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LABORATORIO SCI



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
•	 Heliski

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

 www.elimast.it - elimast@gruppotrombini.it
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Lettera ai Soci...

Carissime Socie e carissimi Soci,

 

con l’Assemblea del prossimo 28 marzo 2018 si conclude il mio secondo mandato triennale di Presidenza. Decado 
definitivamente per statuto e giustamente per età avendo compiuto gli 80 anni in vostra gradita compagnia. 

Ora è necessario un drastico ringiovanimento della carica e sarei felice se chi mi subentra fosse di genere femminile 
oltre che giovane. Ho sperimentato in questi anni la generosità e l’efficienza disinteressata delle donne anche nel campo 
del volontariato. 

Ritengo che il bilancio di questi ultimi 6 anni della nostra Sezione possa essere considerato ancora positivo. Non per 
merito mio, sia ben chiaro, ma perché, avendo privilegiato il gioco di squadra, sono stato supportato da due Consigli, da 
Vice Presidenti, da Segretari e da un Ufficio Operativo (le sempre “ragazze” Claudia e Paola) che mi hanno messo a dispo-
sizione buon senso, esperienza, creatività e attenzione critica su tutte le circostanze vissute. 

Sono stati anni animati anche da problematiche importanti che si sono sovrapposte a quella di fondo del far quadrare 
i bilanci economici: le minacce al carattere di generosità gratuita del volontariato, gli accenni ad un rilassamento dell’at-
tenzione alla nostra missione di tutela dell’ambiente montano, l’aggressione crescente di norme e regole burocratiche a 
danno della serenità di chi opera e di chi amministra. 

Ma in parallelo abbiamo anche goduto di molte soddisfazioni tra cui quella di registrare una costante crescita del nu-
mero degli iscritti, quella di poter consegnare, ai nostri successori, rifugi quasi integralmente riportati a norma nel campo 
della sicurezza, quella di aver trovato uno spiraglio di apertura nel mondo giovanile e della scuola, con risultati molto inco-
raggianti. Appena avviata, inoltre, ma con prospettive di buoni frutti anche l’apertura verso il mondo dell’handicap sia fisico 
sia psichico. Devo confessare che la cosa che mi ha sorpreso di più in questi anni è l’enorme potenzialità di utile servizio 
alla società che caratterizza il CAI. I volontari CAI rientrano sicuramente nella categoria di quelli che lasceranno il mondo 
migliore di come l’hanno trovato. 

È dunque giunto per me il momento di esprimere un mondo di riconoscenza a tutti quelli che hanno dato lustro finora 
al CAI e alla nostra Sezione con silenziosa dedizione e di augurare buon lavoro a chi ci sostituirà nell’impegno di andare 
“sempre più in alto”. 

Il Presidente
Carlo Fasser

In questo numero… 
In questo numero, ultimo della presidenza di Carlo Fasser, giunto alla scadenza del suo secondo man-

dato triennale, trovate il suo messaggio di saluto a tutti noi, Soci, Collaboratori e Consiglieri. Saluto che noi 
della Redazione ricambiamo con affetto a nome di tutti i Soci, e al quale uniamo l’augurio di una ulteriore 
stagione di impegno e di amicizia che non dimentichi questo sodalizio da lui presieduto così efficacemente 
e meritoriamente. 

In queste poche righe non si può dar conto di tutto quanto, ma invitiamo il lettore a imbattersi nelle pa-
gine che dicono della bella realtà di collaborazione tra CAI Brescia e mondo della scuola nel settore della 
ricerca storica e del rilevamento topografico, relativamente ai nostri rifugi e al loro contesto territoriale. Può 
inoltre sembrare una curiosità “riduttiva”, ma riteniamo interessante anche la presenza dei due contributi 
che, abbandonando per una volta i mondi alpini di media-alta quota, si occupano delle propaggini basse 
dei Ronchi della Pusterla e di Mompiano: una occasionale incursione su realtà “piccole” ma non banali dal 
punto di vista ambientale e storico. 

E poi molto altro in questo numero della nostra “bella rivista” (consentiteci questo briciolo di presunzio-
ne!). Come nei numeri scorsi abbiamo infatti ricchezza di contenuti in tutte le pagine, comprese quelle ap-
parentemente routinarie, che invece testimoniano del lavoro e della passione di tanti amici che si danno da 
fare per dare vivacità e spessore all’attività del CAI Brescia. È questo il caso, ad esempio, dell’attivismo dei 
settori giovanili, delle varie “scuole” di cui la Sezione è orgogliosa, del lavoro meritorio delle Sottosezioni, 
delle “prime ascensioni”, dell’escursionismo (vedi anche GPE), e – importantissimo – della bella Biblioteca, 
attiva, propositiva, ma ancora troppo poco frequentata. Ci sarebbe altro ma, a questo punto, …arrivederci 

al prossimo numero. 
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Rinnovo cariche sociali
per il triennio 2018-2020
Comunicazione a tutti i Soci
del Club Alpino Italiano Sezione di Brescia

Premesso

• che a marzo 2018 tutte le cariche sociali verranno a 
scadere per compiuto triennio, come previsto dall’art. 
20 dello Statuto; 

• che conseguentemente durante la prossima Assem-
blea, convocata per il 28 Marzo 2018 si concluderanno 
le elezioni di tutte le nuove cariche sociali; 

Tutto ciò premesso si è ritenuto opportuno anticipare a 
tutti Soci maggiorenni della Sezione e delle Sottosezioni la 
seguente nota: 

“Si informano i Soci della Sezione e delle Sottosezioni 
del Club Alpino Italiano Sezione di Brescia che il prossimo 
anno sono in scadenza tutte le cariche sociali della nostra 
Sezione. Pertanto si invitano tutti i Soci interessati, che ne 
hanno i requisiti previsti dall’art. 29 dello Statuto a presen-
tare la propria candidatura alle cariche di seguito indicate: 

n. 1 Presidente; 
n. 2 Vicepresidenti; 
n. 10/14 (min/max) Consiglieri; 
n. 3 Revisori dei conti; 
n. 11 Delegati; 

I Soci che intendono candidarsi dovranno farlo compi-
lando l’apposita scheda pubblicata sul sito della Sezione 
(www.caibrescia.it) inviandola poi via mail, lettera o altra 
modalità, mediante comunicazione alla Segreteria; l’invito 
è rivolto principalmente ai giovani dei quali si auspica una 
numerosa partecipazione soprattutto all’interno del Consi-
glio Direttivo. 

Il Comitato Elettorale nominato dal Consiglio Direttivo 
provvederà alle valutazioni formali di tutte le candidature 
pervenute. Si ricorda a tutti i Soci che intendono candi-
darsi che la loro eventuale elezione comporta l’assunzione 
di compiti e responsabilità ben descritti nello Statuto e la 
conseguente partecipazione attiva alla vita sociale della Se-
zione, e che tali incarichi sono ricoperti in modo completa-
mente gratuito e con la massima disponibilità”. 

Si precisa che la “nota” su trascritta sarà inviata a tutti i 
Soci di cui è noto l’indirizzo di posta elettronica. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature 
è fissato al 31 gennaio 2018. 

I componenti del Comitato Elettorale saranno disponibili 
a dare ai Soci tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti. 

In calce si riportano gli articoli dello statuto relativi alle 
condizioni di eleggibilità e alla durata delle cariche. 

     Il Presidente
Carlo Fasser

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ (ART. 29 STATUTO)
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associa-

zione da almeno due anni, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi 
personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e 
conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. La gratuità della cariche 
esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di 
qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, 
durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusio-
ne. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club 
Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ DEL PRESIDENTE (STRALCIO ART. 23 DELLO STATUTO)

…
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno 

triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non 
inferiore a due anni sociali completi.

 
DURATA DELLE CARICHE (STRALCIO ART. 20-26 E 28 STATUTO)

Il Presidente e i due vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere 
ancora dopo almeno un anno di interruzione. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati 
consecutivi; possono essere nuovamente rieletti dopo almeno un triennio di interruzione. 

…
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica 

e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione 
non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili come i Consiglieri. 

…
I Delegati rappresentano l’associazione all’Assemblea del CAI ed al Club Alpino Italiano – Regione Lombardia, durano 

in carica tre anni e sono rieleggibili come i Consiglieri. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELLA SEZIONE DI BRESCIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Tutti i soci Ordinari e Familiari della Sezione e delle Sottosezioni,
in regola con il pagamento della quota associativa del 2018 sono invitati ad intervenire all’

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
della Sezione di Brescia del Club Alpino Italiano

che è indetta in prima convocazione presso la Sede Sociale in via Villa Glori, 13
per il giorno Domenica 25 marzo 2018 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione per

MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018 ALLE ORE 20.00

presso l’Aula Magna dell’Istituto “Tartaglia-Olivieri” di Brescia
in Via Oberdan 12/E con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

• Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
• Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci del 30 marzo 2017;
• Comunicazioni del Presidente;
• Approvazione del bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2017;
• Illustrazione attività Sezionali 2018;
• Approvazione del Bilancio Preventivo 2018;
• Quote associative 2019;
• Costituzione diritto superficie “Località la Mandria” Collio;
• Consegna del distintivo ai soci iscritti ininterrottamente da venticinque, cinquanta, ses-

santa e settantacinque anni (rispettivamente 1994 - 1969 - 1959 - 1944).

La documentazione relativa ai bilanci sarà disponibile presso la sede sociale negli orari 
di apertura della segreteria dal 13 marzo 2018. Si informa che il giorno 28 marzo la segre-
teria al pomeriggio rimarrà aperta fino alle 18.

Brescia, 27 novembre 2017
Il Presidente della Sezione

          Carlo Fasser

Ulteriori informazioni sul sito istituzionale www.caibrescia.it 
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Ancora su Giuseppe Berruti 
di Franco Ragni 

È tra i soci di rango del CAI Brescia mancati nel corso di quest’anno, e giustamente è stato ricordato da 
Claudia Massetti sul numero scorso, ma vorrei qui aggiungere qualcosa sul “profilo a più dimensioni” di questo 
protagonista non solo della montagna ma anche della vita pubblica bresciana per almeno mezzo secolo. 

Premesso il riconoscimento di una militanza politica (nell’allora PCI) vissuta senza faziosità e con grande 
libertà intellettuale, ritengo per cominciare che lo si debba ricordare come Vice-Questore di Brescia nel turbo-
lento e difficile periodo “della Liberazione”; poi come manager in molti anni di attività professionale; poi ancora 
come pubblico amministratore nell’allora ASM, anche nel ruolo di Vice-Presidente in anni importanti e decisivi 
per l’Azienda e per la città. 

Ci sarebbe dell’altro, ma in questa sede e su questa rivista è giusto focalizzare soprattutto il Berruti uomo di 
montagna, anche consigliere del CAI Brescia e soprattutto membro tra i più autorevoli di un glorioso Centro Studi 
Naturalistici Bresciani nell’ambito del quale mise a frutto la sua grande passione per la geologia, esercitandola ad 
alto livello in particolare nel comprensorio montano della nostra provincia. Di questo, a mio parere, fu il massimo 
conoscitore. 

Di lui conosco (e possiedo) quattro volumi che ritengo fondamentali: 
• Geologia del territorio bresciano – Itinerari geologici dal pedemonte al passo del Gavia, Grafo, Brescia 

1981; 
• Levandosi i fiumi oltre le rive – Per una mappa storica del rischio idrogeologico nel Bresciano, Grafo, 

Brescia 1998; 
• Clima e comunità alpine – L’Alta valle Camonica e l’Alta valle Trompia tra il XIV e il XIX secolo, Grafo, 

Brescia 1998; 
• L’uomo e il bosco – Una storia di mille anni nelle valli bresciane, Grafo, Brescia 2001. 

Persona ovviamente di grande cultura, come si vede, ma si distingueva anche per il tratto allo stesso tempo 
signorile, riservato e cordiale. 

Concludo con due citazioni sconfinanti nell’aneddotica. 
Il primo: verso la metà degli anni Novanta furono raccolte 
da un giornalista bresciano impressioni di alcuni settantenni 
illustri sul come vivevano la loro età. Berruti se ne uscì con 
una battuta folgorante: “70 anni? Età meravigliosa, perché ti 
consente di poter fare a meno dei cretini”. 

La seconda è costituita da un suo brillante articolo dal 
quale emergevano la sua libertà intellettuale e il suo rifuggire 
dal facile schematismo dei ricorrenti luoghi comuni in tema 
ambientale.

Non ricordo da quale rivista fosse tratto, ma ne conservo 
gelosamente copia; il titolo è “Ghiacciai e clima” e ne cito 
solo questo passaggio:

“Giusto una quindicina di giorni fa […] un contadino-cac-
ciatore mi diceva: oramai sotto i 1.500 metri non nevica più, 
la temperatura della Terra si è alzata, le stagioni non sono 
più quelle di una volta. Confesso che ho avvertito un brivido: 
bastano tre annate senza neve e qualche sproloquio alla TV 
o sui giornali – a proposito del clima – che anche la saggezza 
montanara va in blocco. Potenza dei mass-media!”.

E la produzione libraria che ho citato, nelle opere riferite a 
temi climatici, è su questa lunghezza d’onda che si direbbe 
politicamente scorretta, come lo è spesso l’intelligenza. 

Ma concludendo, e dimenticando tranquillamente il di-
battito sul clima: il nostro CAI e la intera comunità bresciana 
hanno avuto in Giuseppe Berruti un protagonista, da non di-
menticare. 
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Caterina Conter Gentilini 
(Rina) 
di Gianni Pasinetti

Alla fine di luglio ci ha lasciati anche la Rina, anzi è partita, come ha detto in uno 
degli ultimi giorni a Gigi, suo prezioso amico e collaboratore. 

Ma per dove? Risposta ovvia per chi la conosceva. 
È salita per raggiungere Agostino, il suo indimenticato marito. 
Parlare della Rina al singolare non è possibile, anche se dotata di una forte per-

sonalità, da tutti gli appassionati di montagna erano comunque conosciuti come “i 
coniugi Gentilini”, uniti nella vita, nel lavoro, nella musica (suo fratello Mario era un 
noto musicista) e naturalmente nella montagna e nei viaggi, loro grande e principale 
passione. Sono stato la loro guida di montagna per diversi anni ma ci legava anche una sincera amicizia che si 
è protratta anche successivamente alla loro attività alpinistica. 

Ad Agostino e Rina piaceva riunire gli amici periodicamente a cena per ricordare le avventure vissute insie-
me. Rina aveva un carattere forte e deciso, poco incline a compromessi o tentennamenti e questo le ha permes-
so di seguire il marito nei posti più disparati del mondo, in anni dove era più difficile organizzarsi e certe mete 
erano meno conosciute ed accessibili che nei tempi attuali. 

Dal punto di vista alpinistico era completa: arrampicava su roccia, effettuava salite in alta montagna e prati-
cava lo scialpinismo, partecipava inoltre a trekking in paesi lontani. 

I Gentilini si erano inventati le spedizioni G.E.I. (autofinanziate) dal nome della loro ditta di elettroforniture per 
auto, con buoni risultati alpinistici in Himalaya, Karakorum, Ande e Africa, ma soprattutto in Groenlandia la vali-
dità della loro formula era emersa più evidente. Sono stati anche protagonisti importanti nella vita della Sezione 
CAI di Brescia con incarichi e iniziative, disponibili e generosi come era nel loro carattere. 

Ora rimane il ricordo di questa bella ed elegante signora, ben presente in chi l’ha conosciuta e se l’immagina 
sorridente camminare a fianco di Agostino. 

Massimo Conti
di Gianni Pasinetti 

Dopo una lunga e invalidante malattia, a fine luglio si è spento Massimo Conti, 
alpinista e contemplatore delle sue amate montagne. 

Con la sezione bresciana del CAI aveva collaborato con l’alpinismo giovanile e 
molti lo ricordano anche come fotografo nel negozio Vigasio vicino alla galleria Tito 
Speri.

Affrontati gli ultimi mesi della sua vita con grande coraggio e dignità, aveva voluto 
rivedere i suoi gruppi montuosi preferiti, il Brenta e l’Adamello, stavolta dall’alto, con 
un volo in elicottero insieme a un gruppetto di amici. 

Leggiamo sotto un pensiero scritto dalla figlia Simona e dal fratello Gianni che 
ben evidenzia la sua personalità. 

Su questi monti hai respirato l’aria della giovinezza e della libertà, hai ammirato
l’orizzonte e guardato dentro te. Ti sei perso e ritrovato lungo il cammino della vita amando 

e soffrendo. Ora sei aria, terra e fiore. Sei pioggia e sole, sei il ricordo nel nostro cuore.
Ciao Massimo... tua figlia Simona, tuo fratello Gianni e i tuoi cari amici.
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Rodolfo Fantoni 
di Pier Chiaudano 

“Fantoni e Ferretti vanno da dio!” scrivevo nell’agosto del 1957 sul mio quadernetto di appunti alpinistici, a 
proposito della salita al Campanile Basso. Rodolfo e Vasco formavano la prima cordata, Francesco Mantese ed 
io la seconda… 

Questa e numerose altre salite effettuate da Rodolfo sono da lui ricordate nel prezioso Libretto dell’Istruttore 
che Giuliana, sua moglie, mi ha cortesemente mostrato. La prima, al Castelletto Inferiore, risale al giugno 1956. 
Moltissime sono le vie salite nel Gruppo di Brenta e altre volte ci siamo ritrovati ad arrampicare insieme, anche 
con Tullio Rocco, Giuse Mazzocchi e i fratelli Angelo e Giovanni Gadola. Ricordo con ammirazione la serietà e 
la competenza di quel gruppo di alpinisti durante l’ascensione ma anche con simpatia e amicizia l’allegria, la 
spensieratezza, le battute spiritose durante i viaggi di ritorno… 

Tante altre salite effettuate da Rodolfo spaziano dalla Grigna al Catinaccio, dal monte Bianco al Rosa, alle 
Lavaredo e al gruppo di Sella. A fine luglio/inizio agosto del 1957 sale al Cervino lungo la via Italiana e scende 
lungo la via Svizzera con Giovanni Gadola, Adriano Metelli e Walter Abrami. 

Da sottolineare la prima ascensione alla cresta Nord-Ovest del Corno di Grevo effettuata il 4 ottobre 1959 
con Giorgio Foresti. L’elenco delle sue arrampicate si interrompe nel 1961 con la salita allo Spigolo della Croda 
Rossa in Brenta. 

Perché? 
“Ha smesso di arrampicare nel 1961 – racconta Giuliana – perché lui e Giorgio Foresti stavano arrampicando 

e io e Lidia, la fidanzata di Giorgio, ci sedemmo in un prato sotto la parete. Rudy, guardando in basso, ci vide e 
in quel momento si sentì responsabile nei miei confronti”. 

Pur avendo smesso di arrampicare, Rodolfo ha continuato a frequentare la montagna con lunghe sciate, 
camminate, escursioni presso i rifugi, ma soprattutto è stato un validissimo collaboratore della nostra Sezione. 
È stato Istruttore della Scuola di Alpinismo Adamello fin dai primi anni della sua fondazione, è stato membro 
del Consiglio della Sezione ininterrottamente dal 1960 al 1975 ed è stato Ispettore del rifugio Garibaldi. Ancora 
Giuliana ricorda la fatica nell’accompagnarlo ogni anno al rifugio partendo a piedi da Temù e salendo la famosa 
rampa del “Calvario”…! Queste attività si sono interrotte a metà degli anni ’70 quando con la famiglia si è tra-
sferito a Monza per lavoro, ma il suo rapporto con gli amici del CAI non si è mai interrotto… 

Ricordo con gratitudine le persone estremamente positive come Rodolfo che hanno segnato i miei primi anni 
di montagna. La notizia della sua scomparsa mi ha molto rattristato. 

Capanna Hörnli, 1 agosto 1957.
Da sinistra: Walter Abrami, Rodolfo Fantoni,
Giovanni Gadola, Adriano Metelli 

Rodolfo Fantoni
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Ortigara
cent’anni dopo

Siam dovuti partire assonnati nel mezzo della notte buia

con le sole immobili stelle,

senza chiaror di luna,

con gli zaini pesanti sulle nostre spalle.

La brezza notturna, lieve

rendeva il nostro cammino

proteso alla cima lontana.

L’erbe fruscianti e lo stormir de’ boschi

pareano cullare il peregrino andar dei nostri passi.

Sul cammino sconnesso

gli abeti ci venivano incontro,

come per abbracciarci,

mentre tu, Asiago bella che diruta fosti da rabbia feroce,

dormivi tranquilla.

Ma, ad un dosso, la via d’un sùbito si schiara

e lo scuro dei tronchi, dei rami

cede un poco il suo color notturno.

Il bosco si desta, il cielo sbianca

e un cu-cu lontano chiama la compagna.

Scarponi polverosi avanzano ancora:

vedi il Lozze coi suoi monumenti

e vicine si delinean le cime.

Campomulo, Zebio, Cimon, Campanella,

Caldiera, Zingarella: il sangue dei Caduti

vi ha dato nobiltà perenne e grande.

Ma tu, nuda e aspra Ortigara,

su tutte dòmini e non solo per altezza:

eccoci ancor quassù, mentre un vivido sole

su le memorie antiche e care

un altro giorno aggiunge agli altri.

È un secolo già, eppur sembrava ieri...

Così sempre parrà al nostro cuore!

artmont Enzo Franzoni

A mio Padre,
Cap. Cesare Franzoni,

combattente dell’Ortigara

Battaglie dell’Ortigara 1917

Centenario della Prima Guerra Mondiale,
ricordando le battaglie del 1917 con i luoghi
e le vicende che diedero origine alla nascita 

dell’Associazione Nazionale Alpini



di Franco Ragni 

Quando i Ronchi erano
una minaccia per Brescia 
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D’    aaccordo: le grandi montagne…, ma una pa-
rentesi dedicata a uno dei colli cittadini non 
fa male, e il pretesto è costituito da una stra-

ordinaria mappa cinquecentesca, di epoca veneta, de-
dicata a Brescia e ai Ronchi. 

Eravamo nel 1557 quando per iniziativa delle magistra-
ture venete si iniziò il “taglio” dell’istmo roccioso che colle-
gava il Colle Cidneo ai Ronchi della collina di Santa Croce 
(*), creando così quel valico stradale che noi diciamo “della 
Pusterla”. Chiare le motivazioni, legate alla difesa della città 
in quell’epoca di turbolenze e continue guerre che avevano 
visto il territorio bresciano conteso tra l’uno e l’altro dei po-
tentati politico/militari di turno. 

Diamo qualche esempio sull’importanza dei Ronchi ai 
fini della difesa della città, partendo dal maggio 1311 quan-
do Brescia, racchiusa dentro la seconda cinta medievale, 
si trova assediata dall’esercito imperiale di Enrico VII e gli 
unici contatti tra la città e l’esterno avvengono tramite i 
Ronchi e la Maddalena. Ne nascono scontri cruenti e ne fa 
le spese, tra gli altri, anche Tebaldo Brusato. 

Poi passiamo all’ottobre 1438, quando Niccolò Picci-
nino è al comando delle truppe dei Visconti all’ennesimo 
assedio di Brescia. Il condottiero ha posto il suo comando 
a San Fiorano e fa piazzare sul colle ben ottanta canno-
ni per battere la città e soprattutto le sue mura. Lo spalto 
del Roverotto e la Porta Sant’Andrea (allo sbocco orientale 
dell’attuale via Musei) vengono ridotti a macerie, nonostan-
te la leggendaria apparizione dei santi Patroni, Faustino e 
Giovita, che – come narra la tradizione – fan del loro meglio 
per “parare” le palle nemiche. 

Ancora: siamo nel febbraio 1512 e Gaston de Foix arriva 
sotto le mura della ribelle Brescia per togliere d’imbarazzo 
la guarnigione francese costretta in Castello. Lo farà – e ne 
verrà il tristemente famoso “Sacco di Brescia” – ma prima 
ancora di far riposare le sue truppe attacca con priorità as-
soluta San Fiorano e i Ronchi, facendovi strage del presidio 
tenutovi dagli uomini di Girolamo Negroboni. 

È quanto basta per rendere comprensibile, perciò, la 
scelta di separare la città dai suoi colli, poco o punto difen-
dibili a meno di inserirli in un vero perimetro difensivo, or-
ganico alle mura cittadine, ma irrealistico dal punto di vista 
pratico (ed economico!). 

Ma qualche apprestamento esterno fu comunque mes-
so in cantiere? O almeno in programma? Parrebbe di sì, e 
una testimonianza è nella sorprendente mappa cittadina di 
epoca veneta, databile con sicurezza tra il 1540 e il 1550, 
che Franco Robecchi, ricercatore e noto storico dell’urba-
nistica, bresciana in particolare, aveva scovato una trentina 
di anni fa nei fondi dell’Archivio di Stato di Torino e che poi 
aveva presentato e adeguatamente commentato sul n. 6 

della bella rivista AB-Atlante Bresciano, della Grafo (cui era 
allegata anche copia della mappa completa). 

La mappa presenta molteplici motivi d’interesse come, 
innanzitutto, la sorprendente accuratezza e modernità della 
rappresentazione topografica, non solo della città ma an-
che del territorio circostante compresi i colli; prova ne sia il 
confronto con una mappa attuale e la perfetta riconoscibi-
lità dei tracciati riportati dall’antico topografo. 

Poi, prima di riprendere il discorso sui colli, basti solo 
un accenno al fatto che molti sono gli elementi rilevabili 
nell’assetto urbano al fine di datare la mappa, ma questo 
discorso ci porterebbe fuori tema. Ritorniamo comunque 
al “taglio della Pusterla” per notare come l’attuale potente 
baluardo che domina quel varco stradale sia solo indica-
to al tratto perché ancora da eseguire nella sua pianta ad 
angolo, mentre la configurazione rappresentata è quella a 
torre circolare della precedente cinta medievale. 

Degno di nota è anche il castello nel suo assetto viscon-
teo e non ancora nella sua più ampia e moderna pianta 
“veneta”. Tralasciamo altri particolari (che pure sarebbero 
interessanti) per rivolgere l’attenzione ai Ronchi, non senza 

Un estratto della mappa cinquecentesca, sorprendente per la moder-
nità della rappresentazione topografica e per la sua accuratezza (da 
rivista AB, ed. Grafo, Brescia) 
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aver prima notato come apparentemente le evidenziazioni 
in rosso dell’autore della mappa sembrino riferirsi a opere 
di interesse per lo più militare, analogamente a quanto ri-
scontrabile nella rappresentazione della città. 

Particolarmente in mostra è il quadrilatero “ex Casinetto 
Svizzero-Medaglioni-Santa Croce-Goletto”, con sottoline-
atura di opere di bastionamento, protezione di strade e di 
uno specchio d’acqua.

Anche altre le evidenze, ma cosa resta di visibile, oggi? 
Con qualche sforzo di interpretazione, qualche rudere si 
può attribuire alle antiche opere, ma fino a circa un secolo 
fa qualcosa di più doveva esserci, tanto da far scrivere agli 
estensori della Guida alpina della provincia di Brescia edita 
nel 1889 dal Cai Brescia (riproposta in ristampa nel 1985 
da Igb-Industrie Grafiche Bresciane), che sul colle di Santa 
Croce “…trovansi avanzi di un fortilizio che risale all’epoca 
dell’assedio di Niccolò Piccinino”. E in anni pure non lonta-
ni anche mons. Paolo Guerrini annotava che sulla sommità 
dello stesso colle si trovavano “avanzi di antiche fortifica-
zioni militari”. 

Ai Medaglioni e verso la sommità di Santa Croce, parti-
colarmente nelle aree circostanti la Residenza Sanitario-As-
sistenziale per Disabili “Tonini-Boninsegna”, in località Ve-
detta, sono individuabili ruderi o loro avanzi in grado di far 
supporre un’antica consistenza piuttosto cospicua anche 
se non accostabile con immediatezza a quelle evidenze.

È comunque interessante rilevare la persistenza del 
toponimo “Buttafuoco” nella piccola e ripida via che dai 
Medaglioni sale in Vedetta, a testimoniare un’antica (e mi-
nacciosa per la città) vocazione artiglieresca. 

Per duecento anni i provveditori e i governatori militari 
veneti non mancarono di sottolineare la pericolosa posizio-
ne dominante dei Ronchi ai fini della difesa della città, ma 
la “guerra di movimento” napoleonica mise poi una pietra 
tombale sul tutto. Il colle cambiò vocazione, e i Ronchi di-
vennero meta ambita di rilassanti scampagnate fuori porta 
con gran soddisfazione dei bresciani, che dimenticarono di 
colpo, e per sempre, preoccupazioni e fortificazioni. 

(*) Il toponimo Santa Croce, oggi in disuso, ma riportato 
ancora nella cartografia ufficiale si riferisce al colle com-
preso tra il cosiddetto “Goletto” e la depressione del 
crinale prima della chiesa di S. Gottardo.

 Il nome si deve a una chiesetta che anticamente sorge-
va sulla sommità.

 Una mappa attuale consente il facile apprezzamento della precisione 
con cui ha operato l’antico e anonimo cartografo anche sui percorsi 
collinari (da rivista AB, ed. Grafo, Brescia)
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Auguri di compleanno alla
“Ugolini”: novant’anni ben portati 
di Franco Ragni 

Non è passato molto tempo dalla celebrazione del 
centenario di fondazione della Sezione di Brescia 
della U.O.E.I. (nata nel 1913), cui in modo unitario 

avevamo accostato il nostro 140° (la Sezione di Brescia del 
Club Alpino è nata nel 1874), ma la festosità di quella ri-
correnza non ha impedito l’acutizzarsi di una crisi che ha 
portato nel 2015 allo scioglimento del popolare sodalizio. 

Fortunatamente gode buona salute, invece, la “Ugolini” 
che dal canto suo è arrivata nel 2017 a compiere 90 anni di 
attività. La sua origine è strettamente legata ad antiche vi-
cissitudini vissute dalla U.O.E.I. e qui ne daremo sintetica-
mente conto, ma non senza premettere un apprezzamento 
per come questa arzilla novantenne sia riuscita a incidere 
positivamente nel panorama del mondo alpinistico locale 
con molteplici iniziative anche proiettate oltre i confini bre-
sciani (vedi il Rally dell’Adamello, a esempio). 

Venendo al dunque: la “Ugolini” (figlia) nacque dalla 
blasonata U.O.E.I. (madre) in forza della situazione politica 
di allora, quando (era il 1926) l’Italia conobbe la piena fa-
scistizzazione dopo due-tre anni di interludio parlamentare 
con la presenza di un’opposizione teoricamente agguer-
rita ma (guarda caso!) divisa, inetta e litigiosa. Nasceva il 
Regime e organismi, associazioni, movimenti di ogni tipo 
furono estromessi o incorporati nella gestione “totalitaria” 
della società civile. 

Anche la U.O.E.I. ne fece le spese, tanto più data la 

sua origine di matrice socialista-riformista. Per un po’ sem-
brò che fosse sufficiente l’adesione formale alla neonata 
O.N.D. (Opera Nazionale Dopolavoro), ma verso la fine del 
1926 il tutto fu chiarito in modo perentorio dallo stesso Au-
gusto Turati, “Ras” del fascismo bresciano e dal marzo di 
quello stesso anno Segretario Nazionale del Partito (in pra-
tica il numero due del Regime, dopo Mussolini): di U.O.E.I. 
non si doveva più parlare. Chiuso! 

Riunita in assemblea, la Sezione di Brescia si sciolse 
e si rifondò come nuova associazione aderente all’O.N.D. 
ma intitolata significativamente a Ugolino Ugolini, il primo 
segretario della U.O.E.I. Brescia, da poco scomparso. Era 
il 29 dicembre 1926 e nasceva ufficialmente, così, la So-
cietà Escursionisti Bresciani “Ugolino Ugolini”, che poi nel 
febbraio del 1927 elesse un Consiglio Direttivo e si diede 
una struttura che sostanzialmente ricalcava quella prece-
dente, dalla quale ereditava anche la figura del Presidente: 
Giacomo Voltolini. Se Voltolini fu il primo Presidente della 
Ugolini, non fu certamente l’ultimo della U.O.E.I. Brescia 
perché questa risorse alla fine della guerra e a fascismo de-
finitivamente caduto. Ci fu così una sofferta scissione che 
grosso modo vide i “vecchi” riconfluire nella casa-madre, e 
i “giovani” mantenere l’adesione a un sodalizio dall’identità 
ormai radicata: la “Ugolini”, appunto, la cui storia continua 
attivamente tuttora, meritando certamente il nostro augurio 
targato CAI Brescia. 

Lo squadrone di sciatori della Ugolini ad Asiago nel 1928. Evidente l’a-
desione alla OND (Opera Nazionale Dopolavoro) imposta dal regime, 
mentre la scritta riferita alla Vaghezza risaliva alla disciolta UOEI dalle cui 
ceneri era nata la nuova società oggi novantenne.



dott.ssa Valentina Lavagnini, Farmacista 

Miele di Manuka:
un antibatterico naturale
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La stagione invernale si avvicina e 
porta con sé i primi malanni. Chi 
di noi non ha mai sorseggiato 

una tazza di latte caldo addolcita da 
un cucchiaino di miele per alleviare i 
sintomi dell’influenza? 

Tra le tante tipologie di miele ne 
esiste una che spicca per le sue innu-
merevoli proprietà benefiche che ne 
fanno un toccasana per la salute e il 
benessere del corpo. 

Parliamo del miele di Manuka, pro-
dotto da api di origine europea che si 
nutrono dall’albero di Manuka (Lepto-
spermum scoparium) che cresce allo 
stato selvatico in Nuova Zelanda e in 
Australia. 

Piuttosto viscoso, di colore va-
riabile dal crema carico al marrone, 
il miele di Manuka ha un gusto parti-
colarmente intenso, un po’ terroso e 
amarognolo. 

Il miele di Manuka è da conside-
rare un vero e proprio medicinale 
naturale che si distingue per la sua 
potente azione antibatterica, antin-
fiammatoria, antisettica, antivirale e 
antiossidante che è in grado di svol-
gere nel nostro organismo. 

Come tutti i cosid-
detti prodotti dell’alve-
are (propoli, polline, 
pappa reale), ogni tipo 
di miele, quale più, 
quale meno, possiede 
caratteristiche benefi-
che. In particolare, ne 
è nota da sempre l’at-
tività antibatterica. Nel 
miele infatti è contenuto 
un enzima secreto dalle 
api, la glucosio-ossidasi, che 
produce perossido d’idrogeno 
(più noto come acqua ossigenata), 
che ha azione disinfettante, ovvero 
germicida. Ma sicuramente anche al-
tre delle tantissime sostanze presenti 
naturalmente nel miele, molte delle 
quali ancora poco note, sono corre-
sponsabili dei suoi effetti “terapeutici” 
e rendono questo prodotto un vero e 
proprio cibo-medicina. 

Il segreto del miele di Manuka è nel 
suo principio attivo, il METILGLIOS-
SALE (MGO), che non solo è in grado 
di interferire con la crescita dei bat-
teri e bloccarne la proliferazione, ma 
di svolgere anche un’efficace azione 
antibiotica. Quello che la possiede 
viene denominato “miele di Manuka 
attivo” o “miele di Manuka UMF” 

(Unique Manuka Factor) e riporta in 
etichetta la quantità di MGO che 

contiene, per distinguerlo dal 
miele di Manuka che non ha 
queste proprietà. 

Attenzione nell’acqui-
sto, sulla confezione deve 
essere riportato il quan-
titativo di MGO presente, 
in genere variabile da 100 
a 500 mg per kg di pro-
dotto. Quanto più questo 

numero è alto, tanto più il 
contenuto di metilgliossale 

è significativo e tanto più è 
elevato il potere antibiotico del 

miele. Se quindi a scopo preven-
tivo il miele MGO 100 può andare 

benissimo, chi necessita di azioni più 

forti potrà ricorrere a quello MGO 400 
o addirittura MGO 550. 

Quei tipi di miele di Manuka che 
possiedono quantità significative di 
MGO risultano efficaci nella cura di fe-
rite e ustioni di lieve entità andando a 
favorirne la guarigione e cicatrizzazio-
ne. Può essere applicato sulle piaghe, 
sull’acne, sulle dermatiti tramite ben-
daggi sterili cosparsi con uno strato 
di miele. Funziona, ma brucia! Que-
sto miele trova impiego nella cura di 
ulcera gastrica, bruciore di stomaco, 
reflusso gastro-esofageo e – grazie 
alle sue proprietà immunomodulanti 
– è in grado di contrastare le classi-
che infezioni dell’apparato respira-
torio (raffreddore, mal di gola, tosse, 
influenza). 

Perché è importante un’attività 
antibatterica ulteriore rispetto a 
quella del perossido di idrogeno? 
L’enzima che produce perossido d’i-
drogeno ha molti “limiti”: richiede os-
sigeno per sviluppare la reazione (e 
quindi in ambiti come le ferite fasciate 
o l’intestino può non essere efficace o 
esserlo meno); è inattivo nell’ambien-
te acido dello stomaco; viene distrutto 
dagli enzimi che digeriscono le protei-
ne (e che sono presenti anche nelle 
ferite).

Non è quindi un caso che il miele 
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di Manuka si sia dimostrato più effi-
cace di altri tipi di miele contro batteri 
quali Escherichia coli, Helicobacter 
pylori e diverse specie di enterococ-
chi.

Inoltre, mentre l’attività dell’enzi-
ma che produce perossido d’i-

drogeno viene compromessa 
quando il miele è esposto 
al calore o alla luce, quella 
antibatterica del miele di 
Manuka è stabile, ca-
ratteristica che non ne 
rende problematica la 
conservazione e non ne 
fa perdere le proprietà. 

Sono sufficienti pic-
cole quantità di miele di 

Manuka per godere del-
le proprietà benefiche di 

questo alimento.
Il suo utilizzo è indicato 

in autunno e inverno per pre-
venire e alleviare disturbi come 

sinusite e raffreddore. Il dosaggio 
standard è di un cucchiaino preso 
mezz’ora prima dei pasti, fino a 3 vol-
te al giorno. 

Opportunamente diluito in acqua, 
il miele di Manuka può essere utiliz-
zato per fare gargarismi in presenza di 
infiammazioni del cavo orale, soprat-

tutto se a essere interessate sono le 
gengive. 

Il miele di Manuka viene impiegato 
anche a livello cosmetico, per realiz-
zare prodotti per la cura del corpo, e 
erboristico, ad esempio come ingre-
diente per spray nasali che aiutano a 
respirare meglio.

Il miele di Manuka non ha sostan-
zialmente controindicazioni, tranne 
per diabetici e per soggetti allergici 
al miele. Per il resto, non ci sono ef-
fetti collaterali noti, tanto più che ha 
superato la prova dei tempi, visto che 
viene impiegato da secoli a partire 
dalle civiltà Maori. Sicuramente c’è 
ancora molto da scoprire su questo 
interessante miele e numerosi trial cli-
nici sono in corso.

Ma i suoi effetti benefici “di base”, 
il lungo uso tradizionale e l’assenza di 
reazioni indesiderate (a cui si affian-
ca l’entusiasmo di tanti consumatori) 
lo rendono un prodotto utile e sicuro, 
da tenere a portata di mano nell’arma-
dietto dei medicinali che preferiamo: 
la dispensa della cucina. 
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Al passo del Valzellazzo il
“bivacco fisso” che sembrava
dovesse essere il nuovo “Giannantonj” 

Rifugi e Bivacchi
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di Franco Ragni

Su questa rivista abbiamo par-
lato diffusamente delle vicissi-
tudini relative a un programma 

di possibile sostituzione del bivacco 
fisso “Giannantonj” al passo Salarno. 
Era sembrata realistica, a suo tempo 
(si parla di circa 4 anni fa), l’opzione 
di una nuova e moderna struttura che 
risultava dall’esito di un concorso in-
ternazionale avente per oggetto pro-
prio il progetto di un “Bivacco” di tipo 
innovativo. 

Il concorso era stato indetto dal 
Distretto Culturale di Valle Camonica, 
col coinvolgimento di Parco dell’A-
damello, Politecnico di Milano, C.A.I. 
Lombardia, rivista “Abitare” e il MaGa 
(Museo dell’Arte di Gallarate), e l’ori-
gine camuna dell’operazione suggerì 
appunto quella collocazione in so-
stituzione dell’esistente manufatto in 
condizioni molto precarie. Sennonché 
l’esito negativo di successive verifiche 
incrociate tra normative esistenti e ca-
ratteristiche costruttive della struttura 
(di cui il prototipo era in realizzazione) 
ne impedirono la localizzazione in quel 
contesto ambientale. 

Ne conseguì un grosso lavoro di 
radicale ristrutturazione del Giannan-
tonj esistente, ad opera di alpinisti vo-
lontari camuni; lavori dall’esito molto 
positivo come riferito e documentato 
anche sul n. 118 di “Adamello”. 

Valutate, in Valle, le varie ipotesi di 
collocazione alternativa per la nuova 
struttura restata “al palo”, venne de-
ciso di inserirla al passo del Valzellaz-
zo (m2016), sulla lunga linea di cresta 
che corre dal Cimon della Bagozza al 
Pizzo Camino, in posizione dominante 
Lozio. 

Il bivacco è in funzione da questa 
estate 2017 ed è intitolato a don Giulio 
Corini che fu parroco a Lozio per 12 
anni fino al 1993 e che era appassio-
nato di montagna e in particolare delle 

“sue montagne”, sulle quali perse la 
vita nel 2014, stroncato da un malore. 

La collocazione è sul tracciato 
del sentiero n. 6, un lungo percorso 
da trekking denominato “Alta Via del-
le Orobie orientali” (o “delle Orobie 
bresciane”) nato circa 25 anni fa ad 
opera del C.A.I. Cedegolo e congiun-
gente Pescarzo a Borno sul traccia-
to Pescarzo-Rif. Baita Iseo-Bivacco 
Val Baione-Rif. Laeng-Rif. San Fer-
mo-Borno.

Un tracciato non banale e carat-
terizzato finora da una impegnativa 
tappa centrale, da 10 ore nominali di 
percorrenza, tra il bivacco Val Baione 
e il rifugio Laeng, sviluppata in gronda 
(e anche in cresta) al ripido versante 
che guarda Lozio. 

Il nuovo bivacco, perciò, spezza la 
lunghezza di questa tappa rendendola 
meglio gestibile soprattutto in caso di 
meteorologia non favorevole. 

Quest’estate, incuriositi, siamo an-

dati a vedere il bivacco salendo dal 
versante bergamasco, precisamente 
dalla stradina per il Passo Campelli a 
breve distanza dal bivio con la carroz-
zabile che da Schilpario porta al Pas-
so Vivione.

Il tracciato era sommariamen-
te segnato, ma l’itinerario è logico e 
molto “diretto” lungo un marcato val-
lone per un dislivello complessivo di 
circa 500 metri. Purtroppo la giornata, 
che sembrava buona, non mantenne 
le promesse e in quota ci trovammo 
nella nebbia, e questo spiega la mo-
desta qualità della fotografia che qui 
viene proposta. Gli interni e gli alle-
stimenti tecnologici (generatori foto-
voltaici ed eolici, ecc.) ci hanno fatto 
una eccellente impressione e perciò 
sono pienamente giustificati da parte 
nostra il compiacimento per l’opera-
zione e l’augurio per l’avvenire di una 
frequentazione della zona che ora è 
sicuramente facilitata.



Testatina

Progetto Nivalis
per la tutela
del Fringuello Alpino

Trasmetto questo messaggio a tutti i Soci perché ritengo presenti 
una iniziativa positiva. Ci sono già due cassette per fringuelli su no-
stre proprietà locali. Io ho dato il permesso, convinto sia una bella 
cosa. 

 Carlo Fasser

Buongiorno signor Fasser, so che ha parlato con il Signor Silvano 
e la ringrazio della disponibilità. Volevo anche rassicurarla sul fatto 
che in caso di futuri lavori alla struttura non ci sarebbero problemi 
nella rimozione delle cassette e nella eventuale successiva reinstal-
lazione. Non sarebbero sicuramente vincolanti al permesso di inizio 
lavori. 

Le inoltro qualche informazione: 
Il Progetto Nivalis è sponsorizzato attivamente dal Parco Nazionale dello Stelvio e dal MUSE, Museo 

delle Scienze di Trento. La ricerca è volta alla tutela del Fringuello alpino (Montifringilla nivalis), specie 
simbolo d’alta quota e ottimo indicatore dei cambiamenti climatici, a causa dei quali la sua distribuzione è 
destinata a ridursi nei prossimi decenni. 

Per agevolare la presenza dei Fringuelli, offrendo nuovi siti di nidificazione, e per facilitare lo studio da parte 
dei ricercatori, da circa un anno sono state installate 20 cassette nido tra il Passo Stelvio e il Passo Gavia. 

Dato il successo ottenuto, quest’anno si è deciso di aumentare il numero di cassette ed il Vecchio Rifugio 
Gavia è ritenuto un sito altamente idoneo alla nidificazione della specie, in quanto sono già presenti alcune 
coppie che nidificano nelle strette vicinanze. L’installazione avverrebbe entro la metà di ottobre. 

Grazie mille per la collaborazione. Cordiali Saluti 
Dott. Federico Capelli 
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Baita Iseo cerca Gestore
Un rifugio senza il gestore è come un’orchestra senza i musicisti, 

un teatro senza gli attori, un ristorante senza il cuoco, è vuoto. L’i-
nutilizzo inoltre ne aggrava la situazione poiché lo trasforma in una 
struttura inutile sia per gli escursionisti che per il territorio e con co-
sti che gravano su chi ne ha la responsabilità. Così si trova oggi, 
dopo venticinque anni di gestione, la Baita Iseo, rifugio costruito dai 
Soci della Sottosezione del CAI di Iseo, sulla Concarena. Da qualche 
mese il sodalizio cerca un gestore che, come il precedente, rispetti 
l’utilizzo della struttura che ha accolto per lungo tempo, da giugno 
a settembre, tutti gli amanti della montagna. La Baita Iseo ha una 
storia molto particolare. È nata infatti dalla volontà degli iseani di 
avere un luogo di ritrovo in montagna, un punto di riferimento a cui far capo per le gite sociali ed un vessillo a 
metà Valcamonica. I Soci di un tempo hanno dedicato giorni di fatiche e di lavoro per costruirla e per render-
la abitabile e confortevole. Alla struttura centrale è stata annessa anche una legnaia. La proprietà però, per 
motivi di regolamento, è risultata essere del CAI di Brescia che l’ha concessa in comodato d’uso gratuito alla 
Sottosezione per novantanove anni. La Baita Iseo è raggiungibile sia da Ono San Pietro che da Schilpario, è 
immersa nel verde ed è punto di partenza per sentieri e vie più impegnative come la ferrata Ladrinai. Chi fosse 
interessato all’esperienza può contattare il CAI Iseo via mail iseocai@gmail.com.



Così vicino, così lontano.
Valle di Mompiano: un luogo di pace
a due passi dal centro di Brescia 

A due passi dalla città
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La Valle di Mompiano si trova a 
Nord-Est della città. È l’unica 
area pedecollinare e collinare 

sita nel Comune di Brescia scarsa-
mente edificata. Da essa si diramano 
alcune valli minori che si inoltrano nel 
Monte Maddalena. 

Il paesaggio, la fauna, la flora, 
sono quelle tipiche delle Prealpi bre-
sciane, in cui l’intervento dell’uomo è 
storicamente ben presente, nel bene 
e nel male. 

Vi sono però elementi di particola-
re interesse sia naturalistico, sia stori-
co, sia artistico. 

Alla sua salvezza da politiche di 
“valorizzazione urbanistica” hanno 
contribuito vari fattori: la presenza, 
fino alla fine degli anni ‘90, della Pol-
veriera, area militare di circa 10 etta-
ri, e della relativa zona di rispetto, la 
presenza, fino alla fine degli anni ‘80, 
di aziende agricole con produzioni 
anche di qualità (il vino della Valle di 
Mompiano), la presenza di cittadini 
ed Associazioni (Comitato Ambiente 
Zona Nord, Cooperativa Parco Ca-
stelli, Comitato Cittadini per la Valle di 

Mompiano, dalla cui esperienza è nata 
prima l’Associazione Onlus “Gnàri 
dè Mompià” e poi la “Bobo Archetti” 
Fondazione Onlus) che hanno sempre 
lottato per la sua salvaguardia. 

Dalla ex-Polveriera situata al termi-
ne della Valle di Mompiano si dipar-
tono, in particolare, tre valli minori: la 
Val Persane, che porta verso il colle 
S. Giuseppe (confina con Bovezzo 
e Nave), la Val Renada, che porta al 
Ronco Fiorentino (confina con Costa-
lunga), e la Valle Fredda (così denomi-
nata perché dal mese di novembre al 
mese di marzo non vi batte mai il sole) 
che porta verso la Cascina Margherita 
e il Monte Maddalena. 

In quest’ultima si trova il Rifugio 
della Valle di Mompiano, denominato 
storicamente “La Casina” o “La Casi-
na dei fiori”, di proprietà della “Bobo 
Archetti” Fondazione Onlus e gesti-
to dall’Associazione onlus “Gnari dè 
Mompià”. La Valle di Mompiano, e in 
particolare la Val Fredda, dal punto 
di vista naturalistico, grazie all’espo-
sizione a nord, vanta la presenza, a 
soli 300 m/slm, di castagni e marroni 

tipici di zone più elevate. Il bosco e i 
sentieri, attaccati dall’espandersi di 
robinie e roveti, non sono sempre di 
facile accesso, ma Parco delle Colli-
ne e Associazione stanno cercando di 
coordinare interventi sperimentali di 
recupero di aree a castagno e quer-
cia, consentendone la fruibilità a chi 
frequenta la Valle. 

La Valle di Mompiano, e la ex Pol-
veriera militare, sono un naturale por-
tale di ingresso al Parco sovra comu-
nale delle Colline Bresciane. 

E quando un luogo è frequentato 
nel rispetto dell’ecosistema e degli al-
tri frequentatori diventa un luogo tute-
lato, soprattutto nelle vicinanze di aree 
urbane. Per questo si sta lavorando 
per far frequentare la Valle non solo da 
escursionisti, atleti o gitanti, ma an-
che da chi, forse, in un bosco non ci 
andrebbe normalmente, ma che può 
imparare ad amarlo. Anche per questo 
presso la Polveriera è nata nel 2014 
ArteValle, esposizione permanente di 
opere di land art che ha visto fino ad ora 
la collaborazione di una decina di ar-
tisti (http://gnarimompia.it/arte-valle/). 

di Marco Palamenghi 

Associazione Onlus Gnari dè Mompià, 22 maggio 2002 - Costituzione
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Polveriera Casermette

Presepio Valle di Mompiano

Ex Polveriera di Mompiano, foto aerea

Rifugio
Valle Mompiano
Concerto
Rocce Roche

ArteValle
Siediti e pensa la pace de
Il sasso nello stagno

Rifugio Valle Mompiano, Marrone secolare

ArteValle, Esplosione di Giacomo Filippini
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Proprio la posizione del Rifugio, 
allo snodo della strada ex-militare, ora 
vicinale, che sale dalla Polveriera, del 
sentiero CAI n. 10, che dalla Valle di 
Mompiano (Cascina Portass – dorsa-
le Ronco Fiorentino) porta alla Casci-
na Margherita, del sentiero CAI n. 16, 
che dalla Valle di Mompiano (Cascina 
Giardinetto – Cà d’Abram) porta al 
Colle di S. Giuseppe e del “Sentér dei 
Brűsacc”, aperto dai Gnàri dè Mompià 
recuperando il sentiero storico che 
collegava i luoghi dove si produceva 
il carbone con la Valle, e che conduce 
dal Rifugio a Cascina Margherita, col-
legandosi con il Sentiero delle Pozze e 
il sentiero CAI n. 10, lo rende un punto 
di riferimento importante per escur-
sionisti, sportivi e cittadini comuni. 

I sentieri sono mantenuti grazie al 
lavoro dei volontari dell’Associazione 
e si sta lavorando per recuperare le 
tracce di altri sentieri storici, alcuni di 
origine militare, altri per la manuten-
zione del bosco, di cui sono state rin-
venute alcune tracce durante la pulizia 
del bosco. 

In questi ultimi anni l’Associazione 
ha avviato collaborazioni importanti 
anche con altre realtà per la manuten-
zione dei sentieri, del bosco e di Arte-
Valle. Tre, in particolare, sono le As-
sociazioni con cui la collaborazione si 
è consolidata: “K-Pax”, “Il sasso nello 
stagno” e il “Gruppo sentiero Mauro 
Piccinelli”. 

La Valle e i suoi sentieri sono quin-
di resi percorribili, oltre che dal lavoro 
dei volontari, anche da quello dei rifu-
giati richiedenti asilo e degli ospiti di 
Fatebenefratelli, che tutte le settimane 
vengono a dare una mano, insegnan-
do che le “diversità” si attenuano e si 
superano nel lavoro condiviso. 

Il Rifugio si trova a soli due chilo-
metri dal capolinea della linea di tra-
sporto pubblico che arriva al Villaggio 
Montini, a meno di tre dalla Stazione 
della Metropolitana e ad 1 km dalla 
ex-Polveriera. 

È un luogo di pace, come simbo-
licamente segnalato dal Kako di Na-
gasaki piantato nel 2015, che rende 
ancor più evidente il contrasto con il 
suo passato di luogo di guerra (il 31 
gennaio 1945 un bombardamento 
causò 22 vittime, soprattutto tra i ra-
gazzini obbligati al lavoro), a poca di-
stanza dalla città e quindi accessibile 
da “utenti” di tutti i tipi, esperti e non 
esperti. 

È un luogo frequentato da per-

sone di tutte le età e condizioni, e in 
occasione di iniziative di particolare 
richiamo presso il Rifugio (ArteValle, 
Presepio in una grotta vera, passeg-
giate botaniche, camminate notturne, 
grest, corsi di educazione ambientale, 
talvolta concerti) vede transitare nu-
merose persone soprattutto durante i 
fine settimana. Ma nella quotidianità, 
ad un passo dalla città, è un luogo di 
silenzi, di sentieri in solitudine, ed uno 
dei luoghi meno illuminati della città, 
dove osservare le stelle è un vero pia-
cere. Dove è tornata a volare la poia-
na, in primavera si sente il picchio ros-
so e la notte gufo e allocco lanciano il 
loro grido. 

Decine di sentieri percorrono il 
Parco per raggiungere il Monte Mad-
dalena e tanti altri luoghi di particolare 
interesse paesistico e naturalistico. 

Il Rifugio è facilmente raggiungi-
bile con itinerari di diversa difficoltà e 
lunghezza e si sta dotando dei servizi 
tecnici necessari per diventare punto 
avanzato di protezione civile, antin-
cendio e soccorso. 

È quindi il luogo ideale da cui par-
tire o a cui arrivare al termine di una 
giornata all’aria aperta, consentendo 
di integrare il piacere di una cammi-
nata, o di una pedalata in mtb, con la 
visita alle opere di ArteValle, mangiare 
e bere qualcosa in compagnia e, se è 
l’occasione giusta, anche assistere ad 
un concerto acustico o ad una lettura 
teatrale. 

Il Rifugio è aperto normalmente su 
prenotazione e la domenica mattina. 
Non effettua somministrazione di be-
vande ed alimenti ma mette a disposi-
zione, in autogestione, 18 posti letto e 
una trentina di posti a tavola, con uso 
cucina. 

Per informazioni sulle modalità di 
utilizzo http://gnarimompia.it/.

Per prenotazioni telefonare al 347 
519 5668 dalle 17 alle 19 dal lunedì al 
venerdì. 

Si possono scaricare gli itinerari 
del Parco che passano dalla Polverie-
ra e/o dal Rifugio sul sito http://gnari-
mompia.it/about-us/ 

Le descrizioni degli itinerari sono 
state tratte dai testi di Franco Solina, 
Renato Floreancigh, Fausto Camerini 
e Severangelo Battaini e pubblicate 
sul Giornale di Brescia e su Brescia-
oggi. Naturalmente è raccomandata 
l’attrezzatura per escursioni di me-
dia-bassa montagna, in relazione alla 
stagione e al tempo meteorologico. 



Alternanza scuola-lavoro?
Noi la facciamo così! 

Classe 5ª D dell’Istituto Tecnico Statale
per Geometri “Nicolò Tartaglia” di Brescia 

Perché questo titolo? Per incuriosirvi, sperando conti-
nuiate a leggere. La recente Riforma della scuola ha 
inserito organicamente nell’offerta formativa di tutti 

gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 
grado l’alternanza scuola-lavoro come parte integran-
te dei percorsi di istruzione e noi, classe 5^D dell’Istituto 
Tecnico Statale per Geometri “Nicolò Tartaglia” di Brescia, 
durante la terza settimana del mese di settembre, ci sia-
mo recati presso il Rifugio Franco Tonolini (2.450 m s.l.m.), 
situato nella magnifica Conca del Baitone nel Parco Na-
turale dell’Adamello, per vivere il nostro progetto di alter-
nanza scuola-lavoro. Il progetto è stato a lungo maturato 
e preparato con i nostri insegnanti Ing. Matteo Cominelli e 
Ing. Alessandro Temponi e con il supporto attivo del C.A.I. 
Sezione di Brescia. 

È stata un’interessante occasione per sperimentare sul 
campo le competenze acquisite dietro i banchi di scuola in 
un bellissimo contesto a contatto con la natura. Insomma, 
si sa che le attività maggiormente coinvolgenti sono quel-
le che consentono un’applicazione pratica delle materie di 
studio, ma l’esperienza vissuta ci ha proprio convinti che 

l’alternanza scuola-lavoro è un’incredibile opportunità di 
arricchimento culturale e professionale. 

Già durante l’anno scolastico precedente, con una se-
rie di incontri, la signora Luisella Calzavacca ed il signor 
Renato Veronesi del C.A.I. di Brescia ci hanno istruiti sulla 
montagna e sull’attrezzatura necessaria, mentre con i no-
stri professori abbiamo predisposto il piano di lavoro da 
sviluppare in sito e preparato gli aspetti organizzativi e lo-
gistici della spedizione: viaggi di avvicinamento e ritorno, 
contatti con il Rifugio per l’alloggio, trasporto delle attrez-
zature in quota, marce di rilevamento, etc. È stata un’espe-
rienza nuova ed avvincente. 

Siamo studenti di un istituto superiore delle Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (già scuola per Geometri) e l’obiettivo 
naturale della spedizione non poteva che riguardare una 
campagna di rilevamenti in quota. Così, giunti sul posto 
e divisi in gruppi, abbiamo operato il rilievo metrico tradi-
zionale del Rifugio (con metri, cordelle metriche e distan-
ziometri laser), il rilevamento plano-altimetrico topografico 
dell’area circostante (con l’uso di una stazione totale), il 
rilievo fotogrammetrico dell’edificio ed il rilevamento fo-

Il nostro gruppo
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Montagna giovane



Montagna giovane
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tografico in 3D interno al Rifugio e panoramico esterno. 
Con l’utilizzo di un’antenna GPS è stato inoltre possibile 
acquisire, in modalità statica, la posizione di alcuni vertici 
di inquadramento del rilievo (Ponte del Guat, Rifugio Tono-
lini, Passo del Premassone) mentre, con ricevitori satellitari 
all-terrain GPS-GLONASS abbiamo operato il rilevamento 
plano-altimetrico dei sentieri percorsi. 

Non sono mancati momenti di svago, uniti a piacevoli 
(e faticose!) camminate lungo i sentieri dell’Adamello: ab-
biamo goduto di splendidi paesaggi ed avuto la possibilità 
di immergerci negli scenari del cruento evento storico della 
Guerra Bianca.

Durante l’estate che ha preceduto la spedizione ci sia-
mo preparati a questa esperienza con la lettura di “Un anno 
sull’altipiano” (Emilio Lussu), “Era santo, era uomo” (Lino 
Zani) e “Addio alle armi” (Ernest Hemingway) e ciò ci ha 
consentito di riflettere sulle fatiche patite dai soldati duran-
te la Grande Guerra, aiutati in questo anche dagli interes-
santissimi tabelloni illustrativi e descrittivi degli eventi belli-
ci occorsi incontrati, nella marcia di ritorno, lungo il sentiero 
che unisce il Rifugio Baitone con il Rifugio Serafino Gnutti. 

Già all’indomani dei cinque giorni trascorsi in montagna 
eravamo operativi a scuola per il lavoro di calcolo e restitu-
zione delle informazioni raccolte. In sette giorni di intensa 
attività a tempo pieno, che ci ha impegnati dalla mattina 
alla sera, abbiamo elaborato: il post-processing dei rilievi 
GPS statici dei vertici di inquadramento con la successi-
va trasformazione delle coordinate geografiche ETRF89 
(IGM95) in coordinate piane UTM e quote geodetiche; le 

planimetrie ed i profili topografici longitudinali geo-referen-
ziati dei sentieri percorsi; i calcoli di compensazione del ri-
lievo topografico con la planimetria quotata dell’area circo-
stante il Rifugio Franco Tonolini; la restituzione grafica CAD 
di piante, prospetti e sezioni del Rifugio; il raddrizzamento 
delle prese fotogrammetriche terrestri esterne del Rifugio e 
la loro mosaicatura sui prospetti vettoriali; la modellazione 
fotografica 3D del Rifugio; i percorsi di visita interna vir-
tuale del Rifugio e gli scenari panoramici visuali interattivi 
circostanti.

L’esperienza vissuta, non è stata solo lavoro e scuo-
la, ma anche un’occasione per avvicinarsi alla natura, alla 
montagna ed alla storia del nostro meraviglioso territorio 
bresciano. Nonostante la mancanza di esperienza in ambi-
to alpinistico, la lontananza dalle comodità e la convivenza 
in ambienti molto circoscritti i cinque giorni in montagna 
sono volati troppo presto e le successive sette giornate 
intense di lavoro a scuola si sono concluse in un batter 
d’occhio. La soddisfazione e l’orgoglio per il lavoro finale 
prodotto sono grandi per tutti noi e per i nostri Insegnanti. 

L’accoglienza al Rifugio Tonolini è stata squisita grazie 
alla simpatia ed alla disponibilità del rifugista signor Fabio 
Madeo e di Patric. 

Ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati per que-
sto progetto straordinario, ed in particolare il C.A.I. ed i 
nostri Insegnanti per la ricchezza dell’esperienza vissuta e 
ci auguriamo che questo nostro primo esperimento di al-
ternanza scuola-lavoro speciale possa continuare con altri 
gruppi anche nei prossimi anni. 

Passo di Premassone (2.923 m s.l.m.)Salita
al Passo di Premassone
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Raddrizzamento fotogrammetrico e mosaicatura del prospetto

Modellazione fotografica 3D del Rifugio Tonolini



di Filippo Morari, 12 anni 
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Al Campanile Basso
per la via Graffer

Martedì 8 agosto. Sveglia alle 5:40. Colazione. Alle 6:30 
ho appuntamento con la guida alpina Demis Lorenzi nel 
parcheggio del Camping Val Rendena. Arriviamo quasi 
contemporaneamente. Salgo in macchina e partiamo per 
Vallesinella. 

Una volta arrivati prepariamo il materiale e ci mettiamo 
in cammino. Prendiamo il sentiero 317 per il Rifugio Casi-
nei. La via scelta è una salita di grado abbastanza alto e il 
notevole avvicinamento fanno sì che si debba mantenere 
un’andatura piuttosto sostenuta (perciò in salita io fatico 
parecchio!). Con Demis che mi incita ad accelerare in circa 
40 minuti arriviamo al Casinei e, senza nemmeno fermarci, 
prendiamo il sentiero 318 verso il Rifugio Brentei. Ansiman-
te arrivo al famoso rifugio che per anni fu gestito dalla fami-
glia Detassis, mentre Demis fresco come una rosa chiac-
chiera con il gestore! 

Lasciato uno zaino in rifugio e comprato un panino per 
la giornata, ci imbraghiamo e per ghiaie e ripide tracce rag-
giungiamo l’attacco della via Graffer. Messi casco e scar-
pette ci leghiamo. 

L’arrampicata comincia male perché al momento di par-
tire ci accorgiamo che le corde sono tutte annodate e per-
diamo parecchi minuti a scioglierle. 

Il primo tiro sono circa 40 metri di III/IV non particolar-
mente interessanti, che conducono ad un esile terrazzino 
dove si sosta. Mi lego e comincio a far sicura. Essendo 
nuove le corde fanno un po’ fatica a scorrere nel secchiello 
e Demis si arrabbia perché non gli do corda abbastanza 
velocemente! Al suo segnale parto. Salgo per una piccola 
fessura obliqua fino ad una cengia e da lì traverso delica-
tamente per circa 3 metri fin sotto una paretina gialla che 
termina in un’esile fessura. La via corretta passerebbe die-
tro uno spigolo e da lì traverserebbe di nuovo a sinistra, ma 
io non sapendolo proseguo dritto. Non l’avessi mai fatto! 
Nel giro di poco mi sono trovato troppo basso per arrivare 
alla fessura e con la corda troppo tesa per traversare fuori 
dalla placca. Per la mano destra avevo una tacca abba-
stanza buona ma piuttosto dolorosa e per la mano sinistra 
una fessura sicura ma molto scomoda per il passaggio. Ho 
provato a salire prima a destra poi a sinistra ma niente da 
fare. Non riuscivo a proseguire. Un piede mi è scivolato. 
Mi stavo facendo prendere dal panico. Allora ho deciso di 
mettermi tranquillo, mi sono rilassato un poco appeso alle 
corde e quando ho riprovato il passaggio a fatica sono riu-
scito ad uscire. Per fortuna il resto del tiro era abbastanza 
facile e quando sono arrivato, stremato, ho divorato una 
barretta. 

Il tiro successivo saliva per tutta la sua lunghezza una 
fessura ed arrivava ad un comodo terrazzino. Al via della 
guida sono partito. Purtroppo dopo pochi metri mi sono 
accorto che una corda era irrimediabilmente incastrata su 

una grossa lama di roccia sporgente dalla parete. Ho chia-
mato diverse volte Demis ma lui non mi rispondeva, anzi 
mentre cercavo di dirgli di darmi corda, lui pensava fossi 
in difficoltà e mi bloccava! Finalmente mi ha urlato: “Filip-
po, cosa succede? Vieni!”. Gli ho spiegato il problema, ho 
anche provato a salire con la corda incastrata mantenuta 
lasca, ma niente da fare. Restava solo una soluzione: sle-
garmi da una delle due corde e proseguire legato all’altra. 
Infatti una volta libera dal mio imbrago la corda si è lasciata 
recuperare facilmente. 

Nonostante questo intoppo il tiro è stato molto diver-
tente e atletico, uno dei più belli della via. 

Il tiro seguente era il tiro chiave, 45 metri di puro VI/
VI+. Demis parte e sale con disinvoltura fino ad uscire dal 
mio campo visivo. Adesso tocca a me! Aggiro uno spigolo 
e salgo una placca gialla per qualche metro fin sotto un 
tettino. Per riuscire a togliere il rinvio mi sposto troppo a 
destra e da questa posizione non riesco più a tornare sul 
tracciato originale. Mi trovo in difficoltà e mi aiuto tirandomi 
su un chiodo ma trovo subito una buona presa che mi per-
mette di passare fuori a sinistra e raggiungere un’atletica 
fessurina grigia. 

Arrampicando questo difficile tratto così tecnico e di-
vertente ero talmente concentrato che non pensavo più a 
niente, ho provato proprio una bella emozione, rilassato, 
tranquillo, un tutt'uno con la montagna… o forse era solo 
un calo di zuccheri! 

Superato il passaggio trovo un cordino in Kevlar infilato 
in due chiodi che riesco a sfilare. La montagna mi ha lascia-
to un ricordo dell’impresa! Ho appena chiuso un tiro di VI, 
sono proprio soddisfatto! 

Arrivato alla cengia assicuro Demis che supera 60 metri 
in una larga fessura di IV- e lo seguo senza troppe difficoltà. 
In sosta c’è un vento fortissimo e, bardato con tutto quello 
che ho, aspetto che la guida mi dia il via per lasciare questa 
gelida postazione. Salgo il primo tratto quasi di corsa, poi 
supero 15 metri di traverso e giungo in sosta. Finalmente il 
vento si è placato. 

L’ultimo tiro supera un piccolo strapiombo e arriva alla 
cima dello spallone tramite placchette e facili paretine. 

Divorato mezzo panino (solo io!), ci apprestiamo alla 
discesa. Con due doppie arriviamo ad una cengia dove 
Demis si arrabbia perché qualcuno ha rovinato la parete 
piantando uno spit. Subito dopo ci caliamo lungo la più 
bella doppia della discesa superando nel vuoto due sca-
latori francesi. Con altre tre doppie arriviamo a terra e per-
correndo di gran passo la ferrata delle Bocchette Alte ar-
riviamo alla Bocca di Brenta. Da lì correndo per ghiaioni 
arriviamo al rifugio Brentei e, dopo aver recuperato il mio 
zaino, torniamo faticando al rifugio Casinei, dove finalmen-
te pranziamo! 

Montagna giovane



Montagna giovane
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di Veronica Gianesini e Davide Ravelli 

Il progetto “Topografia in quota”
anno secondo 

Montagna giovane

Grazie al preziosissimo contributo del C.A.I., anche 
quest’anno siamo riusciti a proporre ai nostri stu-
denti un’esperienza di rilievo topografico condotta 

nei suggestivi scenari dell’alta Valcamonica, coniugando le 
esercitazioni pratiche, che spesso faticano a trovare spa-
zio nel normale orario scolastico, con l’esperienza unica di 
passare tre giorni in un rifugio di alta quota. 

Dopo che lo scorso anno ci eravamo concentrati sul 
rilievo del “Gnutti” con successive proposte progettuali 
migliorative elaborate dai nostri studenti in forma di “te-
sine” da portare all’Esame di Stato, quest’anno è stato lo 
stesso C.A.I. a “commissionarci” le misure relative al rifugio 
“Salarno”. Ovviamente abbiamo accettato di buon grado, 
perché questo ci permetterà di far lavorare i ragazzi su un 
edificio che porta con sé un bagaglio di storia non indiffe-
rente. Lungi da noi metterci in queste poche righe a rac-
contare la storia della struttura, che peraltro i lettori e soci 
C.A.I. conoscono bene. È stato sicuramente di stimolo per 
noi e per gli studenti rendere oggetto di studio il primo rifu-
gio costruito dal C.A.I. nel lontano 1881 e ragionare anche 
sulle vicissitudini che portarono al suo abbandono. Ottima 
è anche l’occasione di riflettere su come era realizzata la 
struttura, sia in termini “architettonici” (la pianta semplicis-
sima, la volta a botte, le finestre che assomigliano più che 
altro a feritoie) che in termini “tecnologici” (l’uso dei bloc-
chi di granito e la costruzione del rifugio addossata ad un 
enorme masso). Immediato poi condurre il ragionamento 
sulle diverse condizioni in cui si svolgevano le escursioni in 
quell’epoca (una vera e propria “conquista” dell’Adamello 

e delle vallate circostanti) rispetto alla nostra, dove i rifugi 
permettono di dover rinunciare a pochissimi (o nessuno?) 
degli agi di casa nostra (anche se giova ricordare che già il 
Laeng definiva il “Salarno” come “poco più di una spelonca 
[…], gocciola da ogni parte”). 

Insomma, di obiettivi didattico/educativi se ne possono 
trovare quanti se ne vogliono, da quelli meramente tecnici 
che riguardano il nostro indirizzo di studi (“Costruzioni Am-
biente e Territorio”, ossia il vecchio Istituto per Geometri) a 
quelli di impronta umanistica, legati al periodo di realizza-
zione del “Salarno” e ai successivi eventi bellici. Chi legge 
sa inoltre benissimo come passare qualche giorno in rifu-
gio immersi nello spettacolo naturalistico che la zona offre 
sia già di per sé un’esperienza formativa per adolescenti e 
adulti. 

Nei tre giorni trascorsi (dal 13 al 15 Settembre) abbiamo 
poi avuto l’opportunità di rilevare dettagliatamente anche 
il “Prudenzini” e di visitare la centrale Enel “Salarno” assi-
stendo inoltre a una serie di rilievi topografici per il controllo 
della diga (molto meglio che a scuola!). 

Dobbiamo quindi ringraziare i gestori del “Prudenzini” 
Rino e Selly per l’ospitalità e la simpatia, l’Ing. Comparin e 
il Geom. Treachi dell’Enel per la visita alla centrale e tutta 
la spiegazione annessa, e soprattutto il C.A.I., che oltre al 
supporto logistico (e morale) ha contribuito anche econo-
micamente all’iniziativa, consentendoci di ridurre il costo a 
carico degli studenti. 

Ora abbiamo materiale su cui lavorare, ma la speranza è 
già quella di riproporre il progetto anche per il terzo anno!!! 



di Angelo Ferraglio 

Ricordando
Severangelo Battaini 

TestatinaAlpinismo

Primavera 2016 
Ad una serata fotografica di Angelo 

Maggiori circa uno dei suoi avventuro-
si viaggi, incontrai a Provaglio d’Iseo il 
Dott. Carlo Fasser, presidente del CAI 
della Sezione di Brescia. 

Ci soffermammo a parlare del più 
e del meno quando la conversazione 
si concentrò sul venticinquesimo an-
niversario della tragica scomparsa di 
Severangelo Battaini: “Perché, Ange-
lo, non organizzi una serata per ricor-
darlo?”, mi chiese il presidente, “Sarei 
ripetitivo”, risposi “per una volta pre-
ferirei trovare un modo per ricordarlo 
più mio, più personale, in un ambiente 
a me congeniale.” 

L’occasione si presentò prima del 
previsto. 

Aldebaran, 34 anni dopo 

Dopo un’arrampicata ad Arco 
di Trento sulla parete di S. Paolo mi 
trovai davanti alla classica birra me-
dia e a una guida alpinistica di nuova 
edizione: “Oltre la Verticale” di Giu-
liano Bressan e Diego Filippi. Chiesi 
cortesemente al titolare del locale il 
permesso di sfogliarla e cosa trovai? 
Tre vie d’arrampicata che avevamo 
aperto io e Severangelo. Ne acquistai 
immediatamente una copia e a casa 
me la guardai con calma e attenzione. 
Con grande piacere trovai commenti 
molto positivi e lusinghieri, anche su 
Aldebaran, la prima via aperta sullo 
scoglio di Boazzo, il 13 Ottobre 1983. 

I commenti dicevano: “ Via di pri-
ma grandezza fra le tante presenti”, 
“Salita in artificiale varia ed entusia-
smante”, “Soddisfazione garantita”. 

Ma c’era anche un punto negati-
vo: “Chiodatura scarsa e precaria e 
via piena di vegetazione”. E allora mi 
chiesi: “Perché non ripeterla e siste-
marla?”. 

Poteva essere questo il mio modo 
per ricordare Severangelo? Assolu-
tamente sì! La decisione era quindi 

presa! Mancavano solo i compagni, 
che ho avuto la fortuna di trovare ve-
locemente: due ragazzi del Garda, che 
ringrazio fin da ora, rientrati entrambi 
dall’estero dopo esperienze lavorati-
ve ultra decennali: Mattia dalla Cina e 
Matteo dagli Stati Uniti. La loro espe-
rienza alpinistica? Pari a zero! Entu-
siasmo e voglia di fare? A mille! 

Maggio 2016 
Il progetto inizia, le voci circolano, 

radio scarpa funziona. 
Molti amici si propongono di sup-

portarmi offrendomi materiale alpini-
stico da lasciare in parete. 

Si parte, inizia il primo di una lun-
ga serie di sopralluoghi sui tiri iniziali 
della via. 

Più che una via d’arrampicata su 
roccia avevamo da affrontare un giar-
dino naturale incolto, in uno stato di 
totale confusione e abbandono. 

Arrampichiamo con dadi eccen-
trici e friends, una piccola zappa, un 
segaccio per legno e una cesoia per 
i rovi. Di fronte alla nostra volontà e 
determinazione, rose canine alte più 
di un metro, ortiche, erbacce e rampi-
canti di ogni genere hanno la peggio! 

Durante la pulizia con nostro pia-
cere rispuntano vecchi chiodi di Seve-
rangelo e pezzi di metallo miei, dicia-
mo scarti di fabbro-carpentiere, visto 
che allora non avevo un soldo, più o 
meno come adesso! Vecchie fettucce 
e cordini vari vengono sostituiti. 

Ricordavo di aver letto su un’ altra 
guida che tutte le soste erano chioda-
te con fix del 10, ma con disappun-
to riscontrammo che questo non era 
totalmente vero in quanto lo era solo 
dal sesto tiro di corda in poi mentre 
quelle precedenti erano precarie o 
inesistenti. Una buona sosta è la base 
fondamentale per la sicurezza di una 
cordata e la riuscita di una scalata. 

Il progetto continua fino al quinto 
tiro, con operazioni di pulizia, chio-
datura e sicurezza. Ma la malasor-
te interviene e ci mette lo zampino. 

Ad Agosto, gravi problemi di salute 
nell’ambito famigliare, con un conti-
nuo susseguirsi di stressanti eventi 
negativi, mi costringono a rimandare 
il tutto a data da destinarsi. 

Primavera 2017 
Dopo una lunga pausa decido di 

dare un aiuto alla scuola di alpinismo 
CAI Gardone Valtrompia - Lumezzane. 
Sono ben accolto e trascorro tre mesi 
a contatto con persone gradevoli e di-
sponibili. È stato un piacere, mi sono 
divertito e soprattutto allenato. 

Nel frattempo Mattia continua a 
tormentarmi, vuole riprendere il pro-
getto interrotto. 

Il venticinquesimo di Seve è tra-
scorso senza aver organizzato nulla 
per ricordarlo. 

Io ho compiuto settant’anni, e pen-
so: “Perché non continuare? Alla mia 
età è un bel modo per festeggiare”. 

Ci riproviamo. 
Dopo un ulteriore sopralluogo ci 

rendiamo conto che le condizioni di 
chiodatura della via ci obbligano a ri-
correre all’utilizzo di un trapano. A chi 
chiedere aiuto? A Silvio Fieschi, alpi-
nista di rango e persona molto dispo-
nibile già contattato per consigli, in 
quel momento infortunato a causa di 
una banale caduta. 

Con gentilezza Silvio mi presta 
l’attrezzo giusto, con l’aggiunta anche 
di venti piastrine in acciaio inox fanta-
stico regalo utile e gradito. 

Aldebaran: primi tre tiri di corda
dopo la pulizia della fessura
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Sabato 5 Agosto 2017,
il rush finale

Arriviamo allo scoglio di Boazzo 
in mattinata, orario adeguato, tempe-
ratura ottimale, parete asciutta come 
non mai. Partiamo bene, anzi no, mi 
sono dimenticato il casco a casa! 

Mi rivolgo ai guardiani della diga 
che me ne prestano uno da lavoro, 
senza lacciolo sottogola. Ma guardo 
avanti e risolvo il problema con una 
fettuccia legata sotto al mento. 

E via, si parte! Fino alla fine del 
quinto tiro tutto funziona bene e ve-
locemente. Poi incontriamo le soste 
sicure del compianto Beppe Chiaf, at-
trezzate da lui durante una ripetizione, 
ricordo quando me ne parlò e ricordo 
anche la cortesia con la quale mi chie-
se il permesso di sostituirle, ed è da 
qui che ha inizio l’avventura. 

Niente relazione, ho tutto impres-
so nella mente nei minimi particolari. 
Mattia supera se stesso! Non abbiamo 
sbagliato nulla, solo allungato troppo i 
tempi. Usciamo poco prima del buio e 
Mattia mi invita a trovare velocemente 
la traccia del rientro, nel bosco di la-
rici. Dopo alcuni tentennamenti arrivo 
alle reti paramassi: siamo sulla strada 
giusta! 

Caccio un urlo e tiro le corde.
Mattia e Riccardo si avvicinano 

molto lentamente, carichi come sono 
di materiale ingombrante. Sono av-
volto nel buio e una splendida luna ri-
schiara il punto in cui sono assicurato. 
Inconsciamente mi trovo a parlare da 
solo con me stesso, in realtà non sono 
così solo: 
• “Hai visto, bella via, sono stato bravo?” 
• “Si lo so, l’abbiamo tracciata insie-

me ed è la prima via sullo scoglio di 
Boazzo, hai fame?” 

• “Sì, troppe ore. Non dico altro”.
• “Sei sempre il solito, non hai ancora 

capito che sei come una macchina, 
vai finché hai benzina, ogni tanto 
devi fare il pieno altrimenti ti fermi”.

• “Dai non rompere, abbiamo fatto 
un buon lavoro?”

• “Sì’, bravi, adesso scendete con 
calma, attenti al traverso sul pen-
dio bagnato e… mettiti la frontale!” 

• “Sì certo, tu rimani qui in questo 
selvaggio bosco, con questa luce di 
una splendente e meravigliosa luna 
piena, purtroppo io devo scendere”. 

• “A ognuno il suo, ti tocca, scendi”. 
• “Ci sentiamo vero? Come sempre? 

Ciao Seve!” 
• “Sì, ciao Angelo, come sempre 

alla prossima”. 

Amico Seve
26 anni dopo 

E la “prossima” arrivò tre mesi 
dopo, venerdì 20 ottobre 2017, sem-
pre allo Scoglio di Boazzo. Si trattava 
della Via “Amico Seve”… 

Così scriveva Italo Maranti nel 
1991 sul numero 70 della rivista Ada-
mello: 

Solo,
e tu al mio fianco 

Una via di arrampicata dedica-
ta ad un amico, sull’impervia parete 
dello Scoglio di Boazzo, in quella Val 
Daone che entrambi amavano. Quella 
via l’avevano “vista” assieme, Angelo 
Ferraglio e Severangelo Battaini; insie-
me, quando “Seve” era ancora tra noi, 
avevano deciso di provare a salirla.

Adesso Ferraglio ha fatto tutto da 
solo, sempre col pensiero rivolto all’a-
mico scomparso; la paura di non far-
cela a superare in solitaria quelle gros-
se difficoltà; il timore di non riuscire a 
terminare la “loro” via prima dell’arrivo 
dell’inverno. 

Ma ce l’ha fatta! Tenacemente, pa-
zientemente, caparbiamente: ce l’ha 
fatta soprattutto per rendere omaggio 
all’amico Seve. 

Aldebaran: 5º Tiro delicato... come gli altri Aldebaran: Ultimi due tiri di corda
con il casco dei guardiani della diga

Amico Seve: Mattia Bonesi sul traverso sotto
il tetto, passaggio di A2



GRAZIE A... 

• Andrea per i bong. 
• Silvio per trapano e piastrine. 
• Michele per la corda e i chiodi, 

che non rivedrà mai più. 
• Angelo Armani di Pieve di Bono 

per tutto e di più ancora. 
• I custodi della diga di Boazzo. 
• Un abbraccio sincero a Ennio, 

Walter, Mario/Mario dell’ Ugolini, 
Alessio e Riccardo della Scuo-
la Alpinismo intersezionale della 
Valle Trompia, e con loro tutti gli 
amici che mi hanno spronato a 
continuare. 

• Un particolare ringraziamento a 
Riccardo Bonesi, che, sebbe-
ne aggiuntosi all’ultimo momen-
to, ma con il materiale alpinistico 
adeguato ai tempi e alle circo-
stanze, è stato determinante al 
successo finale: io a quest’ora, 
senza il suo aiuto, sarei ancora 
su Aldebaran con i miei scarti del 
carpentiere, cercando di infilarli in 
qualche fessura. 

Amico Seve: 120 metri iniziali in placca

Amico Seve: calata in doppia per il recupero 
del materiale 

A Aldebaran - B Amico Seve

A
B
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di Riccardo Dall’Ara 
Le foto sono state scattate sulla parete est di Cima Sassara, Val Gelada di Tuenno, Dolomiti di Brenta

E se diventassero famosi? 
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 Roberto Conti 

Sono Roberto Conti, nato a Bre-
scia domenica 12 marzo 1989 e forse 
è proprio per questo motivo che il mo-
mento della settimana che preferisco 
è il weekend. Dopo un’infanzia turbo-
lenta, all’età circa di dieci anni, papà 
Gianni mi porta per la prima volta nella 
piccola falesia di Virle, dove comincio 
a muovere i primi passi su roccia. Da 
allora posso affermare con certezza 
che non è passato un giorno senza il 
quale non toccassi, pensassi, sognas-
si di arrampicare. Ho così vissuto la 
mia adolescenza, facendo esperienze 
di vario tipo in montagna: dalle prime 
vie lunghe ad Arco e in Dolomiti alle 
prove di volo con sci e pelli di foca, 
fino alle pericolose salite di alpinismo 
invernale sulle montagne di casa. 
Questo modo di vivere la montagna, 
lontano anni luce dalle competizioni, 
dai tempi veloci e dal grado, formava 
in me una coscienza e un’idea fatta 
di rispetto, avventura, osservazione e 

timore. L’arrivo della scuola superiore 
delinea definitivamente l’attività che in 
montagna preferisco fare: arrampica-
re su roccia. Prendo coscienza delle 
mie capacità, conosco ragazzi bravi e 

volonterosi e comincio a frequentare 
assiduamente le falesie di casa. Pro-
vo e riprovo i tiri che più mi piaccio-
no, affinando la tecnica, imparando a 
dosare le forze e a controllare le emo-

Roberto ed Enrico sono due giovanotti ai quali piace arrampicare, e si divertono! Dotati di un curricolo alpinistico di 
tutto rispetto, ma ancora poco conosciuti nel competitivo ambiente alpinistico, ultimamente si sono fatti notare per 
aver realizzato alcune performance di notevole valore per difficoltà tecniche e coraggio su alcune pareti verticali 

nelle Dolomiti. 
Usano l’ironia come se fosse un modo per definirsi modesti, e lo sono. 
Roberto in un suo articolo ha scritto a chi gli chiedeva com’era il tiro successivo: “Com’è il tiro nuovo? Beh sì, bello, 

cioè, paura vera!”.
Ed Enrico sempre nello stesso articolo: “Aprire una nuova via d’arrampicata credo sia un tarlo che vaga nella mente di 

qualunque alpinista, anche di una mezza cartuccia come il sottoscritto”. 
Già da queste dichiarazioni si capisce con chi si ha a che fare. Due ragazzi consci delle loro capacità. Dotati di coraggio, 

perché di coraggio si parla, quando si affronta l’incognita di pareti verticali e sconosciute. Con passione e umiltà, arrampi-
cano percorrendo linee scaturite dalla loro fantasia. La roccia, per loro, è vita ed armonia pura, e tracciare una nuova via è 
come realizzare un fantastico sogno. E lo realizzano. 

Roberto muove i primi passi sulle rocce di Caionvico con il papà Gianni. 
Enrico fa le prime esperienze salendo sulla magnolia del giardino della casa dei nonni a Travagliato, e si avventura su 

ogni masso e muretto che incontra sulla sua strada. 
Percorsi diversi, stessa passione. Arrampicare. 
Ad un certo punto le loro strade si incrociano. Si “annusano” e decidono che possono, anzi devono provarci: fare cor-

data insieme. Capiscono che sono maturi per fare ciò che fino ad allora non avevano ancora realizzato: aprire una nuova, 
difficile via. 

Così è nata “Soldi e Paura Mai Avuti” – difficoltà 7b+- Val Gelada di Tuenno- Dolomiti di Brenta. 
Per chi vuole approfondire la conoscenza di Roberto ed Enrico può visitare il sito internet www.planetmountain.com in 

cui si trovano degli articoli scritti da loro o con dei loro riferimenti.
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zioni. Questo lungo percorso, durato 
fino alla fine della scuola, è stato un 
crescendo di esperienze formative e 
segnanti. Senza eccessi, senza cor-
se, senza allenamenti su plastica, ma 
molto più semplicemente vivendo la 
montagna in tutte le sue sfaccettature, 
alla soglia dei vent’anni ero finalmen-
te pronto per fare un salto in avanti. 
Papà Gianni (non me ne voglia) cede 
il passo ad una piccola combriccola 
di amici con la quale cominciano le 
vere scorribande. Sin dalle prime ri-
petizioni di vie storiche sulle pareti di 
Arco, come per esempio la Loss-Pilati 
al Dain o la Via del Missile al margine 
destro del M. Casale, ci contraddistin-
guiamo per un approccio scanzonato 
e gioioso alle pareti, cercando sempre 
di non ridurre una via fatta ad un mi-
sero punto in più sul curriculum, bensì 
ad una storia ricca di emozioni da rac-
contare. In quegli anni fatti di roccia e 
avventure, in me (come del resto nei 
miei amici) cresce una sorta di duali-
smo piuttosto marcato: vivere un we-
ekend da alpinisti, fatto di levatacce, 
fatiche e magnesio, oppure dedicarsi 
alla socialità, alle bevute e alle ragaz-
ze? Ad essere sincero, questo conflit-
to non del tutto banale ancora oggi 
spesso convive in me. Quando ero 
ragazzo era molto difficile da gestire 
questo problema, e ora che ho quasi 
30 anni devo dire che è difficile uguale.  
Un grande stimolo a dedicarsi alla 
roccia arrivò dalla Val di Mello. Il gra-
nito e la chiodatura kilometrica obbli-
gava alla concentrazione e all’auto-
controllo. Ed è proprio in Val di Mello 
che mi tolgo tante belle soddisfazioni: 
ancora giovane, coi soliti compagni di 
roccia, una dopo l’altra ripetiamo le 
grandi classiche: Il risveglio di Kunda-
lini, Luna Nascente, Polimagò, Ocea-
no Irrazionale ecc... Arriviamo così al 
passato recente: in questi ultimi due o 
tre anni, oltre a belle salite in ambien-
te, ci sono stati anche alcuni successi 
in falesia, unico modo dalla notte dei 
tempi per prepararsi alle vie più diffi-
cili in montagna. Grazie al corso del 
CAI riscopro anche lo scialpinismo, 
dopo tanti anni di latitanza, infatti nel 
2014/2015 riprendo con entusiasmo 
a sciare, spinto e spronato da alcu-
ni amici, mi butto a capofitto nello 
sci ripido, scoprendo una fantastica 
attività invernale. Durante il periodo 
estivo invece fa capolino in me una 
nuova idea: nell’estate 2014, insieme 
a Gabriele (amico e compagno stori-
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co) apriamo la nostra prima via lunga 
nel gruppo delle Dolomiti Friulane. Un 
anno esatto dopo, estate 2015, ci ri-
proviamo, aprendo una nuova via in 
Dolomiti di Brenta. Ma è il 2016/17 
il biennio più bello fino ad ora. Infatti 
nel 2016 ho la possibilità di accompa-
gnare Federica (Mingolla) sulla Via del 
Pesce in Marmolada, pur non tirando 
mezzo metro da primo, si rivela una 
esperienza totalizzante. Capisco fi-
nalmente che è arrivato il momento di 
spingere forte sull’acceleratore; che, 
pur non avendo un talento alla Adam 
Ondra, ho delle buone capacità e che i 
tempi sono maturi per spostare i limiti 
un poco più in là. Arriviamo così, con 
l’irruenza di un treno merci in corsa, 
nel 2017. L’arrivo in compagnia di due 
nuovi ragazzi, fortissimi e preparati, 
Camillo ed Enrico, mi fa letteralmen-
te esplodere di energia positiva. Tra 
giugno e luglio 2017 infatti apro, in 
compagnia di Enrico, una nuova via, 
Soldi e Paura Mai Avuti, sulla parete 
est di Cima Sassara, Dolomiti di Bren-
ta. “Soldi e Paura” rappresenta per me 
il culmine di questo bel periodo: Una 
linea estetica, su una grande parete, 
con difficoltà sostenute, vicine al mio 
limite e soprattutto aperta dal basso. 
La gioia provata nel vedere comple-
tato un progetto come “Soldi e Paura 
Mai Avuti”, progetto che vedevo quasi 
come impossibile, è stata a dir poco 
indescrivibile. Ciò che ho guadagna-
to da quell’esperienza è che, anche 
dei giovani alpinistelli come noi, cre-
dendoci e impegnandosi al massimo, 
possono riuscire a fare grandi cose, 
senza necessariamente essere spon-
sorizzati, conosciuti, ammirati in tutto 
il mondo.

Ascensioni di maggior rilievo

Apertura nuovi itinerari 
• Cura medievale 7c, Mazzano
• Solo mostri al Perugini, VI+, Val 

Montanaia, Campanile Stabile
• Dolomiti Super Ski-Fo, 7b (A0) 7a 

obb, Val Gelada, Dolomiti di Brenta
• Soldi e Paura Mai Avuti, 7b+, Val Ge-

lada di Tuenno, Dolomiti di Brenta. 
 
Principali vie di roccia in am-
biente

• Oceano Irrazionale, Val di Mello, 
VII/A1

• Luna Nascente, Val di Mello, VII
• Polimagò, Val di Mello, VII

•  Via del Missile, Valle del Sarca, VII/
A0

• Diretta Loss-Pilati, Valle del Sarca, 
VI+/A1

• Fiori di Corallo, Valle del Sarca, 
VII+/ A0, A1

• Nuova Dimensione, Val di Mello, 
VII

• Patabang, Val di Mello, V
• Don Quixote, Marmolada, VI+ A0
• Piedi di Piombo, Val di Mello, 6c 

(da capocordata)
• Flauto Magico, Val di Mello, 7a
• Amplesso Complesso, Val di Mel-

lo, VII+
• Incompiuta, Valle del Sarca, VII+
• Granitomachia, Val Salarno, 6a+ 

(da capocordata)
• Il cammino degli eternauti, Val Da-

one, 6c+/7a 
• Self Control, Val di Mello, 6b (da 

caporcordata)
• La spada nella roccia, Val di Mello, 

7a+
• Mani di Fata, Val di Mello, VII (a 

tratti expo)
• Federico Giovanni Kurtz, Trede-

nus, VII
• Bodenshaff, Val di Mello, VIII/A.
 
Principali vie di roccia sportive
• Via del Contrabbandiere, Parete 

Nascosta, Sempione, 7a
• Segantini, Valle del Sarca, 7a
• Zanzara, Valle del Sarca, 7a+
• Occhi d’acqua, Torre del Formen-

ton, 7b
• 10 piani di morbidezza, Sasso Ca-

vallo, 6c A0 (8a)
• Baiser Sanglant, Verdon, 6c
 
Principali monotiri in falesia 
• L’insostenibile pesantezza dell’es-

sere, Caionvico, 7c
• Lubna, Finale Ligure, 7b
• Aracnofobia, Madonna della Rota, 

7b+
• Labbra Selvagge, Maddalena, 7b+
• Carlo non farlo, Virle, 8a 
 
Principali gite di scialpinismo
• Becca di Luseney, Val Pelline, OSA
• Dent d’Herens, Val Pelline, OSA+
• Punta Penia, Marmolada, BSA
• Cima Piazzi, BSA+/OSA
• Piz Minor Canale Nord, Bernina, 

OS
• Corno di Tramin, Val Sarentino, OS
• Canale nord Cima Nembra, Valle 

del Latte, OS
• Parete nord, diretta Faustinelli, 

Cima Salimmo, Adamello, OSA+

Enrico Piccinelli 

Mi hanno chiesto di scrivere la mia 
autobiografia. Bene. Cominciamo. 
Sono Enrico Piccinelli, Picci per gli 
amici, e non mi ricordo nulla di quan-
do sono nato 26 anni or sono (strano, 
eh?). Sono cresciuto in quel di Trava-
gliato, arrampicandomi sull’albero di 
magnolia che ancora esiste nel giardi-
no dei miei nonni, e cercando di sca-
lare ogni masso ed ogni muretto che 
incontravo lungo il cammino. 

Qui la prima lezione appresa da 
mio nonno: Enrico, quando ti arram-
pichi tieni sempre le mani ben salde 
prima di muovere i piedi. Bene ma non 
benissimo, ma grazie mille lo stesso, 
nonno. 

Non ho molto da dire sul periodo 
delle scuole medie, quindi saltiamo 
all’inizio delle scuole superiori, dove 
scopro che all’allora ITIS di Brescia 
c’era una palestra dotata di un muro 
di arrampicata. Niente di che, era solo 
una fila di pannelli di legno con delle 
prese di circa tre metri in altezza ed 
una decina in larghezza, con tre diver-
se inclinazioni (giusto per la cronaca, 
la struttura è stata in seguito ampliata 
in altezza ed attrezzata per l’uso con 
la corda). Comunque era abbastanza 
per accumulare ghisa negli avambrac-



ci un paio di volte a settimana. Qual-
che soddisfazione me la sono anche 
tolta, arrivando sempre sul podio dei 
campionati provinciali studenteschi 
di arrampicata. In questo periodo, tra 
l’altro, conosco per la prima volta Ro-
berto Conti, futuro socio di cordata e 
compagno nell’apertura della mia pri-
ma via d’arrampicata. 

Ma queste sono solo noccioline, 
come si suol dire. Comincio a fare sul 
serio nel 2012 frequentando il corso 
base di roccia dell’associazione Ugo-
lini che innesca la miccia dell’arram-
picata su roccia. Ormai padrone delle 
tecniche base per la progressione in 
parete, posso andare a mettermi nei 
guai ovunque voglio e con chi voglio. 
La prima occasione si presenta già lo 
stesso anno organizzando insieme a 
tre sconosciuti compagni un viaggio 
di una settimana a Meteora (GR) ad ar-
rampicare sulle torri di conglomerato 
tipiche di quel luogo. I compagni d’av-
ventura sono Paola, Luca e Cosma. 

Cosma ci saluterà il 10 Luglio 2015 
ad Ailefroide (Francia), durante una di-
scesa in corda doppia. 

Nel corso degli anni non ho mai 
avuto un vero e proprio compagno fis-
so di cordata, ma tra i più motivanti 
c’è stato di sicuro Patrik: un cinghiale 
di 90 chili (allora) che senza paura si 
buttava sui 7a+ di Caionvico (nota 
falesia bresciana). Alcuni tra i voli più 
lunghi credo di averli fatti schizzando 
verso l’alto mentre gli facevo sicura. 
Ritiratosi Patrik per dedicarsi alla fa-
miglia, dopo qualche girovagare di 
qua e di là con vari compagni incro-
cia di nuovo la mia strada Roberto 
e un’allegra combriccola di climber, 
e beh... quest’anno abbiamo anche 
aperto delle vie nuove. 

L’arrampicata mi ha portato an-
che a viaggiare, e devo essere since-
ro: l’ultima volta che sono andato al 
mare senza programmi arrampicatori 
le scarpette le ho portate e usate lo 
stesso. Ho trascorso dei bei momenti 
in Francia, nelle Calanques a Céüse 
ed a Buoux, posti magnifici e totaliz-
zanti nei quali torno sempre volentieri. 
Ecco, questa è una cosa che mi piace 
assai: avere delle compagne/i di viag-
gio, del tempo libero, una macchina 
col serbatoio pieno e partire, senza 
prenotazioni o programmi ben definiti; 
l’agenzia viaggi la lascio a qualcun’al-
tro. Ho assaporato molto più volentie-
ri i luoghi senza la calca e la frenesia 
della gente che li affolla in alta stagio-

ne facendo colazione con cappucci-
no, baguette e pain au chocolat sulla 
riva del mare, guardando i pescatori 
fare manutenzione alle baracche dopo 
la calca estiva. Bei ricordi passati. 

Quest’anno 2017 si è rivelato in-
casinato e contorto sin dal principio 
tirando ceffoni a destra e a manca, 
ma abbiamo saputo tener botta met-
tendo a segno, nel nostro piccolo, 
degli obiettivi di non poco conto. Sì, 
finalmente arriviamo al succo, l’aper-
tura della via in Val Gelada di Tuenno, 
“Soldi & Paura Mai Avuti”. 

Qualche dettaglio tecnico per i più 
pignoli: 210m per 7 lunghezze, diffi-
coltà 7b+, 1.5 GB di foto nelle quali 
non si vede praticamente mai la parte 
di scalata, più di 40 litri di birra per 6 
weekend, un paio di sherpa et voilà. 
Mischiare il tutto senza rovesciare 
nulla e infornare. Perché gli ingredien-
ti per la buona riuscita di un proget-
to non sono solo tecnici. Anzi, non 
lo sono quasi per nulla. C’è una foto 
scattata il primo giorno di apertura, 
dove si vede Roberto e me alla prima 
sosta, e sopra di noi si erge verticale e 
maestosa (sì, da vera paura) la parete 
nella sua interezza. Noi siamo in due, 
piccoli e multicolore, che muoviamo 
i primi incerti passi verso l’alto. “Alé, 
vecchio, sei corto. Come in falesia, 
alé”. Lo stomaco brontola mentre la 
tecnica sembra essersi presa una va-
canza, ma passo dopo passo la pare-
te rivela come piccoli tesori una tacca, 
una piccola lama, un buco più o meno 
generoso che permettono la progres-
sione, anche se non senza difficoltà. 

Dopo, in sosta, mentre tiri il fiato e 

recuperi il compagno, ti rendi piace-
volmente conto della verità della fra-
se “leggere la roccia”. Ti rendi conto 
di come la strada da seguire si rive-
li davanti a te solo a patto di volerla 
seguire; nessuno ti costringe a pro-
seguire sebbene ciò comporti uno 
sforzo mentale non indifferente. Ecco 
che ogni passo corrisponde ad alzare 
sempre più l’asta dei nostri limiti e del-
la nostra stessa conoscenza, insieme 
alla consapevolezza di essersi infine 
meritati la birra anche questa volta. In 
fin dei conti, chissenefrega del grado: 
è bello ed entusiasmante arrampicare 
sul difficile (non lo nego) ma l’esteti-
ca e la storia di una via o di un mono 
tiro in falesia sono il gusto ed il valore 
dell’avventura. 

Progetti per il futuro? Tanti, è anco-
ra lunga per arrivare al 31 Dicembre! 
Sicuramente cercare di godermi ogni 
minuto di tempo libero a disposizione. 

Alcune delle vie salite

• Via dei Diedri, Cornone di Blumone 
• Via Normale, Campanile di Val 

Montanaia 
• Schubert, Piz Ciavazes 
• Via del Camino, Campanile di Val 

Salarno 
• Uomini di Frontiera, Scoglio di Bo-

azzo 
• Segantini, Colodri, Arco di Trento 
• Bodenshaff, Precipizio degli Aste-

roidi, Val di Mello 
• La Spada Nella Roccia, Qualido 
• 10 Piani di Morbidezza, Sasso Ca-

vallo.
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ADAMELLO 

VAL DAONE - SCOGLIO DI BOAZZO, via Aldebaran aperta 
da Severangelo Battaini e Angelo Ferraglio il 13 ottobre 1983. 
Ripulita da vegetazione e richiodata a partire dal giugno 2016 
con la collaborazione di Matteo Mariniello. Risalita il 5 agosto 
2017 da Angelo Ferraglio, Mattia Bonesi, Riccardo Bonesi.

Difficoltà: VI e A2 (R3) 
Sviluppo: 245m, 9 tiri 
Esposizione: SW 

Descrizione generale 
È la prima via che raggiunge il bosco sommitale sullo sco-

glio di Boazzo, aperta nel 1983. Via classica alpinistica di arram-
picata mista varia ed impegnativa dove è necessario integrare 
nelle parti in libera e staffare su protezioni veloci nella parte in 
artificiale. Oltre alla n.d.a. portare una serie completa di friend 
e microfriend, serie di eccentrici e dadi e due staffe per ogni 
componente della cordata. Consigliato il martello e una piccola 
serie di chiodi di varie fattezze. Tutte le soste sono chiodate a 2 
fix del 10 di inox. Presenti in via circa 15 fix dell’8 e i chiodi usati 
in apertura. 

Libro di via alla S9.
Per una ripetizione considerare 6/7 ore. Sconsigliata dopo 

grandi piogge, la parete si asciuga lentamente in assenza di forti 
venti. 

VIA ALDEBARAN

Accesso (5min) 
Parcheggiare alla diga di Boazzo (o in alternativa pres-

so il Bar Ristorante Boazzo dopo le prime gallerie), tornare 
indietro dalla diga per 50 metri ed entrare nel bosco a sx in 
corrispondenza di una traccia.

Sorpassare una baracca abbandonata e poco dopo gira-
re a sinistra verso l’evidente diedro rampa. Scritta alla base. 

Discesa (30 min)
Una volta raggiunta la S9 seguire assicurati una traccia molto delicata sulla destra che costeggia la parete sot-
tostante. 

Primo tiro: 35m, traversare a destra. Sosta attrezzata a spit. 
Secondo tiro: 35m, in salita sulla destra. Sosta su pianta da attrezzare. 
Terzo tiro: 30m, in salita sulla sinistra, sosta su rete paramassi da attrezzare.
Alle reti paramassi, slegarsi e proseguire sulla sx alzandosi leggermente fino a traversare una placca inclinata 

di granito e conseguentemente scendere nel bosco seguendo una traccia e incontrando il ruscello, le corde fisse 
e le scalette di ferro fino a raggiungere la strada.
       Mattia Bonesi 

Schizzo disegnato
da Sara Ferrari

Via “Aldebaran” Relazione aggiornata al 29 agosto 2017
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VIA AMICO SEVE

Accesso (10min) 
Parcheggiare alla diga di Boazzo (o in alternativa presso 

il Bar Ristorante Boazzo, dopo le prime gallerie), tornare in-
dietro dalla diga per circa 50 metri ed entrare nel bosco a sx 
in corrispondenza di una traccia.

Proseguire verso sud per 200 metri circa fino a quando la 
parete diventa liscia ed è evidente una serie di chiodi a pres-
sione a partire dalla sommità di una piccola rampa che sale 
verso dx per 10 metri costeggiando la parete e che termina 
con degli arbusti dove si trova il primo chiodo con cordone. 

Discesa (40 min)
Una volta raggiunta la S7 proseguire legati alzandosi nel bosco leggermente sulla dx e poi a sx fino a raggiungere 
una zona sicura. Non ci sono tracce né sentieri e bisogna affidarsi al proprio orientamento. A questo punto slegar-
si e abbassarsi leggermente sulla sx (viso a monte) fino alle reti para massi. Proseguire ancora a sx (sempre viso 
a monte) alzandosi leggermente fino a traversare una placca inclinata di granito e conseguentemente scendere il 
bosco seguendo una traccia, incontrando il ruscello, le corde fisse e le scalette di ferro fino a raggiungere la strada. 

Mattia Bonesi

ADAMELLO
 VAL DAONE - SCOGLIO DI BOAZZO, via Amico Seve aperta 
da Angelo Ferraglio in solitaria nell’autunno 1991. Prima ripeti-
zione: Carlo Bonardi CAAI, Carlo Caré Sat Breguzzo TN. 

Ripetuta ripulendo e riattrezzando le soste il 20 ottobre 2017 
da: Angelo Ferraglio CAI Brescia, Mattia Bonesi, Riccardo 
Bonesi CAI Vestone, Matteo Mariniello. 

Difficoltà: A1, A2 (R2) 
Sviluppo: 235 m 7 tiri 
Esposizione: SW 

Descrizione generale 
Itinerario classico prevalentemente in artificiale aperto in so-

litaria nel 1991 da Angelo Ferraglio e dedicato a Severangelo 
Battaini. Tempo impiegato per la apertura: 9 giorni circa tra sali-
te, calate, recupero materiale etc. Arrampicata prevalentemente 
su chiodi a pressione, con la necessità di integrare e di staffare 
anche su protezioni veloci nella parte alta delle via. Presenti in 
via circa 120 chiodi a pressione. Roccia ottima. Oltre alla n.d.a. 
portare alcuni dadi piccoli e medi, alcuni eccentrici grandi, una 
serie di friend fino al 4BD e due staffe per ogni componente della 
cordata. Necessari 25 rinvii. Consigliati alcuni spezzoni di corda 
lunghi a perdere, una piccola serie di chiodi e un martello con un 
pianta spit manuale, in caso di eventuale rottura di chiodi, anche 
se al momento della ripetizione del 20 ottobre 2017 erano tutti 
in buone condizioni. Soste su fix di inox dell’8 o del 10 e spit. 

Per una ripetizione considerare 5/7 ore. 

Via “Amico Seve” Relazione aggiornata al 29 ottobre 2017

Schizzo disegnato
da Sara Ferrari
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GRUPPO DI BRENTA 
VAL GELADA DI TUENNO- CIMA SASSARA – 

PARETE EST, Via “Soldi & paura mai avuti” aperta 
nell’estate 2017 da Roberto Conti e Enrico Picci-
nelli. 

Difficoltà: 7b+ (obbl.), S2+, III,210m 7L 
Materiale: N.d.a. portare una serie di friends 

fino al 1 (misura BD), micro compresi. 12 rinvii. 
Mezze corde da 60m.

Avvicinamento: La via si trova nella Val Gela-
da di Tuenno, sul lato orografico sinistro della valle. 
Prendere la strada per il lago di Tovel; arrivati al par-
cheggio a pagamento in prossimità del ristorante 
“Al Capriolo”, imboccare la strada sterrata a destra 
e seguirla fino al cartello di divieto di accesso (20 
min). Parcheggiare e prendere il sentiero per Mal-
ga Tuena. Raggiunta la malga proseguire in piano 
(sentiero 310) ed al bivio prendere a destra. Seguire 
il sentiero evidente che più avanti diventa una trac-
cia (sentiero 380). Valicare un piccolo ma faticoso 
colle e risalire la Val Gelada con qualche tratto di 
ferrata fino a raggiungere la parete.

Attacco: Portarsi sotto la verticale delle grandi 
lame rovesce, attacco presso una facile placca 
appoggiata sottostante una grossa nicchia. Nome 
alla base della via.

Descrizione: Via aperta interamente dal basso 
in arrampicata libera. Tutte le soste sono attrezzate 
con due fix 10mm, cordone e maglia rapida o 
moschettone per le calate. Fix 8mm lungo i tiri, 
chiodatura distanziata da integrare con friends in 
alcuni punti. Roccia da buona a ottima, prestare 
attenzione ad alcune fragili lame.  

1° tiro: Risalire la facile placca puntando alla 
grande nicchia erbosa, dove si sosta. Nessun fix 
lungo il tiro. 20m, IV 

2° tiro: Salire sulla destra della nicchia, e 
traversare sopra di essa puntando verso sinistra. 
Salire quindi in verticale superando direttamente lo 
strapiombo finale, sopra il quale si sosta. 30m, 7b+, 
6 fix 

3° tiro: Salire per fessura sopra la sosta, 
traversare in diagonale a sinistra e portarsi in 
placca con passaggio delicato. Proseguire per 
entusiasmanti placche compatte fino in sosta. 
20m, 7a+, 4 fix 

4° tiro: Tiro molto lungo. Seguire la lama verso 
destra, e vincere il muretto soprastante con gesto 
atletico. Proseguire per muretti e lame fino ad una 
fessura gialla rovescia, aggirarla a sinistra salendo 
su una lama. Sosta ubicata a sinistra, su un comodo 
pulpito. Tiro da non sottovalutare. 35m, 6b+, 4 fix 

5° tiro: Attaccare le lame rovesce e seguirle 
fino al loro termine. Traverso netto su gocce 
verso sinistra e placca finale tecnica e compatta. 
Movimenti molto belli in grande esposizione. Sosta 
in comoda nicchia. 35m, 7b+, 7fix

6° tiro: A sinistra per placche a gocce, seguire 
poi le fessure rovesce ed il seguente diedrino 
sino in sosta. Bel tiro scalabile. 30m, 6b, 4 fix

7° tiro: Dritto sopra la sosta, vincere la nicchia 
gialla sulla destra e continuare con percorso logico 
seguendo lame e fessure fino a vincere direttamente 
lo strapiombino finale. Proseguire dritti per facile 
paretina fino in sosta su comoda cengia. 30m, 6c, 
4 fix

Discesa: Comoda e veloce con tre doppie da 
60m.  



Commento
al Corso di Alpinismo 
di Enrico Zanolini 

Mi sono iscritto al corso per im-
parare ad essere un frequen-
tatore della montagna più 

preparato e attento, per me stesso e 
per le altre persone che con me con-
dividono questa passione. Per riusci-
re a raggiungere posti che fino ad ora 
erano fuori dalla mia portata, come ho 
espresso a specifica domanda duran-
te la prima lezione. Cercavo persone 
che mi aiutassero a migliorare le mie 
capacità tecniche ma anche a supe-
rare gli ostacoli che si possono incon-
trare in un’escursione in alta quota, e 
a conoscere meglio le variabili in gio-
co per fare una pianificazione attenta 
delle mie escursioni. Ho trovato più di 
tutto questo. Oltre alla preparazione 
di ogni singolo istruttore che ci ha ac-
compagnato in questo percorso bre-
ve ma intenso, ho trovato degli amici. 
Amici che mi hanno trasmesso valori 
tecnici e umani unici e hanno fatto au-
mentare in me la passione per un am-
biente, quello montano, affascinante e 
dai mille aspetti. 

Ho potuto sentire sotto i miei ram-
poni il rumore del ghiaccio, respirare 
l’aria di una mattina limpida a più di 
3000m di quota e partire alle prime 

luci dell’alba con il cuore a mille per 
risalire l’ultimo traverso di ghiaccio 
prima della vetta dove un sole appena 
spuntato ti scaldi il cuore e ti permetta 
di guardare tutto il mondo ai tuoi piedi. 

Ho toccato “con mano” cosa voglia 
dire stare aggrappati ad uno spuntone 
di roccia, affidandosi alle proprie for-
ze, alla sicura dei compagni di corda-
ta, ai nodi imparati solo qualche gior-
no prima e alle attrezzature. Il fascino 
che mi attrae ora per la disciplina su 
roccia, nato grazie a questo corso, mi 
spingerà a esplorare ciò che a me è 
ancora nascosto. Le certezze restano 
poche in una disciplina che ti porta a 
stretto contatto con la natura e la sua 
forza, ma in esse è il suo fondamento. 

Ho imparato mentre ero in silenzio 
legato al compagno e all’istruttore che 
devi instaurare un legame unico, di 
fiducia e rispetto in chi cammina con 
te e ti accompagna, oltre la semplice 
amicizia. Ho assaporato quanto fasci-
no nascosto ci sia ancora in una asce-
sa. Ho sempre vissuto la montagna 
con rispetto nelle mie lunghe escur-
sioni e ho sempre accettato una sve-
glia all’alba, dover indossare per ore 
gli scarponi, il maltempo, e tanti altri 

aspetti “scomodi” come parte di que-
sta mia passione, come parte di me, 
e ho trovato persone in questo corso 
con cui condividere questo mio modo 
di vedere le cose, e dalle quali impa-
rare ed essere un buon compagno di 
cordata. Partecipare insieme a loro mi 
ha permesso di assaporare in pieno la 
“vetta”. 

Il direttore del corso ci ha spronato 
a non accettare il tentativo di sempli-
ficazione delle difficoltà e delle fatiche 
che questo ambiente sta subendo a 
causa della ricerca da parte dell’uomo 
della via “facile” per arrivare a tutto, 
ma ci chiede di affrontare queste dif-
ficoltà, provare la via difficile, mante-
nere il contatto con la roccia, con il 
ghiaccio, con la fatica, per poter as-
saporare in pieno l’Alpinismo e questa 
passione che ci accomuna. Perciò a 
chi ama la montagna e cerca un’espe-
rienza in ogni senso unica dico: iscri-
vetevi al corso di Alpinismo e provate 
a scoprire come me che le salite sono 
solo iniziate e quelle più belle devono 
ancora essere affrontate. 

Un grazie a tutti gli istruttori, com-
pagni di cordata e compagni di corso 
per questa avventura. 



13° 
Corso ACG1 

Anno 2018 

DIRETTORE DEL CORSO - Mauro Torri INA 
www.caibrescia.it - T 334 328 5345 - M mauro.torri74@gmail.com 

La scuola “Adamello Tullio Corbellini” promuove la cultura della montagna e 
fornisce i riferimenti per un approccio etico e consapevole all’ambiente alpino 
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CASCATE DI GHIACCIO 

Scuola di Alpinismo - Scialpinismo - Arrampicata Libera 

ADAMELLO TULLIO CORBELLINI 
Direttore: Raffaele Poli INSA / Vicedirettori: Mauro Torri INA - Giovanni Peroni ISA 

seguici su 
facebook 

Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Onlus 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO 
13° Corso di Arrampicata su cascate di ghiaccio ACG1 - Anno 2018 
 

DIREZIONE E SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
Direttore: Raffaele Poli INSA 
Vice Direttori: Mauro Torri INA - Giovanni Peroni ISA 
Segreteria Scuola: Barbara Saleri IS - Francesca Bosio IS - Giorgio Podestà IS 
E-mail: scuola.asal@caibrescia.it - Web: www.caibrescia.it 
Facebook: http://www.facebook.com/scuola.alpinismo.adamello.brescia 
 

ORGANICO ISTRUTTORI DEL CORSO 
Direttore: Mauro TORRI INA - Mail: mauro.torri74@gmail.com - Cell. 334 328 5345 
Vice Direttore: Simone Pan IS. 
Istruttori: Giuseppe Masneri IA, Raffaele Poli INSA, Giorgio Podestà IS, Daniele Rosa IA,  Marco Zanardini IS. 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO 
Le domande di iscrizione si ricevono, da giovedì 30.11.2017 a giovedì 04.01.2018, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, presso la segreteria della Sezione del CAI di Brescia in Via Villa Glori n. 13, nei seguenti orari 
di apertura: 

· da martedì a sabato, dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 
· il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:00; 

previo colloquio telefonico con il direttore del corso. 
 

Per i minori di 18 anni, comunque non inferiori ai 16 anni, le domande saranno prese in considerazione  
dopo approfondito colloquio con i genitori o di chi ne esercita la responsabilità. 
 

Le domande vanno presentate sull’apposito modulo contestualmente accompagnato da: 
1. una fotografia in formato tessera; 
2. tessera CAI valida per tutto il periodo di svolgimento del corso; 
3. certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (valido per tutto il periodo  

di svolgimento del corso); 
4. versamento dell’intera quota di iscrizione. 

Domande d'iscrizione incomplete non saranno accolte. 

 

Le iscrizioni saranno definitivamente confermate solo dopo la prima uscita pratica. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della sezione ai seguenti recapiti: 
 

 

Telefono: 030 321 838  -  E-mail: segreteria@caibrescia.it 
 

INFORMAZIONI PER LE LEZIONI TEORICHE 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del CAI di Brescia in Via Villa Glori 13. Inizieranno alle ore 
20:30 ed avranno una durata approssimativa di due ore. Eventuali variazioni di data e di orario saranno 
tempestivamente comunicate agli iscritti al corso. 
 

Le lezioni teoriche sono aperte al pubblico senza necessità d’iscrizione al corso. 
 

Per l’acquisto del materiale si consiglia di attendere la fine della relativa lezione teorica nel corso della quale 
saranno illustrate le caratteristiche tecniche dell’equipaggiamento necessario. Si consiglia agli allievi del  
corso di portare il materiale già in loro possesso in modo da poterne verificare l’idoneità. 

62° 
CORSO SA1 

Anno 2018 

DIRETTORE DEL CORSO - Giovanni Peroni ISA 
www.caibrescia.it - T 339 561 1101 - M peronigiovanni@alice.it 

La scuola “Adamello Tullio Corbellini” promuove la cultura della montagna e 
fornisce i riferimenti per un approccio etico e consapevole all’ambiente alpino 
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Scuola di Alpinismo - Scialpinismo - Arrampicata Libera 

ADAMELLO TULLIO CORBELLINI 
Direttore: Raffaele Poli INSA / Vicedirettori: Mauro Torri INA - Giovanni Peroni ISA 

seguici su 
facebook 

Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Onlus 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO 
62° Corso di Scialpinismo base SA1 - Anno 2018 
 

DIREZIONE E SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
Direttore: Raffaele Poli INSA 
Vice Direttori: Mauro Torri INA - Giovanni Peroni ISA 
Segreteria Scuola: Barbara Saleri IS - Francesca Bosio IS - Giorgio Podestà IS 
E-mail: scuola.asal@caibrescia.it - Web: www.caibrescia.it 
Facebook: http://www.facebook.com/scuola.alpinismo.adamello.brescia 
 

ORGANICO ISTRUTTORI DEL CORSO 
Direttore: Giovanni Peroni ISA - Mail: peronigiovanni@alice.it - Cell. 339 561 1101 
Vice Direttore: Ivan Rigosa ISA. 
Istruttori: Enrico Cadenelli IS, Roberto Boniotti INSA, Beppe Ceni ISA, Roberto Conti IS, Marco Gitti IS, Claudia 
Lauro IS, Minelli Massimo IS, Michele Peroni IS, Tiziano Osio INSA, Raffaele Poli INSA, Simona Poli IS, Andrea 
Raineri IS, Anna Stefani IS, Paolo Turina IS, Renato Veronesi INSA. 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO 
Le domande di iscrizione si ricevono da giovedì 30.11.2017 a giovedì 18.01.2018, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, presso la segreteria della Sezione del CAI di Brescia in Via Villa Glori n. 13, nei seguenti orari 
di apertura: 

· da martedì a sabato, dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 
· il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:00. 

 

Per i minori di 18 anni, comunque non inferiori ai 16 anni, le domande saranno prese in considerazione 
dopo approfondito colloquio con i genitori o di chi ne esercita la responsabilità. 

 

Le domande vanno presentate sull’apposito modulo contestualmente accompagnato da: 
1. una fotografia in formato tessera; 
2. tessera CAI valida per tutto il periodo di svolgimento del corso; 
3. certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (valido per tutto il periodo  

di svolgimento del corso); 
4. versamento dell'intera quota d'iscrizione. 

Domande d'iscrizione incomplete non saranno accolte. 
Le iscrizioni, comunque, saranno confermate solo dopo la prima uscita pratica. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della sezione ai seguenti recapiti:  
 

 

Telefono: 030 321 838  -  E-mail: segreteria@caibrescia.it 
 

INFORMAZIONI PER LE LEZIONI TEORICHE 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del CAI di Brescia in Via Villa Glori 13. Inizieranno alle ore 
20:30 ed avranno una durata approssimativa di due ore. Eventuali variazioni di data e di orario saranno 
tempestivamente comunicate agli iscritti al corso. 
 

Le lezioni teoriche sono aperte al pubblico senza necessità d’iscrizione al corso. 
 

Per l’acquisto del materiale si consiglia di attendere la fine della relativa lezione teorica nel corso della quale 
saranno illustrate le caratteristiche tecniche dell’equipaggiamento necessario. Si consiglia agli allievi del  
corso di portare il materiale già in loro possesso in modo da poterne verificare l’idoneità. 

61° 
CORSO  SA2  

Anno 2018 

DIRETTORE DEL CORSO - Raffaele Poli INSA 
T 339 267 1059 - M rfl.poli@gmail.com - www.caibrescia.it 

La scuola “Adamello Tullio Corbellini” promuove la cultura della montagna 
e fornisce i riferimenti per un approccio etico e consapevole all’ambiente alpino 

seguici su 
facebook 

Scuola di Alpinismo - Scialpinismo - Arrampicata Libera 

ADAMELLO TULLIO CORBELLINI 
Direttore: Raffaele Poli INSA / Vicedirettori: Mauro Torri INA - Giovanni Peroni ISA 

SCIALPINISMO AVANZATO 

Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Onlus Fo
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INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO 
61° Corso di Scialpinismo avanzato SA2 - Anno 2018 
 

DIREZIONE E SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
Direttore: Raffaele Poli INSA 
Vice Direttori: Mauro Torri INA - Giovanni Peroni ISA 
Segreteria Scuola: Barbara Saleri IS - Francesca Bosio IS - Giorgio Podestà IS 
E-mail: scuola.asal@caibrescia.it - Web: www.caibrescia.it 
Facebook: http://www.facebook.com/scuola.alpinismo.adamello.brescia 
 

ORGANICO ISTRUTTORI DEL CORSO 
Direttore: Raffale POLI INSA - Mail: rfl.poli@gmail.com - Cell. 339 267 1059 
Vice Direttore: Valerio Calzoni ISA/IA 
Istruttori: Francesca Bosio IS, Mauro Bresciani IS, Andrea Calestani IS, Claudia Lauro IS, Massimo Minelli IS, 
Stefano Valotti ISA/INSFE. 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO 
Le domande di iscrizione si ricevono, da giovedì 30.11.2017 a giovedì 08.02.2018, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, presso la segreteria della Sezione del CAI di Brescia in Via Villa Glori n. 13, nei seguenti orari 
di apertura: 

· da martedì a sabato, dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 
· il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:00; 

previo colloquio telefonico con il direttore del corso. 
 

Per i minori di 18 anni, comunque non inferiori ai 16 anni, le domande saranno prese in considerazione  
dopo  approfondito colloquio con i genitori o di chi ne esercita la responsabilità. 
 

Le domande  vanno presentate sull’apposito modulo contestualmente accompagnato da: 
1. una fotografia formato tessera; 
2. tessera CAI valida per tutto il periodo di svolgimento del corso; 
3. certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (valido per tutto il periodo  

di svolgimento del corso); 
4. versamento dell’intera quota d’iscrizione. 

Domande d’iscrizione incomplete non saranno accolte. 
 

Le iscrizioni saranno definitivamente confermate solo dopo la prima uscita pratica. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della sezione ai seguenti recapiti:  
 

Telefono: 030 321 838  -  E-mail: segreteria@caibrescia.it 
 

INFORMAZIONI PER LE LEZIONI TEORICHE 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del CAI di Brescia in Via Villa Glori 13. Inizieranno alle ore 
20:30 ed avranno una durata approssimativa di due ore. Eventuali variazioni di data e di orario saranno 
tempestivamente comunicate agli iscritti al corso. 
 

Le lezioni teoriche sono aperte al pubblico senza necessità d’iscrizione al corso. 
 

Per l’acquisto del materiale si consiglia di attendere la fine della relativa lezione teorica nel corso della quale 
saranno illustrate le caratteristiche tecniche dell’equipaggiamento necessario. Si consiglia agli allievi del  
corso di portare il materiale già in loro possesso in modo da poterne verificare l’idoneità. 
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          PROGRAMMA GITE 
                        2018 

Scuola Sci Fondo Escursionistico ADAMELLO 
Club Alpino Italiano /Sezione di Brescia - Onlus 

 

 

 
 

 
Gite giornaliere in pullman: Partenza ore 6,30 dal parcheggio Autostrada Brescia 
Centro 

Iscrizioni ed informazioni  in segreteria  (Tel. 030321838 – Fax 0302416163)   nei seguenti 
giorni:  
da martedì a sabato dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00, giovedì dalle ore 21.00 alle 
22.00   e-mail: segreteria@caibrescia.it   sito internet: www.caibrescia.it 
 
Importante! 
 Per le gite in pullman iscriversi entro il 
giovedì mattina antecedente la gita perché se 
non si raggiunge il numero minimo, la gita verrà 
annullata.  Per il week-end iscrizioni aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili.    

Data Destinazione note 

28 Gennaio Viote, Monte Bondone (TN) Pullman 

11 Febbraio Millegrobbe Vezzena (TN) Pullman 

22-23-24-25 
Febbraio 

Val Pusteria e dintorni 
Week-end lungo 

Mezzi propri 

4 Marzo Passo S.Pellegrino (BZ) Pullman 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO 
13° Corso di Arrampicata su cascate di ghiaccio ACG1 - Anno 2018 
 

DIREZIONE E SEGRETERIA DELLA SCUOLA 
Direttore: Raffaele Poli INSA 
Vice Direttori: Mauro Torri INA - Giovanni Peroni ISA 
Segreteria Scuola: Barbara Saleri IS - Francesca Bosio IS - Giorgio Podestà IS 
E-mail: scuola.asal@caibrescia.it - Web: www.caibrescia.it 
Facebook: http://www.facebook.com/scuola.alpinismo.adamello.brescia 
 

ORGANICO ISTRUTTORI DEL CORSO 
Direttore: Mauro TORRI INA - Mail: mauro.torri74@gmail.com - Cell. 334 328 5345 
Vice Direttore: Simone Pan IS. 
Istruttori: Giuseppe Masneri IA, Raffaele Poli INSA, Giorgio Podestà IS, Daniele Rosa IA,  Marco Zanardini IS. 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO 
Le domande di iscrizione si ricevono, da giovedì 30.11.2017 a giovedì 04.01.2018, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili, presso la segreteria della Sezione del CAI di Brescia in Via Villa Glori n. 13, nei seguenti orari 
di apertura: 

· da martedì a sabato, dalle ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 
· il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:00; 

previo colloquio telefonico con il direttore del corso. 
 

Per i minori di 18 anni, comunque non inferiori ai 16 anni, le domande saranno prese in considerazione  
dopo approfondito colloquio con i genitori o di chi ne esercita la responsabilità. 
 

Le domande vanno presentate sull’apposito modulo contestualmente accompagnato da: 
1. una fotografia in formato tessera; 
2. tessera CAI valida per tutto il periodo di svolgimento del corso; 
3. certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (valido per tutto il periodo  

di svolgimento del corso); 
4. versamento dell’intera quota di iscrizione. 

Domande d'iscrizione incomplete non saranno accolte. 

 

Le iscrizioni saranno definitivamente confermate solo dopo la prima uscita pratica. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della sezione ai seguenti recapiti: 
 

 

Telefono: 030 321 838  -  E-mail: segreteria@caibrescia.it 
 

INFORMAZIONI PER LE LEZIONI TEORICHE 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede del CAI di Brescia in Via Villa Glori 13. Inizieranno alle ore 
20:30 ed avranno una durata approssimativa di due ore. Eventuali variazioni di data e di orario saranno 
tempestivamente comunicate agli iscritti al corso. 
 

Le lezioni teoriche sono aperte al pubblico senza necessità d’iscrizione al corso. 
 

Per l’acquisto del materiale si consiglia di attendere la fine della relativa lezione teorica nel corso della quale 
saranno illustrate le caratteristiche tecniche dell’equipaggiamento necessario. Si consiglia agli allievi del  
corso di portare il materiale già in loro possesso in modo da poterne verificare l’idoneità. 



di Franco Ragni 

Dal cassetto dei ricordi: terremoto 
in Irpinia e GPEini ante litteram 

G.P.E.

Adamello 122 - pag. 41 

La classica foto che affiora dal cassetto, 36 anni dopo. 
Era stata scattata a Solofra in Irpinia, dove Brescia 
aveva concentrato il suo aiuto a supporto delle po-

polazioni colpite dal devastante terremoto del novembre 
1980. 

Quattro le persone rappresentate, ma l’unico a meritare 
la qualifica di “personaggio” è Renato Floreancigh, ultimo 
a destra. Gli altri sono tutti attuali “GPEini del giovedì” (ov-
vero “ragazzi di Verdina”); da sinistra: Francesco Mascoli, 
Andrea Guarnieri e il sottoscritto. 

Qui siamo a circa tre mesi dopo il terremoto, nel febbra-
io 1981, nei pressi di un campo di lavoro istituito a Solofra 
dalla joint venture tra Sezione di Brescia dell’Associazione 
Nazionale Alpini e Giornale di Brescia, quest’ultimo rap-
presentato magistralmente sul posto da un grande Franco 
Maestrini, in veste di coordinatore/mediatore con le ammi-
nistrazioni e con le imprese fornitrici. La stessa accoppiata 
aveva funzionato a meraviglia in Friuli pochi anni prima e 
ora l’esperienza si ripeteva, anche se in un contesto – spia-
ce dirlo – più freddo (nonostante si fosse al Sud) e un po’ 
meno collaborativo. 

Del GPE conosciamo bene la genesi (c’è il bel libro 
di Giulio Franceschini “Gruppo Pensionati Escursionisti – 
Vent’anni di storia”, edito dal CAI Brescia nel 2008), con 
due “battesimi” e altrettanti “celebranti”. La sigla fu inven-
tata, tra il serio e il faceto, da Floreancigh alla fine degli anni 
Settanta, e definiva in modo informale un piccolo gruppo di 
amici appassionati che ogni settimana si dilettavano di gite 
alpine. Dopo la tragica morte di Renato* l’eredità, come 
tutti sanno, fu raccolta da Mario Verdina che sotto l’occhio 
benevolo del CAI gli diede solida struttura e identità pre-
cisa. Poi la storia è proseguita fino alla bella e variopinta 
realtà di oggi. 

All’epoca di questa foto (1981) comunque il GPE “prei-
storico” esisteva, e il suo fondatore è qui, in veste però di… 
muratore d’emergenza, come peraltro lo sono i suoi amici, 
futuri GPEini. 

* Questo breve scritto ha anche valore di omaggio alla 
memoria di Renato a trent’anni dalla sua morte avvenu-
ta sul “Sentiero dei Tre Fratelli” (pressi del lago d’Arno) 
a fine agosto 1987. 



di Michelangelo Ventura 

Rifugio Prudenzini
2 agosto 2017
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In occasioni come queste, pur non volendo perché ani-
mati da sentimenti sinceri, è facile cadere nella retorica ed 
esprimersi in modo quantomeno scontato. Penso che tutte 
e tutti vorremmo evitare questo ed esprimere con la mente 
e il cuore quanto di più semplice e sentito corre nei nostri 
pensieri. Ognuno di noi è un progetto unico ed irripetibile 
nel panorama della creazione, Alberto Maggini rappresen-
tava con originalità questa unicità. Ricordarlo con pensieri 
che possano essere condivisi non è certo facile se si è con-
sapevoli di quanto premesso. Alberto nella famiglia del CAI 
c’era e la sua presenza è stata costante e versatile. Altri, 
meglio di me, ne hanno ricordato il percorso, i compiti, i 
ruoli e la professionalità di impegno. 

Un dato importante in questo esserci sempre era la sua 
disponibilità, di cui tutti un poco abbiamo beneficiato in-
contrandolo. Anche quando era contrariato esprimeva con 
forza la sua voglia di esserci e lo faceva sentire! 

Attraverso la sua sensibilità alle relazioni sapeva rico-
noscere chi coglieva le sue modalità di partecipare anche 

quando queste si erano fatte complicate, talvolta difficili. 
Essere qui tra le vette, in una splendida giornata di sole, lo 
fa sentire ancora tra noi, nascosto nel soffio di vento che 
porta la gioia dell’incontro, il peso della nostalgia e il con-
forto del ricordo. 

Poniamo un segno che serve a noi per fare memoria 
e consolarci ma la traccia più indelebile dei nostri incontri 
resta negli sguardi, nelle parole e nei passi che abbiamo 
condiviso. 

Signore, Padre di chi crede, di chi non crede o è di-
versamente credente, dacci il dono di saper piangere un 
amico ma di saper tramutare subito queste lacrime in un 
sorriso accogliente come quello che caratterizza le nostre 
escursioni sulle tue montagne. Signore delle cime. 

Ciao Albertino, non conosciamo né il giorno né l’ora ma 
ci rivedremo oltre il mistero. 

Michele con e per le amiche
e gli amici del CAI di Brescia 

M eercoledì 2 agosto, in una bella giornata di sole, siamo saliti verso il ‘nostro’ rifugio Prudenzini in Val Salarno 
(2235m) per apporre, su di un masso posto a lato del rifugio, una piccola targa in memoria del caro amico Alberto 
Maggini. 

Alla breve ma sentita cerimonia hanno partecipato una settantina di amiche ed amici che hanno così voluto testimonia-
re, con la loro presenza, la vicinanza a Claudia e a tutta la famiglia di Alberto. 

Niente di formale o scontato e le intense parole dell’amico don Rino Ranghetti hanno accompagnato l’intenso momen-
to che, ancora una volta, ci ha ritrovati insieme nel ricordo. 

Un ricordo fatto sì di parole ma anche di incontri, frequentazioni, sguardi, condivisione di fatiche, soddisfazioni e una 
promessa non espressa ma senz’altro sentita da tutti… quella di rivedersi un giorno oltre le nostre montagne sui sentieri 
dell’eternità. 

G.P.E.
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Avendo già in più occasioni messo nero su bianco i miei sentimenti e le mie emozioni e non volendo più annoiare 
nessuno, ho deciso di scrivere solo un breve testo per ringraziare per il bellissimo gesto fatto dagli accompa-
gnatori del GPE in ricordo di Alberto. 

Mercoledì 2 agosto in un folto gruppo di persone (circa 70) ci siamo ritrovati al Rifugio Prudenzini per l’inaugu-
razione della targa posizionata su una roccia appena fuori dal Rifugio, rivolta verso il Monte Adamello e per questo 
ringrazio tantissimo tutti gli accompagnatori del GPE (non faccio nomi perché non vorrei dimenticare nessuno), che 
hanno portato a spalle la targa e quanto necessario al posizionamento fino al rifugio. Un ringraziamento profondo 
anche a tutti gli amici presenti quel giorno. 

Io ed i miei figli siamo partiti presto in quanto io avevo paura di non riuscire ad arrivare al Rifugio nei tempi previsti 
dato che ormai il mio allenamento è sempre più scarso, il cielo era limpido ed il sole cocente (un po’ troppo per i miei 
gusti), il sentiero che parte da Fabrezza lo conoscevo bene e, anche se con un po’ di fatica, sono riuscita ad arrivare 
al rifugio senza grossi problemi, mentre i miei figli di fatica non ne hanno fatta (sono giovani e forti, loro!). È stata una 
cerimonia molto toccante, grazie alle bellissime parole usate da Rino Ranghetti, che ha officiato la cerimonia, definen-
do quella pietra “la pietra Alberto” e ciò mi ha commosso anche perché ha sottolineato come Alberto sia scolpito nel 
mio cuore come in una roccia, mi hanno emozionato anche il ricordo di Michelangelo Ventura e la canzone Signore 
delle Cime, intonata da Francesco Viola. 

Mi hanno poi commosso gli abbracci e le parole di sostegno di tutti i presenti ai quali io, i miei figli ed i parenti di 
Alberto rivolgiamo un sincero ringraziamento. Ora Alberto proteggerà il rifugio presso il quale ha lavorato per due anni 
e controllerà le montagne che tanto ha amato e continuerà ad amare da lassù. In queste occasioni mi rendo conto 
di quanto Alberto fosse ben voluto da tutti e mi sento fortunata per averlo conosciuto ed amato e la vicinanza delle 
persone care mi conforta molto. Grazie di cuore.

Claudia 

G.P.E.

di Lina Agnelli 

Denominatore comune 

Denominatore comune, la pioggia. Denominatore 
quasi comune, l’F3 quando F3 è il massimo grado 
della fatica a livello escursionistico. 

Perciò, due quasi F3 per tipi abbastanza tosti, ma non 
del tutto lontani dalla normalità, considerato che ai tempi 
del vapore tutti erano impegnati, comunque, in F3 di ordi-
naria amministrazione, senza saperlo. 

Mettiamo quindi insieme due trekking targati GPE: il 
trekking di due giorni all’inizio di giugno sull’Altopiano del 
Sole e quello di tre giorni alla fine di giugno sulle Dolomiti 
Bellunesi. 

Cominciamo con l’Altopiano del Sole, dunque, ridotto 
in sigla F3 appunto, che non dice naturalmente nulla della 
bellezza dell’esperienza del camminare insieme, guidati 
da Anna Bazzani, in luoghi che lei ben conosce, scono-
sciuti ai più. 

In effetti l’F3, necessario per classificare e dare indi-
cazione, non spaventa. Né spaventa il catastrofico meteo 
che promette pioggia torrenziale per due giorni. 

A far la differenza è la prospettiva di una gradevolis-
sima due giorni grazie anche agli slarghi di bella umanità 
che Anna sa far entrare nei suoi itinerari. Senza dire dei 
luoghi, che, non del tutto familiari, danno l’impressione di 
essere scoperti, momento dopo momento, e mai del tutto, 
da chi ci ha a che fare. 

Perciò, Altopiano del Sole, con partenza da Malegno e 
arrivo a Paline, in quel di Borno: Inshallà! 

Si percorrerà il sentiero Fedriga, dedicato a Rico Fe-
driga, reduce di guerra, presidente dell’Avis ed animato-
re della comunità malegnese, realizzato dai volontari del 
GEM, recuperando tracciati di montagna e riconquistando 
un pezzo di storia.

Ad accompagnarci, Franco Fedriga, figlio di Rico, che 
del padre, con un certo pudore, dice: “Partì che aveva 19 
anni. Ritornò dopo la Russia e la Germania a 23 anni”. Altri 
tempi, commenta qualcuno. 

Ma forse a 19 e poi anche a 23 anni, Rico era solo un 
ragazzo, come un ragazzo di 19 o 23 anni del 2017. 

Non solo Franco Fedriga; con noi c’è anche Giovanni 
Montanelli del Gem di Malegno, dopo aver incontrato il 
sindaco Paolo Erba, e Monica Andreoli garbata estimatri-
ce delle bellezze locali. 

Partiamo stretti sotto i nostri ombrelli, speranzosi. E 
tra pioggia e schiarite, è tutto un andare per vallette, corsi 
d’acqua, ponti romani e, bellissimo, un arco fatto di tre pali 
di legno, l’arco di Alè, in ricordo di Alessandro Domenighi-
ni che fu giovane sindaco ed amico. Un gesto di affetto, 
che restituisce un attimo di commozione. 

I monti di Cerveno verso sera, con la sagoma severa 
della Concarena, selvaggia e mastodontica, mentre il tem-
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po si incupisce, e dobbiamo accelerare per arrivare a Villa 
di Lozio, con la voglia di arrivarci, stanchi ma non troppo, 
comunque fradici. C’è il piacere del fuoco alla Casa Natura, 
di un tè caldo, con la Delia intenta ai fornelli per una cena 
memorabile a base di piatti camuni: fuori, solo tre luci che 
disturbano poco il buio e qualche filo di nostalgia. 

Poi, intorno al tavolo, prima di cena, si raccoglie un 
mucchietto di parole, ciascuno, se vuole, ne tira fuori una, 
per dire di un’esperienza arrivata già al giro di boa. 

Salta fuori sentore di muffa, di gran bagnato, ma an-
che la soddisfazione della buona compagnia e la fortuna di 
averne goduto, mirando all’essenziale, al di là delle previ-
sioni Google. Altro ancora verrebbe da quel mucchietto di 
parole, che declinano il piacere e la speranza: la speranza 
che il giorno dopo sia più clemente. Ma non è così. 

Di mattino, con Villa di Lozio immersa nelle nuvole, sot-
to acqua battente, Anna Bazzani spiega le alternative A, B, 
C nel caso, nel caso, nel caso… mentre il fido Lucio Taglia-
ni, altro accompagnatore, le fa da spalla solidale. 

Partiamo addolciti da stupende spongate loziesi, con 
Franco e Beppe, più un altro Beppe, Beppe Romellini, stra-
da facendo. Non possiamo raggiungere il rifugio Laeng; 
non potremo fare il Passo Costone, ma al rifugio San Fermo 
ci arriviamo e comunque saremo a Paline, frazione di Bor-
no, sotto il diluvio universale, in orario per incontrare don 
Ilario, la sua perpetua – una benedizione nella chiesetta di 
Sant’Anna con acqua benedetta (acqua, ancora acqua…) 
– ricevere l’omaggio della bella pubblicazione dell’Altopia-
no del Sole da Davide Sanzogni responsabile del C.A.I. di 

Borno, fare merenda con altre ottime spongade e strizzare 
le calze, che ci hanno fatto tanta compagnia. 

Arriveremo a Brescia martedì 6 giugno, verso sera, con 
sole battente e la memoria piena di quell’acqua lasciata alle 
spalle. E dopodomani sarà un altro giorno. 

Trekking sulle Dolomiti Bellunesi, poi: alla fine di giugno. 
Sono le montagne di Buzzati, quelle dove Carlo Cer-

retelli, Gianni Faini ed Antonio Vitali ci portano, tra cime e 
valli incantate. 

Buzzati che diceva: “La roccia è un mistero, è qualcosa 
che non afferri mai in pieno. Anche se la superi in scioltez-
za, anche se difficile, rimane un mistero”. La prospettiva 
è quella dei grandi spazi, del bello delle Dolomiti a tratti 
innominabile.

A guastare un attimo la festa è la pioggia, denominatore 
comune, che rallenta il passo, magari modifica i program-
ma ma non spegne gli entusiasmi. 

Il gruppo è bello e motivato. Gli accompagnatori non 
vogliono rinunciare al meglio, nel possibile. E ne vengono 
tre giorni di estrema piacevolezza, con Belluno, la sera, a 
fare da contenitore di emozioni e gradevoli sorprese.

Si è in effetti tutti molto ricettivi: tranquillizzati da un’or-
ganizzazione che non demorde davanti alle previsioni Goo-
gle, e anche con Daniela, volontaria C.A.I. di Belluno, voce 
narrante di mille bellezze incontrate, o immaginate, tutto 
acquista sapore. Monti del Sole il primo giorno, la Val Ve-
scovà, ripidi ed esposti pendii; dall’altra parte della valle, 
i repulsivi dirupi della Spirlonga e del Coro. E alla fine al 
centro della radura del Pian dei Gat, il rifugio Blanchet. 
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C’è anche la Valle Agordina, su bella strada militare con 
gallerie, per quelli che cammineranno un pochino di meno: 
ma solo un pochino meno. È il secondo giorno, comunque, 
quello che forse impressiona di più. Causa pioggia si fa tutti 
il percorso ridotto. Che è una straordinaria sorpresa. È il 
giorno delle forre. 

Ad una curva, dove la mulattiera si restringe a sentiero, 
la traccia scende con decisione verso il fondo della forra 
del torrente Ardo, fino ad arrivare ad una specie di valletta 
completamente invasa da una esuberante vegetazione in 
prevalenza di noccioli.

Dopo poche centinaia di metri, senza che lo si aspetti, 
compare l’ingresso della forra. La si può percorrere tutta, 
circa duecento metri. Un girone dantesco, che lascia allibiti. 
Tutti a guardare in su, verso pertugi di cielo, scrutando nello 
stesso tempo il grande spettacolo di rocce incredibilmente 
affascinanti.

Un grembo di roccia, verrebbe da dire, sopra del qua-
le, in uno spiazzo che solo immaginiamo, vissero a lungo 
uomini e donne che scheggiarono pietre, manipolarono la 
creta, costruirono monili. Sessanta collane furono ritrovate 

nel sito partendo dall’incredibile operazione-fantasia di due 
avventurieri della ricerca, appassionati e studiosi di archeo-
logia. Il loro primo passo: “Dove saremmo andati a vivere se 
fossimo stati uomini primitivi?”. E, per empatia, per fortuna, 
per immedesimazione, trovarono quello spazio reale, delle 
sessanta collane dell’Età del Rame. 

Ok, ritorniamo su. Ci fossero le stelle, le rivedremmo a 
piccole manciate, dato il pertugio d’uscita. 

Questo il succo della seconda giornata che dà spazio 
anche alla visita al museo di Belluno, e a Belluno stessa. 
Piccola città, che tra piazze, giardini, vicoli stretti, nasconde 
un’anima. Bella, Belluno, anche sotto la pioggia, che non 
manca. Terzo giorno, poi. Tutto da ricostruire, dalle piogge 
del mattino e da quelle promesse dal meteo. Non riusciamo 
da andare al rifugio Piaz, ma non importa. Camminiamo in 
un bosco, gustando in anticipo un’atmosfera novembrina, 
attenti alle zecche, di cui sembrerebbe ricco il territorio. E 
difatti… 

La tre giorni va a completamento: la birra che non può 
mancare e poi si riparte, dopo una tre giorni particolare, ric-
ca di sorprese, di incontri piacevoli, di emozioni. Il meglio.

Dolomiti Bellunesi
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I Seniores “del martedì e del
mercoledì” adottano il rifugio
Maria e Franco (ex Brescia) 
di Piero Borzi 

Nei giorni 23 e 24 agosto un gruppo di escursioni-
sti formato da Seniores e da Soci più giovani della 
nostra Sezione si sono messi in cammino e hanno 

raggiunto il rifugio Maria e Franco. L’escursione aveva lo 
scopo di raggiungere il nostro rifugio più alto sito a 2547 m, 
conoscere la zona e portare il nostro aiuto concreto al “vero 
rifugio” per antonomasia della nostra Sezione. 

Per capire meglio il significato dell’impegno dimostrato 
dai Seniores, è utile conoscere un po’ la storia del rifugio 
Brescia. Il rifugio Brescia fu inaugurato nel settembre del 
1911. Fu costruito per offrire un punto di appoggio agli alpi-
nisti che si recavano in quella zona, allora poco conosciuta 
e non frequentata (forse anche oggi). Con l’avvento della 
prima guerra mondiale fu requisito e trasformato in caser-
metta e venne a far parte della seconda linea difensiva ita-
liana. Alla fine della guerra tornò in funzione come rifugio, 
fino alla seconda guerra mondiale, quando fu distrutto. Ri-
mase in quelle condizioni fino alla fine degli anni settanta. 
Grazie ad una donazione della famiglia Lomini, il rifugio fu 
ricostruito ed intitolato ai coniugi Maria e Franco Lomini. Il 
Maria e Franco andò così a completare una linea ideale di 
rifugi che favorì la frequentazione del Sentiero n.1. 

La lunga storia travagliata del rifugio è un po’ anche la 
sua storia attuale: l’isolamento, l’ambiente severo e la sua 
posizione al Passo Dernal ci spiegano il bisogno di continui 
lavori per “tenerlo in vita”. Gli importanti sforzi economi-

ci della Sezione e l’impegno degli ormai storici Gestori, la 
Famiglia Massussi che ha dimostrato un grande amore nei 
confronti del rifugio, ha permesso di tenere aperto e acco-
gliente il rifugio. 

Ma si sa, i “bisogni” dei rifugi sono sempre tanti e i 
Seniores, raccogliendo la richiesta di aiuto per rendere il 
“nostro rifugio” più ospitale, hanno raccolto durante le loro 
attività una cifra più che simbolica di 2.500 euro, che nel 
2018 saranno utilizzati dalla nostra Sezione in collaborazio-
ne con il Gestore per migliorare “la vita nel rifugio”. 

Per chi non conoscesse il rifugio, aprendo il sito “rifugi 
di Lombardia” trova questa descrizione: 

Contesto selvaggio ed incontaminato, lontano da traf-
fico e folla. 

Ambiente informale ed amichevole. Meta ottimale per 
fotografi naturalisti. 

Prima tappa del Sentiero n.1 Alta via dell’Adamello, ric-
ca di storia. 

Vera esperienza di escursionismo in quota. 
I Seniores nel 2017 si sono impegnati in prima persona, 

perché tutto questo possa essere vissuto dagli escursioni-
sti e mantenuto nel tempo. 

Per chi fosse interessato segnalo che in Sede è dispo-
nibile un interessante volume sulla storia del Rifugio dal ti-
tolo: “Dalla capanna Brescia al Rifugio Maria e Franco” 
autori Giulio Franceschini e Silvio Apostoli. 
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Una breve nota sul 25° Raduno
dei Seniores all’Aprica
il 31 maggio 2017 
di Carlo Cerretelli 

L’ultimo mercoledì di maggio i Seniores Lombardi si 
sono ritrovati all’Aprica per il loro tradizionale radu-
no. I presenti sono risultati 788, divisi fra 28 Sezioni 

di cui 27 lombarde ed una del triveneto, quella di Merano, 
sempre assidua a tutti i raduni. 

La Sezione di Brescia, alimentata dai Soci che vanno 
in escursione con il GPE ed il GPE 1987, è risultata di gran 
lunga la più numerosa, con ben 105 presenze, comunque 
in calo rispetto al raduno del 2016 a Cavriana dove i bre-
sciani erano 120 (su 903); va detto che anche al raduno del 
2015 ai Piani dell’Avaro i numeri erano più o meno gli stessi 
del 2017. 

Si è quindi consolidata una certa disaffezione a parte-
cipare al raduno da parte dei Soci bresciani e lombardi in 
genere, partecipazione che aveva toccato il massimo nel 
raduno di Borno del 2012, con 1290 presenze di cui 189 
bresciane. 

Questa tendenza, che desta una certa preoccupazione 
in quanto mal si accorda col numero dei Seniores che fre-
quentano la montagna, costantemente in aumento, sembra 
essere immune alle sollecitazioni a partecipare che gli Ac-
compagnatori ed i Coordinatori fanno continuamente nei 
mesi che precedono l’evento; i Soci bresciani che parteci-
pano (alcuni assiduamente, altri saltuariamente) alle escur-
sioni organizzate dai due Gruppi in un numero che si pone 
fra 450 e 500, evidentemente non amano la “confusione” 
che, seppur gioiosa, pervade la manifestazione e non sono 
propensi a fare neppur questo piccolo “sacrificio”, non ren-
dendosi conto che il numero dei partecipanti aiuta, nel CAI, 
la considerazione dei Seniores. 

Ritornando al raduno dell’Aprica, del quale (come dei 
precedenti) si possono trovare tutte le informazioni, le re-
censioni e ben due video sul sito dei Seniores Lombardi 
(www.caiseniores.lombardia.it), la splendida giornata di 
sole, l’ambiente montano e la buona organizzazione del 
CAI dell’Aprica, sotto la direzione di Lorenzo della Moretta, 

ne hanno favorito il successo; una nota particolare all’alpi-
nista emerito Don Augusto Azzalini, che ha recitato la bella 
preghiera dell’associazione La Giovane Montagna durante 
la breve cerimonia ufficiale. 

Ed infine un breve ricordo di Marcello Sellari, in quanto 
tra i maggiori artefici del raduno; Presidente dei Seniores 
Lombardi sino alla data del Raduno stesso, scomparso in 
un incidente in montagna lo scorso settembre: va ricordato 
l’appassionato lavoro fatto per i Seniores Lombardi, alla cui 
crescita ha tanto contribuito. 

P.S. Nel 2018 il Raduno dei Seniores Lombardi coinci-
derà col Raduno Nazionale Seniores il 5 settembre a San 
Giacomo di Romano di Ezzelino e sul Monte Grappa, orga-
nizzato dai Seniores di Bassano del Grappa. 
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di Lina Agnelli 

Appunti di viaggio 
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Marguareis 

Appunti di viaggio, di un viaggio quasi in un altro mon-
do. Un mondo di picchi e di montagne impensabili, straor-
dinarie traversate e fiori da tutte le parti, al Marguareis. 

Appunti di viaggio raccolti in mezza paginetta, con-
densando in segni interpretabili i percorsi, le cose viste e i 
racconti di Roberto Pockay, esperto naturalistico, autore di 
libri e profondo conoscitore di queste Alpi Liguri sulle quali 
andiamo camminando per tre giorni. Trekking di fine luglio, 
ottimamente accompagnati da Gianni Faini e Osvaldo Ci-
nelli, mentre l’instancabile Gabriella Bignotti è parimenti 
impegnata, con Piero Quadri, nella Val di Pesio, con un bel 
gruppo di persone disposte a godere in maniera più legge-
ra, ma non meno significativa, di questi posti. 

Dunque, appunti di viaggio, che arrivano dalla monta-
gna, nel giro del Marguareis, che è nome strano e quasi 
inspiegabile anche per Roberto che, senza darlo a vedere, 
sa tutto. Appunti che dicono delle foreste di abete bianco 
e di faggio, con vantaggio dell’abete bianco alla fine, visto 
che i Certosini, che hanno fatto storia in queste contrade, 
vedevano nello svettare di quell’albero l’invito alla medi-

tazione, all’andare in alto con i pensieri. Senza dire che, 
comunque, tronchi di abete alti a dismisura erano anche di 
grande valore a livello commerciale. Certosini, padroni dei 
territori, per lascito e per ventura. Così che su queste mon-
tagne, certo inospitali e selvagge, non prese forma nessun 
insediamento, un qualche piccolo borgo ad esempio, che 
vivesse in autonomia. Solo in valle, nella valle di Pesio c’e-
rano le case di chi lavorava per i Certosini, anche in monta-
gna. Dove, invece, si trovano ancora ruderi di “gias”, vec-
chie strutture, poi riadattate, per la stabulazione periodica 
degli animali. È sempre Roberto la voce narrante, mentre 
si va il primo giorno in gran parte sotto l’acqua dal Pian 
delle Gorre al rifugio Giannelli. Un rifugio che ha l’audacia 
di ampie vetrate e strutture in acciaio, un poco speculari al 
Marguareis, lì in alto, straordinario e impensabile. 

Il Marguareis, appunto, che diventa possibilità il secon-
do giorno, nel pomeriggio, dopo una stupefacente traver-
sata fino al rifugio Barbera, passando due colli e toccando 
tre valli. Ambiente carsico, praterie alpine in totale assenza 
di vegetazione arborea, lasciato alle spalle uno dei pochi 
laghi di questa zona, il lago Rataira.

Punta Marguareis per quasi tutti noi perciò, in uno sce-
nario incredibile, a 2651 metri di quota, dove le parole, an-

Cima Marguareis m. 2651
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che scritte, diventano vento. La voce narrante parla anche 
di lupi, di Ligabue, che fu il primo alla fine degli anni No-
vanta ad essere monitorato, dopo essere stato soccorso 
perché aggredito: da altri lupi. Che già c’erano, avendone 
però, con quell’aggressione, prova certa. Che sia questa 
una terra anche di lupi è nella logica dell’ambiente che il 
terzo giorno calchiamo a lungo, dovendo fare una significa-
tiva traversata di grandissimo fascino. Su vecchie mulattie-
re militari, si cammina in zona carsica tra le più importanti 
delle Alpi, con doline, inghiottitoi e bianchissime rocce cal-
caree. Paesaggio lunare. Ai piedi delle impressionanti pa-
reti del massiccio del Marguareis si scende nell’omonimo 
vallone fino al Pian delle Gorre, fino alla certosa di Pesio. Lì, 
l’incontro con Gabriella e il suo gruppo, rinfrancato e sod-
disfatto. Soddisfatti tutti, per vie diverse e complementari, 
in uno scambio di esperienze che è arricchimento, prima di 
andare a casa. 

Dolomiti Venete 

Esagerata bellezza, verrebbe da dire, perché dire solo 
grande bellezza sembra poco. L’esagerazione che porta 
ad una specie di sbigottimento, quando ci si sente piccini 
piccini, direi minimi, di fronte all’enormità dell’Antelao ad 
esempio, o al Pelmo, che ci sovrastano e ci tolgono la pa-
rola. Sbigottimento e ammutolimento che però si accom-
pagnano ad una strana dolcezza, ad una specie di gioia 
diffusa, allo stupore e al sollievo che si conoscono solo in 
certi momenti, straordinari, quando sembra di essere fuori 
dal tempo e dallo spazio. Eravamo all’inizio di settembre 
nel trekking delle Dolomiti Venete, dal passo Falzarego al 
Pelmo, passando dal rifugio Croda e dal rifugio Venezia, 
per giungere alla fine a Borca di Cadore. Era un gruppo 
quasi al femminile con Gianni Faini ed Eraldo Moreschi ad 
accompagnarci, mentre la straordinaria Gabriella Bignot-

ti, insieme a Piero Quadri, dava occasione ad un altro bel 
gruppo di godere di queste magnificenze da altre prospet-
tive, un poco più addolcite. Tre giorni fuori dalle previsioni 
meteo, straordinari anche per questo, essendo tutti par-
titi da casa un poco con il patema delle piogge a dirotto, 
messe a lungo in previsione. Invece, il bel tempo: già un 
mezzo traguardo. Perché vedere l’Antelao o il Pelmo sotto 
la pioggia, forse, sarebbe stata ben altra cosa. Ci è toccata 
invece l’esagerata bellezza in forma strepitosa, senza pos-
sibilità di aggettivazione aggiuntiva, perché riduttiva. Così, 
il primo giorno, ampia vista sulle Tofane e sulle 5 Torri fin 
verso i dirupi della Croda da Lago dove all’estremità del 
lago di Federa c’era il rifugio per cena e pernottamento. 
Vita spartana al rifugio Palmieri, e notte da caserma, in 17 
nel sottotetto a farci stretta, strettissima compagnia, e il 
sonno come optional. 

Il secondo giorno è stato il giorno consacrato al Pelmo. 
Un girargli sempre attorno, ai piedi, mutando ogni poco di 
prospettiva, sempre e comunque in quella situazione di 
sentirci minimi e straordinari, fortunati per una simile im-
mersione di rocce imponenti e di spazi immensi. Giornata 
che si è chiusa al rifugio Venezia, caro a Ciampi che forse 
ebbe l’occasione di ammirare un cielo stellato, infinitamen-
te lontano e leggibile, come l’abbiamo avuta noi. 

Certo, dopo due giorni al massimo livello, il terzo gior-
no diventa quasi il giorno in cui si imbocca la strada del 
ritorno. Gli scenari si addolciscono, chi cammina si distrae 
di più: forse un attimo di stanchezza toglie dall’essere con-
centrati, a tu per tu con le montagne. Ma è pur bello questo 
condividere, alla fine, e aggiungerci dell’altro.

Perché un trekking come questo, e come gli altri, non si 
esaurisce nei tre giorni: amplia gli spazi, i desideri e invita 
ad andare oltre.Ci si sazia e si immagina dell’altro, altri spa-
zi e altre prospettive.

Perché il cammino continua… 



PROGRAMMA ESCURSIONI GPE SENIORES 
1° semestre 2018  

Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l'escursione:  
MARTEDÌ 3311009452 – MERCOLEDÌ 3311009453 - GIOVEDÌ 3703138010 

Le iscrizioni si aprono il venerdì dalle ore 9:30  
LE ESCURSIONI GIORNALIERE SI EFFETTUANO DI NORMA IL MARTEDÌ, IL MERCOLEDÌ E, IN ALCUNI MESI, ANCHE IL GIOVEDÌ 

Per ogni escursione è previsto il percorso ridotto  
Durante l'escursione non è consentito precedere l’accompagnatore 

Data Direttore di 
escursione Itinerario 

Difficoltà 
– Fatica
vedi note

Quota 
max 

Dislivello 
max Ore Km 

Orario partenza 
pullman 

P.le Vivanti / S. Polo

martedì 9/1 
mercoledì 10/1 

Bignotti G. 
Ognibene F. 

Da  Salò alla Rocca di  Manerba 
Lago di Garda (BS) T - F2 216 250 3:30 13 7:30 – 7:40 

martedì 16/1 
mercoledì 17/1 

Maggi G. 
Nalli R. 

Madonna di Pietralba - Rifugio Capanna Nuova  
Trentino Alto Adige (BZ) 

EAI-F2 
ciaspole 

1850 400 5:00 14 6:00 – 6:10 

martedì 23/1 
mercoledì 24/1 

Bazzani A. 
Vitali A. 

Bessimo – Monti - Castelfranco di Rogno 
Sentiero del Sole e della Luna  

Valcamonica (BS) 
E - F2 1200 850 4:30 12 7:00 – 7:10 

mercoledì 31/1 Borzi P. 
Passo S. Pellegrino – Rifugio Fuciade – Rifugio 

Flora Alpina  
Val di Fassa (TN)  

EAI – F2 
ciaspole 

1982 200 4:00 10 6:00 – 6:10 

martedì 6/2 Faini G. 
Pozza di Fassa – Rifugio Passo San Nicolò 

Val di Fassa (TN)  
EAI – F2 
ciaspole 

2340 650 5:00 12 6:00 – 6:10 

martedì 13/2 
mercoledì 14/2 

Ognibene F. 
Viola F. 

Coste S. Eusebio – Cariadeghe 
Val Sabbia – Serle (BS)  

E - F2 1168 850 5:30 13 
7:30 – 7:40 

S. Polo – P.le Vivanti

domenica 18/2 Cerretelli C. 

Sul Monte Maddalena – Brescia  
per ricordare Ettore Quaroni, Gianni Bledig, 
Alberto Maggini e tutti gli amici che ci hanno 

lasciato  

E-F2 820 700 5 14 
7.30 

Pusterla / S.Eufemia 
mezzi propri 

martedì 20/2 
mercoledì 21/2 

Fracassi R. 
Cominotti A. 

Madonna di Campiglio – Spinale 
Pinzolo – Tre Ville (TN)  

EAI – F2 
ciaspole 

2240 650 5:30 13 6:00 – 6:10 

giovedì 22/2 Quadri P. 
Valle delle Cartiere – Madonna della Supina 

Toscolano M. - Lago di Garda (BS)  
E - F2 280 255 4:30 10 7:30 – 7:40 

martedì 27/2 
mercoledì 28/2 
giovedì 1/3 

Bazzani A. 
Viola F. 
Vezzoli P. 

Fonteno – M.te Boario – Colletto – Torrezzo 
Lago d'Iseo (BG)  

E - F2 1380 780 5:00 16 7:00 – 7:10 

martedì 6/3 
mercoledì 7/3 

Ventura M. 
Borzi P. 

Vermiglio – Dasare – Malga Boai 
Passo Tonale (TN) 

EAI – F2 
ciaspole 

1875 690 5:00 12 6:00 – 6:10 

giovedì 8/3 Bignotti G. 
Sentiero dei Funghi – Ome (BS) 

comunitaria con CAI San Pietro in Cariano E – F2/3 520 650 5:30 15 
8:30 

P.le Iveco
mezzi propri

martedì 13/3 
mercoledì 14/3 
giovedì 15/3 

Bignotti G. 
Quadri P. 
Bazzani A. 

Calvatone – Marcaria  
Parco Oglio sud (CR - MN) 

T - F2 50 ---- 5:30 17 7:00 – 7:10 

Martedì 20/3 
mercoledì 21/3 
giovedì 22/3 

Ponzoni R. 
Quadri P. 
Nalli R. 

Riomaggiore – Campiglia – P. Venere 
La Spezia  

E -F2 510 600 5:30 15 6:00 – 6:10 

martedì 27/3 Faini G. 
Giro delle cascine di Berlingo 

Brescia  
T - F1 130 ---- 5:00 18 7:30 – 7:40 

martedì 3/4 
mercoledì 4/4 
giovedì 5/4 

Faini G. 
Cominotti A. 
Vezzoli P. 

Giazza - Valle delle Sfingi – Giazza 
Lessinia (VR) 

E - F2 1450 800 5:00 17 6:00 – 6:10 

mercoledì 11/4 Panteghini G. 
Sentiero Fedriga da Malegno a Losine 

Valle Camonica (BS) 
E - F2 1082 760 5:30 11 7:00 – 7:10 

martedì 17/4 Cerretelli C. 

Marano Vicentino - Velo d’Astico  
3^ tappa Cammino di Fogazzaro Roi - 

Vicenza 
in collaborazione con l’Associazione  

“I cammini veneti” 

E - F2 320 300/100 5:00 21 6:30 – 6:40 

martedì 24/4 
giovedì 26/4 

Ventura M. 
Nalli R. 

Sale Marasino - S. Maria del Giogo  
Sent. della Resistenza - Lago d’Iseo (BS) 

E - F2 968 850 5:30 11 7:30 – 7:40 

mercoledì 2/5 
giovedì 3/5 

Cerretelli C. 
Bignotti G. 

Tremosine - Limone – Sent. Montagnoli 
4^ tappa BVG - Lago di Garda (BS)  

E - F2 917 770/1100 4:30 12 7:00 – 7:10 

martedì 8/5 
mercoledì 9/5 

Ponzoni R. 
Nalli R. 

Piano di Rancio di Canzo - Monte S. Primo 
Triangolo Lariano - Lago di Como 

E - F2 1685 720 4:30 11 6:00 – 6:10 

PROGRAMMA ESCURSIONI GPE SENIORES 
1° semestre 2018 

Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l’escursione: 

MARTEDÌ 3311009452 - MERCOLEDÌ 3311009453 - GIOVEDÌ 3703138010 

Le iscrizioni si aprono il venerdì dalle ore 9.30 

le escursioni giornaliere si effettuano di norma il martedì, il mercoledì e, in alcuni mesi, anche il giovedì 
Per ogni escursione è previsto il percorso ridotto 

Durante l’escursione non è consentito precedere l’accompagnatore 

giovedì 10/5 Quadri P. 
Monte Guglielmo da Passabocche 

Valle Camonica (BS) 
E - F2 1957 660 6:00 12 7:00 – 7:10 

martedì 15/5 
mercoledì 16/5 
giovedì 17/5 

Bazzani A. 
Borzi P. 
Viola F. 

Blello – I Canti – Fuipiano 
Valle Imagna  (BG) 

E - F2 1500 700 5:00 14 6:00 – 6:10 

martedì 22/5 
mercoledì 23/5 
giovedì 24/5 

Faini G. 
Vezzoli P. 
Tagliani L. 

Giro di Cima Portule e Cima Larici 
Alpi Vicentine – Altipiani di Asiago 

E - F3 2308 900 5:30 15 6:00 – 6:10 

martedì 29/5 
mercoledì 30/5 
giovedì 31/5 

Cerretelli C. 
Tagliani L. 
Quadri P. 

Campolongo sul Brenta – Valstagna 2^ tappa 
Alta via del Tabacco  (VI)  

in collaborazione con Ass. Alta Via del Tabacco
E - F3 607 1000 5:30 13 6:30 – 6:40 

martedì 5/6 
mercoledì 6/6 
giovedì 7/6 

Panteghini G. 
Vezzoli P. 
Quadri P. 

Pontedilegno – Valbione – Temù 
Valle Camonica (BS) 

E - F2 1860 600/740 6:30 15 6:00 – 6:10 

domenica 10/6 Bignotti G. 
Raduno annuale gruppi sentiero 3V 

Monte Maddalena - Brescia 
E - F2 820 700 5:00 14 

7:30 Pusterla 
mezzi propri 

martedì 12/6 
mercoledì 13/6 
giovedì 14/6 

Fracassi R. 
Maggi G. 
Quadrii P. 

Passo  Dasdana – S. Glisente 
Valtrompia (BS) 

E - F3 2041 400 8:00 21 6:00 – 6:10 

mercoledì 20/6 Quadri P. 
Rif. Garibaldi – Cima Caset 
Passo Tremalzo  (BS/TN) 

E - F1 1774 360 4:30 15 6:30 – 6:40 

martedì 26/6 
mercoledì 27/6 
giovedì 28/6 

Quadri P. 
Vezzoli P. 
Boninsegna 
A. 

Via Valeriana da Temù al Passo Tonale 
Valle Camonica (BS) 

E - F3 1887 800 5:00 13 6:00 – 6:10 

Note:  
Classifica Difficoltà: T = Turistica / E = Escursionistica  
Classifica Fatica: scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima 

TREKKING – SOGGIORNI GPE SENIORES - ANNO 2018 

Data Direttore di 
escursione Itinerario 

dal 28/1 al 4/2 
dal 4 al 11/2 

Faini G. 
Ventura M. 

Settimane bianche a Moena 
Val di Fassa (TN) 

dal 8/4 al 15/4 
dal 15/4 al 22/4 

Faini G. 
Bignotti G. 

Isole Flegree - settimane escursionistiche 

dal 30/4 all’8/5 Bazzani A. 
Sardegna – Cagliari e la costa occidentale –  trekking itinerante con bagaglio trasportato 

max 30 partecipanti  

19-20-21 giugno Nalli R. 
Tre Cime di Lavaredo – Monte Piana – Monte Rite  

pernottamento: Rifugi Auronzo e Forcella di Cibiana 
chiusura centenario prima guerra mondiale 

3 gg - luglio Faini G. Val Maira – Alpi Liguri – trekking itinerante/stanziale 

8-10 gg - settembre Bignotti G. Le Madonie e i Monti Nebrodi – Sicilia – trekking stanziale 

4-5 gg – ottobre Faini G. Via degli Dei  da Bologna a Firenze – trekking itinerante con bagaglio trasportato 

ESTRATTO DELLE NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 2018 Ì 
versione integrale disponibile sul sito internet www.cai.bs.it 

L‘iscrizione alle escursioni si può fare di volta in volta per la settimana successiva direttamente sul pullman dandone 
conferma al coordinatore logistico.  
Si può chiedere lo spostamento dal martedì al mercoledì o al giovedì e viceversa dell'iscrizione, effettuata sul pullman, 
all'escursione della settimana successiva, previa richiesta alla segreteria CAI il giovedì dalle ore 17.00.  
La rinuncia all’escursione della settimana successiva equivale alla rinuncia del posto del quale l’organizzazione potrà disporre in 
base alle priorità della eventuale lista di attesa. Non è consentito cedere autonomamente il proprio posto ad altri. La rinuncia 
ad una escursione prenotata comporta il pagamento della quota salvo il caso che il posto venga rimpiazzato da un 
sostituto sulla base di eventuale lista d’attesa, ma senza alcun diritto di prelazione al posto nella settimana successiva. E’ 
consentito al rinunciatario di segnalare un sostituto. La rinuncia all'escursione prenotata non comporta il pagamento della 
quota se giustificata con certificato medico o per gravi motivi familiari. 
Le richieste di inserimento in un’escursione vanno fatte dalle ore 9.30 del venerdì direttamente o telefonando in Sede 
fino ad esaurimento dei posti (al tel. 331-1009452 il lunedì per l'escursione del martedì). 
Per insindacabile decisione del coordinatore, la destinazione nonché la scelta e le modalità di svolgimento del percorso 
potranno subire variazioni in base ad esigenze organizzative. Non è consentito allontanarsi dal proprio gruppo o esercitare attività 
individuali. 

Note: 
Classifica Difficoltà: T = Turistica / E = Escursionistica - Classifica Fatica: scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima 
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TREKKING SOGGIORNI GPE SENIORES 2018 

giovedì 10/5 Quadri P. 
Monte Guglielmo da Passabocche 

Valle Camonica (BS) 
E - F2 1957 660 6:00 12 7:00 – 7:10 

martedì 15/5 
mercoledì 16/5 
giovedì 17/5 

Bazzani A. 
Borzi P. 
Viola F. 

Blello – I Canti – Fuipiano 
Valle Imagna  (BG) 

E - F2 1500 700 5:00 14 6:00 – 6:10 

martedì 22/5 
mercoledì 23/5 
giovedì 24/5 

Faini G. 
Vezzoli P. 
Tagliani L. 

Giro di Cima Portule e Cima Larici 
Alpi Vicentine – Altipiani di Asiago 

E - F3 2308 900 5:30 15 6:00 – 6:10 

martedì 29/5 
mercoledì 30/5 
giovedì 31/5 

Cerretelli C. 
Tagliani L. 
Quadri P. 

Campolongo sul Brenta – Valstagna 2^ tappa 
Alta via del Tabacco  (VI)  

in collaborazione con Ass. Alta Via del Tabacco
E - F3 607 1000 5:30 13 6:30 – 6:40 

martedì 5/6 
mercoledì 6/6 
giovedì 7/6 

Panteghini G. 
Vezzoli P. 
Quadri P. 

Pontedilegno – Valbione – Temù 
Valle Camonica (BS) 

E - F2 1860 600/740 6:30 15 6:00 – 6:10 

domenica 10/6 Bignotti G. 
Raduno annuale gruppi sentiero 3V 

Monte Maddalena - Brescia 
E - F2 820 700 5:00 14 

7:30 Pusterla 
mezzi propri 

martedì 12/6 
mercoledì 13/6 
giovedì 14/6 

Fracassi R. 
Maggi G. 
Quadrii P. 

Passo  Dasdana – S. Glisente 
Valtrompia (BS) 

E - F3 2041 400 8:00 21 6:00 – 6:10 

mercoledì 20/6 Quadri P. 
Rif. Garibaldi – Cima Caset 
Passo Tremalzo  (BS/TN) 

E - F1 1774 360 4:30 15 6:30 – 6:40 

martedì 26/6 
mercoledì 27/6 
giovedì 28/6 

Quadri P. 
Vezzoli P. 
Boninsegna 
A. 

Via Valeriana da Temù al Passo Tonale 
Valle Camonica (BS) 

E - F3 1887 800 5:00 13 6:00 – 6:10 

Note:  
Classifica Difficoltà: T = Turistica / E = Escursionistica  
Classifica Fatica: scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima 

TREKKING – SOGGIORNI GPE SENIORES - ANNO 2018 

Data Direttore di 
escursione Itinerario 

dal 28/1 al 4/2 
dal 4 al 11/2 

Faini G. 
Ventura M. 

Settimane bianche a Moena 
Val di Fassa (TN) 

dal 8/4 al 15/4 
dal 15/4 al 22/4 

Faini G. 
Bignotti G. 

Isole Flegree - settimane escursionistiche 

dal 30/4 all’8/5 Bazzani A. 
Sardegna – Cagliari e la costa occidentale –  trekking itinerante con bagaglio trasportato 

max 30 partecipanti  

19-20-21 giugno Nalli R. 
Tre Cime di Lavaredo – Monte Piana – Monte Rite  

pernottamento: Rifugi Auronzo e Forcella di Cibiana 
chiusura centenario prima guerra mondiale 

3 gg - luglio Faini G. Val Maira – Alpi Liguri – trekking itinerante/stanziale 

8-10 gg - settembre Bignotti G. Le Madonie e i Monti Nebrodi – Sicilia – trekking stanziale 

4-5 gg – ottobre Faini G. Via degli Dei  da Bologna a Firenze – trekking itinerante con bagaglio trasportato 

ESTRATTO DELLE NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 2018 Ì 
versione integrale disponibile sul sito internet www.cai.bs.it 

L‘iscrizione alle escursioni si può fare di volta in volta per la settimana successiva direttamente sul pullman dandone 
conferma al coordinatore logistico.  
Si può chiedere lo spostamento dal martedì al mercoledì o al giovedì e viceversa dell'iscrizione, effettuata sul pullman, 
all'escursione della settimana successiva, previa richiesta alla segreteria CAI il giovedì dalle ore 17.00.  
La rinuncia all’escursione della settimana successiva equivale alla rinuncia del posto del quale l’organizzazione potrà disporre in 
base alle priorità della eventuale lista di attesa. Non è consentito cedere autonomamente il proprio posto ad altri. La rinuncia 
ad una escursione prenotata comporta il pagamento della quota salvo il caso che il posto venga rimpiazzato da un 
sostituto sulla base di eventuale lista d’attesa, ma senza alcun diritto di prelazione al posto nella settimana successiva. E’ 
consentito al rinunciatario di segnalare un sostituto. La rinuncia all'escursione prenotata non comporta il pagamento della 
quota se giustificata con certificato medico o per gravi motivi familiari. 
Le richieste di inserimento in un’escursione vanno fatte dalle ore 9.30 del venerdì direttamente o telefonando in Sede 
fino ad esaurimento dei posti (al tel. 331-1009452 il lunedì per l'escursione del martedì). 
Per insindacabile decisione del coordinatore, la destinazione nonché la scelta e le modalità di svolgimento del percorso 
potranno subire variazioni in base ad esigenze organizzative. Non è consentito allontanarsi dal proprio gruppo o esercitare attività 
individuali. 

ESTRATTO DELLE NORME PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE ESCURSIONI 2018

versione integrale disponibile sul sito internet www.cai.bs.it 

L’iscrizione alle escursioni si può fare di volta in volta per la settimana successiva diretta-
mente sul pullman dandone conferma al coordinatore logistico. 

Si può chiedere lo spostamento dal martedì al mercoledì o al giovedì e viceversa dell’iscri-
zione, effettuata sul pullman, all’escursione della settimana successiva, previa richiesta alla 
segreteria CAI il giovedì dalle ore 17.00. 

La rinuncia all’escursione della settimana successiva equivale alla rinuncia del posto del 
quale l’organizzazione potrà disporre in base alle priorità della eventuale lista di attesa. Non è 
consentito cedere autonomamente il proprio posto ad altri. La rinuncia ad una escursione 
prenotata comporta il pagamento della quota salvo il caso che il posto venga rimpiazzato 
da un sostituto sulla base di eventuale lista d’attesa, ma senza alcun diritto di prelazione al 
posto nella settimana successiva. È consentito al rinunciatario di segnalare un sostituto. La 
rinuncia all’escursione prenotata non comporta il pagamento della quota se giustificata con 
certificato medico o per gravi motivi familiari.

Le richieste di inserimento in un’escursione vanno fatte dalle ore 9.30 del venerdì 
direttamente o telefonando in Sede fino ad esaurimento dei posti (al tel. 331-1009452 il 
lunedì per l’escursione del martedì).

Per insindacabile decisione del coordinatore, la destinazione nonché la scelta e le modalità 
di svolgimento del percorso potranno subire variazioni in base ad esigenze organizzative. Non 
è consentito allontanarsi dal proprio gruppo o esercitare attività individuali.
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G.P.E .  1987  DEL  G IOVEDÌ 
PROGRAMMA ESCURSIONI - 1° SEMESTRE 2018 

Partenze da: P. Kossuth - Via S. Rocchino - Via Balestrieri 

DATA ORA P. LOCALITÀ PROV. T. ESC DIRETTORE ESC.

11-01-18 6 Alt. Vezzena - Pizzo di Levico Tn Vc neve Maffioli G.

18 6 Lavazé - Oclini - Malga nuova Bz neve Albertini N.

25 6 Obereggen – Pampeago Bz Tn neve Maffioli G.

01-02 6 Bellamonte - Rif. Lusia Tn neve Albertini N.

08 6 Renon – Cornetto Bz neve Verdina G.

15 6 Merano 2000 - dosso Croce Bz neve Maffioli G.

22 6 Verenetta - giro dei forti alti Vi neve Verdina G.

01-03 6 M. di Campiglio – M.ga Spinale Tn neve Mascoli F.

08 6 Passo Mendola - monte Roen Bz neve Albertini N.

15 6 San Martino Sarentino – Gendrum Bz neve Mascoli F.

22 6 Giro turistico di Venezia Ve T Cerretelli C.

29 12 Pranzo di Pasqua - da decidere Bs T Comitato

05-04 6 Rapallo-Montallegro-Rif. Margherita Ge E Andrico G.

12 6 Lessinia orien. Campofontana Vr E Verdina G.

19 6 Passo del Cerreto - Pietra tagliata Re E Mascoli F.

26 6 Sormano - Monte S. Primo Co E Andrico G.

03-05 6 Alt. di Asiago M. Cengio e forti Vi E Albertini N.

10 6 Passo Redebus - Cima di Costalta Tn E Maffioli G.

17 6 Fie allo Sciliar - giro dei masi Bz E Verdina G.

24 6 Pozza - Val di S. Nicolò – Lagusel Tn E Mascoli F.

31 6 Pontedilegno - Corno D’Aola Bs E Andrico G.

07-0 6 Passo Valles - L. e M Juribrutto Tn E Mascoli F.

14 6 S. Genesio - Altopiano del Salto Bz E Albertini N.

21 6 Passo Fugazze - via delle gallerie Tn-Vi E Maffioli G.

28 6 Diga di Bissina - Val di Fumo Tn E Andrico G.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE ALCUNE VARIAZIONI, CAUSA INTERRUZIONI
DI PERCORSO O PER MALTEMPO 

tel. cellulare per prenotazioni n. 3311024365 Lunedì - Martedì ore 17/19 
con NEVE si intende escursione invernale con ramponi, ciaspole, sci discesa o fondo
con E si intende escursione primavera estate con abbigliamento e calzature del caso
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Con buona pace di Jorge Luis 
Borges e della sua Biblioteca 
di Babele (con la quale la no-

stra biblioteca non può comprensibil-
mente reggere un qualsivoglia tipo di 
confronto, né tantomeno lo desidera, 
anche solo per evitare di dover affron-
tare problematiche geometriche ed 
architettoniche indecifrabili), e pren-
dendo ispirazione anche da quanto 
affermava Umberto Eco:

“… la principale funzione della bi-
blioteca è di scoprire dei libri di cui 
non si sospettava l’esistenza, e che 
tuttavia si scoprono essere di estrema 
importanza per noi”.

lo spazio della Biblioteca “Claudio 
Chiaudano del CAI di Brescia è stato 
occasione di una serie di incontri. 

Si è trattato, per un certo verso, di 
un esperimento il cui scopo è stato di 
provare ad accostare il tema di fondo 
della montagna a voci non sempre 
“tradizionali”. 

È così che la presenza cristallina di 
Chiara Florit, di cui abbiamo già scrit-
to in precedenza, si è affiancata alle 
liriche della poetessa Antonia Pozzi, e 
che un doveroso ricordo di due grandi 
come Abram e Aste è stato seguito da 
quello della figura di Giovanni Quirici, 
rappresentante di una moderna gene-
razione di alpinisti, per celebrare il 9° 
anniversario dell’intitolazione della bi-
blioteca a Claudio Chiaudano. 

Tutti questi incontri si sono svilup-
pati in un clima, per così dire, molto 
familiare, vista la partecipazione certo 
non oceanica alle serate. Devo però 
sottolineare la piacevolezza del ritro-
varsi in biblioteca, anche in un gruppo 
esiguo di amici, a godere di queste 
proposte spesso scaturite solo dalla 
curiosità e rivelatesi, in fondo, sorpre-
se gradevoli e apprezzate. 

Dunque, una serie di occasioni di 
presentazioni di libri, spesso arricchi-
te da immagini fotografiche, filmati e 
testimonianze, possibilmente da man-
tenere e da sviluppare fin tanto che ne 
avremo l’occasione, la determinazio-
ne e la capacità. 

  Eros Pedrini 

“Fondare biblioteche è come co-
struire ancora granai pubblici, 

ammassare riserve contro un in-
verno dello spirito 

che da molti indizi, mio malgrado, 
vedo venire”. 

(Marguerite Yourcenar, Memorie di 
Adriano) 

Partecipare alle serate organizzate 
da Eros e Riccardo in Biblioteca è sta-
to davvero un momento di nutrimento 
e di calore anche per lo spirito. Serate 
particolari, dedicate a personaggi a 
noi quasi del tutto sconosciuti, che ci 
hanno condotto alla scoperta di mo-
menti di montagna, ma soprattutto 
di vita, molto intensi. Fino all’ultima 
serata, organizzata per il 9° anniver-
sario di intitolazione della Biblioteca, 
dedicata a Giovanni Quirici che, gra-
zie alla sensibilità dei bibliotecari, è 
stato affiancato con leggerezza e de-
licatezza a Claudio: come lui laurea-
to in biologia, come lui appassionato 
frequentatore della montagna, come 
lui, poco più che trentenne, legato 
per sempre all’Eiger… È naturale che 
quest’ultima serata ci abbia coinvolto 
in modo particolare, ma, come detto 
prima, tutte le serate sono state mo-
tivo di arricchimento. Rinnoviamo la 
nostra gratitudine a Eros e a Riccardo 
e ci auguriamo che questa iniziativa 
possa continuare nei prossimi anni e 
possa essere apprezzata da un nume-
ro sempre maggiore di persone sensi-
bili al fascino della montagna. 

Pier e Rita Chiaudano 
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Abbiamo già avuto modo di parlare in queste pagine di questa pregevole opera che il CAI Brescia ha prodotto con la 
partecipazione dell’Editrice Grafo; opera dedicata al capitolo affascinante delle proto-esplorazioni sulle nostre montagne, 
considerando a qualche titolo “nostri” (per frequentazione e prossimità geografica), anche Brenta e Ortles-Cevedale. 

Il volume è dovuto al competente e certosino lavoro che Francesco Mazzocchi ha condotto sulle pubblicazioni origi-
nali in tedesco dovute a quell’autentico fenomeno che fu il giovane ufficiale boemo Julius Payer, noto tra noi come primo 
salitore dell’Adamello ma in realtà personaggio multiforme, dalla vita avventurosa e complicata: cartografo, indomito 
esploratore polare, artista, ecc. Certamente non un “uomo a una dimensione”. 

Il libro è stato presentato con bella partecipazione di pubblico, il giorno 23 ottobre nella sala della nostra sede, pre-
sente e partecipe anche John Ceruti, del Museo della Guerra Bianca di Temù, e il cui ruolo e contributo – nell’ambito di 
quell’incontro – è oggetto della scheda che appare di seguito a questo breve scritto. Alla presentazione del 23 ne è poi 
seguita un’altra due giorni dopo, 25 ottobre, ospitata dalla Libreria Rinascita di Via della Posta, in città. Due eventi riusciti, 
insomma, anche grazie ai quali auspichiamo si rinvigorisca l’attenzione dei Soci su questo magnifico volume oltre che in 
generale sulle attività editoriali della nostra Sezione CAI. Sono infatti attività dietro le quali si nascondono impegno, lavoro 
e sudore, che meritano positivo riscontro da parte dei Soci, anche per l’interesse degli argomenti e la qualità oggettiva 
del prodotto. 

Insieme all’opera di Mazzocchi, presentato da John Ceruti un bellissimo filmato sulla guerra 1915/18 sul nostro 
fronte di alta montagna 

Come accennato più sopra, la serata del 23 ottobre, dedicata nella nostra Sede alla presentazione del volume di Fran-
cesco Mazzocchi (relativo alle ottocentesche esplorazioni di Julius Payer sulle nostre montagne), è stata arricchita dalla 
presenza dell’amico John Ceruti, Direttore Tecnico e responsabile della Commissione Tecnico-Scientifica del Museo della 
Guerra Bianca di Temù. 

Ha parlato del come e del perché è nato questo Museo – divenuto ormai notissimo per la ricchezza e la qualità delle 
sue esposizioni – oltre che dell’espansione delle attività finalizzate alla salvaguardia del patrimonio esistente di opere e 
apprestamenti di ogni tipo, risalenti a quei lontani anni di guerra. 

Ceruti ha presentato un filmato di grande interesse e dal montaggio “serrato”, che in circa un’ora ha presentato una 
panoramica di tutti gli apprestamenti all’epoca realizzati lungo una linea difensiva che dal Garda correva verso ovest anche 
“sotto” il confine elvetico dato il timore di un possibile tentativo di invasione dal nord attraverso la neutrale Svizzera. 

Degno di nota il fatto che diversi di questi apprestamenti (alcuni intatti) siano stati affidati in gestione proprio all’efficien-
te organizzazione del Museo di Temù. 

In definitiva: una serata di grande interesse, ricca di stimoli e perfettamente riuscita. 

Presentazioni
• di Francesco Mazzocchi, il libro sulle esplorazioni 

di Julius Payer in Brenta, Adamello e Ortles
• di John Ceruti, il filmato del Museo della Guerra 

Bianca di Temù sulle linee difensive della
 Grande Guerra sulle montagne lombarde 
di Franco Ragni 



“Adamello” digitale 
Nel numero 120 di “Adamello” è apparsa la notizia della digitalizzazione di “Adamello” 

dal primo numero del 1955 ad oggi con le relative facili istruzioni per l’uso. 
È questo un traguardo importante per la ricerca storica sia per autori che per titoli che 

oggi si può fare in tempi rapidissimi e con risultati esaustivi. Io l’ho provato e trovo mera-
viglioso far venire alla luce in pochi secondi articoli e autori che, fino a ieri, richiedevano 
tempi lunghi per sfogliare indici e pagine degli ormai oltre cento numeri di “Adamello”. 

Autori di questo miracolo della tecnologia moderna sono gli amici Riccardo Dall’Ara e 
Eros Pedrini che, con un lungo, paziente lavoro di scansione durato qualche anno, hanno 
portato a questo splendido risultato. 

Un grazie dunque, mio personale e di tutti i Soci che amano la storia, a questi nostri 
amici con una esortazione: perché non continuare questa vostra fatica digitalizzando i 
Bollettini e le riviste sezionali sin dal primo numero (1875)? In essi vi sono articoli e saggi 
ancora oggi godibilissimi e potrebbero essere riproposti se la digitalizzazione consentis-
se di toglierli dall’oblio in cui oggi giacciono. 

Coraggio dunque, amici… vi meriterete un posto nella Storia. 
Giulio Franceschini 

Biblioteca Claudio Chiaudano
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A ferro e fuoco 
Il bombardamento
di Ponte di Legno
27 settembre 1917
a cura di Walter Belotti e John Ceruti 
Commissione Scientifica del Museo della Guerra Bian-
ca in Adamello (Temù) 

Il Museo della Guerra Bianca in Adamello, nella sua 
costante attività di ricerca e divulgazione storica, nell’an-
no del centenario del devastante bombardamento del 
27 settembre 1917 ha realizzato una mostra fotografica 
e un opuscolo monografico dedicati a tale tragico evento selezionando le immagini sto-
riche più significative di tale evento conservate nei propri archivi. 

La mostra è visitabile negli orari di apertura del Museo fino alla fine dell’anno poi sarà 
disponibile per allestimenti itineranti. Con la mostra, il Museo ha realizzato un opuscolo 
monografico con i testi e tutte le fotografie in mostra. 
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Enrico Camanni
“IL DESIDERIO DI INFINITO -
Vita di Giusto Gervasutti” 
Laterza Editori, 2017 

Giusto Gervasutti è stato un alpinista di punta del periodo “eroico” 
tra gli anni trenta e quaranta. Diversamente però da Emilio Comici e 
Riccardo Cassin, suoi illustri contemporanei, il “Fortissimo”, come tutti 
lo chiamano, risulta quasi sconosciuto ai più, forse per il suo carattere 
schivo e solitario, forse perché è considerato l’eterno secondo (si è 
fatto soffiare di poco alcuni dei “grandi problemi” del tempo) forse 
perché è stato accusato di essere asservito al regime fascista, anche 
se in realtà non è proprio interessato alla politica; i suoi ideali sono 
da ricercarsi semplicemente nel puro gesto eroico dell’arrampicata 
e in quel “desiderio di infinito”, come lo chiama l’autore. 

Camanni compie un grande lavoro biografico di ricerca sull’uomo 
Gervasutti, friulano dolomitista trasferitosi a Torino per amore delle Alpi Occidentali, non-
ché sul Gervasutti alpinista, attraverso le sue vie più classiche, grandi salite già proiettate 
nel futuro per il tempo in cui furono realizzate. Sicuramente un personaggio che non ha 
ancora avuto il giusto riconoscimento nella grande storia dell’alpinismo; questo libro è di 
certo buon punto di partenza. 

Sergio Campagnoni, ottobre 2017 

Marco Albino Ferrari
“LA VIA INCANTATA -
Nella natura, dove si basta a se stessi” 
Editore Ponte alle Grazie, 2017 

L’idea è di percorrere il sentiero Bove in val Grande, in compa-
gnia di un amico fotografo. 

Il parco nazionale della val Grande, che è collocato fra il Piemonte 
e il lago Maggiore, fu istituito nel marzo 1992, e al suo interno esiste 
la prima riserva naturale integrale delle Alpi del Pedum istituita nel 
1971. “In val Grande ci si trova a camminare in luoghi che vengono 
definiti “santuario della wilderness” Non c’è nessuno per chilometri e 
chilometri”. Il sentiero Bove prende il nome dallo sfortunato esploratore 
che alla fine dell’Ottocento muore suicida a 35 anni. 

Il sentiero si sviluppa tra le creste della Val Pogallo, ad una quota co-
stante sui duemila metri. Percorrerlo è entrare in luoghi solitari e selvaggi 
dove, ad ogni svolta del sentiero, il panorama cambia: dalla parete est del 
monte Rosa, alle Alpi svizzere; è una continua esplorazione. Da qui nasce 
lo spunto per raccontare le storie legate alle esplorazioni di Giacomo Bove 
(ora quasi dimenticato); di Emilio Salgari, grande ammiratore del Bove, che 
da alcune relazioni sulle esplorazioni compiute in giro per il mondo dal Bove 
coglie l’ispirazione per scrivere i suoi romanzi di avventura. Edmondo De Amicis fu un gran-
de amico del Bove. Risulta evidente il nesso che l’autore usa fra il percorrere il sentiero 
Bove, in luoghi solitari e selvaggi, e le grandi esplorazioni di fine Ottocento. 

Ne scaturisce una lettura avvincente. Da non perdere. 
Riccardo Dall’Ara, ottobre 2017 

Invito alla lettura di...
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Calendario Commissione Escursionismo CAI BS 2018
Data Escursioni Difficoltà Dislivello Tempo Accompagnatori

Gennaio 2018
07/01/2018
14/01/2018
21/01/2018
28/01/2018
Febbraio 2018
04/02/2018

11/02/2018 Un balcone sul Lago di Garda: Monte Castello di 
Gaino E 600 m 4/5 h Piero Borzi

18/02/2018
25/02/2018 Grotta del Calgeròn EEA - speleologica 130 m 5 h Dario Di Pietro - Marco Micheli
Marzo 2018
04/03/2018 Passo Coe - Monte Maggio E - ciaspolata 250 m 4 h Francesco Scalvini - Stefano Frugoni

11/03/2018 Alla scoperta di un'antica leggenda: i fratelli della 
Valvestino. Turano, Armo, Persone, Moerna T 400/500 m 3/4 h Piero Borzi

18/03/2018 Bivacco Saverio Occhi - Val Grande E - ciaspolata 750 m 5 h Francesco Scalvini - Cico Ventura
25/03/2018
Aprile 2018
01/04/2018 PASQUA

08/04/2018 Forte di Cima Ora (1539 m) e Rifugio Baremone 
(1418) - Piccole Dolomiti Bresciane EE 1170 m 7 h Barbara Cocchini - Oscar Rossini

15/04/2018
22/04/2018 Ciclabile del Mella E - cicloescursionistica 256 m 4,30 h Daniele Poli - Stefano Frugoni
29/04/2018
Maggio 2018
06/05/2018 San Romedio - Il sentiero nella roccia E 570 m 5 h Marco Micheli - Dario Di Pietro
13/05/2018
20/05/2018 Rifugio Museo Malga Lunga (1235 m) E 700 m 5 h Luigi Bazzana - Giorgio Monteverdi
27/05/2018 Monte Corno (Alpi di Ledro) EE 1000 m 6 h Stefano Frugoni - Cico Ventura
Giugno 2018
03/06/2018 Monte Pasubio - Sentiero delle 52 gallerie E 710 m 6 h Marco Micheli - Dario Di Pietro
10/06/2018 La Via dei Silter di Montecampione E 540 m 4,30 h Luigi Bazzana - Giorgio Monteverdi
17/06/2018 Rifugio Benigni (2222 m) EE 800 m 5 h Riccardo Ponzoni - Matteo Gilberti

23-24/06/2018 Sentiero delle Orobie Centrali - Rif. Calvi e Rif. Longo E 1° g. 930 m 
2° g. 350 m

1° g. 6 h    2° 
g. 7 h Dario Di Pietro - Marco Micheli

Luglio 2018
01/07/2018 Laghi di Valbona E 620 m 5 h Francesco Scalvini - Luigi Bazzana

07-08/07/2018 Rafting sul fiume Avisio e Cima Scalieret (2889 m - 
Gruppo del Catinaccio) EE 1° g. 0 m     

2° g. 1000 m
1° g. 4 h    2° 

g. 7 h Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni
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13/05/2018
20/05/2018 Rifugio Museo Malga Lunga (1235 m) E 700 m 5 h Luigi Bazzana - Giorgio Monteverdi
27/05/2018 Monte Corno (Alpi di Ledro) EE 1000 m 6 h Stefano Frugoni - Cico Ventura
Giugno 2018
03/06/2018 Monte Pasubio - Sentiero delle 52 gallerie E 710 m 6 h Marco Micheli - Dario Di Pietro
10/06/2018 La Via dei Silter di Montecampione E 540 m 4,30 h Luigi Bazzana - Giorgio Monteverdi
17/06/2018 Rifugio Benigni (2222 m) EE 800 m 5 h Riccardo Ponzoni - Matteo Gilberti

23-24/06/2018 Sentiero delle Orobie Centrali - Rif. Calvi e Rif. Longo E 1° g. 930 m 
2° g. 350 m

1° g. 6 h    2° 
g. 7 h Dario Di Pietro - Marco Micheli

Luglio 2018
01/07/2018 Laghi di Valbona E 620 m 5 h Francesco Scalvini - Luigi Bazzana

07-08/07/2018 Rafting sul fiume Avisio e Cima Scalieret (2889 m - 
Gruppo del Catinaccio) EE 1° g. 0 m     

2° g. 1000 m
1° g. 4 h    2° 

g. 7 h Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

Calendario Commissione Escursionismo CAI BS 2018
Data Escursioni Difficoltà Dislivello Tempo Accompagnatori

Gennaio 2018
07/01/2018
14/01/2018
21/01/2018
28/01/2018
Febbraio 2018
04/02/2018

11/02/2018 Un balcone sul Lago di Garda: Monte Castello di 
Gaino E 600 m 4/5 h Piero Borzi

18/02/2018
25/02/2018 Grotta del Calgeròn EEA - speleologica 130 m 5 h Dario Di Pietro - Marco Micheli
Marzo 2018
04/03/2018 Passo Coe - Monte Maggio E - ciaspolata 250 m 4 h Francesco Scalvini - Stefano Frugoni

11/03/2018 Alla scoperta di un'antica leggenda: i fratelli della 
Valvestino. Turano, Armo, Persone, Moerna T 400/500 m 3/4 h Piero Borzi

18/03/2018 Bivacco Saverio Occhi - Val Grande E - ciaspolata 750 m 5 h Francesco Scalvini - Cico Ventura
25/03/2018
Aprile 2018
01/04/2018 PASQUA
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07-08/07/2018 Rafting sul fiume Avisio e Cima Scalieret (2889 m - 
Gruppo del Catinaccio) EE 1° g. 0 m     

2° g. 1000 m
1° g. 4 h    2° 

g. 7 h Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

15/07/2018 Il sentiero Tre Valli del Maniva E 600 m 5 h Luigi Bazzana - Cico Ventura
22/07/2018 Cima Siltri - Alta val Brembana E 720 m 5,30 h Renato Roversi - Giorgio Monteverdi

28-29/07/2018 Giro dei Tre Rifugi con le Tre cime di Lavaredo e 
Rifugio Fonda Savio EE 1° g. 550 m 

2° g. 1250 m
1° g. 4 h    2° 

g. 7,5 h Riccardo Ponzoni - Matteo Gilberti

Agosto 2018

04-05/08/2018 Alta Via Bepi Zac - Cima Uomo (3010 m - Gruppo 
Marmolada-Monzoni) EEA 1° g. 600 m 

2° g. 800 m
1° g. 2 h    2° 

g. 7 h Luca Bonfà - Daniele Poli - Tiziano Rossi

12/08/2018
19/08/2018
26/08/2018
Settembre 2018
02/09/2018 Giro del Latemar in mtb (Dolomiti di Fassa) E - cicloescursionistica 350 m 5 h Luca Bonfà - Riccardo Ponzoni
09/09/2018 Punta di Ercavallo (3068 m) EE 1310 m 8,5 h Diego Micheli - Matteo Gilberti

16/09/2018 Pizzo Badile Camuno (2435 m) EEA 1150 m 6 h Luca Bonfà - Daniele Poli - Tiziano Rossi

22-23/09/2018 Dorsale del triangolo lariano - Traversata da Nord a 
Sud E 1° g. 720 m 

2° g. 200 m
1° g. 6 ore  
2° g. 5 ore Dario Di Pietro - Marco Micheli

30/09/2018 Ciclabile della Val Seriana E - cicloescursionistica 380 m 5 h Daniele Poli - Riccardo Ponzoni
Ottobre 2018

07/10/2018 Monte Telegrafo (2175 m - Prealpi Retiche- Gruppo 
dell'Adamello) EE 1230 m 7 h Barbara Cocchini - Oscar Rossini

14/10/2018

21/10/2018 Monte Cusna da Pianvallese (2124 m - Appennino 
Tosco-Emiliano) EE 1000 m 6 h Luca Bonfà - Francesco Scalvini

27-28/10/2018 Giro del Promontorio di Portofino E 1° g. 610 m 
2° g. 400 m

1° g. 5 ore  
2° g. 5 ore Dario Di Pietro - Marco Micheli

Novembre 2018
04/11/2018
11/11/2018
18/11/2018
25/11/2018

15/07/2018 Il sentiero Tre Valli del Maniva E 600 m 5 h Luigi Bazzana - Cico Ventura
22/07/2018 Cima Siltri - Alta val Brembana E 720 m 5,30 h Renato Roversi - Giorgio Monteverdi
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22/07/2018 Cima Siltri - Alta val Brembana E 720 m 5,30 h Renato Roversi - Giorgio Monteverdi

28-29/07/2018 Giro dei Tre Rifugi con le Tre cime di Lavaredo e 
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30/09/2018 Ciclabile della Val Seriana E - cicloescursionistica 380 m 5 h Daniele Poli - Riccardo Ponzoni
Ottobre 2018

07/10/2018 Monte Telegrafo (2175 m - Prealpi Retiche- Gruppo 
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pag. 58 - Adamello 122

Programma escurs ion i  “SOFT”
TAM e  commiss ione  sc i ent i f i ca

CALENDARIO ALPINISMO GIOVANILE

Firma

DATA DESTINAZIONE CAPI GITA
21 Gennaio S. Onofrio da Bovezzo (Bs) F. Ognibene - M. Becchetti

18 Febbraio Monte Castello di Gaino (Bs) G. Lonati - M. Rinaldi

18 Marzo Rifugio Nasego - Corni di Savallo (Bs) S. Rialdi - D. Campo

15 Aprile Giochi di arrampicata G. Lonati - D. Campo

20 Maggio Diga del Gleno (Bg) F. Fogliata - M. Marcarini

16 e 17 Giugno Bivacco Occhi (Bs) S. Rialdi - F. Fogliata

Luglio Mini Trekking 
23 Settembre Gaver: Laghetti del Mignolo (Bs) G. Lonati - A. Giacomini

21 Ottobre Gita in grotta  M. Rinaldi - F. Fogliata

18 Novembre Val Degagna da Vobarno (Bs) A. Giacomini - F. Ognibene

16 Dicembre Mont’Orfano (Bs) A. Boninsegna - M. Rinaldi

2018



Commissione Scientifico Culturale
e Tutela Ambiente Montano

Gli Operatori Naturalistici e culturali sono impegnati a livello locale e nazionale a promuovere 
e diffondere all’interno del Sodalizio le conoscenze naturalistiche ed antropiche, organizzando 
escursioni scientifiche, corsi, seminari e svolgendo attività di ricerca e partecipando attivamente 
ai gruppi di lavoro del Comitato Scientifico Centrale, come Terre Alte, Grandi Carnivori, Rete 
Museale, Rifugi e Dintorni ed altro ancora. Essere Operatori Naturalistico Culturali e partecipare 
all’attività del Comitato Scientifico significa quindi operare all’interno del grande solco che, con-
formemente all’art. 1 dello statuto, lega sin dalle sue origini il CAI alla “conoscenza e lo studio 
delle montagne”, col desiderio di conoscere la grande complessità dell’ambiente naturale ed 
umano delle nostre montagne e la volontà di divulgarne i caratteri salienti. La nostra grande 
famiglia accoglie lo “scienziato” puro e il divulgatore, il ricercatore silenzioso ed il conferenziere 
scientifico, l’accademico e l’autodidatta: tutti accomunati dal desiderio di conoscere, di studiare, 
di capire e di far conoscere. Tra i suoi organi tecnici nel CAI vi è la T.A.M. Tutela dell’Ambiente 
Montano, costituita nell’attuale denominazione nel 1984. La sua azione di salvaguardia fa proprio 
l’art. 1 dello statuto associativo che così recita: “Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), fondato in Torino 
nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’al-
pinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di 
quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.” 

Le GIORNATE SEZIONALI DEL CAI hanno lo scopo di promuovere l’escursionismo naturalisti-
co e culturale e la conoscenza sul campo del Bidecalogo. 

Gli aspetti Naturalistico Culturali ed Antropici e la Tutela dell’Ambiente Montano verranno 
approfonditi calpestando, ascoltando, odorando, guardando ed assaggiando lungo i sentieri im-
mersi nell’Ambiente Montano. Questo il programma: 

Commissione Scientifico Culturale & Tutela Ambiente Montano 

GIORNATE SEZIONALI DEL CAI per promuovere l’Escursionismo 
naturalistico e culturale & la conoscenza sul campo del Bidecalogo.  
Gli aspetti Naturalistico Culturali ed Antropici & la Tutela dell’Ambiente 
Montano: calpestando, ascoltando, odorando, guardando ed assaggiando lungo i 
sentieri immersi nell’Ambiente Montano.  

Programma sul sentiero  

Data Destinazione Motivi d’interesse: Accompagnatori 

25 MARZO LA CAMPANA DEL 
MONTE BRONZONE 

NATURALISTICO, 
STORICO, 
PAESAGGISTICO 

Commissione 
scientifico culturale & 
T.A.M. 

15 APRILE LAGO DI LEDRO NATURALISTICO, 
STORICO, 
PAESAGGISTICO 

Commissione 
scientifico culturale & 
T.A.M. 

13 MAGGIO IN CAMMINO NEI 
PARCHI 

PROGETTO 
COMMISSIONE 
CENTRALE T.A.M. 

Commissione 
scientifico culturale & 
T.A.M. 

08 LUGLIO ALLE SORGENTI DEL 
FIUME SERIO: LE DIGHE 
ARTIFICIALI 

BIDECALOGO: PUNTO 5 
IMPIANTI 
IDROELETTRICI 

Commissione 
scientifico culturale & 
T.A.M. 

02 SETTEMBRE LA GRANDE GUERRA: 
MONTE CENGIO 

STORICO Commissione 
scientifico culturale & 
T.A.M. 

14 OTTOBRE BRESCIA VILLA 
CARCINA 

NATURALISTICO, 
STORICO, 
PAESAGGISTICO 

Commissione 
scientifico culturale & 
T.A.M. 

28 OTTOBRE VILLA CARCINA
S. MARIA DEL GIOGO 

NATURALISTICO, 
STORICO, 
PAESAGGISTICO 

Commissione 
scientifico culturale & 
T.A.M. 
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GR UPPO G I TE  SC IALP IN ISM O
20 18

Gruppo Gite Scialpinismo 2018 

DATA ORGANIZZATORI DESTINAZIONE 

14 gennaio 2018 Auto-aggiornamento 
Artva in mattinata.
Nel pomeriggio gita nei dintorni

Pighetti Davide
Stefani Anna

Tonale
Normale dotazione sci alpinistica 

21 gennaio 2018 Coatti Mauro 
Braga Andrea 
Savoldi Enrica 

Piz Tri
Disl. 1100 m 
Esp. Nord-Est
Diff. MS 
Normale dotazione sci alpinistica 

4 febbraio 2018 Peroni Michele 
Spotti Stefano 

Pizzo Mellasc Val Gerola 
Disl. 1300 m Esp. Nord-Ovest
Diff. BS+
Normale dotazione sci alpinistica

11 febbraio 2018 Dall’Ara Riccardo 
Malizia Paolo 

Cima di Grion 2896 m (Griankopf) 
Valle Roia Alto Adige 
Disl. 980 m Diff. MS 
Esp.N-N-E
Normale dotazione sci alpinistica 

18 febbraio 2018 Minelli Massimo 
Saleri Barbara

Cima Bruffione dal Gaver
Disl. 1220 m Esp. Ovest Diff. BS  
Piccozza, ramponi e normale 
dotazione Sci alpinistica

25 febbraio 2018 Calzoni Valerio 
Conti Roberto 

Piz Grevasalvas da Plaun da Lej 
Disl. 1140 m Esp. Est Diff. MS+ 
Normale dotazione sci alpinistica 

4 marzo 2018 Cortini Alessandra 
Monera Fabrizio

Monte Redival
Disl, 1433 m Esp. Sud – Ovest Diff. 
BS Normale dotazione sci alpinistica 

17-18 marzo 2018 Amato Stefania 
Richini Siro 

Gruppo di Tessa Punta Rossa 
Disl. 1325 m Esp. Nord Diff. BS 
Cima Clava 
Disl. 1370 m Esp. Nord Diff. BS 
Normale dotazione sci alpinistica 

24- 25 marzo 2018 Guerrini Silvio 
Pelizzari Martino 

Val Passiria Agnello di dentro 
Disl. 1300 m Diff. BS Esp.Sud
Capro
Disl.1500 m Diff. BS Esp.Sud-Ovest
Piccozza, ramponi e normale dotazione 
sci alpinistica 

 

7 -8 aprile 2018 Caggioli Domenico  
Del Bono Nicola  

Val Martello Punta dello Scudo  
Disl. 1410 m Diff. BSA Esp.Sud-Est  
Cevedale  
Disl.1492 m Diff. BSAEsp.Est  
Attrezzatura da ghiacciaio  

14-15 aprile 2018 Bosio Francesca  
Lauro Claudia  

Val Viola Pizzo Dosdè  
Disl. 1430 m Diff. BS Esp. Nord-Ovest  
Cima di Saoseo 
Disl.1136 m Diff. BS Esp. Nord  
Piccozza e ramponi 

21-22 aprile 2018 Cadenelli Enrico  
Pighetti Davide  
 

Monte Adamello da malga Fabrezza, 
Corno Bianco, passo Venezia e rientro 
dalla val Sozzine  
Pernottamento all’invernale del rif. 
Prudenzini  
 
Disl. I giorno 800m  
Disl. II giorno 2100m circa  
Diff. OSA  
Esp. Varie  
Richiesto ottimo allenamento  
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Categorie di Soci Quota in € 

Ordinario 51,50
Ordinario tra i 18 e i 25 anni 32,00
Familiare 32,00
Giovane 20,00
Giovane (quota 2° figlio con ordinario abbinato) 9,00
Quota 1a iscrizione 10,00
Quota 1a iscrizione giovani  8,00

Si rende noto che il rinnovo dell’associazione al C.A.I. può essere 
effettuato versando la quota annuale a mezzo vaglia postale o tramite 
il conto corrente postale, intestando il bollettino 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 intestato a C.A.I. Sezione di Brescia Banca Credito Bergamasco 
Gruppo Banco Popolare Sede di Brescia c/c n. 8189 ABI 05034 CAB 
11200 IBAN IT85X0503411200000000008189. Banca Popolare di 
Sondrio filiale di Brescia IBAN IT98B0569611200000013699X19. Per 
evitare disguidi, si raccomanda di indicare chiaramente il nominativo 
del Socio; il bollino comprovante l’avvenuta associazione verrà poi 
spedito dalla Segreteria direttamente al Socio. 
Si comunica inoltre che è possibile effettuare il pagamenti presso la 
nostra Segreteria con l’utilizzo del bancomat.

Sono Soci “giovani” i Soci aventi meno di 18 anni. Sono Soci “familiari” 
i conviventi con un Socio ordinario della stessa Sezione. La quota di 
iscrizione offre notevoli vantaggi:sconto del 50% sui pernottamenti 
effettuati nei rifugi del C.A.I. e del 10% sulle tariffe viveri; assicurazione 
fino a 25.000,00 € per il soccorso alpino; abbonamento alle Riviste della 
Sede Centrale e all’“Adamello” della nostra Sezione; sconto sull’acquisto 
di volumi, guide e cartine; libera lettura dei volumi della biblioteca 
sezionale. 

vita della

sezione 

Polizza Infortuni in attività personale 
Il Club Alpino Italiano Sede Centrale ha attivato una nuova polizza 
infortuni in attività personale, attivabile in qualunque momento presso 
la nostra Sezione, con durata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018, che 
copre qualsiasi Socio in regola con il tesseramento contro gli infortuni 
che dovessero derivare dall’attività personale propriamente detta in 
uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, 
escursionismo, speleologia, sci-alpinismo etc). 
Due le combinazioni proposte: 

Combinazione Capitali assicurati Premio
A Morte € 55.000,00 
 Invalidità permanente € 80.000,00 
 Spese di cura € 2.000,00
  (franchigia € 200,00)
 Diaria da ricovero giornaliera € 30,00 
  € 90,00 

B Morte € 110.000,00
 Invalidità permanente € 160.000,00
 Spese di cura  € 2.400,00
  (franchigia € 200,00)
 Diaria da ricovero giornaliera € 30,00  
  € 180,00
Invitiamo chiunque fosse interessato a consultare la polizza integrale sul 
sito www.cai.it alla voce assicurazioni.

Cambi di indirizzo 
Raccomandiamo vivamente ai Soci di volerci comunicare con cortese 
sollecitudine ogni cambiamento di indirizzo. Verrà facilitata la spedizione 
di riviste, avvisi, convocazioni, ecc. 
Ricordiamo 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, matrimoni, lauree 

oppure lutti. 

Nati 
18.08.2017 Anna Bellini di Marco e di Emma Spagnoli 

Soci scomparsi 
18.06.2017 Giovanni Pietro Maestrini 
25.07.2017 Caterina (detta Rina) Conter Gentilini 
26.07.2017 Massimo Conti
26.08.2017 Maria Cornacchia Sguazzi 
02.09.2017 Ruggero Garzoni 
30.09.2017 Carlo Alfredo Fantoni 
03.10.2017 Paolo Paoletti 
04.10.2017 Ignazio Costantino 

Quote sociali 
2018 
Nella Riunione
del Consiglio 
Direttivo del
25-10-2017
sono state stabilite 
le quote sociali
per il 2018

CALENDARIO COMMISSIONE
ESCURSIONISMO
CAI BS 2017 

Vita associativa
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Quote 
sociali 
2017
Nella riunione 
del Consiglio Direttivo 
del 02-11-2016
sono state stabilite 
le quote sociali 
per il 2017.

di Sondrio filiale di Brescia IBAN IT98B0569611200000013699X19. 
Per evitare disguidi, si raccomanda di indicare chiaramente il nomi-
nativo 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.

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 E 
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.

Soci scomparsi
11.10.2016 Franco Filippini
29.10.2016 Mauro Saraceno
10.11.2016 Ida Esposito
13.11.2016 Paolo Furlan
22.11.2016 Bianca Gorini ved. Massetti
24.11.2016 Alberto Maggini

Categorie di Soci Quota in E

Ordinario 51,50
Ordinario tra i 18 e 25 anni 32,00
Familiare 32,00
Giovane 20,00
Giovane (quota 2º figlio con ordinario abbinato) 9,00
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 bollettino 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 boni-
fico bancario intestato a C.A.l. Sezione di Brescia Banca Credito Berga-
masco Gruppo Banco Popolare Sede di Brescia c/c n. 8189 ABI 03336 
CAB 11200. IBAN IT85X0503411200000000008189. Banca popolare 

TABELLA DEI RIFUGI E BIVACCHI DELLA SEZIONE

 RIFUGIO Località Categoria Quota Posti
 Locale 

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

 invernale 
costruzione ristrutturazione  e telefono apertura      posti n.

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

Odoardo Ravizza 
Estate tel. 0364 906209        tel. 0364 92534

 Arnaldo Berni Gavia
 A 2541 71 – 1933 –

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

 Angelino Bozzi Montozzo
 D 2478 24 – 1928 1968

Monica Fantino 
 tel. 0364 900152 Ortles-Cevedale  335 6215363 Estate

 Paolo Prudenzini Val Salarno
 D 2235 63 6 1908 –

Rino Ferri 
Estate tel. 0364 634578 Adamello 333 3318724

 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 
Estate tel. 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 tel. 0364 339383 Concarena       

Ai Caduti dell’Adamello* Lobbia Alta
 E 3040 120 12 1929 2005

0465 503311 
Estate tel. 0465 502615 Adamello       335 6664234 

Zanon Morelli
Passo Brizio

– 3149 9 9 1958 – Incustodito
 Sempre

   Adamello  aperto

  Arrigo Passo Salarno
– 3168 6 6 1980 – Incustodito

 Sempre
  Giannantonj Adamello  aperto

Gualtiero Laeng
 Passo Cavento

– 3191 6 6 1972 – Incustodito
 Sempre

   Adamello  aperto

BI
VA

CC
O

* proprietà “Fondazione Ai Caduti dell’Adamello”
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Calendario Commissione Escursionismo CAI BS 2017
Data    Escursioni    Difficoltà    Dislivello    Tempo

Gennaio 2017

12-15/01/2017         Ciaspolate in Val Pusteria EAI - M 500 - 600 m 
circa al giorno

6 ore circa al 
giorno

Marzo 2017
12/03/17 Giro del Monte Denervo   E 400 m 5 ore
19/03/17 Monte San Primo (1686 m) tra i due rami del Lago di Como E 800 m 5/6 ore
26/03/17 Ferrata Sasse (Lago d'Idro) - sentiero dei contrabbandieri EEA 100 m 4 ore
Aprile 2017
02/04/17 Tremosine e il giro dei suoi borghi  E 700 m 6 ore
09/04/17 Periplo del Monte Clemo - La Valle del freddo EE 600 m 6 ore
23/04/17 Monte Bronzone (1334 m)  E 820 m 5/6 ore
30/04/17 Monte Stino (1467 m)  E 500 m 4 ore
Maggio 2017

07/05/17    Cremona - Pizzighettone (cicloescursionistica)    E 50 m        (sv. 
50 km) 4 ore

14/05/17 Bassa Via del Garda da Voltino a Limone (Parco Alto Garda) EE 750 m 6 ore
21/05/17 Rifugio Laghi Gemelli (1968 m) E 850 m 5 ore
28/05/17 Sentiero Filippo Benedetti E 850 m 5 ore
Giugno 2017

04/06/17 La ciclabile della Franciacorta (cicloescursionistica)    E
139 m        (sv. 

50 km) 7 ore

18/06/17 Corna Blacca EE 1000 m 7,30 ore
25/06/17 Eremo di San Glisente dal Maniva E 200 m 7 ore
Luglio 2017
02/07/17 Valle delle Messi - Bivacco Linge E 700 m 5 ore

30/06 - 02/07/2016 Monte Baldo - Traversata da Nord a Sud (Cima Valdritta 
2218 m) EE

1° g. 1500 m 2° 
g. 800 m 3° g.

300 m

1° g. 6 ore  2° 
g. 6 ore 3° g. 5 

ore

09/07/17    Monte Re di Castello (2889 m) da Malga Bissina    EE 1100 m 7 ore

16/07/17 Giro dei Laghi del Cevedale - Rifugio Larcher E 750 m 5/6 ore 

22-23/07/2017 Croda del Becco (2810 m) - Dolomiti di Braies    EE 1° g. 800 m 2° 
g. 800 m

1° g. 3/4 ore  
2° g. 6 ore

27-30/07/2017 Trekking del Gavia - PARTE II (Monte Sobretta 3296 m)       EE           Trekking    Trekking

Agosto 2017

5-6/08/2017 Punta della Vallaccia (2639 m) - Alta Via Bruno Federspiel 
(Gruppo dei Monzoni) EE 1° g. 1000 m 2° 

g. 800 m
1° g. 6 ore  2° 

g. 6 ore
13/08/17 

20/08/17

27/08/17 Cima Sasso Nero in Valmalenco (2917 m) EE 1200 m 7 ore

Settembre 2017
03/09/17 Sassopiatto (2954 m) - Dolomiti                                                        E 800 m 3/4 ore (salita)

10/09/17 Corno di Bles (2750 m) da Canè (BS) EE 1250 m 4 ore (salita)

10-11/09/2017 Dorsale del triangolo lariano - Traversata da Sud a Nord 
(Monte Palanzone 1436 m)) E 1° g. 720 m 2°

g. 200 m
1° g. 6 ore  2°

g. 5 ore

17-18/09/2017 Ferrata della Porta (Presolana) EEA 1° g. 742 m 2°
g. 600 m

1° g. 7 ore  2°
g. 5 ore

Ottobre 2017
08/10/17 Monte Marmagna (1852 m) - Appennino tosco-emiliano                      EE 950 m 6 ore
15/10/17 OTTOBRATA

22/10/17 Giro delle colline di Gussago E 700 m 7 ore

5-6/08/2017 Punta della Vallaccia (2639 m) - Alta Via Bruno Federspiel 
(Gruppo dei Monzoni) EE 1° g. 1000 m 2°

g. 800 m
1° g. 6 ore  2°

g. 6 ore
13/08/17

20/08/17

27/08/17 Cima Sasso Nero in Valmalenco (2917 m) EE 1200 m 7 ore

Settembre 2017
03/09/17 Sassopiatto (2954 m) - Dolomiti E 800 m 3/4 ore (salita)

10/09/17 Corno di Bles (2750 m) da Canè (BS)    EE 1250 m 4 ore (salita)

10-11/09/2017 Dorsale del triangolo lariano - Traversata da Sud a Nord 
(Monte Palanzone 1436 m)) E 1° g. 720 m 2° 

g. 200 m
1° g. 6 ore  2° 

g. 5 ore

17-18/09/2017 Ferrata della Porta (Presolana)    EEA 1° g. 742 m 2° 
g. 600 m

1° g. 7 ore  2° 
g. 5 ore

Ottobre 2017
08/10/17          Monte Marmagna (1852 m) - Appennino tosco-emiliano  EE    950 m 6 ore
15/10/17 OTTOBRATA

22/10/17         Giro delle colline di Gussago    E 700 m 7 ore

Accompagnatori

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni - Tiziano 
Rossi

Stefano Frugoni - Cico Ventura
Elena Poli - Daniele Poli - Tiziano Rossi
Francesco Scalvini - Tiziano Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli
Barbara Cocchini - Cico Ventura
Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni
Luigi Bazzana - Piero Borzi

Riccardo Ponzoni - Luca Bonfà
Barbara Cocchini - Stefano Frugoni
Dario Di Pietro - Marco Micheli
Luigi Bazzana - Piero Borzi

Daniele Poli - Riccado Ponzoni

Daniele Poli - Elena Poli
Stefano Frugoni - Cico Ventura

Luigi Bazzana - Piero Borzi

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Francesco Scalvini - Luca Bonfà

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni - Tiziano 
Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Luca Bonfà - Luigi Bazzana

Luca Bonfà - Daniele Poli

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

Diego Micheli - Matteo Gilberti

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Daniele Poli - Luca Bonfà

Barbara Cocchini - Tiziano Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Luca Bonfà - Luigi Bazzana

Luca Bonfà - Daniele Poli

Matteo Gilberti - Riccardo Ponzoni

Diego Micheli - Matteo Gilberti

Dario Di Pietro - Marco Micheli

Daniele Poli - Luca Bonfà

Barbara Cocchini - Tiziano Rossi

Dario Di Pietro - Marco Micheli
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SOTTOSEZIONE 
DI VESTONE

Alpinismo Giovanile del CAI Vestone 
Uscita al Parco del Gran Paradiso
8-9 luglio 2017 

Siamo partiti da Vestone poco dopo le 7.00, terminato 
l’appello. Il viaggio è durato circa cinque ore, arrivati a Val-
nontey, una frazione di Cogne, abbiamo scaricato gli zaini 
ed entusiasti ci siamo preparati a partire. Dopo le ultime rac-
comandazioni ci siamo diretti verso la pineta dove abbiamo 
pranzato. 

Una volta rifocillati siamo partiti e il gruppo si è fermato 
solo per fare foto ad animali, abbiamo visto una volpe, e per 
dissetarci. La vista di questi animali ci ha sorpreso molto e ci 
ha caricati di entusiasmo. Io personalmente che conoscevo il 
posto ero molto felice di poter rivivere quest’esperienza uni-
ca nel suo genere. Arrivati al rifugio ci siamo sistemati nelle 
camere e nell’attendere la cena abbiamo provato alcuni nodi 
e manovre con le corde. Questa per alcuni, compreso il sot-
toscritto, è una parte molto importante che permette, in caso 
di bisogno, di salvare la propria vita o quella degli altri. Finita 
la cena abbiamo giocato a Bulldozer e nessun ferito grave. 
Poco prima del coprifuoco abbiamo visto un branco di stam-
becchi a circa 100 metri dal rifugio; ciò è stato molto bello 
ed emozionante, anche perché non è cosa da tutti i giorni 
vedere un branco che si lascia avvicinare dall’uomo. 

La mattina seguente sveglia a 6:30 e, preparati gli zaini, 
abbiamo fatto colazione. Finita la colazione, ci viene data la 
notizia che faremo il giro lungo, questo carica tutti di voglia 
di camminare. 

Zaini in spalla e ci avventuriamo sul sentiero 18 B che si 
dirige prima ai casolari dell’Herbetet e poi a Valnontey. In-
contriamo un tratto un po’ esposto e per sicurezza facciamo 
piccoli gruppi. 

Ogni accompagnatore ha con sé tre ragazzi, e ogni grup-
po è leggermente distaccato dall’altro per evitare di ammas-
sarci sul sentiero. Al termine di questo tratto il tempo non ci 
assiste e comincia a piovere, facciamo una breve sosta per 
mettere copri zaini e giacche e si riparte. Nonostante il mal-
tempo godiamo di un paesaggio stupendo.

Durante il tragitto troviamo molte varietà di fiori tra cui 
le stelle alpine. Attraversiamo un ruscello e da qui comincia 
l’ultima salita, infatti poi scendiamo fino ai casolari e da qui 
fino alla pineta dove il tempo sembra graziarci e facciamo 
pranzo. Mangiamo con calma e con un piccolo squarcio di 
sole che ci riscalda e ci concede una tregua. Finito il pranzo 
proseguiamo verso il parcheggio percorrendo una vecchia 
mulattiera su cui cominciamo ad allungare il passo per arri-
vare al pullman prima che ricominci a piovere. 

Arrivati a Valnontey scopriamo che i nostri amici del Base 
e il pullman non sono ancora arrivati. La notizia non ci ralle-
gra molto, inoltre si mette anche a piovigginare. Gli accom-
pagnatori riescono a rintracciare l’autista che viene subito e 
ci permette di cambiarci.

Una volta arrivati anche quelli del gruppo Base partiamo 
per il ritorno felici di ciò che abbiamo visto e vissuto. L’im-

vita delle

sottosezioni

portanza di queste gite è anche quella di vivere la compagnia 
e stringere legami che in ambienti diversi sembrerebbero im-
possibili.

Nel ritorno ci fermiamo in autogrill per una Nutellata e 
cenare, affamati come lupi mangiamo tutto in particolare il 
salame portato da Letizia. 

A sera siamo nuovamente nelle nostre montagne felici 
dell’esperienza vissuta.

Luca Pugliese giovane alpinista 



La mia prima col gruppo Base 

Per questa uscita avevo deciso di seguire il gruppo Base 
(nato quest’anno), volevo innanzitutto conoscere un poco 
meglio i ragazzi e verificare se l’itinerario che avevo previsto 
era consono alle loro capacità. 

Come per l’Avanzato, ci sono di fatto due gruppetti ben 
distinti: quelli che spingono e gli altri, quelli forse più pic-
coli, che ancora stanno cercando di capire bene cosa sia 
l’Alpinismo Giovanile. Quasi 1000 metri di dislivello, rag-
giungendo quota 2600, non è una bazzecola, e la fatica si 
è fatta sentire: caldo, zaino pesante, viaggio lungo lontano 
da casa… 

Avevo programmato di spezzare la salita in due, ferman-
doci ad una malga dove avremmo fatto un gioco e orga-
nizzato un momento di condivisione per poterci ascoltare, 
dando voce ai pensieri e alle sensazioni dei ragazzi. 

Obiettivo non raggiunto purtroppo, appena abbiamo av-
vistato la malga prescelta, ha cominciato a piovere. Gambe 
in spalla allora, e pedalare rapidi fino al rifugio, ben gui-
dati dagli accompagnatori. La novità del rifugio, l’incontro 
con la volpe, i camosci, gli stambecchi e le marmotte hanno 
stemperato la stanchezza e al momento della cena erano 
tutti visi sorridenti e grati per il cibo caldo. 

Il mattino successivo alle 7 eravamo già tutti in piedi, 
qualche goccia cadeva ma speranzosi eravamo già pronti 
all’attività. Un gruppo scelto è partito per i casolari dell’Her-
betet, il sentiero è per escursionisti esperti, un poco esposto 
e reso un poco più ostico dalla pioggia caduta e da quella 
promessa dai nuvoloni neri che minacciosi ci sovrastano. 
Arriviamo fino all’inizio del tratto difficile, poi decidiamo… 
Facciamone un primo pezzo, poi vediamo… Alla fine rapi-
di e precisi lo percorriamo completamente fino a dove ci 
aspetta l’autobus. Al parcheggio eravamo certi di trovare il 
gruppo Base che aveva un percorso più corto. Non trovan-
dolo, ci preoccupiamo un poco, cerchiamo invano di con-
tattarli con la radio, fino a che sul telefonino ci appare la 
foto di un altimetro che segna 3045 metri. 

Ecco il motivo del ritardo. Un gruppo dei ragazzi capi-
tanati da Claudio ha sfondato il tetto dei 3000: l’intenzione 
era solo di fare un giretto per cercare di vedere un poco più 
da vicino gli stambecchi. Alla faccia del giretto. 

Note a margine 

Grande uscita per tutti i ragazzi, bravi: per quelli che 
hanno fatto il sentiero EE (fatemi citare Luca che a 9 anni 
e Daniele a 10 si permettono di stare al passo con i più 
grandi senza per nulla sfigurare), per quelli che sono saliti al 
passo della Rossa ed anche per quelli che hanno esplorato i 
dintorni del rifugio alla ricerca degli animali selvatici, senza 
dimenticare gli accompagnatori che ci hanno garantito sti-
molo e sicurezza. 

Tutto bene allora… 
Non completamente, ancora qualche cosa c’è da miglio-

rare… I due punti critici sono il pernottamento in rifugio e il 
viaggio in autobus. 

Dormire alle strette in una cameretta in rifugio non è mai 
semplice, novità, adrenalina, un poco di timore, agitazione, 
rumori, pile che squarciano il buio, motoseghe russanti, è 
vero, è dura. 

Ma il giorno dopo si deve camminare e per poterlo fare 
nel miglior modo, bisogna dormire la notte e permettere agli 
altri di riposare. 

L’autobus è il secondo punto critico che io faccio fatica 
a gestire visto che soffro il mal d’auto, se poi è un autobus a 
due piani e ci si deve stare 4/5 ore pare un’impresa ardua. 

L’autista pretende, giustamente, che si stia tutti seduti al 
proprio posto, che si rimanga composti e che non si mangi 
a bordo… 

Poi c’è chi vuol riposare o recuperare il sonno perso, 
vorrebbe tranquillità, come si fa? Probabilmente dovremo 
ridurre le distanze dei viaggi oppure il numero dei parteci-
panti oppure ancora provare tutti quanti a gestirci meglio. 

Alla prossima 
Raffaele 
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La Compagnia… dell’Adamello 
Una vetta raggiunta sui passi
dell’amicizia portando a valle
i ricordi di un’impresa infinita… 

Eccoci qua, ci presentiamo; io sono Luca Bignotti di 17 
anni, poi c’è mio fratello Andrea, Pietro Antonicelli, Simone 
Gobbi, Alessandro Fioletti tutti tra i 16 e 17 anni. È estate, 
tempo di vacanza, che fare? ci domandiamo. 

Noi amiamo la montagna, la natura, la vita all’aria aper-
ta, apparteniamo al gruppo scouts del Gavardo 1 e siamo 
soci del CAI di Gavardo, e allora perché non pensare alla 
montagna? Ma, non una qualsiasi, bensì la bellissima cima 
dell’Adamello! E se ci andassimo a piedi partendo da Gavar-
do? E allora ecco qua il nostro obiettivo: Gavardo-Adamello 
a piedi e in bicicletta!!! Ce la faremo? Alla nostra compagnia 
si aggiunge anche Angelo Pedrotti detto Pedro, un simpatico 
pensionato che nel gruppo non stona affatto, anzi, ci è di 
compagnia e al tempo stesso (per tranquillità dei nostri geni-
tori) ci controlla un po’. 

Ecco la nostra storia: 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO: 
alle ore 6 partenza da Gavardo con le biciclette fino a 

Vaiale, una frazione di Lavenone, percorriamo 40 km. All’ar-
rivo, dopo una buona coca-cola all’Agriturismo Piccole Do-
lomiti, abbandoniamo le bici e iniziamo il viaggio a piedi. 
Prendiamo un sentiero che ci porta fino al Passo della Berga 

(1522 m), da qui proseguiamo su strada asfaltata che collega 
Anfo al Passo del Maniva. Arriviamo fino al goletto delle Cro-
cette (2070 m). Continuiamo per le creste del Monte Dasda-
na e Colombine (2217 m) fino a scendere al bivacco Grezzini 
(2020 m). Arriviamo al bivacco alle 17.30 con l’accoglienza 
di un gregge di pecore e pastori. 

Il buon risultato del primo giorno ci dà la carica e l’entu-
siasmo per affrontare i successivi. 

Tot km percorsi: 15,2 

VENERDÌ 21 LUGLIO: 
sveglia ore 5, ci incamminiamo verso il Passo Crocedo-

mini alternando sentiero ed asfalto. Scendiamo alla località 
Bazzena per poi risalire al Bivacco Pastore Rasmulì (1950 m). 
Qui ci facciamo un bagno ristoratore nel fiume e passiamo la 
notte in questo bellissimo ed attrezzato bivacco. 

Tot. km percorsi: 16 

SABATO 22 LUGLIO: 
sveglia ore 5, il tempo non è dei migliori, c’è un forte 

temporale, fortunatamente nel giro di poco le condizioni mi-
gliorano e partiamo verso il Rifugio Tita Secchi (2358 m). Da 
qui ci dirigiamo verso il Bivacco Mattia, ma dopo due ore 
di cammino scopriamo che il sentiero non è più segnato e 
allora optiamo di arrivare al Rifugio Maria e Franco (2574 m). 
Dobbiamo affrontare alcuni tratti impegnativi di ferrata per 
arrivare alla Bocchetta Brescia. Pernottiamo al rifugio. 

Tot km percorsi: 18 

DOMENICA 23 LUGLIO: 
sveglia ore 5, partenza per Passo di Campo, che collega la 

Val di Fumo con la Val Ghilarda. Arrivo al Passo Ignaga (2524 
m), sentiero molto esposto e con tanti strapiombi. Scendiamo 
verso la Val Adamè fino al Rifugio Lissone (2020m). Qui ini-
ziamo ad assistere al cambiamento del paesaggio, da collina, 
ai boschi di latifoglie, conifere, muschi e licheni e all’oriz-
zonte la vista dei ghiacciai. 

Pomeriggio di riposo al fiume. Qui, purtroppo, il nostro 
Amico Alessandro ci saluta per un infortunio al ginocchio. 

Tot. km percorsi: 10 

LUNEDÌ 24 LUGLIO: 
sveglia ore 5, il tempo è bruttissimo, ma tentiamo lo stes-

so di arrivare al Rifugio Prudenzini in Val Salarno (2226 m), 
passando dal Passo Poia (2775 m). Per fortuna il tempo tiene. 

Qui ci aspettano mio papà Raimondo e il nostro amico, 
nonché presidente del CAI di Gavardo Angelo Goffi, che ci 
guideranno al ghiacciaio il giorno dopo. 

Tot. km percorsi: 9 

SOTTOSEZIONE DI 
GAVARDO



MARTEDÌ 25 LUGLIO: 
finalmente il grande giorno!!! 
sveglia ore 3, il tempo è meraviglioso, senza una nuvola, 

siamo pronti ad affrontare la cima. 
Il sentiero iniziale è composto da ghiaioni e rocce, rag-

giungiamo il Passo Salarno (3169 m), che ci mostra tutta la 
bellezza e la maestosità del Pian di Neve, il più grande ghiac-
ciaio italiano. Ci leghiamo in cordata, stando attenti ai cre-
pacci, alle ore 9 siamo in vetta e suoniamo la campana sulla 
cima del Monte Adamello (3539 m). Stappiamo una bottiglia 
di Berlucchi per festeggiare i compleanni di Angelo e Pedro e 
la nostra conquista. 

La vista spettacolare sulla Val Camonica e tutte le cime 
salite nei giorni precedenti ci ripaga di tanta fatica. Con la 
gioia nel cuore iniziamo il ritorno a casa. 

Tot. km percorsi: 20,5 

Grazie a tutti per l’impegno dimostrato; questa esperienza 
ci ha unito ancora di più e ci ha fatto credere in noi stessi 
e nella forza dell’amicizia e, come dice il grande alpinista 
Messner: 

“bandiere sulle montagne non ne porto; sulle cime io non 
lascio mai niente, se non per brevissimo tempo, le mie orme 
che il vento ben presto cancella”. 

Luca Bignotti 

Il resto della compagnia, rivolge un ringraziamento par-
ticolare a Luca, che per molti mesi ha studiato il percorso 
nei minimi particolari, ci ha fatto allenare e approfondire le 
tecniche di legatura e i vari nodi, ci ha guidato nell’impresa e 
ci ha sostenuto nei momenti di difficoltà. Grazie Luca 

Andrea, Pietro, Alessandro, Simone, Pedro 
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Duathlon in Presanella 

di Angelo Goffi 

Sono le venti e siamo appena rientrati da qualche giorno 
di vacanza all’Alpe di Siusi, luogo veramente magico per ri-
temprare corpo e anima sui verdi prati dell’altopiano o lungo 
i facili sentieri. Mentre nel forno si scalda la pizza mia moglie 
Vanna, da brava massaia, si accinge a far partire la lavatrice. 
Io invece, dopo questi giorni tranquilli, sento il bisogno di 
“sfogarmi”. Così, mentre disfo lo zaino grande, ne preparo 
uno piccolo, col minimo indispensabile, perché mi è venuta 
l’idea di tornare in Presanella, domani, ultimo giorno di ferie. 
Ci sono stato un paio di mesi fa con l’amico Ivano ma mi 
piace sempre questo itinerario non troppo lungo, non troppo 
faticoso e che soprattutto posso affrontare anche da solo, per-
ché lo conosco bene e perché sono sicuro di trovare qualcu-
no sul percorso. Ma, giusto per aggiungere un po’ di avventu-
ra, perché non risalire in mountain bike la val Nambrone? A 
pensarci bene ho già fatto questa “pedalata” parecchi anni fa 
e la ricordo lunga e impegnativa. Forse chiedo un po’ troppo 
al mio fisico, ma ormai è partito il tarlo del dubbio sulle mie 
capacità. Se una voce mi dice: “ma cosa ti salta in mente?” 
l’orgoglio risponde e prevale, e ritrovo la voglia di mettermi 
alla prova. Prima di andare a letto gli ultimi preparativi: mon-
to il portapacchi alla bici, riempio una borraccia di acqua 
con i sali e ne prendo una bustina di scorta, prevedendo un 
gran caldo. Poi ripenso al tutto chiedendomi cosa ci vado 
a fare… potrei riposare tranquillo nel mio ultimo giorno di 
vacanza. Beh, decido: se mi sveglio parto, se no relax. È una 
finta scommessa perché so bene che la carica di adrenali-
na mi farà alzare, cosa che puntualmente avviene, alle 3.45. 
Un caffè veloce, carico la bici sull’auto e via, nessuno sul-

la strada e arrivo a Pinzolo senza nemmeno accorgermi del 
viaggio, perché la testa sta ripassando l’itinerario passo dopo 
passo, ben conoscendo cosa mi aspetta. Parcheggio l’auto 
davanti al bar Eureka, noto punto per il caffè del mattino e il 
ristoro dopo gita, ora ancora chiuso. Scarico la bici e faccio 
una foto davanti all’insegna, da girare agli amici di whatsapp 
che si chiederanno dove sono finito. In un primo momento 
l’idea era di cominciare il tratto in mtb all’inizio della val 
Nambrone sulla strada di Campiglio ma già che ci sono la 
gita mi sembra più completa partendo proprio da Carisolo. 
Controllo di aver preso tutto, faccio partire l’app sul tele-
fonino per registrare l’itinerario, indosso casco e frontale e 
comincio a pedalare, già pensando a quando sarò a malga 
Vallina. Non fa freddo, il clima è ideale, la salita diventa man 
mano impegnativa e, pur se conosciuta, stimolante. È l’alba, 
e lo sguardo va al sottobosco che costeggia la strada alla ri-
cerca di qualche porcino. Non vedo nulla ma mi propongo di 
trovare al ritorno il tempo per una piccola ricerca. Intanto co-
mincio a fare i conti e decido di continuare la salita alla cima 
solo se arriverò al rifugio prima delle 9.30. Sono partito alle 
5.40 e secondo i miei calcoli dovrei farcela. Intanto pedalo e 
la schiena mi dice che ho già fatto parecchia strada, ma ecco, 
sono al bivio, inizia lo sterrato e in un attimo sono alla mal-
ga. Cerco un posto per legare la bici e inizio la salita a piedi. 
Ho forti dolori alle anche e ai glutei, non sono abituato a un 
passaggio così brusco, ma cerco di non ascoltare il fastidio e 
per scaramanzia non guardo neanche l’orologio. Continuo a 
salire, mentre da lontano intravedo già gran parte dell’itine-
rario e la croce della vetta. Mi rendo subito conto che non 
c’è più un filo di neve e mi pento di avere i ramponi nello 
zaino. Incrocio le prime persone che stanno già scendendo e 
in breve sono al Segantini: sono le 8.27. Continuo. Cavalco 
la lunga morena che sale verso le pendici sotto la Bocchetta 



pag. 66 - Adamello 122

del Monte Nero mentre il dolore ai glutei non mi lascia e la 
fatica comincia a farsi sentire. Devo rendermi conto che in-
vecchio, in fondo sono ormai 64, comincio a pensare mentre 
rallento il passo. Fermatomi ad allacciare la scarpa, scorgo 
tra i sassi un contenitore per una macchina fotografica, lo 
raccolgo e lo metto nello zaino, convinto che appartenga a 
qualcuno che mi precede. La giornata è bellissima, non c’è 
una nuvola e fa caldo, sono quasi a 3000 m e sono ancora in 
maglietta e pantaloncini. Raggiungo un po’ a fatica l’attacco 
della ferrata perché anche se non c’è più neve piccoli residui 
di ghiacciaio emergono, sporchi di sassi instabili sui quali 
risulta difficoltoso mantenere l’equilibrio. Senza rispettare 
le regole che prevederebbero imbrago e moschettoni salgo 
il risalto roccioso per scavalcare la bocchetta e ridiscendo 
altrettanto velocemente sull’altro versante. Anche qui niente 
neve, solo piccole lingue di ghiaccio seminascoste dai sassi 
e dalla sabbia, che si spostano ad ogni passo. Per fortuna ho 
con me i bastoncini che sono molto di aiuto nel darmi stabi-
lità, mentre procedo ormai un po’ stanco, con un crampo in 
agguato. Bere, devo bere - mi dico - e vuoto mezza borraccia 
che subito riempio di nuovo con l’acqua di scolo. Con un po’ 
di sofferenza raggiungo la seconda ferrata che supero senza 
difficoltà, mentre raggiungo un anziano signore seduto su un 
masso deciso a tornare indietro. Scambiamo due parole e lo 
stimolo a proseguire, rassicurandolo sul fatto che al ritorno 
potrei aiutarlo se fosse in difficoltà. Poco più avanti incontro 
altre due persone che salgono con calma dal rifugio e sgrana-
no gli occhi quando dico loro da dove sono partito io. 

Arrivo al Bivacco Orobica con i crampi sempre incom-
benti, vuoto la borraccia e guardo la croce, sicuro ormai di 
poterci arrivare. Supero una coppia, anche loro non sono i 
proprietari della macchina fotografica e incoraggio la signo-
ra che è restata un po’ indietro rispetto al compagno. Sono 
sposati, deduco. Se fossero fidanzati lui sarebbe ancora lì a 
darle la mano. 

Pochi passi e sono arrivato, la croce è qui, ce l’ho fatta! 
Sono le 11.27, non sarà un “tempone” ma sono contento, 
stanco (eh sì, stavolta stanco!) ma soddisfatto. Il panorama 
lo conosco e dopo una breve sosta saluto con un bacio alla 
signora la coppia che avevo superato salendo, riempio la bor-

raccia ad un rigagnolo che cola dal versante nord, aggiungo 
i sali che fortunatamente mi ero portato e ricordo a me stesso 
che devo bere, se voglio tenere i crampi sotto controllo. 

Faccio mente locale un momento e mi rendo conto che 
non ho ancora toccato niente dallo zaino tranne la borrac-
cia: son salito così, in maglietta e pantaloncini coi guantini 
da bici! Ho portato tutto inutilmente (ma doverosamente). 
Scendo veloce, perché, per quanto stanco, in discesa si fatica 
molto meno, entro nel bivacco dove bevo un po’ d’acqua da 
una bottiglia.

Mentre il cielo ormai si rannuvola sono alla prima fer-
rata, attraverso con fatica i resti di quello che una volta era 
un nevaio, con parecchi passi falsi sugli instabili graniti, con 
grande attenzione perché quando si va da soli non ci si può 
permettere neanche una piccola slogatura. Ritrovo i due 
escursionisti e poi l’anziano che, esausto, si appresta a supe-
rare la Bocchetta del Monte Nero, con il passo lento conces-
so dalla sua stanchezza. 

Pur in mezzo alla nebbia ormai la discesa non presenta 
più nessuna difficoltà. Ho tempo per ripensare a questa vo-
glia, o pazzia, o sfida che qualche volta mi prende, mi sfida 
dall’intimo, mi costringe a questo confronto con me stesso 
e, se da un lato mi rendo conto che non ne vale la pena, 
dall’altro non riesco a stare fermo. Anche qui come in amore 
l’eterna rivalità tra cuore e cervello. Accompagnato da questi 
pensieri e dal desiderio di una bella bevuta scendo la more-
na che degrada veloce fino poco sopra al rifugio. Alle 14.00 
sono al Segantini dove scopro che la macchina fotografica 
è stata persa qualche giorno prima da un signore di Berga-
mo, felice di poterla far recapitare al proprietario. Mai goduto 
tanto nel sorseggiare una “media” arricchita dal succo di un 
intero limone, come mi piace fare. 

La discesa alla Malga Vallina è solo un pro forma ed è una 
vera goduria gongolarmi sulla mtb per tutta la Val Nambrone 
(mi son fermato a metà per curiosare nel bosco ma no, niente 
porcini). Mentre carico la bici in macchina mi accorgo di 
aver lasciato l’auto in un parcheggio a tempo! Oggi però la 
fortuna era dalla mia, nessuna multa. Una telefonata a chi mi 
vuol bene, un panino veloce all’Eureka (l’ottimo “Rendena”) 
e via si ritorna a casa, stavolta sì, appagato. 

Prima della partenza

Vetta prima del ritorno
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