda lunghezza, 
quella del traverso in obliquo da sinistra 
verso destra su roccia gialla, bella con 
placchette a gocce, piuttosto unta. E lo 
dichiarano ripetutamente a gran voce. 
Livio, invece, la percorre in un amen. 
Anch’io, poi, mi diverto. I tanti traversi 
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della Valle del Sarca e delle Dolomiti, 
che abbiamo sul groppone, servono ed 
è gratificante constatarlo. Bonatti ave-
va 20 anni e grossi scarponi quando si 
avventurò per primo su per questo spi-
golo. Io sono solo un vecchio ripetitore, 
con le scarpette moderne, però, che su 
questo liscio vanno che è una meravi-
glia. L’esposizione attrae fascinosa e la 
linea è logica ed invitante. Sullo sfondo 
il sole, tepido ma deciso, si specchia nel 
lago rimandando immagini emozionanti.
Complessivamente, il mondo attorno a 
noi è dominato dalla profonda luminosa 
malinconia dell’incipiente inverno. I due 
simpatici ragazzi sono stati raggiunti. Ci 
presentiamo, mi guardano con curiosità 
educata. Anche io li osservo: son poco 
più che ragazzini. Sopra di me un diedro 
aperto sul cui fondo corre una piccola 
fessura. Gianni tocca a te, vai. Parto 
molto volentieri, avverto di essere pre-
parato adeguatamente. Dopo non mol-
to che mi son avviato, trovo una sosta. 
Di già? Chiedo all’amico quanta corda 
è rimasta: tanta! Proseguo allora. È un 
po’ faticoso. Ad un certo punto mi sem-
bra il caso di utilizzare un friend medio-
piccolo. È impegnativo sceglierlo (il po-
sto non è tra i più comodi) e, te pareva, 
sbaglio misura. Sempre con difficoltà 
cerco di rimetterlo al suo posto, appeso 
all’imbragatura. Vista la disagiata posi-
zione non riesco però a vedere le fasi 
dell’operazione; le compio a memoria e 

così il friend lo attacco in parte alla ma-
glietta (!). Risultato? Se ne va, attratto 
dalla gravità. Beh, proprio sotto, a piom-
bo, c’è Livio che lo prenderà di certo al 
volo… mi dico. Ed invece non finisce 
proprio così: seguo la caduta e, con 
mia grande sorpresa, lo vedo passare 
ben oltre l’amico, per finire sull’infido 
ghiaione sottostante. Capperi! Eviden-
temente mi son dimenticato cosa scrive 
di questo diedro Eugenio Pesci, autore 
dell’ultima Guida CAI delle Grigne: “ag-
gettante”; termine solitamente sostituito 
da un altro che rende meglio: strapiom-
bante. Mannaggia, con quel che costa-
no questi attrezzi. Lascio perdere con le 
autoassicurazioni e tiro su dritto supe-
rando alla fine una lama rovescia spro-
tetta. Chapeau! Signor Bonatti. Questi 
sono 45 metri piuttosto impegnativi 
anche dopo più di 60 anni. Comunque, 
sto bene, sono tranquillo e soddisfatto. 
I due comaschi, che hanno fatto sosta a 
metà per le difficoltà, mi chiedono come 
ho trovato il diedro e mi fanno i compli-
menti che sono graditi, naturalmente. 
Ricambio volentieri. Il seguito è facile. 
Arrivati alla croce, alla fine della salita, 
facciamo una bella chiacchierata con i 
ragazzi, dopo esserci stretti le mani con 
simpatia genuina. Sono entusiasti ed 
hanno una gran voglia di parlare e trova-
re conferme. Ad uno dei due arriva final-
mente il sufficiente coraggio per farmi 
la domanda che da parecchio è lì che 

pizzica la punta della lingua: posso chie-
derti, Gianni, quanti anni hai? Sentito il 
consistente numero, noto un’evidente 
sorpresa, accompagnata subito da un 
certo disagio. Ma i due sono intelligenti: 
sorrisi e complimenti abbondanti can-
cellano immediatamente l’iniziale stu-
pore. Si conclude con alcune fotografie: 
noi a loro e viceversa. Ho il tempo per 
guardarmi bene attorno; per pensare in-
tensamente a Walter Bonatti; per godere 
con gratitudine questi momenti e la con-
statazione che un altro piccolo sogno 
l’ho concretizzato pure oggi. Ho il tempo 
per, ancora una volta, riflettere pacata-
mente circa l’inevitabile consapevolezza 
che non è più la Montagna dei giovanili 
assalti quando la verticalità esaltava la 
gioia e la forza. È la Montagna dove la 
sosta è più lunga e meditata, ed il dialo-
go ha ascolti lenti.
È il godere la grandezza di un piccolo 
fiore; è l’accendersi di panorami armo-
nici e solenni; è il cogliere a fondo i se-
gnali della natura e del prodigio di ogni 
vita. Nello scendere, la meditazione s’in-
terrompe, per pochi attimi, grazie alla 
pragmatica ed abituale domanda circa 
quale potrebbe essere “la prossima”: 
la “Gogna” che corre a destra della via 
salita oggi? Vedremo. Adesso, però, 
godiamoci anche questa bella, panora-
mica, tranquilla discesa verso Rancio, 
piccola frazione di Lecco, dove abbiamo 
parcheggiato la macchina. 

Alpinismo
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Premetto che non ho mai realmen-
te creduto nei miracoli, in qualco-
sa di soprannaturale che potesse 

in qualche modo modificare il naturale 
andamento degli eventi nella vita di 
qualcuno. Nonostante ciò da qualche 
anno tengo sempre nel portafoglio un 
santino, di quelli con scritto "grandi gra-
zie per tutti coloro che porteranno con 
sé questa medaglia", accompagnato 
dalla fotografia della mia cara nonna 
scomparsa qualche anno fa. Ma tornia-
mo indietro di qualche settimana, esat-
tamente il giorno lunedì 1 luglio 2013. Da 
un paio di settimane tenevo sott’occhio 
una via, la "Comino" sul versante nord 
del Pizzo Palù occidentale in Svizzera, 
una salita non banale, ma nemmeno 
estrema, alla mia portata insomma. Tro-
vo come compagno di cordata Maurizio, 
un ragazzo di Riva del Garda, una buo-
na compagnia devo dire. Ci accordiamo 
per trovarci in Valcamonica la domenica 
pomeriggio. Il nostro programma pre-
vede di dormire in tenda poco lontano 
dall'arrivo della funivia del Diavolezza e 
il giorno dopo, precisamente lunedì 1 lu-
glio, di intraprendere la salita. Tempo ot-
timo, nemmeno troppo caldo per la sta-
gione, condizioni della via buone, dopo 
un attento esame con il binocolo. Quindi 
cena, preparazione del materiale e tutti a 
nanna, sveglia concordata per le 3.
Ormai mi conosco, so che raramente 
dormo bene in tenda, mi giro e rigiro 
cercando di non innervosirmi troppo 
per il sonno che non arriva. Quando 
ormai la sveglia segna le 2.50 apriamo 
la lampo della tenda e un cielo stellato 
sembra dirci: forza ragazzi, è giunta l'o-
ra dell'azione. Con poche parole dopo 
mezz'ora richiudiamo la lampo della 
tenda lasciandoci alle spalle il mondo 
caldo e confortevole dei sacchi a pelo. 
La partenza è in discesa, sul ghiacciaio 
procediamo bene, molto bene, la neve 
è dura e lo stimolo personale aumenta. 
Di buon passo tagliamo il ghiacciaio con 
una lieve traccia diretta verso lo spero-
ne "Zippert" del Pizzo Palù occidentale. 

Quando mancano 
cinque minuti alle 
5 e ormai un cen-
tinaio di metri per 
arrivare all'attac-
co della "Comi-
no" ci fermiamo per scattare due o tre 
foto, anche se la debole luce dell'alba 
non permette risultati soddisfacenti del-
le istantanee. Un superficiale scambio 
di idee sul da farsi ferma la nostra pro-
gressione per altri due minuti. In effetti 
avvicinandoci allo sperone "Zippert" 
notiamo le eccellenti condizioni della via 
che dà il nome allo sperone."Maury vuoi 
fare la Zippert?" la mia domanda."Se 
non l'avessi già fatta non ci penserei 
due volte" la mia risposta. Vorrei assolu-
tamente aumentare il mio carnet di salite 
nella zona con la "Comino" per paura di 
non trovarla più in condizioni tra una o 
due settimane. Ormai il dado è tratto. 
Riprendiamo allora a risalire il pendio di 
accesso alla "Comino". Sto bene, sono 
contento, più ci avviciniamo e più capia-
mo che potrebbe uscirne una bella sali-
ta, di soddisfazione, senza troppi gratta-
capi, diretta, estetica. Passano altri tre 
o quattro minuti. Ad un tratto il silenzio 
che regnava viene interrotto da un ru-
more secco, un piccolo boato, lontano 
ma così vicino. Le nostre teste automa-
ticamente si alzano. Una piccola porzio-
ne dell'immane seracco che sovrasta a 
sinistra il versante si stacca. Passano 
tre o quattro secondi prima di rendersi 
conto della realtà che sta succedendo. 
La massa di ghiaccio comincia a fran-
tumarsi e ad allargarsi, intuiamo la sua 
traiettoria, sento il mio compagno im-
precare e subito dopo iniziare a correre 
in discesa diagonale verso destra. "Via 
Franz, viaaa"! Io sono qualche metro so-
pra e la corda che ci lega ad un certo 
punto mi crea qualche problema men-
tre corro giù. Sono costretto a fermarmi 
un secondo per evitare di inciamparmi 
e cadere, mentre avremo percorso in 
tutto dieci o dodici metri in discesa dia-
gonale. Alzo la testa e vedo una cosa 

che penso non dimenticherò facilmen-
te, una nuvola grigia, sempre più gros-
sa, minacciosa, che urla con una voce 
profonda, avvicinarsi velocemente a noi. 
"Giuuù!!" urla Maury. Voglio guardarla 
ancora un istante quella nuvola, prima 
di appiattirmi il più possibile con tutto 
il corpo sul pendio. Vorrei avere davanti 
a me una sporgenza, una piccola duna 
di neve o ghiaccio, qualcosa di più duro 
e resistente delle ossa umane. Ma non 
c'è. Comincio a sentire colpi dapper-
tutto, forse all'inizio leggeri, poi sempre 
più pesanti, sulla testa, sulle spalle, sulla 
schiena. Sento un colpo più forte sulla 
testa, un altro veramente violento sulla 
spalla sinistra, mentre il mio cervello ela-
bora una cosa sola, adesso arriva quello 
veramente grosso, quello che spegne 
tutto, indolore. Nel frattempo in mezzo 
alla bufera urlo o credo di farlo. Posso-
no essere passati dieci o dodici secon-
di prima che l'onda calasse di intensi-
tà, prima di avere il coraggio di alzare 
la testa e vedere solo nebbia e stelline 
bianche. Intontito e molto stupito di es-
sere ancora nel mondo dei vivi, cerco la 
presenza del mio compagno. Lo vedo 
ancora rannicchiato tre o quattro metri 
sotto di me, non credo a quello che è 
appena successo. Fino a quando non 
vengo assalito da un fortissimo dolore 
alla spalla e mi accorgo che la neve at-
torno a me comincia a colorarsi di rosso. 
Il sangue esce senza sosta dalla mia te-
sta, copioso, caldo, preoccupante, solo 
la fascia che uso come paraorecchie ne 
limita la colata sulla neve. "Maury, porca 
p......a". Si alza e anche lui accusa un 
forte dolore ad una caviglia. Per qualche 
istante siamo due esseri in preda al pa-
nico, spaventati, disorientati. La spalla 
mi fa sempre più male al punto di non 
poter fare a meno di urlare, la tengo con 
l'altra mano, ma mi rendo conto che non 

Miracolati...

di Francesco Groppelli 



è più mia. Altri dolori si impossessano 
di me, mentre il respiro si fa sempre più 
profondo e le convulsioni cominciano a 
farmi tremare esageratamente. Siamo 
due animali colpiti e feriti. È subito chia-
ro che la peggio l'ho avuta io. Rimango 
seduto e gli faccio subito capire che la 
mia spalla non c'è più, è andata. Lui mi 
dice c...o, hai la testa aperta! Ma la mia 
attenzione rimane rivolta alla spalla sini-
stra. Provo un dolore esagerato, inde-
scrivibile, tutto il resto passa in secondo 
piano. Non so come, ma rimango pre-
sente, vedo che lui sta meglio di me e 
questo mi dà un certo sollievo mentale, 
so che ha il cellulare e che è in grado di 
chiamare i soccorsi, solo a questo pen-
so, forse un po' da egoista.
Le stelline bianche continuano a riempi-
re la mia visuale.
Lui fa quello che deve fare con il cellu-
lare, poi scendiamo un po' sul ghiaccia-
io piano, fuori dal tiro di altre eventuali 
scariche. Riesco a percorrere un tratto 
in piedi, poi mi siedo e non mi alzo più. 
Passano circa 25 minuti prima di sen-
tire l'elicottero della R.E.G.A. Svizzera, 

melodia per le mie orecchie. Veniamo 
trasportati fuori dalla Diavolezza, l'ane-
stesista mi rende subito un tossicodi-
pendente con due o forse tre bombe di 
morfina in vena, mentalmente lo ringra-
zio, mi mette in uno stato confusionale 
tale da sentire meno della metà dell'a-
troce dolore che mi aveva pervaso da 
trenta minuti.
Poi i miei ricordi non sono più così atten-
dibili. In un attimo arriviamo all'ospeda-
le di Samedan, dove entrambi veniamo 
sottoposti a svariati tipi di esami e ac-
certamenti.
Dopo un lasso di tempo che posso sti-
mare in qualche ora, il verdetto è que-
sto: Maury dimesso con qualche punto 
di sutura in testa, può tornare a casa, 
dove comunque poi gli verrà diagno-
sticato lo stiramento di un tendine del-
la caviglia, io dovrò invece restare nelle 
mani di dottori che si prenderanno cura 
di me per undici giorni.
Come souvenir della "Comino" mi resta-
no: tre operazioni con una placca e 13 
viti nella spalla sinistra, una scheggiatu-
ra dell'osso della spalla destra, circa 40 

punti di sutura in testa (entrambi il ca-
schetto lo avremmo indossato alla base 
della via e non sul ghiacciaio), una do-
lorosa contrattura di muscoli e nervi del 
collo, oltre a grossi ematomi. In questi 
undici giorni ho avuto modo di pensare 
ad alcune cose, ad alcuni perché, forse, 
però.
Perché quel maledetto seracco si è 
staccato proprio in quel momento e non 
cinque minuti prima, quando avremmo 
assistito solo da spettatori e non da 
protagonisti al fragore del crollo? E an-
cora, se il blocco che mi ha distrutto la 
spalla fosse caduto dieci centimetri più 
a destra verso la mia testa? E ancora, il 
mio caschetto dentro lo zaino sulla mia 
schiena trovato con una grossa rottura? 
Tanti quesiti senza risposte. Una cosa 
sola forse adesso mi è chiara, terrò an-
cora il santino con la foto della mia cara 
nonna nel portafoglio per tanto tempo. 
O forse per sempre!

Francesco Groppelli
e Maurizio Piller Hoffer

Alpinismo
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SOTTOGRUPPO DI CIMA PLEM. 
PUNTA MERLINO. “Via del Silenzio” 
aperta da Corrado Madeo nel giugno 
2013.

La via sale ad una caratteristica pun-
ta della cresta che unisce il Corno del 
Cristallo al Corno del Lago, sopra il Ri-
fugio Tonolini.

La punta è stata battezzata così da 
Madeo in quanto vista dal basso ricorda 
la fisionomia del famoso Mago Merlino. 
Altezza 300 metri. Difficoltà VI. 

Verso Punta Merlino

Punta Merlino

Prime
ascensioni

di Fausto Camerini

La via si trova in Val Remir 50 m dopo la cascata "Sulle ali del fantasma" (vedi guida “Ghiaccio verticale” di Francesco 
Cappellari). Dalla locanda del Placido la si raggiunge in 40 minuti. 

1 salire per 40 m restando al centro della colata (3+ sosta su ghiaccio) 
2 ancora per 35 m spostandosi verso dx alla base del diedro (4 sosta su fix) 
3 tiro tutto su roccia, passaggi fisici, (35 M7) lungo il tiro sono presenti 3 fix e un chiodo) sosta su fix. 
4 tiro di misto difficile, le condizioni variano parecchio anche in pochissime ore! meglio essere già lì quando viene raggiun-

to dal sole! (40 m V/VI, 6, M7 in base alle condizioni da noi trovate) un fix e due chiodi sosta su albero. 
5 superare brevi muretti di ghiaccio intervallati da una cengia erbosa e da facili canaletti di misto raggiungendo un cor-

done su albero a dx (50 m 3+ m) 
Discesa: in doppia lungo la via (dal secondo albero è un po' faticoso raggiungere la sosta nel diedro, fuori asse!) 

Giorgio Tameni

VAL DAONE. VAL REMIR. Cascata 
“Ice Danger” salita da Giorgio Tameni 
e Luca Tamburini il 28 gennaio 2013. 
Altezza 200 metri. Difficoltà V/VI, 6, M7. 
Esposizione SE.

Soste a fix e cordoni su albero. Pre-
senti solo 4 fix e 3 chiodi; per il resto ci 
si deve proteggere in altro modo; usati i 
camalot dal rosso micro al blu grande e 
chiodi da ghiaccio. 
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VAL DAONE. VALLONE DI RECAF. 
Cascata “Colpo d’ariete”. Salita da
Giorgio Tameni e Luca Tamburini nel
2013. Altezza 120 metri. Difficoltà V/VI, 
5, M6. 

Avvicinamento: è lo stesso che si segue per andare alla cascata "Antitesi dei 
contrasti"(vedi guida "Ghiaccio verticale" di Francesco Cappellari; ore 1.15) che 
si nota molto bene sul lato sinistro del vallone. Per la nostra salire ancora una 
ventina di metri nel canale giungendo sotto a delle belle colate che solcano tutta 
la parete e alla base di un evidente diedro. 

1 salire nel diedro con arrampicata in certi punti delicata ma di soddisfazione 
50 m m6 lungo il tiro sono presenti due chiodi e due fix integrare con friends. 

2 tiro su placca verticale che alterna candeline di ghiaccio a passaggi su 
roccia fino a portarsi alla base della candela staccata da terra 30 m m6+, un fix 
e un chiodo friends 

3 salire il diedro per recuperare la candela sbucando in una zona di erba 
gelata, superare un breve muretto di ghiaccio fino alla pianta con cordone. 40 
m wi 5 m5. 

Discesa: in doppia dalla via. 
materiale usato : friends camalot fino allo 0.5 viola tre chiodi da ghiaccio. 
         

Giorgio Tameni

Colpo d’ariete 

CATENA DEL BREGUZZO. CIMA DI DANERBA 2910m. 
Parete W. Via “Fessure Remote” salita da Giorgio Tameni e
Francesco Rigosa il 3 settembre 2012. Altezza 280 metri. Dif-
ficoltà VII, A1 

Le Fessure Remote



Alpinismo

La sua linea segue un susseguirsi di fessure intervallate da piccole cenge che 
partono al centro della parete spostandosi man mano verso sinistra evitando una 
zona franata un po’ di anni fa. Il granito è discreto e l'arrampicata è di fessura. Il 
posto è abbastanza remoto, decidiamo così di chiamare la via "Fessure Remote". 

Avvicinamento: dal Lago di Malga Bissina seguire la strada fino in fondo al 
lago. Superare un ponticello a destra prendendo il sentiero per il Passo Breguzzo 
fino al largo pianoro delle Pozze di Breguzzo caratterizzato dalle numerose anse 
di un piccolo torrente. Si traversa verso SE tutto il pianoro rimontando una fati-
cosa scarpata a destra che porta al nevaio soprastante e alla base della parete 
(ore 3). 

L’attacco si trova in prossimità dell’evidente ed estetica fessura (dita-mano) 
che solca la liscia placca iniziale. 

1 tiro: salire la strepitosa fessura ad incastro, prima di dita, poi di mano, fino 
a che questa si biforca in due, continuare in verticale sfruttando le due crepe per 
una elegantissima Dülfer. 40 m VII- 

2 tiro: salire a sx della sosta sfruttando delle nette tacche che permettono 
di raggiungere una rampa ascendente verso destra che ci porta alla base di una 
netta fessura erbosa, salire la fessura con faticosa arrampicata ad incastro fino al 
suo termine, in prossimità di un terrazzino. 30 m VI + (1 ch a lama lasciato) 

3 tiro: salire verticalmente la fantastica fessura ad incastro (dita-mano-piede) 
o in Dülfer, fino a che si stringe, rimontare su di un terrazzino dove è sita la como-
da sosta. 30 m VII (1 ch lasciato) 

4 tiro: dalla sosta spostarsi pochi metri a sx fino a che ci si trova sulla vertica-
le di una rampa ascendente verso dx, percorrere la rampa, affrontando qualche 
breve ma difficoltoso rimontamento, avendo cura di ricercare la roccia migliore. 
(attenzione: presenza di grossi massi instabili e pericolanti). Sosta alla base 
di un piccolo diedrino. 30 m V 

5 tiro: salire il diedrino proprio sopra la sosta, sfruttando una netta tacca si 
traversa a dx fino a guadagnare una micro fessura che permette di alzarsi e di 
incastrarsi in un angusto diedro camino. Lo si sale e lo si rimonta con tallonata, 
spostarsi qualche metro a dx fino a ritrovarsi nuovamente sotto una spettacolare 
fessura, salire la fessura netta ma sfuggente, guadagnare un comodo terrazzino 
di sosta. 35 m VI + (2 ch lasciati) 

6 tiro “lo specchio”: Ci si trova dinnanzi ad una liscia placca che diviene 
sempre più verticale, all’apparenza inaccessibile. Spostarsi qualche metro a sx 
della sosta e salire verticalmente per lame fino a che queste terminano.

La scalata ora diviene di “ astuzia meccanica”; la libera fino ad ora affrontata 
lascia spazio ad una lenta ma “ingaggiosa” progressione in artificiale. Si guada-
gna una micro fessura sulla dx grazie ad un foro per Cliff, risalire la micro crepa 
(utilissime lamette, meglio se corte), fino a che si giunge sotto un masso un poco 
“aleatorio”, che deve essere rimontato. Con astuzia si guadagna la cengia sopra-
stante. 25 m V+ A1 sostenuto. (2 ch lasciati) 

7-8 tiro: spostarsi a dx e attraversare per circa 3 metri utilizzando la cengia 
come appoggio (ci si trova in una tanto scomoda quanto comica posizione da 
contorsionisti), salire verticalmente senza percorso obbligato i successivi risalti 
verticali fino a che si giunge in cresta. 120 m V+ IV. Nessun chiodo lasciato, 
dopo circa 50 m c’è la presenza di una sosta (1 fix artigianale + ch con cordino 
in kevlar); dopo altri 60 metri si giunge in cresta dove si trova un fix artigianale 
con cordone rosa. 

NB: tutte le soste sono su UN fix dell'8 con possibilità di essere rinforzate con 
un chiodo o con un friend 

DISCESA: in doppia dalla via: dalla sosta 8 giù diritti per 55m trovando una 
sosta con un fix e chiodo, poi cercare di scendere alla sosta all'inizio del tiro in 
artificiale da qui con 3 calate da 60 si è alla base. 

MATERIALE: due corde da 60, serie friends dal 4 grande fino al verde micro 
serie camalot, 2 ch a "v" e 4 lamette per granito, 2 ch a lama martello, una staffa 
e un cliff. 

      Giorgio Tameni

SOTTOGRUPPO DEL CARÈ ALTO. 
PRIMA GOBBA DEL FOLLETTO 
3257m. Via “Speed Climbing” salita da
Giorgio Tameni e Francesco Rigosa il
28 agosto 2012 in giornata partendo dal 
Lago di Malga Bissina. Altezza 250 me-
tri. Difficoltà massima VII, A1. 

Il granito è molto bello e merita 
una visita nonostante il posto sia re-
moto. In questa zona l'alpinista bre-
sciano Tiberio Quecchia aveva salito 
due nuove vie di notevole estetica e 
difficoltà rimaste quasi irripetute pro-
prio per il lungo avvicinamento. La 
nostra via è stata salita con protezioni 
tradizionali in 5 ore di arrampicata a 
tratti molto fisica con difficoltà di VII 
e A1 (VIII se in libera). Sale una serie 
di diedri fessurati di granito rosso fi-
nendo sulla cresta del versante ovest 
della prima gobba a circa 3100 m 
dove ci sarebbe la possibilità di pro-
seguire per una vecchia via lungo la 
cresta con passaggi di III e IV fino alla 
vetta della prima gobba a 3257 m. 

Avvicinamento: dal rif. Val di 
Fumo si prosegue fino al bivio per la 
salita al Passo della Porta (ore 0.40). 
Da qui si sale ancora 200m per la val-
le arrivando in corrispondenza di un 
canale percorso da un ruscello che 
scende sul lato destro; si raggiunge 
il punto per l'attraversamento del 
torrente (massi con ometto) salendo 
poi per la zona erbosa puntando l'e-
vidente parete di granito rosso della 
prima gobba che finisce su una lunga 
cresta (ore 3 dal rifugio). 

1 salire un evidente diedro chiuso 
in alto da un tetto che fa la "l" verso 
sinistra fino alla sosta (50 m iv+) 

2 dalla sosta salire verso destra 
recuperando una fessura che dà ac-
cesso ad un altro diedro, 30 m VII un 
passo in A1 VIII se in libera (1ch e uno 
spit in loco) 

3 ora salire una bellissima fessura 
alla Dülfer fino a che si chiude com-
pletamente, poi A1 sostenuto (40 m 
VII e A1 per lungo tratto, lasciato 2 ch) 

4 salire puntando il diedro aperto, 
prima diritti, poi seguire una rampa 
che conduce ad una macchia d'erba 
(55m VI+ 1 ch e uno spit in loco) 

5 per un camino ci si alza vertical-
mente raggiungendo in breve l'aerea 
cresta (55 m V-VI). 

Discesa: in doppia lungo la via, 
soste attrezzate con un chiodo e uno 
spit. Per chi avrà voglia di far "gior-
nata" ripetendola si consiglia una se-
rie completa di friends camalot dal 4 
grande fino ai micro tutti, corde da 60 
due lamette e due ch a "v" per grani-
to, utile una staffa. 

Giorgio Tameni
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PICCOLE DOLOMITI BRESCIANE. 
CORNA BLACCA 2006m. Versante 
Nord. Via “Dumbaghi” aperta da An-
drea Tocchini e Lorenzo Trivella il 5 
settembre 2013. Altezza: 230m. Diff. 
VI+, TD. La nuova linea di salita si trova 
a fianco di Hells Bells, sale nel tratto fi-
nale su una torre staccata ed è la nona 
nuova via aperta dal 2009 sulla Regina 
delle Piccole Dolomiti Bresciane. 

ALPI DI LEDRO

SOTTOGRUPPO DELLO STIGOLO. CIMA CORDA. Cascata “I misteri 
dell’acqua” salita da Giorgio Tameni e Luca Tamburini il 7 febbraio 2013. Altez-
za: 120m. Difficoltà: WI 4 M4. Esposizione NE. 

In arrampicata su Dumbaghi

In arrampicata su Dumbaghi

La torre staccata
di Dumbaghi

Dal fondo della val d'Ampola, alla località Tolla (702 m ) nei pressi di un 
fabbricato diroccato salire la valletta dietro lo stesso fino ad incontrare delle 
tracce di sentiero che risalgono il lato destro del canale; seguirlo fino a che il 
sentiero lo riattraversa nuovamente più in alto verso sinistra; salire ancora per 
pochi minuti giungendo nei pressi di una parete; proseguire tenendo la parete 
sulla sinistra, ancora per traccia di sentiero fino a vedere due cascate, la prima 
molto evidente (“È nata una stella” aperta nel 2006 da Beppe Chiaf, Luca Bor-
dini, Gipi Foti ). La seconda che si nota meno perché nascosta dietro la parete 
è la nostra via (ore 1.30). 

1 salire il violento candelotto sbucando su una bella cengia, fare sosta 
sull'albero con cordone a sx 40 m 4+. 

2 salire il camino per 25 m fino alla base della candela muro m 4 sosta su 
ghiaccio.

3 affrontare la candela con uscita nell'erba gelata 40 m 4+ m. 
Discesa: in doppia, oppure salire nel bosco spostandosi verso destra 

scendendo nel canale sottostante. 
Giorgio Tameni

Alpinismo
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GRAZIE!
Con queste mie righe non voglio sostituirmi a Gigi, inso-

stituibile sia come organizzatore che nel rendere a parole lo 
spirito del Ravasio, o alla miglior “scopa” che in tanti anni 
di sport anche agonistico abbia mai trovato, il Mangia (tutti 
fr…), ma solo provare a mettere nero su bianco quello che 
ho vissuto. GRAZIE, per averci accolto tra quelli dell’UNO,
per averci fatto ri-incontrare vecchi amici appollaiati sui pas-
si o lungo il percorso, creato di nuovi e soprattutto ritrovare 
quelli che percepivamo presenti nell’aria sottile dell’Alta Via 
dell’Adamello che con il loro spirito ci hanno sospinto verso 
il Garibaldi.

Il n°1 ovviamente Paco Ravasio, Aldo Poli, “Seve” Bat-
taini, Claudio Chiaudano, il Moli, “Beppino” Chiaf, Giacomo 
Rossetti, Tiberio Quecchia, Sergio “Penna”, Bruno Boventi, 
Robi Piantoni, solo per citarne alcuni. Nelle tante ore trascor-
se in questi due giorni a pestare neve e granito verso Nord, 
ci siamo volutamente fermati a gustare tutti i rifugi dell’1,
Lago della Vacca, Brescia, Lissone, Baita Adamè, Pruden-
zini, Gnutti, Tonolini, Garibaldi, anche se mancavano dentro 
ad accoglierci come un tempo Angelo, Aldo, Domenica, Ro-
meo, comunque in alcuni casi con degni RIFUGISTI come 
Giorgio e Marco e le loro famiglie al Prudenzini. In questo 
decimo anniversario persino il meteo ha voluto essere cle-
mente, relegando i temporali del sabato alla pianura come si 
vedeva da lontano alla partenza da Bazena, lasciando i cieli 
liberi della montagna a “quelli dell’1”.

Per concludere, come tutti hanno visto al nostro arrivo 
e dopo la corsa su quei benedetti 350 metri della diga del 
lago Venerocolo, per la grande gioia ed emozione… avevo 
le lacrime agli occhi.

GRAZIE Ivan, socio ed amico da una vita per quell’ab-
braccio sotto il traguardo, per la cresta Ignaga e il Poia e per 
i mille ricordi che camminando e correndo in questi giorni 
abbiamo rivissuto, il Ravasio è anche questo, credo.

GRAZIE, “bocia” del Soccorso Alpino per la vostra pre-
senza nei punti critici.

GRAZIE ancora, uomini e donne dell’UNO, come pro-
messo l’anno prossimo sarò ancora dei vostri se mi vorrete, 
non come concorrente, ma a dare un mano nel mio piccolo 
perché questo sogno meraviglioso continui. Quando Uno/a
diventa Uno dell’UNO, non può più smettere.

CHE SPETTACOLO!
Alberto Damioli (Bibo) 

10° Trofeo Paolo Ravasio... Mai una gara, prima d’ora, è 
riuscita a scavarmi così a fondo... Non un trail, né una skyra-
ce, né un trekking... Difficile trovare un aggettivo per descri-
verla... Bisogna solamente viverla, soffrirla... assaporandone 
ogni singolo sentiero, nevaio e passo... Basti pensare che il 
tempo per percorrere circa 54 Km con 4300 D+ è quello di 
una ultra da 100 Km... Quasi tutti oltre le 12 ore di percor-

renza, con quasi il 50% di ritirati... Farla in un solo giorno 
diventa quasi un’impresa... Un gara assolutamente non alla 
portata di tutti per la difficoltà e la tecnicità del fondo... Un 
10° posto assoluto che vale come un podio! Grazie a tutta 
l’organizzazione per le emozioni che mi avete fatto provare!

Giulio PD 

Che posti... Non si può pensare ad una gara, su un trac-
ciato così. Proprio no... è Montagna, è Viaggio. Le altezze 
disegnate nell’anima, con il dolore nelle gambe e il cielo nei 
polmoni. Questo è... il Ravasio, è il RAVASIO anche vissuto 
da spettatore, vi assicuro! Ne respiri l’asprezza ammirando 
quei puntini sul manto bianco in discesa da Passo Miller. Nei 
volti sbucati dal n. 1 in prossimità del rif. Gnutti, ciascuno 
con il proprio ghigno, concentrato, affaticato e spensierato 
al tempo stesso. Sguardi e sorrisi che si incontrano. Un sa-
luto per ciascuno come fosse una pacca sulla spalla. Intorno 
Adamello e Miller avvolti nella nebbia, silenziosi spettatori 
anche loro della vs lotta. Poi nulla di diverso rispetto ad un 
pomeriggio in quota, non una balisa, non un volontario con 
la bandierina, non un ristoro, non una cartaccia per terra. 
Solo montagna, solo il RAVASIO. Solo voi e la montagna. 
Un alpinista, zavorrato da zaino e picche, rallenta al passag-
gio di un concorrente: entrambe si guardano probabilmente 
dandosi dei pazzi a vicenda. E ancora montagna. Bellissimo. 
Assolutamente un bene da proteggere!!! 

Questa è la mia quarta partecipazione al Trofeo Rava-
sio, sempre in giornata, per la prima volta non in coppia ma 
“solo”. Ormai, a parte le possibili varianti meteo, il percorso 
lo conosco a memoria ma il Ravasio NON è una gara e ba-
sta, il Ravasio, quello vero, è fatica, dolore, condivisione e 
gioia immensa quando si poggiano i piedi su quella benedet-
ta diga, quando si incrociano gli sguardi di chi sta facendo la 

10° Trofeo Paolo Ravasio 
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tua stessa fatica, quando quelli già arrivati, magari da diver-
se ore, abbandonano la loro meritata cena per applaudirti, 
per stringerti la mano e dirti: “non importa quanto tempo ci 
hai messo, sei un grande”. Il Ravasio è un viaggio, un so-
gno lungo un giorno (o due) che però dura una vita intera, 
passare per la bocchetta Brescia, l'Ignaga, il Poia, il Miller, il 
Premassone, “l'infame” Lunedì e infine guardare negli occhi 
Ester e Paola che con un abbraccio per un momento ti tolgo-
no tutta la stanchezza NON ha prezzo, è solo magia. Allora 
GRAZIE a Gigi, il Mangia, Ester, Paola, Attilio (il padrone del 
“Lunedì”) e a tutti i 46 volontari che ci regalano il Trofeo Ra-
vasio. CHE SPETTACOLO!!!

P.S.: Grazie al mio compagno di viaggio, BRAO Claudio. 
A tutti un abbraccio da uno dell’UNO.

Civettini

Ho concluso il mio primo Ravasio dopo quasi 16 ore di 
sofferenza, il mio nome è uno degli ultimi in una classifica 
che forse classifica non è. Leggere il proprio nome su quel 
foglio equivale ad una vittoria. La montagna mi ha permesso 
di arrivare al Garibaldi quando il sole era ormai tramontato, 
ma mi ha chiesto in cambio sudore e lacrime, lacrime che 
non mi vergogno di dire di aver versato sul Poia e sul Miller, 
quando ti accorgi che, nonostante mesi di allenamenti, pro-
prio quel giorno il corpo non risponde e quel sogno di correre 
sulla diga del Garibaldi si allontana sempre più... e allora ti 
rendi conto del motivo per cui tutti dicono che il Ravasio non 
è una gara. Il Ravasio per me sarà per sempre il giorno in cui 
sono sceso all’inferno per poter vedere il Paradiso. Grazie a 
tutti quelli che hanno condiviso con me quest’avventura, a 
chi, senza neppure conoscermi, mi ha incoraggiato e soste-
nuto. Qualcuno di quelli è sicuramente tra voi, GRAZIE! Sul 
Miller avevo giurato “mai più”.

Ora vi dico “arrivederci all'anno prossimo”! 

Il TROFEO RAVASIO è una dimensione a sé stante, sia 
come “gara”, sia come ambiente. Chi ne ha valutato la dif-
ficoltà sulla base di distanza e dislivello ha commesso un 
grave errore; la ganda (gli enormi massi di granito, ambiente 
tipico del massiccio dell'Adamello) richiede uno sforzo mu-
scolare infinitamente maggiore rispetto al sentiero, anche 
impervio, costringendo sempre ad alzare la gamba sul pas-
so, spesso poi a saltare letteralmente da un masso all'altro, 
esigendo sempre la massima attenzione e lucidità (basta un 
nulla per finire dentro un buco) quindi anche la tensione ner-
vosa sale alle stelle. I tempi di percorrenza su dislivello in 
salita si allungano di un 50% più o meno per tutti. Ugual-
mente le discese non sono mai agevoli (salvo nel caso di 
neve che, se non ghiacciata, aiuta molto) e non permettono 
mai di tirare il fiato, anzi. A tutto questo si aggiungono i tratti 
tecnici attrezzati con cordino metallico, catene e pioli, e poi 
la quota, che quando sfiori i tremila si fa sentire eccome. I 
tratti corribili per “umani” si riducono in tutto a 5/6 km su 54, 
prova ne sia che la maggior parte del gruppo viaggia a medie 
orarie comprese tra i 3,5 ed i 4 km/ora. Tutto questo dipinge 
un contesto unico, uno sforzo davvero al di là di ogni aspet-
tativa per chi non l’abbia provato... e poi la gioia immensa di 
arrivare, le lacrime che sgorgano copiose a molti (anche per 
me) sulla diga in vista del Rifugio Garibaldi, un misto di feli-

Verso P. Premassone

Verso rif. Brescia

Verso bocchetta Brescia
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cità per l’impresa compiuta, calo di tensione nervosa e ram-
marico per aver terminato di percorrere quel tratto di paradi-
so, riconducendoci tutti quanti nella dimensione quotidiana. 
Le lacrime, sì, le lacrime, nella loro doppia veste, credo siano 
l’immagine più rappresentativa del RAVASIO. 

G.P. Guindani

Il passaggio al cancello del Prudenzini mi ha regalato per 
qualche minuto la convinzione di poter chiudere il Ravasio in 
giornata, un sogno che coltivavo dallo scorso anno. Ma non 
avevo fatto i conti con la salita al Passo Miller e con la crisi 
che improvvisamente mi ha colto, non lasciandomi scampo. 
Un bagno di umiltà che mi servirà... Questo non mi ha però 
impedito di passare due splendide giornate lungo il Numero 
1, mai come quest'anno tanto bello, con copiosa neve a fare 
da contorno a un ambiente di per sé unico e spettacolare. 
E poi la serata passata al Tonolini si è rivelata bellissima, 
nonostante la delusione degli amici lì trovati. Un grazie a tutti 
coloro che hanno contribuito all'organizzazione, ai volontari 
che hanno per ore presidiato i passi, al mio socio Matteo, ai 
rifugisti del Tonolini, e a tutti quelli che ho incontrato lungo 
il percorso che con una parola o un semplice sorriso hanno 
reso meno pesante la mia fatica. 

Slowrunner

Dopo quattro edizioni fatte in un giorno, quest'anno pro-
vo a farla in 2 giorni... la differenza c'è e pure tanta!!! Rispetto 
alle scorse edizioni, dove ho sempre sofferto verso la fine, 
mi sono proprio goduto il Miller, il Premassone e persino il 
Lunedì. Arrivare al Garibaldi il mattino senza essere stravolto 
dalla fatica, dopo aver condiviso un pomeriggio e serata con 
gli altri al Prudenzini ti lascia una bella sensazione di appa-
gamento.

Dotti

Discesa Premassone

Cresta Ignaga

P. Lunedì
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La Via Sett è uno splendido sen-
tiero escursionistico-culturale che 
attraversa tre valli e tre culture. La 

via prende il nome dal passo del Setti-
mo, un valico di notevole importanza già 
all’epoca dei Romani. Il sentiero è lungo 

prosegue nel Parco Ela. Si supera il pas-
so del Settimo e si scende in Val Brega-

Dopo un delicato periodo di prepa-
razione organizzativa e tecnica da parte 
degli accompagnatori del GPE Carlo Cer-
retelli ed Ettore Manni e della Segreteria
del C.A.I. di Brescia, ecco giungere l’at-
teso giorno della partenza del Trekking. 

Domenica 1 settembre. Il pulmino 
di 15 posti de “La Valle” di Lodrino ac-
coglie il gruppo dei nove escursionisti 
(il decimo, Vittorio, è in ospedale a cu-
rare una cattiva forma di polmonite), fa 
una breve sosta alla Dogana di Chias-
so, si ferma per la pausa pranzo nell’a-
rea attrezzata nei pressi del Passo del 
San Bernardino e fa scendere gli ospiti 
a Thusis (883 m) in Svizzera, davanti 
all’elegante Hotel Weiss Kreuz. 

Lunedì 2 settembre. Attra-
verso il sentiero Alter Schyn,
gli escursionisti raggiungo-
no Muldain dove visitano 
la Chiesa di San Giovan-
ni Battista. Proseguono 
poi in direzione di Al-
vaschein per la visita 
alla Chiesa di St Peter 
Mistal, unico resto di 
quel che fu il conven-
to di epoca carolingia 
dell’ VIII Secolo. Ultima 
meta: l’Hotel Albula a 
Tiefencastel (856 m) con 
un percorso di 24 km e un 
dislivello

Martedì 3 settembre. Si
raggiunge il paesino Moon, si 
prosegue per la variante del San-
tuario della “Donna Bianca” di Ziteil
e si arriva all’ Alpe “Maiensäss” a Mun-

ter a 1944 m. Da qui una ripida strada 
sterrata porta al Santuario della Madon-
na,
metri. Il ritorno è una graduale discesa, 
girando di tanto in tanto lo sguardo per 
fissare negli occhi l’immensa costruzio-
ne sacra che domina la Valle. Si giunge 
a Savognin (1.207 m) all’Hotel Danilo e 
Pianta dopo aver percorso

Mercoledì 4 settembre. Ci attende 
l’Alp Flix. Presa la direzione della “Veia 
Badogna” si sale verso la montagna la-
sciando alle spalle la cornice montana 
con il Santuario di Ziteil. Si incrociano 
torrenti rigogliosi e una jeep di cacciato-
ri con un trofeo sul carrello trainato: un
cervo femmina di buone dimensioni. Al 
termine della salita ecco la Topozona con
i Laghi dell’Altopiano dell’Alp Flix e i pra-
ti del fantastico Alpeggio. Poi si scende. 
Si passa sul versante sopra il -
ciale “Marmorea” (con la sua triste storia 
di un villaggio sommerso), si raggiunge 
il Rifugio “Jausenstation” all’ Alp Nalons 

(1963 m) e si raggiunge l’Hotel Solaria
di Bivio (1.769 m) con un percorso di
29 chilometri e un dislivello in salita di 

Giovedì 5 settembre. Attraversa-
to il paese, una strada in salita porta al 
Passo del Settimo (2.310 m), ma non 
ci si accontenta! Si sale al Piz Lunghin 
( 2.645 m), famoso delle
Alpi dove l’Inn scorre nel Danubio (Mar 
Nero) la Eva dal Sett va nel Reno (Mare 
del Nord) e la Maira va nel Po (Mare 
Adriatico). Scesi al Passo del Settimo si 
prosegue passando sul famoso “ponte
romano” del quale sono tappezzati tutti 
i dépliants della zona, si raggiunge Ca-
saccia, situata all’imbocco di due vali-
chi alpini, ed ecco Vicosoprano (1.067
m) con l’ “Hotel Corona”, accanto al Pa-
lazzo Pretorio, con un percorso di 29 km 
e un dislivello di e
m in discesa. 

Venerdì 6 settembre. il gruppo si 
ferma a visitare il Palazzo Pretorio am-
mirandone la bellezza artistica e la testi-
monianza storica, quindi, attraverso una 
strada e un sentiero di recente sistema-
zione, giunge al paesino di Soglio, co-
struito su un terrazzamento naturale in 

faccia ai maestosi 
m) e  La 

discesa avviene attraversando 
il Parco Didattico della produ-
zione di castagne, giungendo 
così a Castasegna (897 m), 
(poco distante da Chiaven-
na) zona di frontiera con 
un percorso di e un 
dislivello
m. Qui ad attendere gli 
escursionisti c’è il pulmino 
de “La Valle”, che li ricon-
duce a casa. Esperienza 

interessante e ricca di emo-
zioni.

Trekking della “Via Sett” in Svizzera

di Pierfilippo Bacca

Trekking della via Sett Foto di gruppo
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Quando mi è stato chiesto di scri-
vere per ‘Adamello’ e ricordare 
il trekking del giugno scorso in 

Sardegna mi sono chiesto quale poteva 
essere il valore aggiunto di una mia testi-
monianza dopo questa bella esperienza 
escursionistica, l’ultima tra noi per Elsa. 

La bella presentazione preparata da 
Anna Bazzani, Gabriella Bignotti e Al-
berto Maggini sgombra il campo dalla 
necessità di ripercorrere in modo pun-
tuale le tappe e le minuziose descrizioni 
già fornite e ora patrimonio escursioni-
stico di tutti noi. 

Non mancherò comunque di avva-
lermi dei preziosi riferimenti fornitici da 
Anna, mirabilmente poi riassunti in un 
prezioso video fotografico, corredato da 
canti sardi o dedicati alla Sardegna, cu-
rato dal nostro Alberto. 

Nel concreto mi piacerebbe riusci-
re a trasmettere in queste poche righe 
il gusto del viaggio e dell’escursione in 
compagnia, vero significativo corredo 
degli incontri, dei luoghi, dei monumenti 
e delle bellezze naturali vissuti e ammi-
rati in questo intenso ‘cammino’. 

La puntuale organizzazione, che ha 
caratterizzato l’intero viaggio, ci ha ca-
lato in ‘un amen’ nella profumata terra 
dei nuraghe dove a Solanas abbiamo 
assaporato da subito l’ospitalità di Anna 
e del marito Pasquale (assistito dalla 
vivacissima infaticabile piccola quadru-
pede Mariù). Le condizioni del tempo, 
non ottimali, diciamo che non ci hanno 
fatto apprezzare da subito significative 
diversità da quanto avevamo lasciato in 
terra bresciana. Eravamo nel ‘Sarrabus/
Gerrei’ zona che poi ci avrebbe accolto 
nella parte finale del nostro deambulare 
nella grande isola. 

Escursione pomeridiana con spun-
tino verso Porto Sa Ruxi con panora-
ma marino degno di un impatto con un 
mare meraviglioso. Il gruppo, sgranato 
in questo primo cimento escursionistico 
dopo il viaggio, offriva l’occasione della 
conoscenza, per chi già non aveva lega-
mi, nel contesto dei primi profumi della 
costa nei pressi di Villasimius. 

Dopo questo primo approccio, via 
verso l’Ogliastra ove all’Hotel Rifugio di 
Jerzu, ben accolti e sistemati, abbiamo 
avuto il primo contatto con le specialità 
della cucina sarda peraltro allietati da 
un gruppo di giovani, simpatici e capa-
ci danzatori con i costumi tradizionali. Il 
succo d’uva (!) e la compagnia intanto 
miglioravano l’impatto con la tempera-
tura esterna. Già perché, nonostante 
fossimo poco oltre i 400 m, l’Ogliastra 
ci ha riservato, insolita circostanza per 
la stagione, temperature autunnali ca-
mune.

Nella zona si sono susseguite escur-
sioni a Tacchi di Ogliastra-Ulassai e a 
Punta Istedu, quest’ultima con la gradita 
compagnia degli amici del CAI di Caglia-
ri. Indimenticabile la visita alla grotta di 
Su Marmuri (Ulassai) tra le più imponenti 
d’Europa. Percorso di circa 1 km nelle 
viscere della terra ricche di concrezio-
ni formatesi ben oltre i millenni ad una 
temperatura costante di 10°. 

A sera, parimenti indimenticabile, la 
cena a base di pesce presso la Coop. 
Pescatori di Tortolì con convivialità in 
aumento più della temperatura. Per do-
verosa cronaca, non per risultato cano-
ro, l’incontro con i ‘CAI..ini’ di Cagliari è 
stato sublimato nel canto di ‘Amici miei’, 
ovviamente tradotto in sardo, con la fer-
ma regia di Anna. Intanto i pernottamen-
ti si sono spostati a Desulo ove è stata 
confermata la buona cucina in ambiente 
familiare. 

Dall’Ogliastra alla Barbagia con 
escursioni su cresta S’Iscova (Aritzo) e 
a punta Lamarmora (S. Filariu) vetta più 
alta della Sardegna (1834 m). Condi-
zioni meteo in netto miglioramento ma 
comunque è stato d’effetto incontrare 
qualche cumulo di neve nei pressi della 
vetta. Natura incontaminata, fiori e pian-
te in pieno risveglio, sfumature di pro-
fumi indimenticabili lontani dalle nostre 
‘polveri sottili’. 

Con i nostri autisti in gran spolvero 
via a macinare ‘Kilometri’ verso Orgoso-
lo, terra storicamente nota perché legata 
al banditismo sardo ma meravigliosa-

mente riscoperta per l’accoglienza della 
sua gente e i ‘curiosi’ e multicolori mu-
rales.

Sul percorso spettacolare fermata 
a Fonni dove capitiamo nel bel mezzo 
della festa dei ‘Martiri’ e ci tocca (colpo 
di fortuna!!!) assistere alla meravigliosa 
sfilata in costume preceduta da una ru-
morosa e caratteristica cavalcata di or-
gogliosi paludati cavalieri. 

Intrisi di Sardegna, qualche volta un 
po’ stanchi ma sempre appagati, prose-
guiamo in attesa di altre novità sempre 
entusiasticamente proposte dalla nostra 
‘conduttrice’. I commenti a quanto os-
serviamo e le dinamiche del gruppo oc-
cupano i nostri discorsi sui tre ‘vagoni’ 
del nostro convoglio. 

Dopo Desulo trasferimento a Nu-
ghedu Santa Vittoria (Guilcer Barigadu/
Mandrolisai) per escursione con visita al 
monumento naturale di Sa Crabarissa. 
La leggenda narra di una giovane di Ca-
bras (con tanto di costume tipico) pietri-
ficata dal dolore a causa del tradimento 
da parte dell’amato. Dopo un gustoso 
pranzo in sughereta (e chi ne aveva mai 
vista una???!!!) preparato e servito da 
amici di Pasquale, visita al notissimo 
Nuraghe Losa Abbasanta. Una prepara-
ta e simpatica guida ci ha condotto nei 
segreti della civiltà nuragica risalente al 
XVI secolo a.C.

Qui sarebbe necessario soffermarsi 
in accurate descrizioni ma, come anti-
cipato, ciò non rientra nei compiti del 
narratore e peraltro rischierebbe di ap-
pesantire la narrazione stessa. 

Tant’è che i nostri ‘eroi’ si tuffano in 
un’altra avventura culinaria a Su Golgo 
di Baunei di nuovo in Ogliastra. Manco a 
dirlo anche qui l’abbuffata risulta più che 
gradevole in un contesto agreste ricco 
di frequentatori a quatto zampe (maia-
lini, asini, cavalli, capre, ecc.), insomma 
un vero zoo dove anche i ‘gipieini’ face-
vano la loro bella figura! 

Il giorno dopo, praticamente giunti 
alla metà del trekking, trasferimento ad 
Urzulei nel supramonte ogliastrino per 
l’attesa e temuta (per la durata) escur-

Trekking in Sardegna “Amigos Meos”
Descrizione, sensazioni ed emozioni
nel ricordo di Elsa Franzoni 
di Michelangelo (Michele) Ventura
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sione a Su Gorroppu. Tutto si è risolto 
nell’attesa perché non c’era nulla da te-
mere guidati dai simpatici ‘CAI…ini’ di 
Nuoro ai quali si è aggiunto un pastore 
in cerca di compagnia. Escursione tosta 
(per chi scrive già sperimentata l’anno 
precedente) ma gradevole in un ambien-
te selvaggio e incontaminato. ‘Tragico’ 
finale a base di prodotti locali. 

La ‘fatica’ continua dall’interno alla 
costa. L’amico–guida Roberto traccia il 
percorso per Punta Salinas dove è inevi-
tabile rimanere a bocca aperta nell’am-
mirare la costa del Golfo di Orosei. Chiu-
sa la bocca si è scesi (lunga e stretta la 
via) a Cala Goloritzè dove siamo inevita-
bilmente finiti a mare nelle trasparenti e 
fresche acque cangianti del Golfo. 

Nel pomeriggio mesto (a causa della 
decisa salita!!!) rientro in quota per diri-
gersi a Solanas dove Anna aveva fatto 
confezionare, presso il ristorante ‘Da 
Barbara’, una succosa cena a base di 
pesce. Pesce e vino, potete immagina-
re la naturale commozione e il ‘sobrio’ 
rientro nell’ospitale casa-albergo delle 
suore di S. Giuseppe collocata a picco 
sull’incantevole spiaggia di Solanas. Pii 
ringraziamenti al Creatore… e alle suore! 

Venerdì 7 giugno, gli escursionisti 
devono rilassarsi in ‘bici’ causa musco-
latura contratta. Quindi da Pula-Teulada 
(Sulcis) a Chia,… suvvia sono solo 40 
km, con l’intermezzo di spuntino (al 
sacco naturalmente) e bagno marino a 
Cala Cipolla. Già, e la cultura? Non ci 
facciamo mancare nemmeno il cibo del-
la mente e quindi visita guidata di Nora 
(Pula) affascinante centro punico–roma-
no. Niente soste, cartelli di ‘divieto di ri-

poso per escursionisti’ ovunque (!!!) e il 
giorno dopo si cambia zona. Si parte per 
Buggerru – Pranu Sartu, realtà di antiche 
miniere… Cammina, cammina siamo ar-
rivati sino all’incantevole Cala Domesti-
ca dove tanto si lavorava per i minerali 
ed oggi si riposa al sole mediterraneo. 
Giunti agli sgoccioli della nostra mega-
escursione era dovuto reimmergersi in 
un clima cittadino ‘trekkeggiando’ nelle 
vie di Cagliari: Bonaria, Duomo, Galle-
ria comunale d’Arte e Museo Nuragico 
con tanto di guida. Nella pausa pranzo 
nuova ‘cantata’ con gli amici di Cagliari 
preparatisi alla bisogna. Nulla è stato la-
sciato al caso… altro che quella famosa 
agenzia di viaggi ‘A…..’ 

Giunti all’ultimo giorno di escursio-
ne, dopo la prevista cena conviviale in 
‘sa domo de Anna e Pasquale’ arricchita 
dalla presenza di un magistrale suona-
tore di ‘Launeddas’, ci siamo sciacquati 
i ‘piedini’ in Costarei di Castiadas e rag-
giunto Capo Ferrato. Poi, martedì 11 
giugno, non è altro che bagagli, trasfe-
rimento e allegro ritorno nell’incipiente 
estate padana e… questo potrebbe es-
sere il tutto, se vi pare. 

Potrebbe… perché un nodo mi pren-
de alla gola. Ma come, cara Elsa, ab-
biamo camminato e vissuto in amicizia 
e tu te ne vai in una calda giornata di 
luglio? Eri sulla tua amata ‘bici’, forse 
gli accompagnatori del GPE non hanno 
lasciato i nastri nel posto giusto e tu hai 
preso la strada del cielo senza voltarti, 
sicura che ti avremmo seguito? È vero… 
ti seguiremo ma non conosciamo né il 
giorno né l’ora e ci rivedremo per conti-
nuare a camminare insieme. 

Mi piace immaginare che fai tua 

l’ultima lettera di ‘Cecilia’1:

La morte non è niente. 

Io sono andata semplicemente

nella stanza accanto. 

Io sono io, voi siete voi. 

Per voi io sarò sempre ciò

che sono sempre stata. 

Datemi il nome

che mi avete sempre dato, 

parlatemi

come sempre avete fatto. 

Non usate un tono diverso, 

non assumete un’aria

austera e triste. 

Continuate a ridere di ciò 

che ci ha sempre fatto ridere. 

Pregate, sorridete,

pensate a me. 

Che il mio nome

sia pronunciato in casa 

come sempre è accaduto, 

senza alcuna enfasi,

senza una traccia di ombra. 

Il senso della vita

è sempre lo stesso. 

Il filo non si è interrotto. 

Perché dovrei essere fuori

dai vostri pensieri? 

Semplicemente perché

sono fuori dalla vostra vita? 

Io non sono lontana,

sono solamente 

dall’altro lato della strada. 

1
Cecilia Poli,

‘Come pietra solcata dal vento

Diario di un’anima’ Edizioni Paoline

Milano 2011

Cara Elsa,

compagna di strada anche in Sar-

degna, dedico e dedichiamo a te 

questo semplice racconto di vita 

che hai vissuto insieme a noi. 

Adamello 114 – pag. 59
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17 settembre 2013. Sono passati 
alcuni mesi dalla mia ultima partecipa-
zione alle escursioni del CAI. Di qui la 
mia sorpresa quando, nel salire sul tre-
no che ci porterà verso nord, mi trovo in 
mezzo a numerosa gente sconosciuta. 
Ho un attimo di scoramento per gli ami-
ci e le amiche che forse non vedrò più; 
ma poi «Buon segno - mi dico - perché 
il rinnovamento delle persone blocca la 
stagnazione e il ripetersi fiacco delle no-
stre iniziative». 

Scendiamo alla stazione di Borgo-
nato e imbocchiamo una strada sterrata 
che conduce a Timoline. Alla nostra si-
nistra vediamo il Monte Orfano e la lon-
tana e sfumata catena degli Appennini; 
più vicino è il Monte Alto (652 m, la colli-
na maggiore di quest’area geografica) e, 
dietro, la cima orobica del monte Bron-
zone. Alla nostra destra spiccano nitide 
le alture di Provaglio, che saranno una 
delle nostre mete, e il massiccio del mon-
te Guglielmo. Vicinissimi quasi ci tocca-
no i tralci dei classici vigneti del luogo; 
alcuni sono pieni di uva quasi matura, 
altri risultano saccheggiati dalla raccolta 
avvenuta da poco, e sembrano offrirsi a 
chi li vuole spigolare. Mentre qualcuno 
accetta l’invito, il gruppo si ferma ad at-
tenderli e dà sfogo alle chiacchiere. Così 
un tale di noi riferisce di avere un filare di 
vite, che pota personalmente; nessuno 
gli crede, ma lui: «Ho consultato alcuni 
manuali di potatura, ma non ci ho capito 
un… bel niente; però su uno ho letto che 
in certe aree del Meridione d’Italia non si 
usa potare le viti: dopo la vendemmia, 
fanno entrare in mezzo ai vigneti alcu-
ni asini, che brucano la parte più tenera 
dei tralci. Allora mi sono detto che, se lo 
fanno gli asini, anche io sono capace di 
potare. Ho provato e ho imparato con la 
pratica».

L’aria è serena e limpida, lavata dal 
temporale notturno. La brezza è fresca, 
ma a tratti ci regala il tepore degli ulti-
mi soffi dell’estate. Sopra di noi «il cielo 
di Lombardia, così bello quando è bel-
lo, così splendido, così in pace» come 

scrive Alessandro Manzoni, è percorso 
lentamente da nuvole bianche e lumi-
nose: sono formate e poi frammentate 
dalle correnti d’aria che si alzano dal 
terreno umido per pioggia della notte. 
Nell’osservarle, la nostra immaginazione 
si rianima e ritorna bambina. Ma alcu-
ni pioppi mossi dalla brezza, che sem-
brano chiamarci dalla media distanza, 
attirano i nostri occhi dal cielo alla ter-
ra. Nel gruppo notiamo un forestiero: è 
Angelo Valsecchi, ingegnere e un tempo 
insegnante a Brescia nell’Istituto tecni-
co per geometri «Tartaglia»; ora abita in 
Franciacorta e ne conosce ogni aspetto 
naturale, storico, economico e artisti-
co. Ci dice che il territorio è formato da 
uno strato di ciottoli morenici trasportati 
dalla lingua glaciale che ha modellato la 
Valle Camonica e il Sebino; l’acqua del 
lago, esondando verso la pianura, ha 
coperto di argilla lo strato primitivo dei 
ciottoli e ha formato un terreno partico-
larmente adatto alla coltivazione della 
vite. Sopra l’argilla vi era, e in parte vi 
è ancora nonostante lo sfruttamento 
intenso avvenuto nella prima metà del 
secolo scorso, uno strato di torba, che 
per millenni è stata prodotta dai vegetali 

sprofondati nell’acqua ed è carbone allo 
stadio iniziale della sua formazione. Fino 
all’anno Mille qui era tutto palude; poi 
l’attività umana ha incanalato le acque 
e ha reso possibile l’agricoltura; un re-
sto degli antichi pantani sono le torbiere, 
dove siamo diretti. 

Seguiamo un percorso volutamente 
tortuoso, fra lievi colline coperte dalla 
vegetazione più antica, paesi, borghi, 
ville e capannoni vinicoli; poi entriamo 
in un terreno sempre più umido fino a 
diventare un insieme di grandi vasche 
d’acqua che sono limitate da argini co-
struiti dagli scavatori di torba. Queste 
conche si chiamano ancora, come in 
passato, con i nomi di «lame» e «lamet-
te»; sono state prodotte dal ritiro del 
lago, dalle acque di piena e dagli scavi 
per raccogliere l’argilla e la torba. L’ope-
ra dell’uomo adesso le regola con idro-
vore che vi scaricano l’acqua del Sebino 
se il loro livello si abbassa, oppure le li-
berano delle acque in eccesso quando 
queste superano gli argini interni. Scor-
giamo, vicini ai canneti più folti, pochi 
uccelli stanziali o prossimi a migrare, per 
lo più cannaiole, folaghe, germani rea-
li, gallinelle d’acqua, svassi, e nel cielo 

Tra i sentieri
e le strade di Franciacorta

di Arturo Milanesi

La nostra guida ci parla in un borgo caratteristico di Franciacorta
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un airone; si muovono tranquilli come la 
stagione che stiamo vivendo e sembra-
no ignorare noi forestieri. 

Giungiamo così alla zona di torbiera 
a noi più familiare, dominata dalla strut-
tura di San Pietro in Lamosa di fianco 
alla strada che collega Brescia alla Valle 
Camonica. La nostra guida ci informa 
che il primo nucleo del monastero fu una 
piccola chiesa contadina, sorta intorno 
all’anno 1000 e ampliata da successive 
aggiunte e ristrutturazioni di cui ancora 
restano i segni. Lo sviluppo architet-
tonico di questa struttura, nel corso di 
cinque secoli, fu operato specialmente 
dall’ordine benedettino dei Cluniacensi, 

che assieme alla popolazione locale bo-
nificarono il territorio e confinarono l’ac-
qua di palude nell’area delle lame. 

Il nostro interesse è vivo, ma un 
poco distratto dagli stimoli della fame e 
da un programma che stabilisce si pran-
zi vicino al santuario della Madonna del 
Corno, dopo 250 metri di salita. Lassù, 
tra assalti voraci alle nostre vivande, non 
possiamo fare a meno di contemplare la 
Franciacorta e le sue torbiere in una vi-
sione d’insieme. 

Quando scendiamo al piano, per 
la via più diretta ritorniamo a Borgona-
to. Qui, prima di raggiungere la vicina 
stazione ferroviaria, visitiamo il «Borgo 

antico San Vitale», che racchiude un 
complesso di edifici costruiti dal IX al 
XVIII secolo: un palazzo nobiliare, una 
chiesa, una casa canonica, una cascina 
dove in anni recenti è stata trasferita da 
Gussago un’eccellente distilleria artigia-
nale. Una giovane e simpatica donna ci 
comunica notizie sulla storia secolare 
dell’acquavite. Ma il nostro interesse va 
tutto all’esperienza diretta di assaggio 
delle ottime grappe che la nostra ac-
compagnatrice ci offre. 

Per questo alcuni di noi, risaliti sul 
treno e cullati dalle carrozze veloci che 
oscillano sulle antiche rotaie, viaggeran-
no come in un mondo di nuvole e sogni. 

Una «lama» delle torbiere del Sebino, limitata da un argine con strutture 
che facilitano il transito di pedoni e ciclisti

La chiesa principale del monastero di San Pietro in Lamosa, fotografata 
dalla parte dell’abside semicircolare rivolta verso est

La chiesetta della «Madonna del corno» sulle alture di Provaglio Interno della chiesa restaurata nell’«Antico borgo San Vitale»; a sinistra, 
sotto una lastra di vetro, si possono osservare i resti di un tempietto 
molto più antico
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Prealpi lombarde centrali: 165 
cime tra Lago di Lecco e Valle 
Camonica
Roberto Ciri; Oliviero Bellinzani
Piazzola sul Brenta (PD) Idea Mon-
tagna editoria e alpinismo, 2013
Il richiamo dei sogni: la monta-
gna in punta di piedi
Elio Orlandi
Lecco Alpine Studio, 2013
Goretta e Renato Casarotto: una 
vita tra le montagne
Goretta Traverso
Lecco Alpine Studio, 2013
Un grande tra i giganti della Ter-

-

a cura di Cecylia Kukuczka
Lecco Alpine Studio, 2013
Everest: in vetta a un sogno
Simone Moro; testi di approfondi-
mento di Stefano Rodi
Milano Rizzoli, 2013
Sci alpinismo nelle Dolomiti
Danilo Pianetti, Giorgio Peretti
Bologna Zanichelli, 1985
Guida allo sci fuoripista
Lito Tejada-Flores
Bologna Zanichelli, 1984
Scialpinismo
Club Alpino Italiano Commissione 
Nazionale Scuole di Scialpinismo, 
1985
Flora delle Alpi: vegetazione e 

d’Italia
Luigi Fenaroli
Firenze Giunti, 1998
Ski-alp: la tecnica dello scialpi-
nismo
a cura di Fabio Meraldi
Aglié Mulatero, 2002
Malopasso: arrampicate sulla 

Oreste Bottiglieri, 
Milano Versante sud, 2008
Le falesie del sole: 250 vie d’ar-
rampicata sulle coste e nell’en-
troterra della Campania
Oreste Bottiglieri
Club Alpino Italiano - Sezione di 
Cava dei Tirreni, 1995
Le nevere a Monte Sant’Angelo 
di Cava dei Tirreni
Lucia Avigliano; Luigi Capuano; 

Ugo Diletto 

Club Alpino Italiano - Sezione di 

Cava dei Tirreni, 2009

Il Corno Piccolo: Gruppo del 
Gran Sasso d’Italia
Ernesto Sivitilli 

Teramo Ricerche&Redazioni, 2013

Il grido del gabbiano: il Garda 
verticale: alpinismo, escursio-
nismo e arrampicata sportiva a 
picco sul lago di Garda
Fausto Camerini e Giuliano Sten-

ghel

Mountain bike in Dolomiti: 52 
percorsi ad anello:

Enrico Raccanelli, Luca De Antoni; 

con la collaborazione di Tazio Isgrò 

Themel

Milano Versante sud, 2013

Arco pareti: vie classiche, mo-
derne e sportive nella Valle del 
Sarca
Diego Filippi

Milano Versante sud, 2013

Orizzonti estremi
Michele Dalla Palma

Lecco Alpine Studio, 2013

Nevi sul Mediterraneo
Franco, Laura e Massimo Gionco

Novara De Agostini, 2002

Parigi-Pechino: andata e ritorno
Giancarlo Corbellini

Milano Overland, 2007

-
mensione dell’arrampicata dolo-
mitica
Christoph Hainz

Bolzano Tappeiner, 2005

Diari delle montagne: testimo-
nianza d’alpinismo
a cura di Paolo Brunati

Scarmagno Priuli & Verlucca, 2011

La geologia del territorio della 
provincia di Sondrio
G. Bonsignore 

Sondrio Amministrazione provin-

ciale, 1970

Fiori delle valli bresciane
Arturo Crescini

Brescia Giornale di Brescia, 1982

Funghi
Guido Stecchi

Milano Mondadori, 2003

Novità 2013
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Invito alla lettura di…
J. Dawes - “Io superclimber” – Versante Sud, I rampicanti 
“Mi sembra di non essere affatto riuscito a spiegare chi sono in questo libro” scrive Dawes. 
Beh!, forse è così; certo è che la prima cosa che si coglie leggendolo è che, nella più pura tradizione inglese, 
arrampicare ai massimi livelli è un’arte al confine tra equilibrio e follia. Il percorso di Dawes non può dirsi 
comune, anche solo per le condizioni familiari di partenza che hanno indubbiamente permesso, ad una 
persona già di per sé determinata e dotata, di poter applicare pienamente all’arrampicata il proprio origi-
nale intuito. eros, 17 ottobre 2013

E. Camanni - “Di roccia e di ghiaccio” – Laterza 
Qualcosa di nuovo in questa breve e ragionata storia dell’alpinismo “in 12 gradi” (così riporta nel sot-
totitolo)? A dir la verità nulla di quanto vi si legge ha la caratteristica della vera novità. Nonostante ciò 
la lettura risulta piacevolmente guidata e selezionata; nessuna pretesa di abbracciare tutta la storia, un 
percorso quasi esclusivamente ristretto attorno all’alpinismo europeo, se si esclude una breve puntata 
nell’arrampicata californiana. Una utilissima traccia per una lezione sul tema. eros, 17 ottobre 2013

E. Camanni - “Mal di montagna” – Vivalda Editori, I Licheni 
“… incantati, inquieti, esaltati, prudenti, calmi, determinati, mai spenti…”: così Enrico Camanni descrive, 
nell’introduzione del libro, gli occhi degli alpinisti, di tutti gli alpinisti, che siano essi “giovani, vecchi, uomini, 
donne, belli, brutti, introversi o guasconi”. 
Alpinista egli stesso, Enrico Camanni inizia a raccontare di sé, ricordando i tempi in cui si vestiva “alla montana-
ra”: maglione norvegese (“che oggi fa sudare al solo pensiero”), pantaloni alla zuava, calzettoni di lana colorati, 
regolarmente abbassati (“Avrei potuto conquistare un bel mucchio di ragazze con l’abbronzatura a mezza 
gamba”), pesanti scarponi di cuoio… Dopo questo ricordo iniziale, l’autore traccia nel suo libro il ritratto di 
quindici alpinisti assai diversi tra loro, alcuni molto noti, altri meno, ma tutti uniti dal medesimo “mal di mon-
tagna”, una passione che non li abbandonerà più, che durerà per tutta la loro vita. Un libro davvero piacevole 
e coinvolgente. Rita Gobbi, 10 ottobre 2013 

Non soltanto racconto di salite in montagna, ma anche, e soprattutto, un insieme di emozioni profonde 
in questo bel libro di Elio Orlandi. Armonia con se stessi e con gli altri, riservatezza, libertà, autonomia, 
sogno, infinita voglia di conoscenza e silenzio, tanto silenzio… Più volte nei suoi racconti Elio Orlandi uti-
lizza questi termini per portare a galla le sue emozioni e descrivere il suo rapporto intimo con la montagna, 
senza farsi “addomesticare dal sistema”. Il sottotitolo del libro “La Montagna in punta di piedi” esprime 
il profondo rispetto che l’autore nutre verso questo ambiente e i suoi grandi spazi che l’hanno sempre 
accolto in un profondo rapporto di vita. Rita Gobbi, 10 ottobre 2013 

H. Kammerlander - “In alto e in largo” Seven Second Summits - 
Corbaccio Editore 
In un’epoca in cui ormai tutte le cime sono state raggiunte, tutti gli ottomila scalati, la corsa ai record, alle nuove 
frontiere prevede ora anche le Seven Second Summits, ovvero le sette seconde cime dei 7 Continenti. Pioniere 
di questa corsa e primo a raggiungere l’obiettivo è stato da poco più di un anno l’altoatesino Hans Kammer-
lander, che in questo libro documenta appassionatamente non solo la cronaca alpinistica della salita, ma anche 
tutta la preparazione del viaggio, nonché l’incontro con le varie culture e le persone del posto. Tecnicamente 
Kammerlander parte avvantaggiato, mettendo nel sacco come prima “seconda” della serie niente di meno che 
il K2 salito nel 2001. Tutte le altre vette degli altri continenti sono sicuramente più accessibili, anche se (finale 
a sorpresa) al Nostro sarà necessario ripetere il Monte Logan in Nord America per consacrare il suo primato... 
Sergio Campagnoni, 12 ottobre 2013 

Jochem Hemmleb 
“Nanga Parbat 1970” - Versante Sud 
Nanga Parbat, la montagna nuda, da sempre la montagna del destino dei Tedeschi, è stata salita la prima 
volta da Hermann Buhl nel 1953. L’allora capo spedizione Herrligkoffer si ripresenta nel 1970 per salirla 
dall’imponente parete sud del Rupal, la “parete più alta del mondo”. Ne fanno parte tutti alpinisti tedeschi 
e due giovani altoatesini, i fratelli Reinhold e Gunther Messner. Questi, dopo aver conquistato la vetta, 
decidono, contravvenendo agli ordini del Dott. Herrligkoffer, di scendere dallo sconosciuto versante nord 
per la parete Diamir. Solo Reinhold esce vivo dalla discesa e viene tratto in salvo dopo alcuni giorni. Gunther 
rimane indietro e viene sepolto da una valanga, rimanendo disperso fino al ritrovamento dei resti nel 2005. 
Sulla vicenda sono stati scritti libri, fatti processi, e le polemiche tra i protagonisti non si sono mai sopite fino 
in fondo. Nel 2010 il film “Nanga Parbat” di Joseph Vilsmaier,prodotto in collaborazione con Reinhold Messner, 
riporta la storia alla ribalta. In tutta risposta nello stesso anno Jochem Hemmeleb, scrittore alpinista, scrive l'en-
nesima versione del “dramma e della controversia” attraverso un’intervista a uno dei protagonisti, quel Gerhard 
Baur che fu l'ultimo a parlare con Gunther. Sergio Campagnoni, novembre 2013 
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B. Vaucher – Quei pazzi del Verdon – Versante Sud, I rampicanti 
Verdon. Parola magica, luogo mitico e storico al tempo stesso. Lì la Natura ha giocato con acqua e calcare 
creando un canyon profondo sul quale si affacciano compatte grigie pareti. Questa è la storia non soltanto di 
placche e fessure, ma anche, e soprattutto, degli uomini che scoprirono e scalarono il Verdon. Coraggio, gio-
ia, amicizie, dedizione, polemiche, e pazzia. Aneddoti, ricordi personali, numeri si susseguono incalzandosi 
tra le pagine di questo libro che catapultandoci negli anni Sessanta, racconta i successivi trenta anni, dagli 
inizi dal sapore alpinistico allo sviluppo sportivo. Giovanni Lonati, ottobre 2013

B. McDonald – Volevamo solo scalare il cielo – Versante Sud, I 
rampicanti
Che gente questi alpinisti polacchi! La scuola sono i Tatra. Il sogno è l’Himalaya. La specialità sono le 
invernali. Ci si deve confrontare con un’associazione alpinistica fortemente autoritaria, ma comunque me-
ritocratica. Si vive vicinissimi alla soglia di povertà. Per racimolare qualche soldo bisogna inventarsi lavori 
più o meno leciti, più o meno sicuri, più o meno redditizi. Le famiglie si disgregano. Gli amici scompaiono. La 
passione brucia. Il senso di inferiorità non scoraggia, anzi rafforza. Le vittorie arrivano, sorprendenti e sconvol-
genti. L’elenco dei morti si allunga. La storia dell’Alpinismo si stravolge. Giovanni Lonati, ottobre 2013

Il cognome non inganna: Giovanni Fasser (1899-1984) è il 
padre di Carlo, attuale Presidente del CAI Brescia, ed è 
stato personaggio di grande spessore nella vita impren-

ditoriale e sociale del Novecento bresciano. 
Si era laureato in Ingegneria alla fine del ’22, ma suoi 

interessi precoci furono da una parte l’impegno politico nel 
Partito Popolare di don Sturzo insieme ad altri amici come 
Andrea Trebeschi, dall’altra la passione per la montagna con 
la frequentazione da escursionista e alpinista della monta-
gna bresciana e trentina in particolare, ma con frequenti in-
cursioni sull’intero arco alpino. 

Professionalmente lo si vide in veste di tecnico, poi di ge-
store, di amministratore, ecc. in una serie di aziende brescia-
ne: dalla Tempini (dal ’23 al ’51) alla Bernardelli, dalla Breda 
all’Asm (in Commissione Amministratrice dal ’46 al ’70, Pre-
sidente nel triennio ’67-’70), ma dal 1951 fu anche nel CdA 
della “Congrega”, ed era impegnato anche nell’Ucid, l’orga-

nizzazione degli imprenditori cattolici guidata da Marcolini, 
oltre che in una miriade di altre attività che arricchivano la 
vitalità della Brescia del dopoguerra. 

Ma in questo nostro breve scritto lo scopriamo vice-
versa nel ruolo di vignettista e caricaturista, ruolo esercita-
to per puro e personale “divertimento” tra un’età giovanile 
sconfinante con l’infanzia e un’età più che matura, sempre 
mantenendo una vena di ironia che anche quando intensa 
è sorridente: sorta di bonario ma spesso acuto “diario del 
Novecento” ad uso personale e familiare… 

La Fondazione Civiltà Bresciana dedicò a questi disegni 
una mostra alla fine del 1999, accompagnata da un godibile 
e illustratissimo catalogo. 

I disegni che qui pubblichiamo - bozzetti per tessere CAI, 
stemmi, copertine, ecc. per lo più risalenti agli anni Venti - 
sono da lì tratti e qui li riproponiamo come curiosità e testi-
monianza storica sul CAI Brescia. 

I bozzetti di Giovanni Fasser 
di Franco Ragni 

Vignette e bozzetti
di Giovanni Fasser,

tra anni Venti e Trenta
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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
Estatetel. 0364 906209       tel. 0364 92534

Arnaldo Berni Gavia
A 2541 71 – 1933 –

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

Angelino Bozzi Montozzo
D 2478 24 – 1928 1968

Marcello Cenini
Estatetel. 0364 900152 Ortles-Cevedale       349 4924391

Paolo Prudenzini Val Salarno
D 2235 63 6 1908 –

Giorgio Germano
Estatetel. 0364 634578 Adamello       0364 71157

Serafino Gnutti Val Miller
D 2166 34 4 1975 –

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

Maria e Franco Val Paghera
D 2574 37 10 1911 1979

Giacomo Massussi
Estatetel. 0364 634372 Adamello      tel. 030 9196647

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

         cell. 338 9282075

Baita Iseo Natù
C 1335 27 2 1980 1981

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
Estatetel. 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
2013
Nella riunione 
del Consiglio Direttivo 
del 19-11-2013
sono state stabilite 
le quote sociali 
per il 2014.

Sono Soci “giovani” i Soci aventi meno di 18 anni. Sono Soci “familiari” 
i conviventi con un Socio ordinario della stessa sezione. La quota di iscri-
zione offre notevoli vantaggi: sconto del 50% sui pernottamenti effettuati 
nei rifugi del C.A.I. e del 10% sulle tariffe viveri; assicurazione fino a €
25.000,00 per il soccorso alpino; abbonamento alle Riviste della Sede 
Centrale ed all’“Adamello” della nostra Sezione; sconto sull’acquisto di 
volumi, guide e cartine; libera lettura dei volumi della biblioteca sezionale.
Da gennaio 2012 il mensile “Lo Scarpone” è diventato una testata on line 
consultabile all’indirizzo www.loscarpone.cai.it.

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

Nascite
06.07.2013 Caterina Gallini di Marco e Isabella Paderno
09.07.2013 Flavio Cappello Zani di Riccardo e Romina Ognibene
05.08.2013 Luca Marchina di Andrea e Anna Morandi

Matrimoni
12.10.2013 Giovanna Fiorani e Daniele Salvati

Soci scomparsi
11.07.2013 Gigina Buizza
13.08.2013 Italo Maranti

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 al 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.
Si comunica inoltre che è possibile effettuare i pagamenti 
presso la nostra Segreteria con l’utilizzo del bancomat.



GITE ESCURSIONISTICHE C.A.I.
DI BRESCIA 2014

Data Gite Difficoltà Dislivello Tempi
Gennaio 2014

12/01/14 Ciaspole -Sentiero dei Folignani – LESSINIA F 400 m 4/5 ore

Febbraio 2014
02/02/2014 Montisola T 400 4/5 ore

22/02 - 01/03/1 TREKKING IN MAROCCO
16/02/13 Ciaspole - Colbricon M 900 6 ore
23/02/13 Brescia Underground T 4 ore

Marzo 2014
02/03/2014 Ciaspole - Al Passo dei Campelli M 660 5 ore
09/03/2014 Cima Dosso Grande - Castello di Drena E 650 5 ore

16/03/14 Canyon Campione del Garda Canyon Campione del Garda Canyon Campione del Garda EEEEEEEE 700777777700000000000000000000000000 555555555555
Da Sasso a Monte de NervoDa Sasso a Monte de NervoDa Sasso a Monte de Nervo EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 914999999999999999911111111144444444444444444

23/03/14 Monte Bronzone (Prealpi bergamasche) E 713 5 ore
30/03/14 Punta dei Larici EE 800 6 ore

Aprile 2014
06/04/14 Fiordi della Valvestino E 450 4 ore
13/04/14 Rifugio Magnolini E 650 5 ore
26/04/14 Monte Agolo - Sentiero degli Uccellatori - Zone BS E 650 6 ore
26/04/14 Biciclettata da Cremona a Pizzighettone

Maggio 2014
04/05/14 Rifugio San Fermo E 800 6 ore
11/05/14 Corna Trentapassi da Vello (BS) EE 1068 6 ore
18/05/14 Monte Sodadura (Val Taleggio - BG) E 700 5 ore
25/05/14 Monte Pizzoccolo - cresta sud EE 900 5 ore

Giugno 2014

01-02/06/2014
Traversata Zambla a Parre - Monte Vaccaro - monte 
Secco EE 1°g.: 800 2 ° g.:

800
1° g.: 6 ore
2° g.: 6 ore

08/06/14 Vajont: il Monte Toc, la diga la frana E 400 6 ore
15/06/14 Rifugio Città di Lissone E 550 7 ore

21-21/06/2013 Giro del Monte Baldo - II parte - zona nord
EE 1° g.:350 - 2°g.:

1400
1° g.: 6 ore -
2° g.: 7 ore

29/06/14 Laghi di Porcile E 806 7 ore
Luglio 2014

06/07/14 Rifugio Tagliaferri EE 1500 8 ore
13/07/14 Laghi di Torsolazzo E 1250 7 ore

19-20/07/14 Gita Alpinistica
27/07/14 Corno Nero EE 600 5 ore

Agosto 2014
02-09/08/2014 Trekking  Gran Sasso d'Italia e campo Imperatore EE

03/08/14 Pizzo dei Tre Signori
EE 1600 m 8 ore

09-10/08/2014 Traversata Val Duron - Passo d'Antermoia - Catinaccio EE 1° g.: 1150 2°
g.: 650

1° g.: 6 ore
2° g.: 6 ore

15/08/14 Laghi di Monticelli E 912 7 ore

23-24/08/2014 Isola Palmaria E 200 3,30 ore

30-31/08/2014
Punta del Venerocolo - Rifugio Garibaldi  in collaborazione 
col CAI de l'Aquila per il loro 140°

EE 1° g.: 960 2° g.: 770 1° g.: 5 ore
2° g.: 7/8 ore

31/08/14 Cima Carega - Rifugio Fraccaroli EE 780 6,30 ore
Settembre 2014

07/09/14 Monte Pagano E 700 5/6 ore
14/09/14 Pizzo di Becco - Val Canale (BG) EE 1500 m 8 ore
21/09/14 Cima Barbignaga EE 1367 6 ore
28/09/14 Pizzo Arera EE 950 4 - 5 ore

Ottobre 2014
05/10/14 Monte Alben EE 1200 7 ore
12/10/14 OTTOBRATA
19/10/14 Laghi di Cerviera E - EE 930 + 320 7 ore
26/10/14 Monte Zenone - in gemellaggio con UISP E 800 5 ore

Novembre 2014
02/11/2014 Preseglie - Madonna del Visello (BS) E 380 3,30 ore

09/11/14 Monticelli  - Gaina E 600 6 ore
16/11/14 NOVEMBRATA - Parco delle Colline di Brescia E 250 2 ore

Accompagnatori

Luca Bonfà - Roberto Nalli 

Piero Borzi 
Oscar Rossini - 
Carla Dionisi  - Giuseppe Ditto 
Dario Di Pietro - Marco Micheli

Daniele Poli - Luigi Bazzana
Roberto Nalli - Alberto Maggini
Pietro Borzi - Alberto Maggini 
Daniele Poli - Riccardo Ponzoni
Daniele Poli - Barbara Cocchini - Riccardo Ponzoni
Luca Bonfà - Elena Poli

Alberto Maggini - Roberto Nalli
Luigi Bazzana - Daniele Poli
Roberto Nalli - Alberto Maggini
Riccardo Ponzoni - Oscar Rossini

Piero Borzi - Luigi Bazzana
Daniele Poli - Elena Poli
Luigi Bazzana - Renato Roversi
Riccardo Ponzoni - Luca Bonfà

Oscar Rossini - Barbara Cocchini
Dario Di Pietro - Marco Micheli
Renato Roversi - Alberto Maggini

Marco Micheli - Dario Di Pietro
Roberto Nalli - Alberto Maggini

Giuseppe Ditto - Carla Dionisi
Marco Micheli - Dario Di Pietro

Luca  Bonfà - Riccardo Ponzoni

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Giuseppe Ditto - Carla Dionisi

Luca Bonfà - Elena Poli - Luigi Bazzana

Roberto Nalli - Alberto Maggini

Renato Roversi 

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Riccardo Ponzoni - Oscar Rossini - Matteo Gilberti

Pietro Borzi - Luigi Bazzana

Giuseppe Ditto - Carla Dionisi
Barbara Cocchini - Daniele Poli
Matteo Gilberti  - Diego Micheli

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Renato Roversi - Oscar Rossini
Barbara Cocchini e accompagnatore Uisp

Alberto Maggini - Pietro Borzi
Riccardo Ponzoni - Oscar Rossini - Matteo Gilberti
Marco Micheli - Dario Di Pietro e tutti gli Accompagnatori con pranzo
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PROGRAMMA ESCURSIONI G.P.E. SENIORES
1º SEMESTRE 2014

Dal mese di febbraio le escursioni del martedì e mercoledì si effettueranno anche il giovedì

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

7-13 gennaio
13-19 gennaio

Settimana B ianca - Pontresina 
(Cantone Grigioni Alta Val Engadina CH)

E csp sci
Ghidini A.
Maggi G.

7/1 8/1

9/1

Monticelli B. - Polaveno - Ome (BS)

Renon (BZ)

Esc.

E sci

700 470 Bignotti G.

Panni G.

7.30 Vivanti / 7.40 S. Polo

6.00 P. Kossuth

14/1 15/1

16/1

Asiago - Verenetta (VI)

Verenetta - Asiago (VI)

E csp sci

E sci

2010 500 Toffa E.

Scutra A.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

Domenica 19/1
Montefortiana

Monteforte d'Alpone (VR)
T 350 300 Cinelli O. 6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

21/1 22/1

23/1

Lonato - Solferino - Lonato (BS)

Lessinia - S.Giorgio (VR)

Esc

E sci

181 70 Bignotti G.

Verdina M.

7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.30 P. Kossuth

28/1 29/1

30/1

Malga Alta Pora - M. Pora - M. Alto (BG)

Alt. Predaia - Sores (TN) 

E csp sci

E sci

1880 600 Faini G.

Maffioli G.

6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

6.00 P. Kossuth

4/2 5/2 6/2

6/2

Madonna di Pietralba - rif. Capanna N. (BZ)

Aprica - Pian di Gembro (BS)

E csp

E sci

1791 270 Faini G.

Albertini N.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

11/2 12/2 13/2

13/2

Pontevico - Ostiano (BS)

Merano 2000 (BZ)

Esc

E sci

50 30 Bignotti G.

Verdina M.

7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

18/2 19/2 20/2

20/2

Tires - Valle del Ciamin (BZ)

Plose (BZ) 

E csp

E sci

1700 580 Vezzoli P.

Maffioli G.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

25/2 26/2 27/2

27/2

Vermiglio - Malga Saviana (TN)

Vigo di Fassa - Vajolet (TN)

E csp sci

E sci

1917 700 Ventura M.

Scutra A.

5.30 Vivanti / 5.40 S. Polo

6.00 P. Kossuth

4/3 5/3 6/3

6/3

Sentiero delle Teragnòle (TN)

Maranza (BZ)

Esc

E sci

800 650 Toffa E.

Albertini N.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

11/3 12/3 13/3

13/3

Pejo - Dos dei Cembri (TN)

Pinzolo - Campiglio (TN)

E csp sci

E sci

2380 700 Ventura M.

Scutra A.

5.30 Vivanti / 5.40 S. Polo

6.00 P. Kossuth

18/3 19/3 20/3

20/3

Villa Carcina - M.Palosso - Concesio (BS)

S. Cristina - Val Gardena (BZ)

Esc

E sci

1158 918 Maggi G.

Maffioli G.

7.30 Vivanti / 7.40 S. Polo

6.00 P. Kossuth

25/3 26/3 27/3

27/3

Canè fraz. di Vione - Malga Coleazzo (BS)

Aosta - Pila (AO)

Esc csp e

E sci

2137 620 Manni E.

Verdina M.

7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

5.30 P. Kossuth

1/4 2/4 3/4

3/4

Galbiate - Monte Barro (CO)

Passo Tonale (BS)

Esc

E sci

927 750 Faini G.

Panni G.

6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

6.00 P. Kossuth

7-8/4 9-10/4
Trekking ligure:

1° giorno Levanto-Monterosso-Sant. di Soviore
2° giorno: S. Fruttuoso-Portofino- S.Marg.Ligure

Valtournenche (AO)

Esc
Esc

E sci

465
455

760
700

Faini G.
Cinelli O.

Maffioli G.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

5.30 P. Kossuth
10/4

15/4 16/4 17/4

17/4

Bobbio - Brugnello - Bobbio (PC)

Giovedì Santo - pranzo ed escurs. da definire

Esc 800 714 Seminario P.

Scutra A.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

22/4 23/4 24/4

24/4

Purano - Molina (Valpolicella - VR)

Riva Trigoso - Moneglia (GE)

Esc

Esc

739 604 Bignotti G.

Mascoli F.

7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

29/4 30/4 Riva del Garda - Monte Tombio Esc 841 755 Bazzani A. 7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

Domenica 4/5
Nonni e nipoti

Monte Maddalena(BS)
E/T Ghidini A.

6/5 7/5 8/5

8/5

Cismon del Grappa - Strada del Genio (VI)

Montisola - Lago d'Iseo (BS)

Esc

Esc

400 Seminario P. 6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo
8.00 Treno

13/5 14/5 15/5

15/5

Da Villa di Teolo percorso ad anello (VI)

Lago di Como - Livo (CO)

Esc

Esc

583 800 Cerretelli C.

Panni G.

7.00 Vivanti / 7.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

553
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20/5 21/5 22/5

22/5

Passo della Cisa - M.Groppo del Vescovo (PR)

Biella - Oropa (BI)

Esc

Esc

1243 250 Quadri P.

Mascoli F.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

27/5 28/5 29/5

29/5

Mezzacorona - Monte - Malga Kraun (TN)

Bondone - Le Viote (TN)

Esc

Esc

1222 900 Ventura M.

Scutra A.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.30 P. Kossuth

3/6 4/6 5/6

5/6

Bolzano - Wolsgruben - Signat (BZ)

Colli Euganei - Arquà (PD)

Esc

Esc

1210 930 Maggini A.

Panni G.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

domenica 8/6
Raduno annuale gruppi sentiero 3V

Passo del Maniva (BS)
E/T 1664 Seminario P. Mezzi propri

10/6 11/6 12/6

12/6

Passo Mendola - Rif.Oltradige - M.Roen (BZ)

Pampeago - Torre di Pisa (TN)

Esc

Esc

2166 753 Cinelli O.

Mascoli F.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth

17/6 18/6 19/6

19/6

Saviore Adamello - Lago di Bos (BS)

Mendola - Roen (BZ)

Esc

Esc

2129 920 Maggi G.

Maffioli G.

6.30 Vivanti / 6.40 S. Polo

6.00 P. Kossuth

24-25/6
Gran Balconata del Cervino (AO)

1° giorno: Chamois - Santuario Clavitè
2° giorno: Chamois - Breuil - Cervinia

Passo Carezza - R.Vael (TN)

Esc
Esc

Esc

2520
2379

730
907 Faini G.

Verdina G.

6.00 Vivanti / 6.10 S. Polo

6.00 P. Kossuth26/6

Dal 30 giugno al 7 luglio
Settimana nazionale dell'Escursionismo in

Cadore e nella Conca d'Ampezzo
Esc Cerretelli C.

19-20-21 luglio

Nel cuore delle Dolomiti (BZ)
1° giorno: Monguelfo - Dobbiaco
2° giorno: traversata Val di Landro-Val di Braies
3° giorno: Luttago - Val di Tures

Esc 1715
2307
2527

630
610
540

Seminario P. 5.30 Vivanti / 5.45 S. Polo

4-5/9
Traversata della Val Passiria (BZ)

1° giorno: Passo Rombo - Rif.Monteneve
2° giorno: Rif.Monteneve - Masseria V. Ridanna

Esc 2380
2690

720
310/1270

Maggini A. 5.30 Vivanti / 5.40 S. Polo

14-15-16/10

Gorizia e dintorni
1° giorno: attorno a Gorizia
2° giorno: il Carso Isontino
3° giorno: trekking urbano a Gorizia

Esc 1500
1200

complessivi
Cerretelli A. 6.00 Vivanti / 6.15 S. Polo

Quando arriva maggio per noi scialpinisti la stagione vol-
ge al termine, ma prima di riporre le aste una capatina al 
Gavia è d’obbligo: la quota notevole del Passo permette di 
partire subito con gli sci ai piedi alla volta del S. Matteo o 
del Tresero per una classicissima di grande soddisfazione. 
L’apertura della strada però è condizionata dalla stagione e 
quest’anno la primavera è stata caratterizzata da un meteo 
un po’ bizzarro che ha elargito nevicate ormai inattese. Così, 
mentre il previsto passaggio del Giro d’Italia ci faceva spe-
rare in una anticipata apertura del Passo, il proseguire delle 
nevicate rendeva impossibile il transito. Ormai però mag-
gio era passato e anche la prima settimana di giugno si era 
chiusa… Il telefono del Rifugio Berni continuava a suonare a 
vuoto. Brutto segno, se il rifugio era chiuso di certo anche la 
strada avrebbe dovuto esserlo. Finalmente sabato 8 giugno 
ho la certezza che si può andare: la strada è aperta, bisogna 

approfittarne subito, l’innevamento dovrebbe essere ecce-
zionale. I soliti amici per vari motivi risultano occupati e così 
maturo l’idea di partire da solo. Del resto non è la prima volta 
e in fondo solo sono più libero, forse faccio anche prima e… 
comincia a balenarmi una strana idea, visto che la salita del 
Gavia è anche una classicissima in bicicletta e io non l’ho 
mai provata. Salire al Passo in bici con tutta l’attrezzatura per 
lo scialpinismo mi sembra però un po’ eccessivo e poi farei 
troppo tardi per godere appieno della discesa in neve buona. 
Dopo tanto pensare ecco la soluzione: parto presto, in auto, 
bici al seguito. Prima faccio il mio giro con gli sci poi potrei 
scendere a Ponte di Legno e risalire al passo in bici. Sì, sì ce 
la posso fare. Naturalmente per scaramanzia non ne parlo 
con nessuno ma quando torno dal lavoro mi metto in moto 
per i preparativi. Devo sbrigarmi, preparare tutto e andare a 
letto presto perché la sveglia sarà dura… Per fortuna la roba 

Sottosezione di GAVARDO
Quel giorno al Gavia

di Angiolino Goffi 



per lo sci è sempre pronta, la stagione non è ancora finita. 
Da tutto l’inverno sta lì, in ordine, in un attimo scarponi, zaino 
e sci sono caricati. Ecco i bastoncini, le pelli, i ramponi, la 
picca kwai e i guanti. Con la bici è più complicato, purtroppo 
non la uso da tempo. No, non ci voleva, inaspettatamente 
ho una ruota vuota: quanto mai ho messo i tubless! Corro a 
Picedo dal Michele che, gentile come sempre, mi dà subi-
to udienza e con l’aggiunta di un po’ di “liquido” in quattro 
e quattr’otto mi sistema il mezzo, indispensabile per la mia 
impresa. Torno a casa, infilo la bici nel baule, faccio mente 
locale su cosa mi serve e carico: il cambio abbigliamento, il 
casco, la borraccia, le scarpette con l’attacchino (non è la 
prima volta che le dimentico!). Ora dovrebbe esserci tutto, 
meglio cenare e andare a letto presto, domani si parte alle 
3 e mezza!!! Dopo cena comunque ripasso mentalmente se 
ho preso tutto, preparo calze, tutina, macchina fotografica, 
chiavi della macchina così domani bevo il caffè e parto. La 
sveglia alle 3 è un po’ traumatica ma la voglia di andare ha 
il sopravvento e le quasi tre ore di macchina passano veloci 
mentre l’alba allontana la notte e accende il nuovo giorno. 
Poco dopo le 6 inforco gli sci e nonostante il giorno infra-
settimanale mi ritrovo in compagnia di una cinquantina di 
persone. In poco più di due ore sono in vetta, la giornata è 
stupenda e la temperatura gradevolissima. Poco dopo le 9 
comincio la discesa prima su neve un po’ dura, che però via 
via si scioglie su un fantastico firn sempre più vellutato. Alle 
10 al rifugio Berni mi godo un panino e una birra, sempre da 
preferire a barrette e integratori, e mi appisolo al sole. Sono 
tentato di tornare a casa: ho promesso a un amico che l’avrei 
aiutato a terminare un muro divisorio e non voglio mancare. 
Dopo la meritata pausa mi sveglio e mi accingo a scendere a 
Ponte con l’auto: in fondo deciderò il da farsi.

La giornata è bellissima, ma la temperatura non è ec-
cessiva, moltissimi ciclisti e motociclisti disegnano le loro 
traiettorie sulla panoramicissima arteria alpina. Mancano po-
chi minuti a mezzogiorno quando arrivo a valle, scendo, mi 
tolgo la tutina e indosso la divisa da ciclista, in fondo in fon-
do sapevo sarebbe andata così. Metto le scarpette, cambio 
zaino, prendo giusto il k-way, occhiali e borraccia e parto: 
mi do tempo fino alle 14.00, dove arrivo arrivo, e poi torno 
indietro. Alle 17.00 devo essere al lavoro. Dopo il primo tratto 
piacevole fino a S. Apollonia, la strada pian piano si strin-
ge e comincia a salire con pendenza impegnativa, non mi 
scompongo e con calma, col mio passo, metro dopo metro 

salgo sempre più in quota. Lascio dietro di me la splendida 
vista del gruppo dell’Adamello, rivedo la magnifica discesa 
del Pisgana e Pisganino che tanta soddisfazione m’hanno 
dato quest’inverno e davanti mi si apre la valle delle Mes-
si. Vedo il bivacco Linge, la Pietra Rossa che mi ricorda bei 
momenti di alpinismo vissuti anni fa e su, su, là nascosto un 
po’ a destra immagino il Passo. Ma la salita non perdona, 
lunghi tratti a pendenza costante si alternano a strappi più 
impegnativi, mi rialzo sui pedali e deciso procedo mentre 
comincio a controllare la segnaletica per valutare la strada 
percorsa e quanta me ne rimane, inevitabilmente la fatica 
comincia a farsi sentire. La borraccia è nello zaino e per non 
fermarmi, sono scemo così, aspetto a bere. Non ho poi così 
sete. Il sole è caldo ma c’è un’arietta frizzante che rinfresca 
e fa pesare meno la fatica. La galleria non dovrebbe essere 
poi tanto lontana, penso, mentre curva dopo curva i lunghi 
diagonali cominciano a sfiancarmi.

Finalmente ecco il cartello della galleria: la ricordo buia e 
in effetti ho la torcia nello zaino. Ma, sono scemo così, per 
non fermarmi entro al buio e procedo con apprensione fino 
a quando, dopo la curva, ecco, rivedo il chiaro. Ma appena 
il tempo di riprendere fiato e la pendenza si è fatta davvero 
importante, ho una prima avvisaglia di crampi ad un quadri-
cipite, mi rialzo sui pedali e dosando al massimo il ritmo e 
le energie riesco a riprendermi. Penso che dovrei bere ma, 
sono scemo, voglio arrivar su senza bere. E continuo a pe-
dalare. Gli ultimi tornanti, devastanti, mi costringono a rallen-
tare ulteriormente, ormai salgo a 6/7 km/h. La neve a bordo 
strada mi dà felicità, ormai ci siamo e l’ultimo chilometro non 
lo sento neanche. Sono al Passo! Bellissimo, sono giusto 
le 14, una foto al volo, indosso il k-wai, bevo finalmente e 
mi tuffo nella discesa. Che bello, adesso vedo tutta la valle 
e là in fondo in alto tutto… in un baleno sono di nuovo giù 
gustandomi metro dopo metro tutta quella magnifica salita, 
tutto quell’ambiente, quella pace, quella tranquillità che ti dà 
la natura, la vita. Mi cambio un’altra volta: pantaloncini e ma-
glietta, ciabatte, una coca per star sveglio e giù verso casa. 
Alle 17.00 sono in cantiere, facciamo ‘sto muro, così domani 
possiamo fare il pavimento. 

Verso le 20 sono un po’ stanco… smettiamo e vado a 
cena. Condivido con mia moglie la magnifica giornata cer-
cando di trasmetterle tutte quelle emozioni che mi hanno 
accompagnato oggi. Non so se mi capisce fino in fondo, ma 
dopo cena sono suo. Anche lei oggi vuole un po’ di me. 

Al passo Gavia

Sulla vetta del San Matteo
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Immersi in una splendida natura, a quasi 2600 metri, al 
circolo glaciale del Coppo, partendo da Sonico, Valle Ca-
monica, Brescia, dove il tempo geologico si confronta con il 
tempo dell’uomo, e la distanza delle due dimensioni risulta 
infinita, la domanda sul significato del tempo è perfettamen-
te lecita. Naturale, allora, lo spaesamento degli escursionisti 
in versione ammirata e pensosa. D’altra parte, nel program-
ma del CAI di Manerbio, per quella domenica che dava spa-
zio al Festival della Montagna e vedeva inserita l’escursione 
proposta lungo il Sentiero della Faraona fin su alla conca 
del lago del Coppo nel calendario generale delle manifesta-
zioni scelte da apposito comitato per dar lustro al Festival a 
livello interregionale, dalla Lombardia al Veneto ed oltre, la 
conversazione in quota era prevista. È una delle novità 2013 
dell’attività del CAI manerbiese, quella delle conversazioni 
in quota, decisamente originale e di gradimento. L’unico 
inconveniente, se si può dire, è trovare lo spunto, l’incipit, 
per incominciare a trattare il tema che si è deciso. In effetti 
non si è in un’aula scolastica o in una sala da conferenze e 
un’escursione ha dei suoi ritmi, e anche i suoi riti, a livello di 
conversazione. All’inizio, un arruffato scambio di conside-
razioni, mentre a piccoli gruppi ci si avvia sul sentiero. Poi, 
la fatica che induce al silenzio: qualche sorriso man mano 
ci si incrocia, ci si supera o si arretra. Magari se il tratto di 
sentiero percorso lo consente, e il compagno di cammino 
non è estraneo, ci può essere spazio per un poco di confi-
denza. E quando finalmente si è giunti alla meta, il copione 

è invariabile: in un clima di allegra soddisfazione - ce l’ab-
biamo fatta! - si aprono gli zaini e si tira fuori il meglio, dal 
panino al cioccolato. Ecco, bisognerebbe inserire a questo 
punto la conversazione, che a tratti si era accennata strada 
facendo, e che si attendeva. Fabrizio Bonera, responsabile 
del CAI manerbiese, che sa cosa si potrebbe dire e dal qua-
le ci si aspetta di sentire sempre cose interessanti, avvia il 
discorso prima ancora del suo panino, passando di qua e 
di là, tra i gruppetti bivaccati per il pranzo. Aveva scritto la 
presentazione dell’escursione sul libretto, giudicato tra l’altro 
dalla stessa commissione del Festival della Montagna, tra 
i migliori di Lombardia, Veneto ed oltre. Diceva: “Il tempo 
della montagna non è il tempo della linearità aristotelica. È 

-
za perché, contrassegnato dalla lentezza, riconnette il tempo 

-
Tra gli escur-

sionisti, sazi anche di montagna e di bellezza, queste idee 
vengono proposte a pezzetti assimilabili e saporiti: l’arte del 
maestro, anche senza volerlo essere. Così che, anche prima 
della partenza, quando ci si è raccolti per una foto, c’è an-
cora tempo per una mezza domanda e una considerazione 
che lascia aperto lo spazio a pensieri che accompagnino il 
ritorno. Ci si trova alla fine lontani dal sentiero della Faraona, 
introvabile sulle carte topografiche, con il Coppo alle spalle, 
contenti di chissà cosa.

Sottosezione di MANERBIO
Parlando del tempo della Terra e dell’Uomo in alta quota

di Lina Agnelli 

Parlare bivaccando...

Sottosezione CAI NAVE
Rinnovato il sito internet della Sottosezione

www.cai-nave.it
e-mail: cainave@cai-nave.it
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