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CLUB ALPINO ITALIANO

RIPARTIAMO DAL 
NOSTRO NOME

 socie e soci cari, all’Assemblea Nazionale dei Delegati di settembre si è parlato della 
necessità di un congresso che rimettesse al centro del dibattito l’identità del CAI. Il Presidente 
Generale Vincenzo Torti, consapevole della complessità dell’argomento e della scivolosità spinosa 
che lo caratterizza, ha chiesto ai delegati che venissero avanzati al Consiglio Centrale alcuni temi 
concreti sui quali svolgerlo. In vista sia del congresso nazionale, sia degli incontri che saranno 
organizzati in sezione per discutere le modifiche del nostro statuto da approvare entro maggio 
2020, propongo la sintesi dell’intervento che ho presentato all’Assemblea Regionale dei Delegati 
delle sezioni Lombarde il 17 novembre. 

 chiedo scusa per la forzata sintesi, ma il tempo concesso impedisce di ana-
lizzare ed approfondire come si dovrebbe i numerosi aspetti che concernono la necessità di un 
congresso avente per oggetto la nostra identità. 

Sorvolo sull’obbligo di adeguare gli statuti alle norme del Terzo Settore. Questa mattina ab-
biamo udito parole chiare sull’argomento. Ma proprio per questo non capisco perché non si sia 
concluso che, per tutte le sezioni, la via da seguire sia entrare nel Terzo Settore come APS (Asso-
ciazione di Promozione Sociale). Un’associazione che si definisce italiana non può avere statuti 
diversi tra le sezioni. 

Il merito sostanziale dell’identità s’impone, sia per la necessità di fare i conti con la modificata 
fruizione e salvaguardia della montagna, sia per il caotico e multiforme proliferare di interpreta-
zioni e conseguenti comportamenti, che il concetto di autonomia delle sezioni, delle sottosezioni 
e dei gruppi ha generato in questi anni. 

Oggi il CAI è un colorato patchwork, un interessante puzzle con alcune bellissime tes-
sere, ma nel quale non si individua alcuna figura unificante. Io penso che se non scegliamo 
che CAI vogliamo essere nell’ambito della società molecolare in cui ci troviamo, potremo 
sì crescere come numero di soci, ma saremo irrilevanti nella salvaguardia dell’ambiente di 
montagna e poco incisivi nella formazione di una cultura della frequentazione consapevole 
che ne preservi il suo futuro. 

i n  c o p e r t i n a

La parete Nord-Ovest 
dell’Adamello.
(© Giovanna Bellandi)

“Migliaia di persone stanche, 
stressate e fin troppo ‘civilizzate’, 
stanno cominciando a capire che 

andare in montagna è tornare a casa 
e che la natura incontaminata 

non è un lusso ma una necessità”. 

John Muir

Rolwaling, verso Thame
(© Angelo Maggiori)

“La via verso la cima
è come il cammino

verso se stessi,
solitario”.
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“L’ideale romantico 
del gruppo dei 
fondatori è diventato 
un’associazione con 
veste giuridica. Per 
molti decenni i soci 
manifestavano un fiero 
e orgoglioso senso di 
appartenenza al Club”.  

“Non dobbiamo 
limitarci alle riflessioni. 
Se non vogliamo 
rimanere estranei al 
sentiment che oggi 
scuote le coscienze 
giovanili dobbiamo 
anche agire. Sporcarci 
le mani in azioni 
concrete.  Propongo 
perciò, di parlare 
d’identità a partire dal 
nostro nome”.

Per essere all’altezza dei tempi e saper parlare ai giovani e a tutti quelli a cui piace la mon-
tagna, il CAI deve avere un’immagine dalla quale traspaia la nostra anima associativa e la forza 
di un’associazione ambientalista con i piedi radicati in montagna. Ottime le parole dette da 
Andrighetto per superare la tiepidezza del CAI sull’ambiente. Non dobbiamo limitarci alle 
riflessioni. Se non vogliamo rimanere estranei al sentiment che oggi scuote le coscienze giova-
nili dobbiamo anche agire. Sporcarci le mani in azioni concrete. Propongo perciò di parlare di 
identità a partire dal nostro nome. 

 il cai non è più, e da tempo, un club. L’ideale romantico del gruppo dei fonda-
tori è diventato un’associazione con veste giuridica. Per molti decenni i soci manifestavano 
un fiero e orgoglioso senso di appartenenza al Club. Per l’appartenenza, però, non basta 
l’iscrizione. Occorre sentirsi parte di un progetto, di una missione. La concessione indiscri-
minata della tessera a chiunque la richiedesse ha di fatto trasformato la maggioranza dei soci 
in clienti. Ricevuto il servizio e l’assicurazione scompaiono. Quanti sono i soci che svolgono 
attività generale di servizio nell’ambito della sezione, quelli che fanno funzionare il CAI, 
rispetto agli iscritti? I soliti che da sempre collaborano. Questa mattina il tema è stato posto 
anche dal presidente Aggio: perché non troviamo alcun candidato per le cariche che oggi 
abbiamo votato? Scuola di attività alpinistiche a parte, altri promuovono gruppi escursioni-
stici seguendo particolari interessi. Ovviamente svolgono pregevole lavoro di volontariato, 
ma perché non sentono alcuna esigenza di interloquire con gli altri gruppi sezionali? Si rita-
gliano il proprio ambito d’interesse ignorando le attività generali del CAI. In piena logica di 
laissez faire, l’importante è che altri non interferiscano con la loro attività, che ognuno possa 
fare quello che vuole. 

Questa logica purtroppo si è estesa a tutti i livelli. Nascono sottosezioni per liberarsi dagli 
impicci sezionali. Sottosezioni che poi non intrattengono alcun rapporto con la sezione, che 
ignorano assemblee ed elezioni. Gruppi sempre più settoriali e sotto gruppi. A Brescia abbiamo 
due gruppi dei pensionati, ad esempio. Che dire poi se perfino all’Assemblea generale parteci-
pano meno del 50% delle sezioni italiane? Dico che c’è un problema di identità e di senso di 
appartenenza. Un problema che va risolto rimettendo in discussione il concetto di autonomia 
in ambito organizzativo CAI. “Unità nella diversità” è diventato un gioco di parole troppo pe-
ricoloso per il CAI. Riempiamolo di contenuti o lasciamone l’enunciazione alla retorica di altri. 
Dietro il concetto di “autonomia”, male inteso certamente, sezioni e gruppi si sentono autorizzati 
ad andare ognuno per la propria strada, liberi di fare quello che loro pare, comportandosi come 
gruppi autonomi. Da qui eccessi assolutamente inaccettabili. 

 il comune denominatore dei soci cai, lo diamo per acquisito, è la passione per la 
montagna. Montagna che, giustamente, ogni singolo vive a modo proprio. I gruppi CAI, però, 
non dovrebbero mai dimenticare che la montagna comporta l’attività del salire. Se togliamo 
questo aspetto il camminare diventa fitness e le settimane di vario colore delle semplici vacanze. 
Che senso hanno i trekking stanziali o trekking urbani? È giocare con le parole per nascondere 
un’attività che non dovrebbe essere di competenza del CAI. Portare in albergo persone che non 
camminano non è compito del CAI. È una degenerazione, un attentato alla nostra identità. 

Però queste attività, nonostante “subiscano la concorrenza dei gruppi di cammino e delle 
parrocchie”, come mi è stato detto, raccolgono numerose iscrizioni. Per forza: non sono attività 
da CAI, ma da gruppi di assistenza sociale. Noi non siamo in concorrenza con nessuno. Il CAI 
non vende niente. Non siamo un’agenzia viaggi. 

e d i t o r i a l e
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“Serve un’indicazione 
chiara ed esauriente 
dal CAI centrale 
che dica quali sono 
i comportamenti 
congruenti  che  la 
nostra associazione 
deve praticare 
nell’organizzazione 
delle escursioni 
di più giorni. Non 
dimentichiamo che 
nel nostro nome c’è 
la parola ‘italiano’ e 
che non siamo una 
confederazione di 
sezioni indipendenti”.

Ma nemmeno è tollerabile che un gruppo CAI faccia anche attività esterna commerciale 
invitando i soci ad iscriversi ad altri gruppi escursionistici o agenzie viaggi. È attività da gruppo 
autonomo che poggia la propria esistenza sugli iscritti CAI. Il cambio di casacca nei confronti dei 
nostri soci non è accettabile. 

 aspetto fiscale: siamo nei guai. Le indicazioni fornite dal Comitato Direttivo 
Centrale con circolare 14 del 2019 sono chiare. Quanti hanno letto la Direttiva relativa ai pac-
chetti turistici del 23 novembre 2015, in Gazzetta Ufficiale l’11-12-2015? L’attività organizzativa 
che comporta la fornitura di un servizio comprensivo di trasporto, pernottamento e pranzi è 
qualificata come attività commerciale. Basta abbinare due elementi del servizio e siamo responsa-
bili nei confronti di chi ne usufruisce. Responsabilità civile, penale ed economica verso l’Agenzia 
delle Entrate. Il rispetto integrale di questa direttiva mette fortemente in crisi le nostre attività. 

Serve un’indicazione chiara ed esauriente dal CAI centrale che dica quali sono i comporta-
menti congruenti che la nostra associazione deve praticare nell’organizzazione delle escursioni di 
più giorni. Non dimentichiamo che nel nostro nome c’è la parola ‘italiano’ e che non siamo una 
confederazione di sezioni indipendenti. Oggi questo non avviene. 

Ora, per quanto ritenga la fiscalità e la normativa italiana sul Terzo Settore un’idiozia che ne 
blocca l’azione, personalmente non ho alcuna intenzione di violare la legge vigente. 

Nell’attesa delle risposte dal Comitato Direttivo Centrale, per quanto riguarda il sottoscritto, 
non intendendo portare la responsabilità di comportamenti illeciti altrui, non autorizzerò alcuna 
iniziativa che abbia tali aspetti. 

Per lo stesso motivo, essendo la gestione economica dei gruppi parte del bilancio sezionale 
che deve essere certificato da revisori dei conti e domani dall’organismo di controllo, proporrò al 
mio Consiglio la sospensione delle attività dei gruppi che non si adegueranno a tale regola. 

in sintesi chiedo al presidente del comitato direttivo regionale 
ed al comitato direttivo centrale: 

1. che la definizione di APS – Associazione di Promozione Sociale – sia unica per tutte le 
sezioni del CAI; 
2. che siano definite con estrema precisione le modalità di esecuzione delle nostre attività 
escursionistiche per non incappare nella categoria di “attività commerciali” e sia esplicitato il 
sistema di rendicontazione dei rimborsi come richiesto dalla nuova norma. Che si definisca-
no volontariato, compensi e rimborsi; 
3. che venga ridefinita la qualità di socio. Va ribadita l’assunzione dell’impegno ad osservare 
i valori, le direttive comportamentali del bidecalogo oltre che di statuti e regolamenti. Ed 
anche la partecipazione alle attività del CAI; 
4. che il bidecalogo sia aggiornato all’entrata in vigore della normativa del Terzo Settore; 
che la locuzione “promozione sociale” sia modulata rispetto al contesto del vivere la passione 
per la montagna; 
5. che sia rimessa al centro della nostra azione la presenza attiva sul piano della salvaguardia 
dell’ambiente. Pensiero ed azione e non solo riflessione. Finora siamo stati troppo assenti; 
4. che siano ridefiniti il concetto e lo spazio di “autonomia” nei rapporti tra i livelli orga-
nizzativi dell’associazione. 

Ripetendo che in vista del rinnovo del nostro statuto saranno organizzati nei prossimi mesi 
dibattiti di approfondimento per cercare soluzioni il più condivise possibile, invito tutti i soci a 
portare il loro contributo. 

Angelo Maggiori Presidente Sezione CAI Brescia

e d i t o r i a l e
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 sulle alpi la wilderness è minacciata da attac-
chi che la rimpiccioliscono in aree sempre più confinate. I 
luoghi dove ancora si possono liberamente sperimentare 
grandi spazi nel silenzio, con ritmi personali per vivere la 
propria avventura, si riducono a quote sempre più elevate. 
I ghiacciai si consumano a ritmo crescente per l’innalza-
mento della temperatura derivato dall’inquinamento da 
CO2 e, per quanto sia difficile da trangugiare, dobbiamo 
fare i conti con la previsione che questo fantastico mondo 
sia destinato a scomparire dalla vista dei nostri nipoti. Stra-
de e mezzi meccanici invadono boschi e prati anche nei 
parchi nazionali. In Himalaya i trekking vengono facilitati 
con la costruzione di lodge a più di 5.000 m. Nel processo 
di addomesticare la montagna perfino la salita dell’Everest 
ha emblematicamente toccato punte parossistiche di insen-
satezza. Il problema, ovviamente, è molto più complesso di 
quanto sinteticamente tratteggiato, ma il sentiment e l’in-
quietudine che serpeggiano tra gli amanti di questo habitat 
straordinario è che anche la speranza di preservare l’esisten-
te (quasi) incontaminato sia in crisi. È vero? E, se è vero, 
che fare? Dobbiamo rassegnarci al declino della montagna 
come fosse un destino già disegnato? 

In questa riflessione collettiva limitiamo il campo di 
osservazione alla montagna. Utili per definire il contesto e 
comprendere il da farsi sono le parole del Past President CAI 
Annibale Salsa pronunciate a premessa del Bidecalogo: 

“Bisogna parlare di ambiente come ecosistema 
naturale e di paesaggio come “costruzione 
sociale”, prodotta dalle relazioni tra uomo e natura. 
Prioritario diventa il riferimento al territorio, 
in quanto il territorio è una rappresentazione 
culturale, altra cosa dal terreno. Il territorio è 
spazio antropologico, mentre il terreno è spazio 
geologico.” 

Non dimentichiamo questi concetti se vogliamo com-
prendere cosa dobbiamo/vogliamo preservare della monta-
gna e come possiamo farlo. 

Per il territorio di quali strumenti dispone il CAI per 
fermare lo spopolamento o incentivare il ritorno alla vita 
in montagna? Nel campo agro-silvo-pastorale se non pochi 
penso proprio nessuno. Il CAI è nato sull’onda romantica 
della ricerca dell’avventura e del contatto con l’ambiente in-
contaminato, maturata nei ricchi del XIX secolo, non dai 
montanari che là vivevano. Oggi i nostri soci ed i milio-
ni di non soci che vanno in montagna, mutatis mutandis, 
continuano ad andarci per divertimento. L’incontro con la 
natura è prevalentemente di tipo estetico. 

AMBIENTE 
MONTAGNA: 
DESTINO SEGNATO 
O DA RI-PENSARE? 

Passo Adamello.

 

Se è vero che la montagna è natura e la natura è un 
concetto più culturale che fisico allora, come amanti 
di questo mondo straordinario, siamo nei guai. Quale 
cultura ha portato agli odierni disastri? Mutamenti 
del clima e assalti speculativi per lo sfruttamento 
commerciale sono conseguenze dell’azione dell’uomo. 
Non c’è alcun geologico destino negativo segnato, ma 
indubbie responsabilità comportamentali della nostra 
specie. Se non cambiamo il paradigma culturale che 
ha generato questo risultato, non c’è motivo che il 
degrado da noi indotto cambi direzione. E modificare 
l’agire umano, per quanto sembri mutata la sensibilità al 
tema, è un problema di non facile soluzione. 

a m b i e n t e  m o n t a g n a
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La ricerca dell’avventura, in tutte le sue declinazioni, è per 
pochi veri appassionati. L’arrampicata sportiva tecnica atleti-
co-acrobatica avvicina l’ambiente come luna park. L’estremo 
elitario è una rincorsa dell’impossibile determinata più dalla 
ricerca dello sponsor che dalla ricerca di se stessi. La guida: no-
bile professione che oggi vive più della ricaduta del bisogno di 
sicurezza indotto che della proposta di un maestro esperto del 
settore. In questo contesto che cosa deve fare il CAI per l’am-
biente/territorio della montagna? 

Preso atto delle enormi difficoltà ad individuare 
delle ipotesi di soluzione, il singolo escursionista è 
tentato di alzare le braccia e cedere alla tentazione 
di coltivare solo il proprio spazio vitale. È una via di 
pura sopravvivenza, frutto del senso d’impotenza 
davanti all’inevitabile. Si cercano luoghi nascosti 
e impervi nei quali vivere, da elitari escursionisti e 
alpinisti, l’avventura di un primigenio e romantico 
contatto con la natura ancora incontaminata. 
Luoghi da godere privatamente prima che, 
nell’era dell’interconnessione, la comunicazione 
li reclamizzi come “gli ultimi eden” e inneschi 
la rincorsa di massa che, inevitabilmente, li 
renderebbe l’ennesimo paradiso perduto. E chi 
verrà… s’arrangi. 

Può essere questa la risposta del CAI? Pensiamo proprio 
di no. Vero è che la nostra associazione è stata per lungo tem-
po tiepida, per non dire reticente, sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente. A partire dall’approvazione del Bidecalogo 
l’atteggiamento è però cambiato. Oggi il CAI presta maggio-
re attenzione ai temi ambientali. Se veramente desideriamo 
salvaguardare l’ambiente montano necessitiamo, però, di un 
altro salto di qualità. Dire e non fare serve a poco. Dobbia-
mo passare dalle interpretazioni alla promozione di azioni 
concrete. Anche simboliche. Essendo il CAI la più numerosa 
associazione ambientalista d’Italia abbiamo grande responsa-
bilità. Il presente numero di Adamello ha lo scopo di eviden-
ziare ai soci della Sezione di Brescia l’urgenza di coniugare la 
riflessione sul tema dell’ambiente con l’operatività, con azioni 
di salvaguardia. Azioni coerenti da parte di tutti e che solita-
mente motivano i giovani. L’iniziativa Climbing for climate, 
condotta a supporto dell’Università di Brescia [vedi articolo 
a p. 8] di fine luglio ha avuto rilevanza nazionale. L’iniziativa 
dei giovani di Nave per la pulizia della montagna [vedi arti-
colo a p. 32] nella loro zona è l’esempio di un fare positivo 
capace di coinvolgere giovani e avvicinarli alla montagna. La 
realizzazione dell’impianto di fitodepurazione dei liquami al 
rifugio Gnutti e le uscite TAM Brescia organizzate sul ciclo 

dell’acqua in montagna [vedi articoli a pp. 14 e 18] sono state 
un altro esempio di fattivo cambiamento e sensibilizzazione 
al tema ambientale. Sono solo alcuni passi, ma significativi e 
concreti nella direzione di mantenere viva l’attenzione sulle 
problematiche della salvaguardia dell’ambiente montano. 

Un percorso non facile ci attende. Ad iniziare dallo 
smascherare l’imbroglio di una mistificazione 
legata all’uso della parola “valorizzazione”. Parola 
normalmente usata per indicare l’obiettivo 
economico e non la cura e miglioramento 
dell’ambiente. 

Innumerevoli sono i casi di totale mancanza di 
rispetto e sfregio alla montagna che sono stati 
presentati come azioni ambientaliste. Eliski, 
down hill, ferrate insensate in luoghi magnifici, 
impianti sciistici in luoghi senza più neve, strade di 
penetrazione per le malghe diventate accessibilità 
per case vacanza. 

Le seconde case, deserti urbani fuori stagione e caos 
cittadino nei periodi di vacanza, sono state la rovina 
dell’ambiente di montagna, una mera valorizzazione eco-
nomica per speculatori. 

Al degrado simbolico della montagna il CAI può, 
deve, reagire e contrapporsi. A questo compito e a pratica-
re comportamenti virtuosi nel fragile ambiente montano 
tutti siamo chiamati. 

 come rivista Adamello forniamo il nostro piccolo 
contributo per accrescere la consapevolezza ambientale tra i 
nostri soci, per sollecitarli a dare il proprio sostegno con at-
teggiamenti personali virtuosi e a partecipare alle iniziative 
promosse dal CAI e da chi ha a cuore la montagna. •

Angelo Maggiori Direttore ‘Adamello’

a m b i e n t e  m o n t a g n a

Monte Guglielmo, vista 
del Lago d’Iseo dalla 

‘Corna del Bene’.
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 nell’agosto del 1974, gli ultimi giorni di vacan-
za, finalmente partimmo con mamma, papà e mio fratello 
e, ovviamente, la guida. Il primo giorno il tempo non era 
bellissimo e infatti la notte nevicò abbondantemente. Vede-
vo la neve accumularsi sul bordo dei riquadri della finestra 
della stanzetta del Rifugio ai Caduti dell’Adamello. Venti-
cinque cm di neve fresca ed un’aria tersa ci hanno accolto 
il mattino e regalato un panorama che ho immortalato con 
una rozzissima macchina fotografica, in controluce… e che 
non ho più scordato (foto a destra). 

a m b i e n t e  m o n t a g n a

CLIMBING 
FOR CLIMATE

t e s to d i  Maurizio Tira

Da bambino ero solito passare un bellissimo periodo 
di vacanze estive a Ponte di Legno. Mi ricordo per 
esempio di aver assistito allo sbarco sulla luna, 
facendo la spola tra la tavola preparata per la cena 
e la sala tv. Più che alla luna, però, io modestamente 
puntavo a salire in cima all’Adamello. Avevo 8 anni 
e già dall’estate precedente frequentavo la scuola 
estiva di sci al ghiacciaio del Presena. Vedendo le 
stupende cime innevate, tormentavo mio padre per 
portarmi fin lassù! La mia “luna” era modestamente 
quella… 

Dalla ricerca all’azione 
per riaffermare l’impegno 
per lo sviluppo sostenibile 

La fatica del cammino in neve fresca ci ha ritardato e quin-
di impedito di raggiungere la cima, ma non di attraversare il 
ghiacciaio fino a scendere dal passo Brizio, scivolando giù nella 
neve fino al rifugio Garibaldi. Sono tornato altre volte in Ada-
mello e pure in cima ovviamente, ma da trent’anni non rivede-
vo quei luoghi. La tristezza nell’impatto con lo stato del ghiac-
ciaio e del manto di neve è stata fortissima (foto a sinistra). 

 per una imprevedibile coincidenza, ero stato 
l’ultima volta in Adamello proprio mentre era nel pieno il lavo-
ro della Commissione mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, 
istituita nel 1983 dal Segretario generale dell’ONU Javier Pérez 
de Cuéllar e presieduta dalla prima Ministra norvegese Gro 
Harlem Brundtland. Nel 1987, dismessi altri aggettivi che nel 
tempo erano stati accostati al termine “sviluppo”, originaria-
mente inteso come un movimento sempre crescente di benes-
sere e consumi, si decise di accostargli l’aggettivo “sostenibile”. 

Il Rapporto Brundtland Il nostro futuro comune ha messo 
chiaramente in luce che il progressivo deterioramento dell’am-
biente è diretta conseguenza di uno sviluppo economico incon-
trollato e che i danni all’ambiente rischiano di essere traman-
dati alle generazioni future. Ha inoltre sottolineato l’esistenza 
di una stretta connessione tra lo sviluppo economico e il dete-
rioramento ambientale ed ha infine individuato la necessità di 
promuovere forme alternative di sviluppo, capaci di sostenere 
la crescita economica, sia nel breve che nel lungo periodo, e nel 
contempo la salvaguardia dell’ambiente e la preservazione delle 
risorse naturali. 

“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che sod-
disfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità 
delle generazioni future di soddisfare i propri. La soddisfazione 
di bisogni e aspirazioni umane costituisce il principale obiet-
tivo dello sviluppo che può essere considerato sostenibile alle 
condizioni che: 

1. esso soddisfi i bisogni primari di tutti i popoli contem-
poraneamente, ovvero che sia estesa a tutti la possibilità di dare 
realtà alle proprie aspirazioni a una vita migliore; 

2. il ritmo di diminuzione delle risorse non rinnovabili pre-
cluda il meno possibile ogni opportunità futura”.

L’ultimo tratto di salita 
verso il Passo della Lobbia 

Alta che segna il 
confine tra il Trentino 

e la Lombardia 
(19 luglio 2019). 

In basso, Poco dopo aver 
lasciato il Rifugio ai Caduti 

dell’Adamello, volgendo lo 
sguardo verso le baracche 

di arrivo della teleferica 
del Matarot e il Passo della 

Lobbia Alta che segna il 
confine tra il Trentino 

e la Lombardia 
(agosto 1974). 
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a m b i e n t e  m o n t a g n a

 il rapporto brundtland individua anche una 
serie di principi e di strumenti al fine di perseguire l’obietti-
vo dello sviluppo sostenibile, tra cui il principio di prevenzione, 
che ispira le valutazioni ambientali ex-ante e il principio della 
condivisione di responsabilità tra i diversi attori del panorama 
economico, inclusi i privati cittadini, che ispira le direttive sulla 
partecipazione e l’informazione. 

Negli ultimi cinquant’anni si sono susseguiti moltissimi 
eventi a livello mondiale ed europeo che hanno anticipato e 
poi declinato il concetto di sviluppo sostenibile, dal primo 
Earth Day del 22 aprile 1970 negli Stati Uniti alla pubblica-
zione nel 1972 dello studio “Limits to Growth” (I limiti allo 
sviluppo), redatto da scienziati del MIT su commissione del 
Club di Roma, alla prima “Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’Ambiente Umano” a Stoccolma nel 1972, in cui nacque 
il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (U.N.E.P.). 

Ancora ricordiamo la prima “Conferenza delle Nazio-
ni Unite sugli Insediamenti Umani / Habitat I”, nel 1976 
a Vancouver, seguita (ogni venti anni) dalle conferenze di 
Istanbul e Quito (2016). 

Nel 1992 si tenne a Rio de Janeiro l’importantissima 
“Conferenza delle nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo”, 
venti anni dopo Stoccolma, seguita poi dagli Earth Sum-
mit Rio+10 di Johannesburg nel 2002, e Rio+20 ancora a 
Rio de Janeiro nel 2012. A Rio si diede vita all’Agenda 21 
(il “Programma d’Azione per il XXI secolo”), che pone lo 
sviluppo sostenibile come una prospettiva da perseguire per 
tutti i popoli del mondo. Per sovrintendere all’applicazione 
degli accordi nacque la “Commissione per lo Sviluppo So-
stenibile delle Nazioni Unite” e l’unione europea approvò il 
V Piano d’Azione Ambientale “Per uno sviluppo durevole e 
sostenibile 1993/1999”. 

È del 1993 il “Piano Nazionale per lo sviluppo sosteni-
bile in Italia”. Esso recepisce l’orientamento delle politiche 
ambientali europee e sottolinea che: “Sviluppo sostenibile 
non vuol dire bloccare la crescita economica, anche perché 
persino in alcune aree del nostro paese l’ambiente stesso è 
una vittima della povertà e della spirale di degrado da essa 
provocata. Un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile 
non deve solo promuovere la conservazione delle risorse, 
ma anche sollecitare attività produttive compatibili con 
gli usi futuri”. 

Nel 1994, ad Aalborg, si tiene la “Prima Conferenza Euro-
pea sulle città sostenibili”, giunta all’ottava edizione di Bilbao 
nel 2016. In questa occasione viene firmata la Carta di Aalborg 
con la quale le città e le regioni europee si impegnano ad attua-
re l’Agenda 21 a livello locale. 

Con il “Trattato di Amsterdam” del 1997 la tutela am-
bientale diviene un principio costituzionale dell’Unione Eu-

ropea. L’articolo 2 del Trattato di Amsterdam afferma che “La 
Comunità Europea promuoverà… uno sviluppo sostenibile, 
armonioso ed equilibrato delle attività economiche, un alto 
livello di occupazione e della sicurezza sociale, l’eguaglianza 
tra donne e uomini, una crescita economica sostenibile e non 
inflativa,… un alto grado di protezione e miglioramento del-
la qualità dell’ambiente, la crescita degli standard e della qua-
lità della vita, la solidarietà e la coesione sociale ed economica 
tra gli Stati membri”. Nel 1999 a Ferrara le Amministrazioni 
pubbliche italiane danno vita al “Coordinamento Agende 21 
locali italiane”, associazione che ho avuto l’onore di presie-
dere seppur per breve tempo, con l’obiettivo di monitorare, 
diffondere e valorizzare le esperienze positive in corso, al fine 
di identificare modelli di riferimento di Agenda 21 a livel-
lo locale. È poi del 2001 il “VI Piano d’Azione Ambientale 
2002/2010” dell’U.E “Ambiente 2010: il nostro futuro, la 
nostra scelta”. Seguirà la direttiva europea sulla Valutazione 
ambientale strategica, volta a garantire che le implicazioni 
ambientali dei progetti di infrastrutture e della pianificazione 
siano debitamente affrontate, contribuendo anche a garantire 
che le considerazioni di ordine ambientale siano meglio inte-
grate nelle decisioni di pianificazione”. 

Del 2001 sono anche la “Strategia dell’Unione Europea per 
lo sviluppo sostenibile” e la “Strategia d’azione ambientale per 
lo sviluppo sostenibile in Italia”. 

Ed eccoci agli otto Millennium Development Goals, stabiliti 
nel 2000 da tutti i paesi facenti parte delle NU. Essi tuttavia 
trovarono un’eco di gran lunga minore rispetto alla definizione 
dei Sustainable Development Goals. 

Il 2015 è l’anno chiave per il cammino dello sviluppo so-
stenibile: 

• a maggio esce l’Enciclica papale Laudato sii, la prima di un 
Papa su questo tema, con l’originale definizione di ecologia inte-
grale, secondo la quale è richiesta un’analisi del funzionamento 
della società, della sua economia, del suo comportamento, dei 
suoi modi di comprendere la realtà ed è fondamentale cercare 
soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi 
naturali tra loro e con i sistemi sociali; 

• il Sustainable Development Summit, dal 25 al 27 settem-
bre a New York, che definì i diciassette Sustainable Develop-
mente Goals; 

• la storica “Conferenza di Parigi, la COP21”, in dicembre, 
a pochi giorni dalla strage terroristica che aveva colpito al cuo-

re la capitale; la firma dell’accordo che prevede di mantenere 
l’aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto 
di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo 
termine è avvenuta in base ad un senso di responsabilità non 
estraneo ai tragici fatti di sangue e non senza un qualche influs-
so dell’Enciclica stessa. 

 non si tornerà più indietro. Vi è la diffusa per-
cezione che ora si debba fare sul serio, che il tempo stringa, che 
la consapevolezza della tragedia potenziale si allarghi a diversi 
strati sociali. 

Le Università si organizzano: dopo gli importanti avveni-
menti del 2015 si costituisce la “Rete delle Università Soste-
nibili (RUS)”, che è impegnata su diversi fronti per rendere 
sostenibili le comunità universitarie e per aumentare l’impegno 
nella ricerca e nella didattica per uno sviluppo durevole. Siamo 
come non mai impegnati non solo nella ricerca, ma anche nella 
diffusione della cultura della sostenibilità. 

In particolare l’Università degli Studi di Brescia ha svol-
to un ciclo di 17 incontri per divulgare la conoscenza degli 
“Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. A valle di tale importante 
esperienza è stato costituito il Centro di Ricerca CRA2030, 
con la collaborazione dell’Associazione Industriale Bresciana e 
della Fondazione ASM. 

La salita al Rifugio ai Caduti dell’Adamello, alla Lobbia 
Alta, il 19 e 20 luglio 2019 si colloca in questo solco di nu-
merose iniziative. Un’azione che ha coinvolto 12 università 
italiane, il Club Alpino Italiano (ed in particolare la Sezione 
bresciana) e il Comitato Glaciologico Italiano. 

Siamo saliti a piedi fino alla quota di 3050 m per 
mostrare ancora una volta a tutti la drammatica 
riduzione del volume del ghiacciaio più grande 
d’Italia e per sensibilizzare alle azioni per la 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

La fatica della salita è forse l’elemento originale di un’azione 
semplice e dall’immediata comprensione. Essa è segno e sim-
bolo dell’impegno personale e del coinvolgimento in prima 
persona che le università mettono in campo. La forte emozio-
ne nel constatare lo stato del ghiacciaio oggi ha suscitato un’eco 
mediatica inedita per un’iniziativa universitaria. 

Il ghiacciaio dell’Adamello, paradigmaticamente identi-
ficato come simbolo dei danni climatici al nostro pianeta, è 
l’emblema dell’urgenza di combattere il riscaldamento globale, 
favorendo la transizione dall’uso di combustibili fossili a fonti 
di energia rinnovabili e proteggendo le aree più sensibili come 
le montagne e le aree costiere. Si tratta dell’Obiettivo 13 dei 
Sustainable Development Goals. 
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La salita all’Adamello ci richiama anche ad un secondo 
obiettivo: è il numero 14, ovvero quello che impone la conser-
vazione e l’utilizzo in modo sostenibile degli oceani, dei mari 
e delle risorse marine, controllando l’inquinamento e gli effetti 
dell’innalzamento del livello dei mari. 

 per questo, il 19 luglio 
2019 resterà nella storia della nostra 
Università, e non solo, come il giorno 
della firma della Carta dell’Adamello. 
Un atto di impegno che stanno sotto-
scrivendo decine di Università italiane, 
anche se non presenti quei due giorni. 
Gli impegni sono validi se poi seguo-
no le azioni. Per questo, non solo nei 
prossimi anni ripeteremo l’esperienza di 
Climbing For Climate su altre montagne 
italiane, ma promuoveremo un nuovo ciclo di 17 incontri, per 
proporre soluzioni concrete ai 169 sub-target posti dalle Nazio-
ni Unite. 

Siamo convinti che non si tornerà più indietro, proprio 
come una cordata che, nel momento in cui la stanchezza è 
maggiore, quando la tentazione di mollare si insinua, trova vi-
gore dalla volontà di raggiungere la meta. 

La nostra meta è un modello di sviluppo che, in un ritro-
vato equilibrio ecologico, garantisca a chi verrà dopo di noi 
di godere di quanto noi abbiamo goduto, ma senza ripetere i 
nostri errori. 

Perché un bambino possa ancora sognare, col naso all’insù, 
di pestare la neve candida sul ghiacciaio, come in quella bella 
estate del 1974! •

a m b i e n t e  m o n t a g n a a m b i e n t e  m o n t a g n a

Alcuni dei Rettori 
e delegati firmatari 

della Carta al 
Rifugio ai Caduti 

dell’Adamello alla 
Lobbia Alta.

A destra, Pian 
di neve visto 

dalla Punta del 
Venerocolo 

[3323m].
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Osservazioni glaciologiche.

Quando Angelo Maggiori mi ha chiesto di scrivere 
questo articolo, pensavo di limitarmi a scrivere un 
resoconto del neonato gruppo di lavoro TAM (Tutela 
Ambiente Montano) riportando le iniziative che 
quest’anno abbiamo portato avanti ed accennando 
alle proposte future. Ma mi è impossibile discernere 
fra le motivazioni istituzionali e quelle personali che 
mi hanno condotto su questo sentiero. 
Ho avuto tanti maestri dopo mio padre, soprattutto 
fra gli istruttori della nostra scuola, che hanno 
saputo trasmettermi il loro amore per gli ambienti 
alpini. Così a mia volta ho cercato di trasmettere 
questo intimo sapere agli allievi che ho seguito e agli 
altri istruttori con cui ho avuto il piacere e l’onore di 
condividere il mio tempo in montagna. 

 ma qualcosa ancora mancava. Nei tanti anni 
di insegnamento ho assistito ad un graduale aumento 
dell’indifferenza nei confronti dell’ambiente come empa-
tico all’essere umano. È certamente cresciuto il livello di 
conoscenza ed altrettanto il grado di preparazione, ma pa-
rallelamente è aumentato l’antropocentrismo di allievi ed 
istruttori e questo non va bene. Questo il fenomeno che 
mi rammarico di non essere riuscito in qualche modo a 
contrastare. 

Si insegna come leggere i bollettini e decifrarne i signifi-
cati ma non si osservano più le nuvole ed i cambi di umidi-
tà sulla pelle. Sempre più persone seguono gli itinerari sui 
propri palmari piuttosto che seguire la logica e la bellezza 
del movimento dentro la natura. 

Sappiamo quasi tutto sulla nostra sicurezza, ma poco 
o nulla sappiamo dell’ambiente in cui ci muoviamo, nulla 
sappiamo delle altre forme di vita che su quelle montagne 
vivono e non solo ci passano un bel fine settimana (non 
parlo solo di animali o piante ma anche di chi di montagna 
ci campa). 

La prima domanda che chi non conosce il nostro 
ambiente ci rivolge è: perché lo fai? Perché vai 
in montagna? Alcuni grandi del passato hanno 
dato la semplice risposta “perché è li!”. Ma vale 
ancora oggi? Oggi che nel “fare” quasi tutto di 
significativo è stato fatto? Non vale la pena andare 
un po’ più in là e farsi domande sull’“essere” 
dell’uomo nel contesto naturale della montagna? 
Per quanto ancora dovremo coltivare il concetto 
di “Umanesimo” che ci ha portato a distruggere la 
metà delle specie viventi sul nostro pianeta? 

QUELL’INSOSTENIBILE 

LEGGEREZZA 
t e s to d i  Roberto Boniotti 

a m b i e n t e  m o n t a g n aa m b i e n t e  m o n t a g n a
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Perché vai in montagna? Forse do-
vremmo porcela anche noi, assidui fre-
quentatori alpini, questa domanda. Il 
semplice porsela forse ci aiuterebbe ad 
uscire dalla logica cima dopo cima, via 
dopo via, la sciata più bella dell’anno… 

E lo stesso uso del termine “ho 
fatto quella cima”, “ho fatto quella via”, non contiene in sé 
quell’atteggiamento di uso, a volte solo per mettere il nome 
della cima o via che dir si voglia nella personale collezione, 
con orologio al polso ad indicarci tempi, distanza e dislivello 
da annotare e riportare sul computer a casa, in un mondo 
parallelo e virtuale? 

Ma la domanda di fondo resta: cosa abbiamo colto 
di quell’esperienza? Quanto ci ha arricchito intimamente 
quell’esperienza? Ritenendo inadeguato l’apporto culturale 
dato dalla nostra sezione alla conoscenza dell’ambiente mon-
tano ed alla sua tutela, mi sono avvicinato con curiosità alla 
proposta di un corso di operatore sezionale TAM proposto 
dalla commissione regionale lombarda. 

E così, io e altri due amici che prima del corso, ad ono-
re del vero, non conoscevo, ci siamo imbarcati in questa 
piccola avventura per seguire un corso per OSTAM (Ope-
ratore Sezionale di Tutela Ambiente Montano), ognuno 
con le proprie e variegate motivazioni. Da quest’esperien-
za è nato il progetto di dedicare quattro o cinque fine set-
timana all’anno organizzando delle uscite che una volta 

tanto non avessero al centro l’uomo 
in quanto “Homo Deus” ma l’uomo 
in quanto ospite di questo pianeta. 
Quest’anno abbiamo dedicato alcune 
serate ed uscite fine settimanali al ciclo 
dell’acqua. 

Dopo una serata dedicata alla proie-
zione di un filmato sulla vita nella monta-
gna invernale degli animali che la popola-
no, abbiamo ospitato Elisa Cozzarini, che 
ci ha parlato delle misconosciute “micro 
centraline”, e il gruppo Amici della Natu-
ra della Val Saviore che ci ha parlato del-
lo sfruttamento di alcuni fiumi della val 
Camonica, con esempi virtuosi ed esempi 
deleteri per l’ambiente. Con loro abbia-
mo effettuato una uscita lungo il torrente 
Grigna ed i suoi affluenti. Davide Boni ci 
ha invece accompagnato alla scoperta del 

torrente Toscolano e degli interventi umani nella valle del-
le cartiere e ci ha fatto conoscere l’appassionato lavoro dei 
pescatori per la salvaguardia delle trote selvatiche. Operatori 
del servizio glaciologico lombardo ci hanno accompagna-
to alla visita della diga di Salarno e, grazie ai responsabili 
Enel, abbiamo visitato l’interno e ne abbiamo conosciu-
to il funzionamento. Le osservazioni ambientali sono poi 
culminate con l’arrivo al passo Salarno e la magnifica ve-
duta sul Pian di Neve. 

Concluderemo il ciclo dell’acqua 
spostandoci a fondo valle con una 
uscita alle Torbiere del lago di Iseo, 
accompagnati da Donatella, esperta 
naturalista, e Paolo, guida del parco. 

Sono state tutte serate ed uscite molto interessanti e con-
dotte da persone molto preparate sugli argomenti che di volta 
in volta venivano trattati; due di queste uscite sono state orga-
nizzate in collaborazione con la CTAM (Commissione Tute-
la Ambiente Montano) lombarda ed inserite nel programma 
di formazione per operatori sezionali 2019. 

 purtroppo queste serate ed uscite hanno avu-
to una scarsissima presenza di soci della nostra sezione o delle 
sottosezioni. In questi tempi il “verde” è di moda, molti sono 
preoccupati, ma pochi hanno tempo e voglia di saperne di 
più. La conoscenza dell’ambiente è il primo ed imprescindi-
bile passo per la sua tutela. 

Per la prossima edizione penseremo altre iniziative il cui 
tema di fondo sarà discusso fra noi operatori e provvederemo 
a stendere un nuovo programma per inserirlo auspicabilmen-
te all’interno dei già collaudati gruppi “Al passo con la natura” 
e “Escursionismo”. 

L’augurio che ci rivolgiamo è quello di coinvolgere un 
maggior numero di partecipanti ad alcune di queste uscite, 
specialmente coloro che già operano all’interno dei vari grup-
pi, quali gruppo escursionismo, alpinismo giovanile, GPE, 
Scuola Adamello ed accompagnatori gite, in modo che essi 
stessi prendano atto di una nuova visione ed atteggiamento 

nei confronti dell’ambiente e ne siano portatori a loro volta 
all’interno delle diverse realtà in cui operano. Un sentito rin-
graziamento va ad Antonio e Roberto, compagni di corso, e 
a Marco e Donatella che si sono aggiunti strada facendo ed il 
cui apporto è stato fondamentale. 

L’ambiente montano è così straordinariamente ricco che 
è un peccato attraversarlo senza conoscerlo. 

Una nuova coscienza ambientale e culturale all’interno 
della nostra sezione deve divenire parte del suo DNA. Che i 
tanti occhi ed abilità dei nostri soci possano divenire sentinel-
le in difesa delle nostre montagne e la nostra sezione portatri-
ce di nuove istanze presso le autorità preposte.  •

Incontri con il parco 
e una visita alla diga 

di Salarno.

a m b i e n t e  m o n t a g n aa m b i e n t e  m o n t a g n a

Fitodepurazione 
al Tonolini. 

A destra, 
preparazione del 

percorso per il 
Mezzalama.
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La Comunità Montana di Valle Camonica, 
competente sul territorio di 40 Comuni della 
Provincia di Brescia, anche in qualità di Ente gestore 
del Parco Regionale dell’Adamello, nell’ultimo 
decennio ha intensificato le proprie attività rivolte 
al miglioramento dell’ambiente, con particolare 
riguardo alla gestione delle acque, anche in 
funzione della fruizione turistica del territorio. 
L’esempio più eclatante di questa azione è stata 
la riqualificazione di tutta l’asta sopralacuale del 
Fiume Oglio, corredata dalla realizzazione degli 
adiacenti sentiero fluviale e ciclovia. 

l i b e r t à  e  r e s p o n s a b i l i t à

      in questo contesto, l’attenzione si è focalizzata an-
che alle quote maggiori, dove i rifugi alpini rappresentano un 
importante presidio del territorio ma, soprattutto, elementi im-
prescindibili per la fruizione turistica delle montagne e dell’am-
biente circostanti. 

Tuttavia, proprio la presenza di elevati afflussi di persone 
concentrati in poche settimane dell’anno innesca conflittualità 
con la salvaguardia dell’ambiente circostante, sempre di estremo 
pregio. 

La più importante è probabilmente la gestione delle acque 
reflue, che possono interferire pesantemente con l’ecosistema 
acquatico e terrestre adiacente. Per questo motivo, negli scorsi 
anni la Comunità Montana ha realizzato tre impianti di fito-
depurazione in quota, il primo al Rifugio Tonolini in Comune 
di Sonico, di proprietà del CAI Brescia, il secondo al Rifugio 
Aviolo, del Comune di Edolo, ed il terzo al Rifugio Prandini, di 
proprietà del Comune di Braone. 

Queste esperienze hanno avuto riscontri particolarmente 
positivi, risolvendo le problematiche inerenti la depurazione 
delle acque nere. 

Nel dettaglio, la fitodepurazione è un processo “naturale” 
di depurazione delle acque che, sostituendosi alla classica fossa 
biologica Imhoff, che alle alte quote evidenzia notevoli proble-
mi di funzionamento a causa delle basse temperature, utilizza la 
capacità depurativa di alcune specie erbacee spontanee che ven-
gono impiantate in un letto di zeolite, materiale molto poroso, 
depositato sopra un telo impermeabilizzante. 

Il vantaggio della fitodepurazione è doppio: da un lato uti-
lizza la natura, dall’altro l’aspetto esteriore dei luoghi subisce 
solo minime modifiche. 

Nella primavera del corrente anno è emersa la necessità di 
dotare anche il Rifugio Serafino Gnutti, di proprietà del CAI 
Brescia, ubicato in Val Miller, in Comune di Sonico, di un nuo-
vo impianto di depurazione. 

Infatti, quello esistente risultava ormai obsoleto ed insuffi-
ciente a garantire una corretta gestione delle acque nere, anche 
in considerazione del sempre maggior afflusso di escursionisti; 
in effetti il rifugio, situato a quota 2.166 m, rappresenta ormai 
una tappa obbligata per l’accesso alla vetta dell’Adamello. 

Pertanto si è sviluppata una positiva sinergia d’intenti ed 
economica tra Fondazione Gnutti, CAI Brescia, Enel Produzio-
ne (proprietaria della vicina diga del Miller) e Comunità Mon-

Lavori di 
realizzazione 

dell’impianto di 
fitodepurazione 

del Rifugio 
Serafino Gnutti

tana per risolvere tale problema realizzando un nuovo impianto 
di fitodepurazione. 

Il costo dell’intervento è ammontato a 75.000 euro, di cui 
30.000 a carico di Fondazione Gnutti, 15.000 del CAI Brescia, 
15.000 di Comunità Montana, mentre ENEL ha coperto quasi 
totalmente le spese di trasporto in quota dei materiali con elicot-
tero, per un totale di 15.000 euro. 

IL VALORE 
DELL’ACQUA
t e s to d i  Gian Battista Sangalli d i r e t to r e d e l  s e r v i z i o f o r e s t e  e  b o n i f i c a  m o n ta n a

a m b i e n t e  m o n t a g n a

      la comunità montana si è fatta carico di tutta la par-
te tecnica di progettazione e direzione tramite il proprio tecnico 
geom. Gianpietro Bolis, nonché dell’acquisizione di tutte le au-
torizzazioni necessarie; i lavori sono stati affidati alle maestranze 
specializzate del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, di 
cui la Comunità è socio, e che aveva già eseguito gli interventi ai 
rifugi Tonolini e Aviolo. 

I lavori sono consistiti nel rifacimento degli scarichi delle 
acque bianche e nere del rifugio, nella posa di un nuovo degras-
satore e di una nuova fossa Imhoff, nonché di una nuova tuba-
zione di adduzione lunga 70 m fino al letto di fitodepurazione, 
situato a valle del rifugio, in adiacenza al torrente Miller, con 
dimensioni di m 9x15. 

Credo sia opportuno sottolineare la celerità con cui l’ope-
razione è stata completata: il Protocollo d’intesa tra i partners è 
stato approvato il 15 maggio, il progetto esecutivo il 21 maggio, 
i lavori sono stati affidati il 28 maggio, sono iniziati il 15 giu-
gno, non appena la neve si è sciolta, e sono stati ultimati il 17 
luglio, perfettamente in tempo rispetto all’importante scadenza 
del Pellegrinaggio in Adamello che quest’anno si commemora-
va proprio al rifugio Gnutti il 26 luglio. 

Credo pertanto che questo intervento, oltre che risolvere un 
annoso problema sanitario e ambientale, abbia anche smentito 
il luogo comune dell’inefficienza degli Enti pubblici. •
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 l’impatto di specie alloc-
tone, cioè di provenienza non locale, è 
infatti un problema tanto antico quan-
to la storia dell’uomo. Già Plinio il Vec-
chio duemila anni fa narrava, nella sua 
Naturalis Historia, l’aneddoto secondo 
cui l’imperatore Augusto fu implorato dagli abitanti delle 
Baleari affinché mandasse l’esercito a liberarli dal flagello dei 
conigli (libro VIII, 218). 

Il problema è che oggi, più che in passato, tali mutamen-
ti avvengono in tempi molto brevi, con ripercussioni talvolta 
drammatiche e proporzioni preoccupanti. 

BIODIVERSITÀ
A RISCHIO
t e s to d i  Luca Bonomelli 

Avete presente la zanzara tigre, quell’insettino 
fastidioso che è in grado di rovinare le nostre 
giornate con piccoli ma dolorosi morsi? Se 
tornassimo indietro nel tempo fino a quando 
eravamo bambini ci ricorderemmo che le nostre 
giornate non erano disturbate dalla presenza di tali 
insetti, che invece sono andati progressivamente 
diffondendosi a partire dagli anni Novanta del 
secolo scorso. Naturalmente si tratta solo di un 
esempio recente che tocca tutti noi. 

Il riscaldamento del clima e la globalizzazione, 
grazie a cui merci e persone viaggiano in modo 
rapido e considerevole, sono infatti fattori 
determinanti per la diffusione di tali specie. 
A ciò si aggiungono poi gli effetti di un’eccessiva 
antropizzazione del paesaggio, che va dal 
consumo del suolo ad un uso eccessivo delle 
risorse. 

Fortunatamente molte di queste specie aliene si adatta-
no con difficoltà al nuovo ambiente e spesso non riescono 
a sopravvivere, altre invece si insediano proficuamente e di-
ventano talvolta una minaccia per l’ambiente naturale, per 

le attività umane e per la salute. 
Le aree montuose, da sempre caratterizzate da un’elevata 

biodiversità, sono sempre più minacciate dall’invasione di tali 
animali e piante che, unitamente alle variazioni del clima, al-
terano gradualmente ed inesorabilmente gli habitat originari. 

Si verificano così danni ambientali – vi è infatti da un lato 
una competizione con le preesistenti specie autoctone mentre 
dall’altro si verifica un degrado del paesaggio – danni di carat-
tere socio-economico alle coltivazioni e problemi di carattere 
sanitario, con la propagazione di piante irritanti o allergene. 

Recentemente i ricercatori della CIPRA, la Commissio-
ne Internazionale per la Protezione delle Alpi, hanno lan-
ciato l’allarme ricordando che la vegetazione alpina è grave-

Le aree montuose, 
caratterizzate 
da elevata biodiversità, 
sono sempre più minacciate 
dall’invasione di piante 
ed animali “esotici” 

a m b i e n t e  m o n t a g n a

Uno Scoiattolo 
grigio e, a destra, 

una Cimice 
asiatica. Nella 

pagina a sinistra, la 
Panace gigante.
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mente minacciata e prevedono che entro il 2100 oltre il 
45% delle specie potrebbe essere a rischio di estinzione. 
Le piante, ad esempio, sarebbero in fuga verso altitudini 
maggiori, all’inseguimento di freddo e neve, a causa del 
riscaldamento globale. Chiaramente, però, ad una certa 
quota le montagne finiscono e le piante non possono 
andare oltre... Contestualmente le montagne vedono 
modificarsi il loro delicato ecosistema alpino, conside-
rando che a quote più basse lentamente si diffondono 
specie nuove, in zone che sono passate da un eccesso di 
sfruttamento del bosco ceduo al quasi totale abbandono. 
Analoga è la situazione dei pascoli. 

Si calcola che oggi in Europa siano presenti circa 
12.000 specie esotiche, delle quali il 10-15% è ritenuto 
invasivo (rappresenterebbe cioè un pericolo per l’ambiente 
o la salute). È per questo che dall’ottobre del 2014 il Re-
golamento UE n. 1143 reca le disposizioni per prevenire e 
gestire tale problema. Ad esso è poi seguito il Regolamen-
to di esecuzione (UE) 2016/1141 che adotta un elenco 
delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale contro 
le quali è giustificata l’adozione di misure di contrasto in 
tutti i paesi europei. 

Le misure, indicate dallo stesso Regolamento, si basano 
essenzialmente sulla prevenzione, sul rilevamento precoce e 
sull’eradicazione rapida o sulla gestione, nel caso di specie già 
ampiamente diffuse. In Italia il regolamento europeo è poi 
stato recepito con il Decreto Legislativo n. 230/2017, che a 
sua volta vieta l’introduzione deliberata o per negligenza, la ri-
produzione, la coltivazione, il trasporto, l’acquisto, la vendita, 
l’uso, lo scambio, la detenzione delle specie indicate nel prov-
vedimento. 

A questi divieti è possibile derogare solo per orti botanici, 
giardini zoologici o istituti di ricerca. 

L’attuale lista delle specie esotiche invasive, considerate di 
maggior rischio a livello europeo (luglio 2017), comprende 49 
specie presenti in Europa: 26 sono specie animali (11 mammi-
feri, 7 invertebrati, 4 uccelli, 2 pesci e 1 ciascuna di anfibi e ret-
tili) e 23 sono vegetali. In Italia, per ora, sono state accertate 32 
specie (19 animali e 13 vegetali) mentre, limitando lo sguardo 
alla sola Lombardia, ci si ferma a 12 specie animali e 7 vegetali. 

La strategia regionale, nell’ambito del 
Progetto Life Gestire 2020, ha visto una 
mappatura delle specie presenti sul territorio 
lombardo e la creazione di schede specifiche 
per ognuna di esse grazie alla quale è possi-

bile prevedere interventi specifici. 
Vediamo allora, a conclusione di questo breve intervento, 

quali sono questi nuovi esservi viventi che si stanno diffonden-
do nella nostra Regione. Fra le specie animali possiamo ricor-
dare il Tarlo asiatico, coleottero dannoso per molte piante, la 
Nutria, originaria del Sud America, un tempo allevata per la 
sua pelliccia, il Gambero rosso della Louisiana, il crostaceo che 
infesta fossi e corsi d’acqua, la Testuggine palustre americana, 
considerata animale da compagnia, il Siluro, il Rodeo amaro, 
lo Scoiattolo grigio, che causa l’estinzione delle popolazioni 
locali di scoiattolo comune, il Procione, in apparenza simpa-
tico ed innocuo, la cimice asiatica e la drosophila suzukii, il 
cosiddetto moscerino dei piccoli frutti, veri e propri flagelli per 
l’agricoltura, anche di montagna. 

Fra le specie vegetali basti ricordare il Ciliegio tardivo, il 
Sicio, il Poligono del Giappone, il Fior di loto, la Robinia, l’In-
daco bastardo, l’Acero negundo, l’Ailanto, la Porracchia gigan-
te, il Pioppo ibrido e la temibile Panace di Mantegazza, cui è 
necessario fare molta attenzione perché, se viene toccata, può 
causare gravi lesioni sulla pelle. 

Per saperne di più 
www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive 
www.specieinvasive.it 
www.naturachevale.it 

L’emigrazione dalla montagna, iniziata 
verso la fine del XIX secolo con l’espansione 
dell’industrializzazione, ha preso dimensioni 
rilevanti e, in talune zone, drammatiche a partire 
dagli anni Cinquanta del Novecento, con il declino 
del settore primario e il passaggio da un’economia 
di sussistenza a quella di mercato. 

 a confermarlo il rapporto “La montagna per-
duta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano”, 
realizzato da CER (Centro Europa Ricerche) e da Tsm-Tren-
tino School of Management, che raccoglie i dati dal 1951 
sull’andamento della popolazione, dell’economia e delle infra-
strutture, nelle varie regioni italiane. 

Nello specifico si nota che se la popolazione italiana, dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso ad oggi, è cresciuta di cir-
ca 12 milioni di persone, la montagna ha perso invece circa 
900mila unità. La crescita, quindi, si è concentrata in pianura e 
nei principali nuclei urbani. Uniche eccezioni il Trentino-Alto 
Adige e la Valle d’Aosta dove, al contrario, si è registrata una 

crescita, rispettivamente del 41% e del 36%. In generale la 
causa di questo esodo è da ricercare sia nella crisi delle attività 
tradizionali come la pastorizia e l’agricoltura, che un tempo 
erano sufficienti per il sostentamento ma che oggi subiscono 
la forte concorrenza delle economie di pianura più redditizie e 
più adatte ad uno sfruttamento intensivo e meccanizzato, sia 
nella mancanza di servizi, quali sanità, istruzione e trasporti, 
sia infine nella mancanza di occasioni lavorative, più numero-
se in prossimità dei nuclei urbani. 

Quei pochi comuni montani che non si sono spopola-
ti sono infatti quelli dove i servizi sono oggi efficienti e dove 
l’agricoltura ha puntato sulla qualità e si è trasformata in una 
sorta di industria agro-alimentare di grande modernità. 

Se nelle zone Appenniniche il fenomeno è più rilevante, la 
tendenza è comunque presente anche sulle Alpi. 

Tale trend negativo è confermato anche per quanto riguar-
da la nostra Provincia, pur con tendenze diverse per quanto 
riguarda i principali centri e i paesi di fondovalle, che hanno 
avuto una moderata crescita, a differenza dei nuclei posti nelle 
valli laterali e alle più alte quote, sempre meno popolati. 

Il futuro di borghi e paesi montani

‘SEDOTTA’ E  
ABBANDONATA?
t e s to d i  Luca Bonomelli

Ritmi lenti, vecchi borghi in cui passare l’inverno, baite per la fienagione 
estiva e alpeggi in alta quota per il pascolo del bestiame... 
È la fotografia di una montagna bucolica, confinata nell’immaginario collettivo, 
che sembra essere ormai sempre più lontana dalla realtà. 
Eccettuate le principali località turistiche i nuclei montani stanno infatti vivendo 
un inesorabile declino, con un numero di abitanti in costante diminuzione 
e con residenti dall’età sempre più alta. 

a m b i e n t e  m o n t a g n a

Il Tarlo asiatico 
e la Testuggine 
palustre.
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http://www.naturachevale.it/
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Di seguito qualche dato, tratto ponendo a confronto 
i censimenti della popolazione del 1951 e del 2011 di 
alcuni Comuni montani sparsi nelle valli bresciane: 

Paisco Loveno (da 904 abitanti del 1951 a 198 del 
2011), Saviore dell’Adamello (da 2.491 del 1951 a 992 
del 2011), Vione (da 1.467 del 1951 a 723 del 2011), Lozio 
(da 1.121 del 1951 a 418 del 2011), Prestine (da 860 del 
1951 a 384 del 2011), Marmentino (da 1.004 del 1951 
a 676 del 2011), Irma (da 268 del 1951 a 147 del 2011), 
Pertica Alta (da 962 del 1951 a 599 del 2011), Pertica 
Bassa (da 1.288 del 1951 a 686 del 2011), Bagolino (da 
5.295 del 1951 a 3.940 del 2011), Treviso Bresciano (da 
744 del 1951 a 566 del 2011), Magasa (da 488 del 1951 
a 145 del 2011), Valvestino (da 986 del 1951 a 212 del 
2011), Capovalle (da 827 del 1951 a 388 del 2011). 

 

lo spopolamento non è co-
munque solo un “dato” numerico su 
cui riflettere ma comporta anche im-
portanti conseguenze in ambito eco-
nomico, ambientale e sociale. Espone 
il territorio a rischi come incendi, 
dissesti idrogeologici, incuria, insel-
vatichimento dei campi. 

Le migrazioni delle generazioni 
più giovani provocano poi un genera-
le invecchiamento della popolazione 
rimasta che prelude ad un futuro ab-
bandono di interi villaggi con la contestuale perdita di un’i-
dentità alpina e dei valori della cultura tradizionale. Certo va 
detto che alcuni interventi della Politica Agricola Comune 
(PAC) hanno previsto misure volte a sostenere l’agricoltura 
montana, tramite specifici sussidi, che non hanno tuttavia 
fermato l’emigrazione. 

forse un miglioramento potrebbe essere possibile 
con un’adeguata valorizzazione dei prodotti agricoli che ri-
spetto a quelli provenienti da produzioni intensive sono di 
qualità indiscutibilmente migliore. 

C’è poi la Convenzione delle Alpi, il trattato sottoscritto 
dagli otto Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, 
Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera) 
che oltre alla protezione ambientale prevede anche che si 
realizzino programmi per lo sviluppo e l’utilizzo sostenibile 
delle risorse e la salvaguardia delle comunità portatrici di 
quei patrimoni culturali che si stanno perdendo. E il turi-
smo? In molte zone oggi il turismo è divenuto l’unica vera 
fonte di sostentamento. 

Tuttavia un suo eccessivo sviluppo, sempre che ciò sia pos-
sibile e che risulti una prospettiva adatta a tutte le zone, porta 

con sé il rischio che le montagne 
diventino qualcosa di fittizio, una 
sorta di grande parco divertimen-
ti, in cui offrire al turista-visitatore 
ogni forma di svago. 

C’è quindi la necessità di 
uno sviluppo sostenibile, che 
preveda la contestuale salva-
guardia del patrimonio cultu-
rale e naturale. Presto molte 
piccole realtà montane saranno 
abbandonate al degrado e alla 

forza della natura, località che pur si rianimano in estate, 
ma che nelle mezze stagioni lasciano emergere la solitudine 
della montagna. 

Fortunatamente se molti scendono in pianura per tro-
vare lavoro e maggiori comfort, c’è però anche chi effettua 
un percorso inverso e sale in montagna per inventarsi un 
diverso futuro, cercando uno stile di vita a misura d’uomo. 

Basterà a salvare i nostri monti dallo spopolamento? • 

 le necessità di tutela e valorizzazione della 
biodiversità, e prioritariamente della sua conoscenza e del-
la comprensione dei fenomeni che la rappresentano, sono 
ampiamente trattati in numerosi e documentati lavori che 
vedono da anni impegnati Università, Ricercatori, Gover-
ni e Istituzioni di tutto il pianeta; ciononostante il tasso di 
estinzione è di 1.000 volte superiore al tasso di estinzione 
naturale. 

Ciò ha fatto sì che il fenomeno in assoluto più dram-
matico che evidenzia il passaggio dall’Olocene all’Antro-
pocene sia individuato non tanto e non solo nei cambia-
menti climatici e nei fenomeni ad essi correlati, ma pro-
prio nella costante e inarrestabile riduzione di biodiversità 
del pianeta, quella che viene oramai chiamata la “sesta 
estinzione di massa”. 

La situazione risulta ancor più tragica se riflettiamo sull’i-
gnoranza che accompagna il fenomeno. Sulla terra si stima 
vivano da 10 a 100 milioni di specie e già questa forbice dà 
ragione delle lacune di conoscenza in materia, ma mentre 
all’apparenza si potrebbe pensare che oramai si conosce “quasi 
tutto” la verità è che l’uomo, animale egoista per definizione, 
ha concentrato le sue ricerche quasi unicamente sulle specie di 
proprio immediato interesse, soprattutto per trarne cibo, me-
dicinali, materiali d’uso. 

Così sappiamo poco dei circa 1,3 
milioni di invertebrati che popolano la 
Terra, quasi nulla della meiofauna che 
popola le barriere coralline o la spuma 
dei frangenti del mare e degli oceani, pochissimo o quasi nulla 
delle specie che popolano il Pleuston (nella fascia dove si svi-
luppa la tensione superficiale delle acque marine) o il Benthos 
(la biosfera profonda delle acque). 

Quello che spaventa in tanta ignoranza è che ancor 
meno si sa della straordinaria rete di relazioni, di 
flussi di materia ed energia che legano tra loro le 
specie e fanno della biosfera una sorta di grande 
corpo vivente del quale noi rappresentiamo una 
parte e, se non fosse per i danni che riusciamo ad 
arrecare, nemmeno la più importante. 

La risposta globale al fenomeno di perdita di biodiversità 
nasce con la definizione nel 1992 a Rio de Janeiro della “Con-
venzione sulla Diversità Biologica” declinata dopo defatiganti 
incontri e trattative internazionali con il Target di Aichi alla 
COP 10 di Nagoya, in Giappone, nel 2010. 

Gli obiettivi strategici individuati a Nagoya in buona parte 
influenzati anche dai “Millenium Developement Goals” – di-

IL RUOLO
DEI PARCHI 
OGGI 
t e s to d i  Dario Furlanetto 

La “funzione primaria” 
delle Aree Protette, 

comunque organizzate 
e ovunque situate nel 
mondo, è quella della 

tutela e valorizzazione 
di natura e paesaggi, 

ovvero di quei beni 
comuni che possono 

ben essere riassunti 
nel termine coniato 

nel secolo scorso 
da Edward Wilson: 

biodiversità. 

a m b i e n t e  m o n t a g n a

Irma, uno dei 
più piccoli paesi 
bresciani. A destra, 
Etto, borgo dell’alta 
Valtrompia, 
che un tempo 
era un piccolo 
microcosmo vivo 
e funzionale e che 
attualmente torna 
vivo invece solo 
nei mesi estivi o in 
alcuni weekend.

Parco Naturale 
Adamello Brenta: il 

Lago di Tovel.
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chiarazione delle Nazioni Unite per la sostenibilità del pianeta 
– si possono riassumere brevemente in alcuni concetti chiave: 
conoscenza della biodiversità e ricerca, uso sostenibile delle ri-
sorse naturali, tutela di ecosistemi e specie, distribuzione equa 
dei servizi ecosistemici alla popolazione, gestione e pianificazio-
ne partecipata delle risorse naturali e del paesaggio. 

Le strategie individuate per raggiungere tali obiettivi sono 
anch’esse riassumibili in alcuni concetti chiave: garantire la per-
manenza dei servizi ecosistemici, conservare le specie minac-
ciate, pianificare e realizzare reti ecologiche, istituire nuove aree 
protette e rafforzarne il ruolo. 

 edward wilson nel suo più recente lavoro “Metà 
della Terra” definisce l’uomo “la mente della biosfera”. Lo 
straordinario biologo-filosofo, uno degli scienziati più aper-
ti e innovativi di questo secolo, esalta il concetto che solo la 
mente umana - la cultura umana - prodotto essa stessa della 
evoluzione della vita, possa ed abbia la capacità di salvare il 
pianeta. Ciò a patto che l’uomo sappia controllare il proprio 
egoismo di specie comprendendo appieno la prima legge 
dell’ecologia così come la formulò con grande semplicità 

dove il Parco si ponga quale facilitatore tra i vari soggetti di 
governo del territorio affinché cooperino in rete e con sinergia. 

Chi amministra i Parchi ed i beni comuni che essi rappre-
sentano deve saper ottimizzare le prestazioni e minimizzare i 
costi, deve sperimentare ogni possibilità per passare da una cre-
scita economica “estensiva” ad una crescita economica “intensi-
va”, deve saper sostituire in ogni azione il concetto di ricchezza 
“quantitativa” con quello di ricchezza “qualitativa”. In poche 
parole, deve assumersi un compito immane: essere da esempio 
e riferimento nel necessario adattamento delle Istituzioni a go-
vernare una futura umanità sostenibile. 

 dunque, compito della politica dei parchi è 
quello di sperimentare forme di economia sostenibile, dove il 
livello biologico scorra insieme con il livello culturale, so-
prattutto ispirandosi ai cicli ed alle reti che caratterizzano 
la biosfera. Solo così la “mente della biosfera” insita nelle 
Istituzioni che amministrano le Aree Protette riuscirà a co-
niugare conoscenza e cooperazione, ridando dignità e valore 
alle abilità locali, alle economie oggi ritenute marginali, alla 
biodiversità culturale. 

Garret Hardin “In natura non è mai possibile fare una sola 
cosa”, imparando con umiltà ad accettare il principio che 
ogni nostra intrusione nei cicli naturali è causa di effetti 
plurimi, molti dei quali imprevedibili o irreversibili. Ogni 
ecosistema non solo è costituito da organismi viventi ma è 
anche rappresentato da una rete di organismi specializzati, 
intrecciati e intessuti insieme. L’uomo deve quindi applicare 
il “principio di precauzione” ad ogni azione diretta ad in-
fluenzare o modificare tale rete di relazioni: infatti in natura 
non è mai possibile fare una cosa sola! 

Sulla base di tali principi, Edward Wilson affida all’umani-
tà del terzo millennio un compito strategico: salvare metà della 
Terra, strutturare una rete mondiale di Aree Protette – solo in 
piccola parte oggi esistente – partendo dalle aree meno com-
promesse del pianeta. 

 secondo tale ipotesi, largamente condivisa da 
chi scrive, le Aree Protette del terzo millennio saranno il sog-
getto istituzionale che dovrà assumersi il compito di tutelare la 
biosfera, proteggendo habitat, ecosistemi, specie e con essi il 
grande patrimonio genetico che le rappresenta e il grande pa-

trimonio culturale che l’interazione millenaria con l’uomo 
ha saputo creare: la biodiversità dei paesaggi. 

Se la “funzione primaria” delle Aree Protette è la co-
noscenza e la tutela della biodiversità, come possiamo 
assolvere tale compito? Con quali conoscenze e con qua-
li strumenti? 

Occorre ricordare che le Aree Protette sono strumen-
ti istituzionali, ovvero amministratori di beni, soprattutto 
beni comuni, affidatigli dalla collettività. In quanto stru-
menti istituzionali i Parchi sono soggetti ad un indirizzo e con-
trollo politico, quindi vedono in campo figure non solamente 
tecniche e scientifiche ma anche rappresentanti delle forze so-
ciali che operano sui territori. Tale presenza risulta fondamen-
tale per creare, mantenere e rafforzare quella rete di rapporti 
che devono portare ad un’amministrazione saggia e lungimi-
rante dei beni tutelati. 

La politica dei Parchi, proprio per quanto più volte ribadito 
nei concetti precedentemente espressi, ancor più che per altre 
Istituzioni, deve essere ispirata ad un’etica sostenuta da pas-
sione, generosità, responsabilità, lungimiranza e perseveranza. 
Una politica ispirata ad una sorta di “ecosistema istituzionale” 

a m b i e n t e  m o n t a g n a

Parco Adamello: 
Valle dei Frati e 

Monte Adamello.
A destra, il monte 

Blumone.

Se il compito primario affidato al personale, ai tecnici 
ed ai ricercatori che operano nei Parchi è quello della co-
noscenza, tutela e gestione della biodiversità in ogni sua 
espressione, definendo e sviluppando ogni azione necessaria 
alla sostenibilità delle azioni svolte negli ecosistemi tutelati 
e gestiti, il compito primario affidato alla politica dei Par-
chi è quello di essere coscienti di svolgere la straordinaria 
funzione di gestori del mondo vivente e come tali di essere 
all’altezza, con parole ed azioni precise e coerenti alla pro-
pria missione, dell’attenzione collettiva nell’amministrazio-
ne dei beni comuni e nella transizione verso una società ed 
un’economia sostenibili. •
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Ambiente, natura, impatti delle tecnologie e della 
civiltà. Ambienti segnati dal passaggio del genere 
umano con tracce che per secoli segneranno la 
sua pelle, disastri che noi abbiamo provocato e che 
la legge del profitto ci impedisce di correggere. 
Sicuramente opera dell’Uomo. 

Ma le montagne sono nate con grandi stravolgimen-
ti e titaniche forze e parimenti si sgretolano con fragore, 
con cicli evolutivi che le hanno portate al tetto del mondo 
dalle profondità marine rivoltate da immani cataclismi e 
altrettanto immani forze che ne modificano l’aspetto e la 
stabilità. 

Nella loro vita seguono il loro ciclo e non si adattano, come 
la natura tutta, alla nostra volontà. 

Il nostro mondo è regolato da tempi che non si possono 
paragonare con l’orologio della terra. 100 anni sono per noi 
una vita forse, quello che noi definiamo “a memoria d’uomo” 
o “da tempo immemorabile” per la natura è un soffio di vento, 
una briciola di tempo. 

Siamo ospiti in questo mondo, non padroni. Possiamo 
quindi essere ospiti educati e discreti o maleducati e suppo-
nenti. Immaginiamo tutto cristallizzato e sempre uguale per 

poter avere un terreno di sfida costan-
te per creare parametri stabili con cui 
misurarci. Ma la natura cambia con 
i suoi tempi, non con i nostri. Quel-
lo che noi auspichiamo immutabile, 
perchè ci appare così, può repentin-
amente cambiare stravolgendo questa 
nostra immagine poiché un ciclo si è 
compiuto, magari iniziato migliaia di 
anni fa. Nella nostra miope visione ci 

sembra logico attribuire alla montagna e alla natura stessa 
le colpe che in verità derivano dalla nostra superficialità, se 
non incapacità, nel valutarne i possibili mutamenti. 

La natura mantiene il suo maestoso distacco e non si cura 
dei nostri problemi. Si rinnova ogni anno e muta con i suoi 
tempi e si forma e si disfa con le forze che da sempre la regolano 
e che vorremmo piegare alla nostra volontà inutilmente. Lei 
prima o poi riprende il sopravvento. 

Siamo ospiti, quindi dobbiamo restare in ascolto ed 
imparare moderando le emozioni e accettando gli inviti 
della natura e quello che inesorabilmente ad essa accade, 
con l’impegno di creare il minimo disturbo e lasciare le 
tracce le più insignificanti possibile del nostro passaggio, 
consapevoli dei rischi che non di rado non siamo in grado 
di prevedere. •

UN AMBIENTE
FRAGILE 
t e s to d i  Giuseppe Mancini 

 ma anche versanti di abeti stroncati dalla 
potenza del vento, sdraiati disordinatamente come un im-
menso Shangai, cataste di tronchi che occupano le strade, cu-
muli pari ad un fabbricato di quattro piani che si oppongono 
alla nostra servitù di passaggio acquisita per nostra unilaterale 
decisione, poi ordinatamente accatastati per la spedizione con 
infinite teorie di camion sulle strade di confine.

Pareti di roccia che si sgretolano per il riscaldamento 
della crosta terrestre e che ne modificano i profili. Ghiacciai 
che lentamente si riducono e scoprono i resti della nostra 
follia e del sacrificio di tanti. 

La vendetta della montagna che cinicamente per la nostra 
cronaca uccide chi ne raccoglie la sfida. 

a m b i e n t e  m o n t a g n aa m b i e n t e  m o n t a g n a

Evoluzione del 
ghiacciaio Presena 
dal 1950 al 2013.
Nella pagina 
a sinistra, la 
situazione del 
ghiacciaio oggi.
In basso, i boschi 
attorno al lago di 
Carezza dopo la 
tempesta di vento 
dell’ottobre 2018.
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 sento chiara, che da sempre è persona sen-
sibile, e Stefano, che da sempre è pure lui sensibile ed impe-
gnato, e decidiamo che sì, ci proviamo, proviamo a costrui-
re qualcosa che, sia pure grezzo, possa essere l’ossatura di un 
incontro che abbia come obiettivo il trasformare gli astanti, 
allievi dei corsi o semplici uditori che siano, in testimoni con-
sapevoli di un percorso che sia il più possibile virtuoso per la 
conservazione dell’ambiente che costituisce il mondo che ci è 

noto come “l’outdoor”. Grezzo dicevo, ovvio: in poco tempo 
non può essere raffinato, ma deve essere ora, deve essere subi-
to, la perfezione verrà col tempo, così come secondo noi deve 
essere il nostro porci nei confronti dell’ambiente, ossia: anche 
inizialmente incompleto, purché subito! Parte quindi come 
lezione del corso Roccia, questo incontro; facciamo spazio a 
questo ambito sacrificando un po’ di altro, ma pazienza: trop-
pa è l’importanza dell’argomento secondo noi. 

Lo abbiamo chiamato: ‘con piede leggero’ ed i punti car-
dine sono: 

 la sostenibilità. Il termine va allargato: non 
solo specie in estinzione o cambiamento del clima; la sostenibi-
lità deve essere non solo ambientale ma anche economica e so-
ciale. Ed è necessario trovare un equilibrio tra le tre dimensioni 
per poter agire con una visione a lungo termine. 

 l’azione. Come possiamo agire in modo 
sostenibile? Cosa guida le nostre scelte?

 Consideriamo anche l’impatto ambientale quando 
andiamo in montagna e non solo quello economico?  
Da qui la domanda “qual è la nostra impronta ecologica 
durante una giornata in montagna?” 

 l’impronta. La nostra impronta, la nostra traccia 
è la somma di scelte e azioni che ripetiamo ogni volta: le no-
stre “microabitudini”. Quelle più immediate sono “Trasporto”, 
“Wilderness”, “Alimentazione”, “Attrezzatura”. 

 l’impatto. Lo scopo è, per ognuna di queste mi-
croabitudini, avere chiaro l’impatto di ciascuna sull’ambiente 
per poi confrontarsi con se stessi e con gli altri al fine di cono-
scere e mettere in atto le alternative che, eventualmente, ci sono 
a disposizione. Posso andare in falesia in bici? Posso mangiare 
un cibo prodotto a “chilometri Zero” quando mi trovo in Do-
lomiti? Posso raccogliere i miei rifiuti in un sacchetto? Posso 
acquistare attrezzatura prodotta da aziende green oriented? 
Posso informarmi su come viene prodotto il mio piumino e 
comprare di conseguenza? Posso riusare e riparare compiendo 
così un atto ‘radicale’? 

Ecco che scegliere una microabitudine impattante e so-
stituirla con una più ecologica fa di noi persone più virtuose 
e testimoni operativi dell’agire virtuoso (“È solo una cannuc-
cia!” dissero otto miliardi di persone).  

Infine ma non ultimo: la consapevolezza. Dalla vi-
sione attenta del documentario ‘The clean approach’ riportia-
mo soprattutto questa considerazione: “Siamo convinti che la 
consapevolezza parta dalle piccole cose, soprattutto nella de-
terminazione ad essere ogni giorno migliori rispetto a quello 
che siamo stati il giorno precedente? La perfezione non esiste, 
ma il miglioramento sì; nessuno può essere perfetto, ma tutti 
possiamo cercare di essere più consapevoli riguardo a quello 
che è l’impatto delle nostre azioni”. 

L’abbiamo messo ‘in scena’ quindi seguendo la traccia che 
vi ho raccontato. Forse è stato noioso, di certo incompleto, con-
fuso, diverso e forse perverso. Cose scontate e idee curiose, per 
non dire bizzarre, ma ci abbiamo provato e ci stiamo provando, 
con i nostri limiti, con gli ampi margini di miglioramento che 
tutti potete immaginare, ma è una svolta, una piccola svolta 
che non può che coinvolgere tutta la nostra comunità di uo-
mini di montagna, perché l’augurio, il desiderio, la speranza è 
che l’impegno iniziale diventi consapevolezza e poi normalità.  
La normalità dell’agire ‘con piede leggero’. •

CON PIEDE 
LEGGERO 
t e s to d i  Claudio Inselvini 

Non si può più aspettare, la ‘protezione’ dell’ambiente, e per noi 
che siamo gente di montagna la protezione dell’ambiente alpino, 
non può più aspettare; bisogna fare cose e bisogna seminare 
cultura, stimolare il pensiero, la riflessione, l’azione. 

a m b i e n t e  m o n t a g n a
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Il progetto è aperto a tutti, grandi e piccoli. La parteci-
pazione è assolutamente gratuita ad esclusione del pranzo a 
conclusione della giornata, momento piacevole ed importan-
te per scambiare opinioni, giudizi e consigli. 

Il secondo progetto è Prendersi cura, progetto che vede il 
gruppo e i partecipanti coinvolti nella pulizia di parchi pub-
blici, aree verdi comuni e strade. 

Come il nome Prendersi cura suggerisce, invitiamo i parte-
cipanti a prendersi cura di ciò che ci circonda, soprattutto di 
ciò che noi tutti condividiamo: l’ambiente. •

 dopo tante avventure e tante escursioni ci 
siamo messi in gioco, con tutta la grinta che può contraddi-
stinguere noi ragazzi quando combattiamo per ciò che più ci 
sta a cuore. 

Abbiamo così deciso di intraprendere un percorso, un 
progetto, riguardante principalmente l’abbandono di rifiuti 
in zone pubbliche, come parchi e monti. 

Vogliamo riuscire a combattere, partendo dal piccolo, 
l’inquinamento ambientale, sperando in questo modo di es-
sere d’esempio per altri giovani, sensibilizzando e ponendo 
l’accento sul “prendersi cura” dell’ambiente che ci circonda, 
dell’ambiente in cui tutti noi viviamo. 

Questo è il nostro obiettivo. 

sono infatti nati due progetti paralleli Mountain 
Cleaning 2019 è un progetto che vede come protagonista 
la montagna e il delicato tema dell’abbandono dei rifiuti in 
queste zone. Il progetto è strutturato in diverse giornate nei 
sentieri della Valle del Garza (Nave). Il gruppo, con il grande 
appoggio del CAI Nave, di Gialdini, con il patrocinio del Co-
mune di Nave e della nota marca Patagonia pulisce i sentieri 
da qualsiasi tipo di rifiuto, documenta attraverso la pagina 
Instagram “@montagna_che_avanza” e sensibilizza attraverso 
discorsi tenuti dai ragazzi del gruppo e da figure rilevanti nel 
territorio Bresciano, che si occupano di ambiente. 

PER UNA 
MONTAGNA 
[RI]PULITA

Un gruppo di ragazzi 
di Brescia (19- 22 anni) 

ha deciso di dare vita 
a “Montagna che 

avanza”, spinti dalla 
passione comune per 

l’outdoor, la montagna 
e la natura. 

a c u r a d i  Lorenzo Giovannetti  

a m b i e n t e  m o n t a g n a

Via A. Diaz, 4, 25010 San Zeno Naviglio BS
030.6399090 /030.4197799 + 39 335 5937581

www.newrockbrescia.it

Okay. 
Let’s
Rock!



36  |  A D A M E L L O           1 2 6  |  2 0 1 9 1 2 6  |  2 0 1 9                         A D A M E L L O   |  37

a l p i n i s m o a l p i n i s m o

La prima cosa a cui penso è che se Andrea Arici 
ci fosse stato si sarebbe divertito e avrebbe dato 
spettacolo con una sua salita come faceva nelle 
finali dell’Alpin Cup condividendo con le numerose 
persone accorse per l’evento la passione per il Dry! 

 andrea è stato uno tra i primi italiani ad aver 
dato un valore aggiunto al movimento Dry. Aveva chiodato 
falesie di dry nel nord Italia e prendendo parte alla ormai 
compianta Alpin Cup aveva più volte lottato per la vitto-
ria, confrontandosi nelle finali anche con il forte Mauro 
Rizzi, facendo nascere delle amicizie e trasmettendo ricordi 
ed emozioni che avevano riempito ed entusiasmato questo 
circuito di gare alimentando ancor di più la passione per 
questa disciplina. 

Il Büs del Quai da oggi sarà un po’ casa sua, perché per 
l’occasione è stata posata una pietra decorata con il logo di 
Superman ed il suo nome al centro dell’imponente grotta 
che ha attirato un centinaio di climbers e non, provenienti 
da tutta Italia e dall’estero. Una reunion nella stupenda 
location sul Lago d’Iseo con vie di Total-Dry attrezzate 
dal padre creativo di questa falesia, il forte alpinista e spe-
leologo di fama internazionale Matteo Rivadossi, oppor-
tunamente ripulite e riattrezzate, così da trascorrere una 
giornata di divertimento ed emozioni sportive. 

Lele Bagnoli (forte drytooler di Voghera) 
e Daniele Frialdi ci raccontano la manifestazione 
dello scorso 16 marzo alla falesia del Büs del Quai. 

Una falesia in ‘festa’: Quai Pride

UN CIELO
DI ROCCIA
t e s to d i  Gabriele ‘Lele’ Bagnoli e Daniele Frialdi

Daniele Frialdi, in 
alto a destra, “Quai 

pride 2019” (foto 
Luca Fiori) .
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a l p i n i s m o

Con un ingente lavoro di sistemazione quasi giornalie-
ro, lo stesso Matteo ed i bresciani Marco Verzeletti, Daniele 
Frialdi e Vincenzo ‘Vince’ Valtulini, pronti a raccogliere il 
testimone, hanno dato vita ad un evento eccezionale per-
mettendo ai partecipanti di essere omaggiati con appositi 
gadget, testare i materiali Camp-Cassin, le nuove scarpe 

Kayland ed i materiali offerti da Alp-Station e BP climbers 
(a cui vanno i ringraziamenti), ma anche di farsi delle risate 
in compagnia di buona musica motivante e gustando carne 
alla griglia e birra, che non poteva mancare. 

L’organizzazione impeccabile ha permesso, sia ai climbers 
neofiti sia a quelli esperti in questa disciplina sportiva, di scalare 

a l p i n i s m o

Lele Bagnoli (foto 
Luca Fiori) e, in 
basso, Matteo 

Rivadossi (foto 
Stefano Pichi). 

tutte le vie in totale sicurezza ed il divertimento e l’entusiasmo 
hanno reso questo raduno un vero successo. Il valore aggiunto 
è stato anche assistere alle performance di forti Dry-Toolers, 
come gli stessi local Rivadossi e Verzeletti, ma anche Mauro 
Rizzi ed infine Daniele Frialdi che ha dato spettacolo cimen-
tandosi sul tetto orizzontale della via Low G Man D14, in 
Dry-Tooling Style, ossia senza Yaniro, pendolando nel vuoto 
su di una sola mano sul passo chiave, infiammando il pubblico 
presente. Insomma una festa all’insegna della condivisione di 
questo sport e di ricordi positivi che ha riunito una tipologia 
di climbers ancora poco conosciuta ma sicuramente capace di 
stupire e accendere nuove emozioni al pubblico che ha ricam-
biato con applausi, incitamenti e commenti positivi, ringra-
ziando implicitamente tutti gli addetti ai lavori per l’organizza-
zione di questo splendido evento. Insomma una di quelle feste 
che tutti vorrebbero ripetere! G.B. •

 l’idea è nata ad inizio anno quando con gli 
altri componenti della famigerata ‘Banda del QUAI’ (oltre 
al sottoscritto composta da Marco Verzeletti, Matteo Riva-
dossi, Vince Valtulini e Sara Hasse) abbiamo pensato di or-
ganizzare un raduno in occasione del restyling della falesia 
che abbiamo messo in atto negli scorsi mesi a 12 anni dalla 
nascita delle prime linee chiodate da Matteo Rivadossi e 
Bibo Damioli. Un restyling che ha riguardato principal-
mente la sostituzione di fettucce, moschettoni, soste oltre 
che la realizzazione di nuovi itinerari. Sono state settimane 
intense di lavoro impegnativo tra corde fisse da risalire, ore 
passate appesi a scomodi fix sotto i tetti e porzioni di parete 
da ripulire e disgaggiare. 

Un duro lavoro che ci ha dato grandissime 
soddisfazioni.

 
Una di queste è sicuramente stata la chiodatura di una 

nuova via (Uragano dorato) che è entrata di diritto a far par-
te della storia del dry-tooling internazionale dopo che l’at-
leta polacco naturalizzato italiano Filip Babicz ha effettuato 
la prima libera proponendo il grado D15 e collocandola tra 
le 10 più difficili al mondo. Una vera perla che dà lustro ad 
un sito di arrampicata che vanta già vie di altissimo livello 
internazionale (Low G Man D14 e Kamasutra D13+) e che 
lo fa tornare alla ribalta delle cronache sui siti specialistici 
di mezzo mondo. Un sentito grazie a tutti coloro che han-
no partecipato e a tutti quelli che hanno reso possibile la 
manifestazione. D.F.  •

https://www.camp.it/
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Grande appassionato di montagna, Paolo Paoletti è 
stato uno dei miei primi compagni; insieme abbiamo 
arrampicato molto. Poi, per differenze di età e di visioni, 
i nostri percorsi si sono divisi. Ma l’amicizia e la stima 
reciproca sono rimaste. 

a l p i n i s m o  n u o v e  a s c e n s i o n i

 frequento la val daone ormai da anni.
Dopo la ripetizione della via “In Viaggio per l’Anni-

versario”, con l’aiuto degli amici Sandro e Nicholas, ho 
deciso di aprire una via in uno degli ultimi spazi dispo-
nibili offerti dalla parete a sx della Cascata di Danerba. 
Dedichiamo l’itinerario al mio amico Paolo che se n’è andato 
due anni fa. 
 
 “Ci rivediamo, Paolino” è una via moderna che 
richiede esperienza alpinistica. È protetta a fix, ma 
va integrata a friend (serie completa fino al 2 BD), 
nut piccoli e cordoni. Nonostante i gradi moderati, 
non è una via da sottovalutare: le protezioni fisse 
sono talvolta distanti e i potenziali voli pericolosi. 
L1 fa da filtro. Invitiamo i ripetitori ad affrontare la 
via solo se padroneggiano il grado obbligatorio 
e non soffrono la distanza tra le protezioni. 
Ringraziamo DaoneClimbing, e in particolare 
Angelo Davorio, per il materiale concesso. E ora 
sotto con le ripetizioni!!! 

CI RIVEDIAMO 
PAOLINO  
t e s to d i  Gianluca Forti

a l p i n i s m o  n u o v e  a s c e n s i o n i

Per me questa è stata la prima esperienza di 
apertura. Sono rimasto al di sotto del mio limite 
fisico e mentale, ma mi sono divertito molto. 
E spero che questo sia solo l’inizio: mi piace 
pensare di lasciare qualcosa agli altri in un posto 
a cui sono molto affezionato.
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 accesso. Raggiunto il lago di Boazzo, in Val Da-
one, continuare per la SP 27 superando il ponte sul Rio Daner-
ba; subito dopo il ponte sulla destra c’è una grande costruzione 
(colonia estiva con chiesetta). Ci sono discrete possibilità di 
parcheggio a sx o poco oltre, sempre a sx. Subito sopra la colo-
nia parte una marcata traccia (scarse segnalazioni bianco-rosse); 
imboccarla e continuare fino a individuare in breve segnalazio-
ni gialle (punti e piccole frecce poco visibili) che in obliquo a dx 
portano su terreno boscoso ripido, ma pulito; seguirle fin sotto 
le evidenti placche situate sopra la Cascata di Danerba. 

Il primo itinerario che si incontra è “Un Tempo Furono 
Guerrieri”; tramite corda fissa su albero superare un breve salto 
roccioso, proseguire alla base della parete superando le targhet-
te di attacco di “Cavalcando l’Orso“, “Per Chi Mi Hai Preso” e 
“Le Fiabe di Danerba” e continuare a traversare prima su ampia 
cengia e poi su placca insidiosa, se umida (fissa); al suo termi-
ne salire a sx per canale vegetato (fisse - la parete resta sulla sx 
nel senso di marcia) e proseguire diritti per il successivo, breve 
pendio boscoso. Un gigantesco abete caduto durante la tem-
pesta di ottobre 2018 sbarra l’accesso alla base della parete. A 
dx attacca “In Viaggio per l’Anniversario”, a sx “Ci Rivediamo 
Paolino”. 

 
 l1 Salire in aderenza la placca muschiosa (passi tec-
nici prima del secondo e del terzo fix), quindi obliquare prima 
a dx e poi a sx superando un pilastrino e puntando a una rampa 
erbosa fessurata alla sua dx (friends facoltativi). Sosta su cengia 
erbosa sulla dx (fix zincati). Sfalsare le corde tra quarto e quinto 
fix per ridurre gli attriti (6a+ - 35 m); 

 l2 Obliquare a sx puntando a un primo sistema 
di fessure (friend) e al successivo fessurino con ch, più a sx; 
superarlo con passo delicato e tecnico stando a dx oppure ag-
girandolo a sx su risalti erbosi (soluzione meno interessante). 
Proseguire diritti fino a una macchia di alberi (1 cordone) e 
affrontare la placca nera soprastante. Superatala, continuare nel 
bosco verticale per circa 10 m (cordone) fino a un terrazzino 
dove si sosta. A dx c’è S2 di “In Viaggio...” (6a - 45 m); 

 l3 - Obliquare a sx nel bosco puntando alla plac-
ca soprastante (grandi scaglie staccate alla sua base - attenzio-
ne!). Salire la placca (2 fix) e traversare a dx per placca umida 
e cengia erbosa (scaglie) fino a uno spigolo (fix di direzione). 
Rimontarlo a dx e salire in lieve obliquo a sx per bella placca a 
funghi (lasciare a dx un fix di “In Viaggio per...”) e dossi vege-
tati fino alla sosta su pulpito (5b - 45 m); 

 l4 - Diritti per bella placca a funghi; al primo fix 
in lieve obliquo a dx nel mezzo di un’ampia rampa inclinata 
a dx puntando al secondo fix e a un larice con cordone; ag-
girare sulla dx un piccolo bombamento e tornare appena a sx 
a un varco tra alberi (betulle e aceri - cordone su acero) che 

consente di avere accesso al sistema di placche superiore; dal 
varco obliquare a sx per bella placca puntando alla sosta, poco 
visibile, poco sotto un cespuglio di rosa canina. Protezioni di-
stanti, ma buoni knob ovunque. Sosta scomoda (5a - 40 m);   
 l5 - È il tiro più bello: obliquare e traversare a dx per 
50 metri scegliendo la linea migliore su placche e rigonfiamenti 
ricoperti di knob di tutte le dimensioni. Un passo di VI- a 10 
m dalla prima protezione, poco sotto la seconda. Tiro expo: 
vietato cadere. Con un po’ di perizia è possibile integrare con 
nut e BD 0.3. Sosta in comune con S5 di “Le Fiabe di Daner-
ba” (5c - 50 m); 

 l6 - Lasciare sulla sx i fix di “Le Fiabe” (bella plac-
ca erosa) e obliquare a dx per dosso terroso puntando a un 
grande albero sotto un’ultima verticalizzazione della parete; 
cordone su albero secco di direzione, sosta a fix su placca 
sulla dx (II - 20 m); 

 l7 - Salire per placca e spigolo alla sua dx (fix) fino a 
poter rimontare una gobba con knob; quindi diritti per placca 
agli ultimi 2 fix di “In Viaggio per l’Anniversario” (6a - 35 m.). 

 
 discesa. Come per la via “In viaggio per l’anni-
versario” (possibilità di usare gli ancoraggi di S6 per CD2 
o, in alternativa e in caso di necessità, proseguire verso l’alto 
per dossi rocciosi e boscosi fino a incrociare in breve (10’) 
una vaga traccia che tra alberi e rami abbattuti, seguita verso 
dx (nel senso di marcia), porta a un ponte di tronchi sul 
torrente Danerba; di qui al parcheggio per comodo sentiero 
(segnavia CAI SAT).  •

a l p i n i s m o  n u o v e  a s c e n s i o n i
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– Pronto… ciao, sono Federico… 
– Ho visto, il tuo numero è in rubrica. 
– Ho compiuto 30 anni. 
– Lo so, ti ho inviato gli auguri. 
– Vado al dunque: mio papà, dopo la mia 
nascita, mi dedicò una via di arrampicata sul 
Gemello Settentrionale del Tredenus. Vorrei 
ripeterla con te… 
– Ok, nessun problema, programma il tutto in base 
ai tuoi impegni. 

 la scelta cadde su sabato 3 
e domenica 4 agosto con partenza da 
Brescia nel pomeriggio di sabato. Subito 
intuii che l’orario e i giorni scelti erano 
inappropriati, ma non volli fare il ba-
stian contrario. 

A Federico si aggiunse Davide, un 
amico di Belluno. Arrivarono a casa mia 
nel pomeriggio e, prima ancora dei pre-
parativi, si gustarono un’abbondante pa-
stasciutta al pesto! Poi via verso Paspardo 
e Malghe del Volano. All’arrivo, come era prevedibile, no-
tai la scarsa possibilità di parcheggio (sabato e domeni-
ca di agosto sigh sigh!). Risolto comunque questo primo 
inghippo, partimmo con zaini pesanti. Strada facendo la 
fatica, il caldo, il peso sulle spalle e… l’età mi avevano 
debilitato. 

Via Federico Giovanni Kurtz

BUON 
COMPLEANNO!
t e s to d i  Angelo Ferraglio,  f oto d i  Alberto Paroni, Roberto Boletti, Angelo Ferraglio 

Federico e Davide decisero di scaldare con il loro 
fornelletto un po’ d’acqua aggiungendovi dei sali 
minerali e me la offrirono. Dopo aver ingerito tutta 
quella sostanza, al primo accenno di “Come stai? Ti 
sei ripreso un po’?” vomitai il tutto. Uno dei due, non 
ricordo chi fosse, esclamò: “Guarda dove sono finiti i 
nostri sali minerali, sui rododendri!”. Mancava poco al 
bivacco Macherio… Quando lo raggiungemmo, visto 
che i sei posti erano già tutti occupati, Davide ebbe la 
brillante idea: “L’anziano sta male, può dormire qui?”. 

Nessuno obiettò, una coppia dormì in 
un’unica brandina, un singolo sul pavi-
mento… Federico e Davide lasciarono 
nei pressi del bivacco i loro zaini e scese-
ro a dormire al De Marie al Volano. Ri-
salirono il giorno dopo, a mezzogiorno. 
A quel punto decisi di rinunciare. 

Il primo approccio al Gemello Setten-
trionale del Tredenus fallì miseramente, 
ma… battere il ferro quando è caldo! 

E così feci. 
La settimana seguente telefonai ad 

Alberto, prendemmo accordi e, per non 
incorrere nuovamente in errore, sce-

gliemmo come date domenica 18 e lunedì 19 agosto. A 
noi si unì anche Roberto. 

La domenica partimmo con tutta tranquillità e rag-
giungemmo il bivacco Macherio, libero, tutto a nostra 
disposizione! Unico neo spiacevole: mancanza assoluta di 
acqua! Risolvemmo il problema con una piccola macchia 

a l p i n i s m o a l p i n i s m o
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di neve sporca, rimasta sotto le pareti, nem-
meno tanto vicino: neve da sciogliere con il 
fornelletto e da filtrare, ma come? Con la mia 
maglietta di cotone… sudata! 

La sera al bivacco ci cucinammo una pa-
stasciutta. Il mio compito nel frattempo fu 
quello di dare informazioni e spiegazioni 
sugli apritori della via: Severangelo Battaini 
e Beppe Chiaf. Non potei che dire bene di 
loro, tutto il bene possibile, come uomini, 
come alpinisti, come amici. Fino alla fine mi 
offrirono fiducia, stima, disponibilità. 

Alberto e Roberto ascoltavano. 
Dopo la cena ci addormentammo pen-

sando al domani, alla via Federico Giovanni 
Kurtz già salita da me in veste invernale il 14 
febbraio 1993, grazie a tre alpinisti della So-
cietà Ugolini. 

Lunedì 19 agosto sveglia ad un orario 
adeguato, colazione e partenza. 

 nebbia e foschia ci accompagnaro-
no fino all’attacco e poi per quasi tutta la via. 

La salita si svolse senza intoppi, riuscim-
mo a gustare la bellezza dell’ambiente e 
dell’itinerario. Sicurezze integrate con friends 
e nuts, soste con due chiodi presumo degli 
apritori. 

Alberto e Roberto si alternavano nei tiri 
di corda, io a far sicurezza. Roberto, conosciuto da me in 
questa circostanza, cercava di carpirmi altre informazioni 
sui due “personaggi” Seve e Beppe, ma quando si accor-
se che mi stavo emozionando troncò le domande e iniziò 
le riprese con la sua piccola telecamera. Tutto andò alla 
perfezione: Gran bella Via! Diedri, fessure nitide, roccia 
sana… la salita ci diede sicurezza e soddisfazione. Discesa 
in val di Dois con molta attenzione… 

Appena mi fu possibile inviai un messaggio a Federico 
Giovanni Kurtz: Buon Compleanno dalla via a te dedicata 
da tuo papà Seve e da Beppe! 

Gemello Settentrionale del Tredenus 2790m  
Via Federico Giovanni Kurtz. Aperta da Severangelo 
Battaini e Beppe Chiaf il primo ottobre 1989.  
Ripetuta da Alberto Paroni, Roberto Boletti e 
Angelo Ferraglio il 19 agosto 2019 per gli auguri a 
Federico Giovanni Kurtz per i suoi 30 anni.  •

a l p i n i s m o a l p i n i s m o
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 un viaggio inizia sempre per una ragione e la 
ragione del mio viaggio è stata un libro. 

Ricordo che quando lessi “Gasherbrum IV, la splendida 
cima” pensai che non poteva esistere luogo così straordina-
rio come la valle del Baltoro in Pakistan che porta ai piedi 
del K2, e che se esisteva lo dovevo vedere. 

Fosco Maraini, celebre orientalista e fotografo oltre che 
alpinista, racconta nel libro la spedizione italiana, alla quale 
partecipò come cineasta e fotografo, organizzata dal CAI 
nel 1958 per la conquista del G IV (come viene abbreviato 
il nome del quarto dei Gasherbrum, montagne della catena 
del Baltoro Mustagh, sotto-catena del Karakorum, nella re-
gione del Gilgit-Baltistán in Pakistan), che con la guida di 
Riccardo Cassin portò Bonatti e Mauri a toccare la difficile 
cima (quasi un ottomila, 7925 m s.l.m. di altezza), lungo 
una via per altro ancora non ripetuta. 

Libro alla mano, sono quindi partita per il viaggio dei 
miei quarant’anni con nella mente le meravigliose cime che 
lungo la valle Baltoro portano fino ai colossi del Karako-
rum, i Gasherbrum, il Broad Peak e infine il K2. 

a l t r i  o r i z z o n t i

Viaggio ai piedi del K2

SULLE
SPALLE DEI 
GIGANTI  
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Giovanna Bellandi 

250 chilometri a piedi (a/r), 6400 m di 
dislivello positivo e 6400 m di dislivello 

negativo, dai 3000 m e i 30 gradi di Askole 
ai 5050 m e i meno 2 gradi del memoriale 

del campo base del K2. Quindici campi 
tendati in mezzo a un ambiente primordiale 
di pietra e di ghiaccio. Per vedere la “Grande 

Montagna”, il Chogori, il K2.  Perché? Non c’è 
altra risposta se non quella che diede George 

Mallory parlando dell’Everest: 
“Because it is there”. Perché è lì... 

a l t r i  o r i z z o n t i

Il K2 visto dal 
Campo Base del 

Broad Peak.
Sopra: tra i giganti 

del Karakorum, 
K2, Broad Peak e 

G IV, dal campo di 
Concordia.

 il mio viaggio parte da islamabad, capitale 
moderna del Pakistan da cui un volo ardito (fuori dal 
finestrino le ali dell’aereo quasi toccano le montagne!) 
porta a Skardu, piccolo paese lungo il fiume Indo, che 
separa la catena himalayana dal Karakorum. Anche Ma-
raini, insieme ad una parte della spedizione di Cassin, 
prese il nostro stesso volo; come loro anche noi vediamo 
stagliarsi fuori dai finestrini dell’aereo l’impressionante 
parete Rupal del Nanga Parbat e ripensiamo ai fratelli 
Messner che nel 1970, raggiunta la cima lungo questa 
parete, discesero il versante opposto, dove una valanga 
travolse Günther. 
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a l t r i  o r i z z o n t i a l t r i  o r i z z o n t i

Le Torri di Trango e le Cattedrali del Baltoro all’orizzonte. 
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Skardu rievoca alla mia mente anche il nome di Iskan-
der, ovvero Alessandro Magno, che leggenda vuole sia pas-
sato di qui quando attraversò l’Indo dopo essersi spinto at-
traverso le valli dell’Indukush e del Karakorum. Da qui la 
spedizione di Cassin partì a piedi per raggiungere Askole. 
Noi viaggiamo invece in jeep per un giorno intero, lungo 
un tratto della Karakorum Highway, una pista di terra che 
frana verso l’impetuoso corso del fiume Braldu. 

Askole (3000 metri) è l’ultimo villaggio che si incontra 
nella remota valle di Shigar e dove, lasciate le jeep, si inizia 
a camminare. Qui il tempo si è fermato: nelle povere case, 
poco più di un cumulo di sassi e fango, vivono, con le loro 

famiglie, pastori e contadini di etnia Baltì che si sono spe-
cializzati come portatori per le spedizioni e i trekking. Ogni 
estate (in inverno si sale con altri mezzi ai campi base), i Baltì 
portano avanti e indietro lungo la valle del Baltoro il necessa-
rio alle spedizioni, chi sulle spalle, chi sul dorso dei muli che 
conducono su impervi sentieri. Ad Askole c’è anche un mu-
seo dove, guarda caso, c’è ancora una cassa della spedizione 
al G IV del 1958. Maraini tiene nel libro una vera e propria 
lezione di etnografia sui Baltì, popolazione sempre vissuta a 
cavallo tra il Tibet ed il mondo indo-europeo, che presenta 
caratteristiche culturali di entrambi i mondi: parlano un dia-
letto tibetano ma hanno fisionomia caucasica. 

Anche la religione, un tempo buddista, mutò nel XIV 
secolo con la conversione all’Islam. Come nella spedizione 
del ’58 anche noi talvolta coglieremo la sera, durante le so-
ste del trekking, i momenti di preghiera dei nostri portatori, 
inginocchiati verso la Mecca. 

 il cammino ha inizio. Sempre con il libro sotto 
mano, mi stupisco giorno per giorno come nulla sia cam-
biato dal 1958. Maraini descrive tappa dopo tappa l’arrivo 
al campo base del G IV, ed io mi rileggo ogni sera nella 
tenda quello che guardandomi attorno prende forma real-
mente. I campi tendati del mio trekking (15 in tutto tra an-
data e ritorno) sono gli stessi: Jula, Paiyu, Bardumal, Liligo, 
Khorbutse, Hurdukas, Goro I e II, Concordia. 

E non ci sono comodi lodge ad accogliere chi per ore ha 
seguito il corso del fiume Braldu e poi del Paiyu, o risalito in 
su e in giù il ghiacciaio Baltoro, ma tende che si sparpaglia-
no colorate nei pochi spazi che da sempre sono i campi di 
sosta lungo un percorso che cambia continuamente, come 
cambiano il ghiacciaio e le stagioni, ma che resta sempre 
uguale. Immagino Maraini che da fotografo provetto im-
mortala le prime guglie di pietra che si incontrano. Guglie? 
Colossi di granito e ghiaccio! E i loro nomi, come le loro 
pareti, sono leggendari: le Torri di Trango, le Cattedrali del 
Baltoro, il Paiyu Peak, il Masherbrum, la Torre Muztagh. 
Non è possibile non restare incantati di fronte a tale potenza 
della natura. 

È un ambiente primordiale di pietra e di ghiaccio. Qui 
la geologia è disciplina principe e capisco come mai tante 
furono le spedizioni scientifiche prima che alpinistiche. 

a l t r i  o r i z z o n t i

L’inizio del trekking 
lungo un paesaggio 
di roccia e ghiaccio .

In basso, un 
portatore Baltì, a 

destra,  le Cattedrali 
del Baltoro.
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 ma poi arriva l’emozione vera: appare all’o-
rizzonte il Gasherbrum IV con la sua inconfondibile pare-
te ovest trapezoidale, dietro il Gasherbrum II e a fianco al 
Broad Peak. E allora penso a Bonatti e Mauri, e a Hermann 
Buhl, a tutte le eroiche imprese svoltesi su queste montagne 
e che hanno riempito la mia mente di lettrice di letteratura 
di montagna. 

La stessa emozione la provo a Concordia, il penultimo 
campo del trekking, magnifico anfiteatro dove il Baltoro in-
contra il ghiacciaio Godwin-Austen dove infine appare la 
“Grande Montagna”, il Chogori, il K2. Le parole di Marai-
ni mi risuonano nella mente: 

“K2 è un nome nato per caso, ma di una originalità 
folgorante. È sibillino, magico, leggermente 
fantastico. Nome vero dei nostri tempi, quasi 
formula ed alchimia di trasformazioni atomiche, di 
fughe negli spazi. Nome breve, pronto a esplodere, 
forte e purissimo. Nome allo stesso tempo intriso 
di mistero, pregno di suggestione, e nome senza 
passato, senza razza, religione, storia, senza 
anagrafi e cancellerie, senza dizionari e latitudini, 
che porta diritto alla pietra, al ghiaccio, alle 
tempeste terribili, agli abissi, alla cosa. Non tenta di 
sembrare umano: è francamente atomi e stelle. 
Ha la nudità del mondo prima del primo uomo, o 
del pianeta-osso dopo l’ultimo uomo; perciò fa 
brillare la grande montagna di una luce diversa da 
tutte le altre”. 

Ed è proprio così: la piramide del 
K2 sovrasta isolata ciò che le sta attor-
no e la sua parete di 3000 metri vista 
dal campo base fa impressione. 

Raggiungiamo infine la tappa più 
alta del nostro trekking, i 5100 metri 
del Memorial Gilkey: il monumento, 
un semplice cumulo di sassi, è dedi-
cato ad Art Gilkey, alpinista americano morto durante la 
spedizione statunitense del 1953, e da allora è diventato il 
luogo dove chi muore sul K2 viene ricordato con una targa 
sul memoriale, spesso costituita da un semplice piatto me-
tallico con il nome del defunto sbalzato artigianalmente. E 
ancora qui mi emoziono: leggo i nomi di Mario Puchoz, 
Renato Casarotto, Julie Tullis, Alison Hargreaves, tra i tanti 
che hanno perso la vita nel tentativo di scalare la montagna. 
È un po’ come rivivere loro storie fino alla pagina finale. 

Il memoriale è posto proprio all’inizio del percorso 
di salita alla cima. Un po’ come dire, con una punta 
di orgoglio, che anche io ho messo i piedi sul K2! 

La discesa è colma di pensieri: all’orizzonte il Bride Peak 
o Chogolisa mi ricorda un’altra storia, quella di Hermann 
Buhl, uno dei miei grandi miti dell’alpinismo scomparso 
nel 1957 su questo Settemila durante la discesa, e mi faccio 
una promessa. Tornerò…  •

Il G IV appare 
davanti a noi e 

ci accompagna 
lungo il tratto finale 

del Baltoro fino a 
Concordia. Nella 

pagina a destra, il 
Memorial Gilkey.
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Trekking nella valle del Nepal silenzioso 

ROLWALING 
E TASHI LAPCHA 
PASS
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Angelo Maggiori 

Il Nepal è un piccolo grande paese. In ridotta superficie 
splendide montagne svettano verso il cielo coronando 

il sogno di ogni alpinista ed escursionista. Ad ottobre un 
cielo azzurro esalta ieratiche cime innevate, incornicia 
immense creste accroccate sopra incassate vallate che 

racchiudono scrigni di antiche culture. Lo spettacolo 
è grandioso. E si trova ovunque i desideri di montagna 

conducano i piedi verso l’avventura in terre elevate. 
Per questa ragione la stagione autunnale è il periodo 

di massima punta per gli escursionisti che ambiscono a 
vedere i giganti della terra.

a l t r i  o r i z z o n t i

Dal passo verso il Khumbu 2.
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 la miriade di sentieri che li avvolgono si affolla-
no di appassionati camminatori provenienti da ogni parte 
del mondo. La vivacità multicolore delle tipologie umane 
che frequentano il Nepal diventa così spettacolo degno di 
uno studio antropologico. L’assembramento genera umano 
folklore. Accattivanti happening esplodono fascinosamen-
te nel rutilante caos di Thamel e nell’inquinata Kathman-
du. Misticismo di maniera e vera fede s’intrecciano con la 
curiosità di chi vive quotidianamente il nichilismo della 
nostra epoca. Il contrasto dei modi di vivere ai limiti della 
sussistenza dei nepalesi dei villaggi sperduti tra i monti e il 
caleidoscopio dei vestiti tecnici o dell’inconsapevole pre-
senza di alcuni escursionisti nella visita dei templi eviden-
zia plasticamente l’inconciliabilità tra la nostra modernità 
e l’antico che andiamo a cercare, nonostante affascini chi lo 
avvicina. 

Per chi aspira a vivere l’esperienza dell’incontro con la 
montagna, nella solitudine silenziosa che innalza lodi alla 
bellezza del creato, la calca risulta fastidiosa. Luoghi mitici 
come il campo base dell’Everest o il giro dell’Annapurna 
rimangono dei must per ogni amante delle grandi altezze, 
ma proprio per questo, in autunno e primavera, soffrono 
di iperaffollamento. Espletato il dovere di alzare gli occhi 
verso il tetto del mondo, emerge il bisogno di incontri a 
tu per tu con l’Himalaya. Ed il Nepal offre innumerevoli 
grandi opportunità per chi ambisce ad incontrare maestose 
montagne con spirito di ricerca in completo isolamento. 
La valle di Rolwaling è una di queste. Ed è per questo che 
sono andato. 

 dov’è? per chi? Bisogna cercarla a nord ovest 
di Kathmandu, a lato della valle del Khumbu, sul confine 
con il Tibet. È isolata e si dipana ai piedi del Gauri Shankar 
7.145m. Servono non meno di 11 ore di scassato pulmino 
per percorrere infami strade sterrate, ricche di buche e pol-
vere, per scavalcare innumerevoli valli e raggiungere Jagat 
e infine Chet Chet, luogo d’inizio del trekking. La valle di 
Rolwaling è stata aperta al turismo da pochi anni. A rendere 
il trekking pochissimo frequentato è la meritata fama di es-
sere uno dei più duri trekking dell’intero Nepal. A conferma 

noi non abbiamo incontrato nessuno 
nei 12 giorni impiegati per raggiunge-
re Thame. Per gli alpinisti l’assenza di 
montagne dai nomi altisonanti, nono-
stante l’asprezza e il susseguirsi di picchi tra sei e quasi otto-
mila metri, la rende zona di scarso richiamo. La mancanza di 
punti d’appoggio, i pernottamenti in tenda, i 5.784 m del 
Tashi Lapcha e, soprattutto, l’isolamento che rende partico-
larmente difficili i soccorsi in caso di necessità, la rendono 
meta per persone veramente motivate. 

a l t r i  o r i z z o n t i

Il ghiacciaio 
Trakarding. 
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Non vi sono elevate difficoltà tecniche da superare. Lo 
stato del ghiacciaio ed i crepacci dipendono dall’andamento 
della stagione climatica. Alcuni passaggi su roccia partico-
larmente esposti sono stati attrezzati, anche da italiani, con 
corde fisse. Nel complesso, il trekking è alla portata di ogni 
escursionista ben allenato e con conoscenze base di alpinismo 
e salita su ghiaccio. 

 la foresta 800 metri di dislivello, su ininterrotta 
scala dai gradini irregolari in pietra, conducono ai terrazza-
menti dell’etnia Tamang. Allocata nei dintorni di Simigaon 
interpreta l’ultimo avamposto con parvenza di civiltà 
prima di penetrare nella valle del fiume Rolwaling. Il 
cammino si svolge nella alquanto selvaggia foresta tro-
picale. Il sentiero si dipana prevalentemente a mezza 
costa, tra rododendri e sottobosco in veste autunnale. 
Frequenti sono i saliscendi ed i guadi. L’acqua del fiume, 
limpidissima e gelata, canta la vita della natura fino ad 
oltre 3.000 m. Osservati dai babbuini e allietati dalla 
vista delle vette innevate che occhieggiano luccicanti nel 
cupo verde, si superano i microscopici villaggi di Che-
pka e Dongang. 

 dai pini ai campi coltivati d’alta quota. Sa-
lendo di quota la foresta dirada e lascia il campo prima alle 
conifere e successivamente ai brulli campi di patate. Siamo 
in territorio Sherpa. Con l’aiuto dei francesi è in costruzio-
ne una mulattiera. A Beding, 3.600m, la visita del tempio 
offre splendidi dipinti. Sorprende anche il fatto, inconsue-
to di questi tempi, che il gompa sia ancora pienamente 
vissuto. I monaci, intenti al rito, sono numerosi, affabili e 
curiosi. Più di noi. 

Incontro molto interessante. Testimonia la grande in-
fluenza della religione tibetana sulla popolazione locale. La 
gola del Rolwaling era considerata un Beyül, una valle nasco-
sta, introvabile, nella quale trovare rifugio. 

Poche ore nella valle, che diventa più ampia, e siamo 
alle sparute case in pietra di Na a 4.200 m, ultimo villaggio 
abitato nella stagione estiva. Sopra le teste svetta il Chobutse 
6.689m. Il luogo è ideale per acclimatarsi. Faremo alcune sa-
lite, visiteremo la caverna di Milarepa e andremo a curiosare 
verso il lago. 

 tsho rolpa: un pugno allo 
stomaco. Il lago glaciale Tsho Rol-
pa, a 4.500 m, è una gemma lacustre 
color smeraldo freddo incastonata in 
un paesaggio da favola. La vista spa-
zia sui monti che lo circondano. Be-
andomi di tanta bellezza, gioisco. Poi, 
guastando il meraviglioso presente, 

vado a visionare il cartello che i glaciologi hanno affisso sul 
bordo del lago. Evidenzia l’evoluzione del lago, lungo ora 
3,5 km, mostrando l’aumento delle sue dimensioni nel cor-
so degli ultimi quarant’anni. Il lago è cresciuto, il ghiacciaio 
si è ritirato. Il confronto tra il prima e il dopo è sconvolgen-
te. Penso che solo un idiota può negare un fenomeno geo-
logico constatabile nella vita di una persona. Anche l’Hima-
laya patisce gli effetti del riscaldamento globale. Sbatterci la 
faccia a queste altezze fa male. Genera tristezza. Per fortuna 
anche consapevolezza dell’urgenza di intervenire sui modi 
di vivere e consumare in pianura, nelle città. 

 sul ghiacciaio. Visto dall’alto il Trakarding è 
uno scostante labirinto di crepacci coperto di sassi e bluastre 
voragini senza fondo. Attraversarlo è un’impresa faticosa, ma 
affascinante. Il percorso movimentato come delle montagne 
russe è indecifrabile. Tra massi, funghi di ghiaccio e peniten-
tes rimane intuibile, anche a fatica, solo la direzione. Alcuni 
tratti degli speroni rocciosi sono attrezzati con corde fisse. 
Sono giornate intense, entusiasmanti, interminabili. L’ultimo 
campo, con tende poste sulle pietre, è a 5.250m. 

 tashi lapcha e l’incontro con il limite. 
Dopo una notte a -17°C in tenda e risalita la ripida morena, 
siamo di fronte ad una parete quasi verticale di ghiaccio verde 
bottiglia, alta una ventina di metri. Jit, la nostra guida, l’ha at-
trezzata con corda fissa e ha piccozzato numerosi gradini. I por-
tatori devono superarla con 40 kg sulle spalle. Siamo a 5.400 
metri di quota. Tutto appare impossibile a farsi. Tutto si farà. 

Superata la parte tecnicamente più difficile, il ghiacciaio 
Drolambau si propone luccicante come vetro. I ramponi lo 
graffiano a fatica. Per i portatori, ovviamente senza attrezzatura, 
è un gioco di sinistro equilibrismo. 

Man mano ci avviciniamo al passo, che rimane sempre 
lontano nonostante sembri a portata di… mano, cresce il ven-
to. La fatica e la carenza d’ossigeno si fanno sentire. 

Sopra di noi svetta il Pachermo, 6.240m. A casa avevo pro-
grammato di salirvi. La linea di scalata lungo la cresta è evi-
dente. PD+ e un breve tratto più verticale sotto la cima non 
sarebbero, ovviamente, un problema. Ammiro la scintillante 
cuspide innevata con emozione e doppio sentimento. Il primo 
è di armonioso ringraziamento per la bellezza che mi circonda 
e la fortuna d’esserci immerso. Il secondo, invece, è decisamen-
te più sgradevole. Prendere coscienza che non ho più le energie 
per attuare il sogno di tornare sopra i 6.000 metri ustiona l’or-
goglio. Dissolve la pia illusione che con la volontà e la passione 
si possa rinviare sine die di fare i conti con l’inevitabile regres-
sione fisica dovuta all’avanzare degli anni. Il gelido vento che 
soffia sempre più forte, fin quasi a gettarmi a terra, riporta il 
mio desiderio nell’affollato regno dei sogni infranti. Jit inter-
roga silenzioso sulle mie intenzioni. Che penserà lui che, salito 
cinque volte in cima all’Everest, potrebbe andarci praticamente 
di corsa? Rialzo lo sguardo verso la vetta. Sono contento, felice 
e mi sento privilegiato per essere qui.  Con sorriso sulle labbra 
e senza alcun rimpianto, lo guardo e dico: “Tashi Lapcha, oggi, 
è il mio Everest”. Ricambia il sorriso ed iniziamo la lunghissima 
discesa, pericolosa all’inizio per la caduta sassi, verso Thyomg-
bo. Poi il rientro nella “civiltà”, a Thame. 

Il nostro trekking è poi proseguito verso il Renjo pass, laghi 
di Gokyo e… ma questa è un’altra storia.  •

a l t r i  o r i z z o n t i

Tsho Rolpa lake, il 
cartello illustra il 
ritiro del ghiacciaio. 
A sinistra, il Gaury 
Shanka occhieggia 
nella foresta. Nella 
pagina a destra, 
Thyangbo.
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MA QUANTI 
AEREI SCESI 
SUL MANDRONE! 
t e s to d i  Franco Ragni 

Guerra 1915-18 in Adamello

* Un equivoco largamente diffuso è quello che identifica il Pian di Neve anche nella vedretta che, ad 
esempio, si apre alla vista una volta sbucati al passo Brizio salendo dal Garibaldi. In realtà si tratta del bacino 
più alto della Vedretta del Mandrone, sul quale scesero in effetti gli aerei di cui si parla nell’articolo. Il “vero” 
Pian di Neve dell’Adamello non supera, grosso modo, la congiungente Corno Bianco-Dosson di Genova. 

Una prassi in via di superamento, ma che originava ai primi tempi della guerra, era che sui biposto da 
osservazione aerea l’osservatore fosse un ufficiale (e comandante dell’aereo), mentre il pilota era una sorta di 
chauffeur, perciò un soldato semplice. 

3 agosto 1917: un biplano biposto SAML S-1 della 72ª 
Squadriglia basata a Ghedi è in volo sull’Adamello 
ma i danni riportati dalla fragile struttura a causa di 
una meteorologia avversa lo costringono a scendere 
sul ghiacciaio fracassandosi, ma fortunatamente 
lasciando incolume l’equipaggio composto dal 
pilota, soldato Mario Moccafiche, e dall’osservatore, 
capitano Pietro Pinna. 
Circa il luogo della caduta le fonti sono discordanti: 
secondo l’una sarebbe la vedretta del Venerocolo, 
ma più verosimile è l’altra che dice di quella del 
Mandrone*.

Il Carè Alto visto 
da un ricognitore 

italiano che sta 
discendendo la val 

Rendena. 

s t o r i e
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A fine maggio del 1918 si svolge in 
Adamello quella che diverrà famosa 
come “battaglia bianca”, la più grande 
battaglia d’alta quota che la storia 
ricordi: gli Alpini alla conquista della 
Conca di Presena e dei Monticelli, con 
tre giorni di scontri risolti col nostro 
successo. Fatto abnorme: a supporto 
delle armi italiane interviene il primo 
giorno (25 maggio 1918) addirittura una 
formazione di sei grandi bombardieri 
trimotori Caproni provenienti da Ca’ 
degli Oppi nel veronese e diretti ad 
attaccare Fucine in Val di Sole, perno 
del sistema logistico austriaco sul 
fronte del Tonale. 

 
quando però arrivano in zona vengono 

investiti da furiose raffiche di vento che addirit-
tura impediscono di giungere sull’obiettivo, tan-
to che solo uno dei trimotori arriva a superare 
il Tonale, ma si limita a scaricare le sue bombe 
su Pizzano, frazione di Vermiglio. Stando alla te-
stimonianza del maggiore Armani comandante 
la formazione, gli aerei, trascinati dal vento sui 
ghiacciai e sballottati violentemente e continua-
mente tra i 3.000 e i 5.000 metri di quota, si 
liberano del carico di bombe a casaccio (Armani 
se ne libera sulla Val Daone). Tre aerei, compre-
so quello del comandante, riescono a rientrare a 
Verona, due preferiscono fare rotta per Ghedi, il 

Estate 1918, uomini e 
macchine della 113ª 

Squadriglia sul campo di 
Cividate Camuno. Primo 
a sinistra il comandante, 

capitano degli Alpini Enzo 
Paroli, nella vita civile noto 

avvocato in Brescia.
A destra, Vedretta del 

Mandrone, 3 agosto 1917. 

s t o r i es t o r i e
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Époque) furono di grande sviluppo e altrettanto ottimismo, 
ma soprattutto la tecnologia aveva fatto passi da gigante… 
sennonché la Storia presentò un conto salatissimo, con una 
guerra devastante che si rivelò ecatombe senza precedenti. 

Della “Tecnologia” si è detto prima, e proprio ad essa 
(per stare al nostro tema) si dovette da una parte l’amara 
opportunità di combattere sui ghiacciai e dall’altra quella 
pure inedita di combattere nell’aria. Le due novità si in-
contrarono, peraltro, e anche l’Adamello ne fu testimone. 

Premettiamo che con l’inizio delle ostilità con l’Impero 
Austro-Ungarico, anche se Brescia era defilata rispetto al 
fronte offensivo dell’Isonzo, il suo territorio si riempì di 
campi d’aviazione: già dall’estate del ‘14 era in uso il cam-
po di Brescia (l’odierno “Campo Marte”, ma su una super-
ficie circa quadrupla rispetto all’attuale), ma poi tra 1915 
e 1916 si moltiplicarono in pianura le superfici devolute 
all’impiego aeronautico, alcune rimaste gestite e presidiate 
senza essere operative (“campi di fortuna” per intenderci) e 

Poi ampliata nel 1918, divenne stabilmente sede di re-
parti da ricognizione, con aliquote di “caccia” distaccati da 
Castenedolo, per compiti di difesa e di scorta ai ricognitori. 

L’attività aerea in Adamello riuscì ad essere intensa, 
soprattutto nei momenti più “forti” come i giorni di fine 
maggio 1918 con l’appoggio alla combattutissima battaglia 
per la conquista della Conca di Presena, o a metà giugno 

dello stesso anno quando ci fu l’ulti-
mo disperato sforzo dell’esercito au-
striaco per risolvere una guerra sem-
pre meno sopportabile per l’Impero 
asburgico. Obiettivo era lo sfonda-
mento sul Tonale con conseguente 
calata in Valcamonica, allo scopo 
di distrarre forze italiane e facilitare 
un parallelo sfondamento sul Piave, 
chiudendo l’esercito italiano in una 
fatale “tenaglia”. Il Tonale però tenne 
e anche nella “Battaglia del Solsti-
zio” le linee italiane resistettero e per 
l’Impero suonarono campane a mor-
to. Era solo questione di mesi. 

Pure intensa fu l’attività a fine 
agosto attorno alle operazioni per la 
conquista del Monte Mantello e del 
San Matteo, nel gruppo Ortles Ce-
vedale. Intanto anche i piccoli caccia 
di Cividate si mettevano in luce per 
attivismo costringendo all’atterrag-
gio il 13 agosto un biposto austriaco 
e forse abbattendone un altro il 20 
agosto in uno scontro oltre le linee 
nemiche nei pressi di Cima Presena. 

Per inciso anche a Vezza d’Oglio 
fu attivo un piccolo campo sulla 
spianata sottostante il paese, in riva 
destra dell’Oglio, ma con presenza 
non stabile di aeroplani.

Sul grosso campo di Cividate in 
quei pochi mesi si erano fortemente 

logorate prima la 40ª Squadriglia e poi la 113ª, entrambe da ri-
cognizione, ma col fatidico 4 novembre tornò il silenzio, come 
sui ghiacciai dell’Adamello. La superficie restò poi in carico per 
decenni all’Aeronautica, ma con sempre meno valenza, anche 
ausiliaria. 

Oggi l’antica “Prada” di Cividate è dominata dalla pre-
senza di un gran numero di stabilimenti industriali intenti 
a lavori più produttivi, e sicuramente in pace. •

altre che divennero – poco o tanto – sedi di reparti opera-
tivi (Castenedolo, soprattutto, ma anche Ghedi, Ponte S. 
Marco, oltre agli idroscali di Desenzano e di Pilzone). 

Brescia era lontana dal fronte, ma questo non le 
impedì di essere bombardata dall’aria il 25 agosto 
1915 (cinque morti allo stabilimento Tempini) e 
altre due volte tra fine 1915 e inizio 1916, mentre la 
fitta presenza di campi era giustificata soprattutto 
dal fatto che la città era sulla rotta aerea principale 
d’Italia, tra le officine aeronautiche del Piemonte 
e della Lombardia occidentale, e la cosiddetta 
“Fronte Giulia”, dove imperversava la guerra. 
L’affidabilità di aerei e motori in quell’epoca era 
quel che era, e superfici attrezzate per l’emergenza 
erano estremamente necessarie.

il campo di cividate camuno. Ma anche in Adamello 
e in Ortles-Cevedale la guerra si era sviluppata oltre misura e 
l’aviazione austriaca dal campo di Malé manifestava aggressivi-
tà bombardando i centri camuni di interesse militare come, ad 
esempio, Edolo, Cedegolo e la polveriera di Nadro, e perciò nel 
corso del 1916 venne apprestato un campo d’aviazione sull’ul-
tima spianata utile di Valcamonica prima del restringimento 
della valle: era la “Prada” di Cividate Camuno che fu attrezzata 
convenientemente. 

Vedretta del 
Mandrone, 19 luglio 
1918. Sullo sfondo, 
chiaramente visibile, 
è il passo Brizio 
A sinistra, Vedretta 
del Mandrone, 
25 maggio 1918, 
un Caproni 
“sull’attenti”.

s t o r i e

sesto invece è costretto a scendere sulla vedretta del Mandrone 
atterrando piuttosto bene, ma le ruote del carrello sprofondano 
e l’aereo si pianta col muso nella neve e la coda in alto. 

L’equipaggio, composto dai piloti tenente Sandro 
Marelli e sottotenente Ariboldo Soliani, e dall’osser-
vatore tenente Guglielmo Cassinelli, resta incolume.  
19 luglio 1918: il soldato Giosuè Lombardi, della 74ª Squa-
driglia di Castenedolo, è in volo sull’Adamello ma un guasto 
lo costringe a scendere sulla vedretta del Mandrone col suo bi-
plano monoposto da caccia Hanriot HD 1. I danni all’aereo 
risultano limitati e il Lombardi riceve un encomio per la sua 
bravura dal Comando Aeronautica della VII Armata. 

guerra aerea sull’adamello. È certamente un aspet-
to poco conosciuto quello dell’attività aerea sul fronte di 
alta montagna (e nello specifico quello dei ghiacciai) du-
rante la Grande Guerra 1915-18. È da pensare che gli anni 
tra fine Ottocento e inizio Novecento (nel pieno della Belle 

s t o r i e
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L’escursionismo in tutte le sue forme è da considerarsi un’attività ad 
alto consumo energetico, richiede infatti al nostro organismo uno 
sforzo prolungato nel tempo. Per poterlo affrontare è necessario 
sostenere un’adeguata alimentazione che fornisca le necessarie 
riserve per lo sforzo fisico. Una dieta varia ed equilibrata insieme ad 
una corretta idratazione consentono di assumere il giusto quantitativo 
di macronutrienti e micronutrienti tra cui i sali minerali di cui 
l’organismo ha bisogno. 

l’acqua è la principale sostanza di cui siamo composti e quindi un corret-
to approvvigionamento è fondamentale. È importante, per chi cammina, curare 
l’idratazione sempre, soprattutto se in alta quota e al freddo dove ci si disidrata 
prima senza rendersene conto. 

Non ci si deve mai dimenticare di bere, né farsi prendere dalla pigrizia, specie 
quando fa freddo. L’acqua va sempre bevuta a piccoli sorsi e non deve essere né 
troppo fredda né calda; meglio a temperatura ambiente. 

La quantità da portare con sé dipende molto dall’escursione che si fa, dalla 
temperatura esterna, se è possibile o meno approvvigionarsi durante il cammino 
e dalla lunghezza del sentiero. 

Mai aspettare di aver sete! Durante 
le attività escursionistiche si ha una ele-
vata sudorazione che fa perdere fino a 
due litri di liquidi all’ora e lo stesso au-
mento della frequenza respiratoria ne 
fa disperdere altri sotto forma di vapo-
re acqueo. Per questo ogni mezz’ora è 
necessario bere dell’acqua, meglio se 
addizionata con dei sali minerali. 

i sali minerali intervengono in 
numerose reazioni indispensabili per 
le funzioni energetiche dell’individuo. 
L’uomo non è in grado di sintetizzare i 
sali minerali autonomamente, perciò è 
indispensabile che introduca quotidia-
namente dosi sufficienti di ognuno dei 
sali fisiologicamente necessari al com-
pimento dei processi metabolici e, più 

in generale, all’assolvimento di tutte le 
funzioni vitali. Una dieta varia ed equi-
librata è in grado di fornire la quantità 
corretta dei sali minerali di cui l’indivi-
duo ha bisogno, ma condizioni clima-
tiche associate ad elevate escrezioni 
di liquidi o particolari regimi dietetici 
o condizioni fisiologiche particolari 
dell’individuo possono portare a ca-
renze di uno o più elementi e disidrata-
zione. In queste situazioni può essere 
di aiuto assumere alimenti o bevande 
addizionate di minerali che comple-
tano l’apporto di una dieta carente o i 
fabbisogni maggiori. Ricordiamo l’im-
portanza di potassio che contribuisce 
alla normale funzione muscolare, ma-
gnesio fondamentale nella riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento 
e zinco che protegge le cellule dallo 
stress ossidativo. 

Nella dieta di ogni escursionista 
piccolo o grande, giovane 
o meno giovane, maschio o 
femmina, devono inoltre essere 
presenti le vitamine antiossidanti 
ovvero la vitamina A, la vitamina 
C e la vitamina E che vanno 
reintegrate dopo che sono state 
perse nell’impegno fisico. 

le vitamine sono diverse e si 
distinguono per la loro attività bio-
logica e chimica. Il nostro corpo 
non è in grado di sintetizzare questi 
composti, è fondamentale intro-
durli attraverso una sana e corretta 
alimentazione. La vitamina C è so-
lubile nell’acqua (vitamina idroso-
lubile) e si trova abbondantemente 
negli agrumi, nelle fragole, nel kiwi, 
nel cavolfiore, nel prezzemolo e nei 
peperoni. La vitamina E è un po-
tente antiossidante che appartiene 
alla categoria delle vitamine liposolubili, 
quindi diversamente dalla vitamina C è 
solubile nei grassi. Per questo motivo si 
trova negli oli vegetali in particolare, ma 
anche latte e uova registrano, seppur in 
dosi più basse, la presenza di questa vi-
tamina. Il beta-carotene, vero e proprio 
antiossidante precursore della vitamina 
A, in natura si trova soprattutto in ver-
dure a foglia verde, in ciliegie, prugne, 
cavolini di Bruxelles, cavolo e carote. 
Questo antiossidante è coinvolto nella 
protezione contro gli agenti inquinanti, 
contrasta la cecità notturna, contribu-
isce alla formazione di ossa e denti, è 
efficace nella riparazione dei tessuti. 

Le vitamine del gruppo B, favoren-
do l’utilizzo di zuccheri, grassi e protei-

ne (per ricavarne calorie), sono impor-
tanti per fornire all’organismo l’energia 
necessaria per affrontare al meglio 
sforzi intensi. 

In caso di attività fisica leggera ba-
sterà seguire una dieta sana ed equi-
librata mentre se si prevedono sforzi 
più importanti dovremo essere accorti 
nell’utilizzare dei prodotti multivitami-
nici come integratori. 

è bene fare sempre attenzio-
ne all’alimentazione prima e durante la 
nostra gita in montagna per non trovarci 
in difficoltà. Sapere quanto sarà lungo il 
nostro percorso è fondamentale per 
calcolare lo sforzo ed il fabbisogno 
energetico. È buona norma tener con-
to della ‘stagionalità’ e dei colori delle 
verdure e della frutta, con particolare 
considerazione ai prodotti del territo-
rio. È importante non appesantire lo 
stomaco soprattutto nei percorsi più 
impegnativi e faticosi. I carboidrati (che 
troviamo nella pasta o nel pane) sono 
un ottimo carburante per l’immediato 
utilizzo durante il trekking. Nello zaino 
è meglio mettere quelli con indice gli-
cemico medio, che evitano sbalzi nei li-
velli glicemici e provocano un graduale 
assorbimento di energia. 

Ricordate, non assumete 
integratori sconosciuti senza 
chiedere prima consiglio al 
vostro medico o farmacista. 
Tutti questi piccoli accorgimenti 
vi aiuteranno ad affrontare le 
sfide di ogni giorno con più 
vitalità, più concentrazione e più 
benessere!  •

 

INTEGRAZIONE IN MONTAGNA 

IDRATAZIONE, 
SALI MINERALI 
E VITAMINE 
t e s to d i  Valentina Lavagnini fa r m a c i s ta 

m e d i c i n am e d i c i n a

https://www.levissima.it/climbers/magazine/active-life/running-acqua-consigli-nutrizionista/
https://www.levissima.it/climbers/magazine/active-life/allenamento-estivo-mantenere-massa-muscolare/
https://www.levissima.it/climbers/magazine/active-life/allenamento-estivo-mantenere-massa-muscolare/
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-idrosolubili.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-idrosolubili.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/agrumi.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/fragole.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/kiwi.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/cavolfiore.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/prezzemolo.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/peperoni.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-liposolubili.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/oli-vegetali.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/latte.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/uova.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/ciliegie.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/prugne.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/cavoletti-di-bruxelles.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/carote.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/emeralopia.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ossa.html
https://www.my-personaltrainer.it/denti.html
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Liceo Scientifico “A. Calini” - Dies Fasti 

LA MONTAGNA 
NELLA SCUOLA

r a p p o r t i  c o n  l a  s c u o l a

Anche in questo numero di ‘Adamello’ non può 
mancare la nostra selezione di consigli letterari.
Vi segnaliamo l’ampio focus dedicato al 
“fortissimo” Giusto Gervasutti, con tre lavori 
che ne tratteggiano la vita e le imprese. 
Buona lettura. 

Reinhold Messner 

La dea del turchese 
La salita al Cho Oyu 
ed. Istituto Geografico De Agostini, 
1985 

Qualche anno fa ho scoperto 
questo libro nel book-shop del mu-
seo Messner di Plan de Corones e 
l’ho lasciato in regalo a dei cari amici 
che ci permettono di condividere la 
loro casa in montagna. Da allora lo 
riassaporo ogni anno in vacanza, con 
grande godimento. L’editore così lo 
descrive sul retro-copertina: 

“Le montagne degli sherpa vi-
ste dagli sherpa: potrebbe essere 

il sottotitolo di questo 
volume-album nuovo 
nel contenuto, nello spi-
rito, nella veste grafica. 
Reinhold Messner, da 
tempo impegnato ad ap-
profondire la storia e l’ani-
ma delle popolazioni con 
cui viene a contatto du-
rante i suoi viaggi himalaiani, ha volu-
to che, una volta tanto, i protagonisti 
veri fossero gli sherpa. Innanzitutto, 
l’iconografia: è costituita esclusiva-
mente dai dipinti di due sherpa che, in 
immagini di rara freschezza e vivacità, 
rivelano un mondo – non solo este-
riore – così poco conosciuto nella 
sua vera essenza. 

Poi, il contenuto: la salita al 
Cho Oyu, la scintillante ‘dea del 
turchese’, è la rievocazione del 
lungo esodo degli sherpa che 
un tempo, venendo dal Tibet, 
superarono il più alto valico del 
mondo per cercare in Nepal una 
nuova patria. 

La singolarità e il valore del libro 
derivano dal felice abbinamento di re-
altà e leggenda: da un lato il racconto 
di Messner di una delle sue imprese 
del fortunato anno himalaiano (1983) 
e dall’altro lo sfondo di credenze e di 
storie degli sherpa che, raffigurando 
la spedizione nelle sue varie fasi, la 
immergono nella visione fantasiosa e 
ingenua della loro pittura”. 

Un altro tocco di classe è l’intro-
duzione di Fosco Maraini. 

So che l’opera non è più in com-
mercio, ma si noleggia nelle bibliote-
che di città e provincia. 

Dino Buzzati

La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia 
con illustrazioni dell’autore 
ed. A. Mondadori, 2000 

Lo suggerisco per una 
lettura in comune con figli 
e nipoti. 

“Un libro per tutti” è così 
definito nella postfazione 
da Francesca Lazzarato. 

“Uno dei più bei libri 
per l’infanzia che siano 
mai stati scritti nel nostro 
paese e certo il più bel-
lo di tutto il Novecento 
italiano: l’epopea di un 
popolo di orsi guerrieri 

alla conquista del mondo degli uo-
mini, narrata da un autore per adulti, 
la cui incursione nella fiaba appare in 
qualche modo ‘naturale’ a chi cono-
sce l’insieme delle sue opere, pronte 
a suggerire l’esistenza di un ‘altrove’, 
una seconda dimensione che si ag-
giunge senza negarla alla sfera delle 
apparenze visibili”. E più avanti: “La 
montagna e la città però non sono 
contrapposte solo simbolicamente: 
sarà utile ricordare che Buzzati scris-
se, in anni ormai lontani, più di un ar-
ticolo in difesa di una natura già larga-
mente insidiata, analizzando con acu-
me i danni provocati da un modello 
di sviluppo insensato, e fu addirittura 
presente alla nascita del ‘Movimento 
Italiano Protezione Natura’ fondato 
nel 1948”. 

La modernità della favola è nella 
trama, che affronta il contrasto tra 
la natura incontaminata e l’umanità 
tentatrice rovinata dalla coscienza di 
sé. Con questo messaggio il fumet-
tista e illustratore bresciano Lorenzo 
Mattotti (che risiede e lavora a Parigi) 
ha presentato nel maggio scorso al 
72° festival di Cannes la trasposizio-
ne cinematografica del testo di Buz-
zati. [Pia Pasquali]

LA BIBLIOTECA 

 quest’anno il cai è stato parte attiva nell’iniziativa dei Dies Fasti or-
ganizzata dal liceo A. Calini di Brescia nei giorni 20 e 21 novembre. L’argomen-
to “Natura”, posto a tema dell’iniziativa, ben si prestava a parlare di montagna e 
del ruolo del CAI. Presidenza ed alcuni volontari hanno organizzato un articolato 
programma di conferenze, mostre, incontri e dibattiti sulla visione della natura in 
montagna, su problematiche e piacere della sua frequentazione, sul ruolo del CAI e 
le attività che promuove. 

L’esperienza è risultata interessante, coinvolgente, bella. Nel CAI tanto 
si parla della difficoltà d’incontrare e parlare ai giovani adolescenti, 
quanto poche sono le iniziative messe in campo per scalare la parete 
vetrata che pare impedisca la comunicazione. Il CAI Brescia ha 
all’attivo esperienze di Scuola Lavoro (oggi percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento) e di rapporti con l’Università, ma il 
percorso che ci attende è solo agli inizi. 

L’esperienza del Calini è ancora in corso mentre scrivo queste righe, ma un 
risultato è stato ottenuto: abbiamo compreso che ragazzi e insegnanti non sono 
un mondo inavvicinabile. I Dies Fasti hanno mostrato che, per quanto sia diffici-
le, l’incontro è possibile. Sul prossimo numero della rivista daremo conto, anche 
attraverso le loro parole, dell’eccellenza dell’iniziativa, dei risultati conseguiti e 
delle proposte per renderla più efficace. a.m. •

p r o g r a m m a

DIES FASTI ‘NATURA’
Liceo A. Calini 
XVIII Edizione 2019

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
ore 9.00-10.00
Il Club Alpino Italiano

ore 10.00-11.00
L’evoluzione dell’arrampicata
dal XIX al XXI sec.

ore 11.00-12.00
Proiezione video

ore 12.00-13.00
Materiali nell’arrampicata: 
dalla plastica alla roccia

ore 13.00-14.00 
Proiezione video

ore 14.00-15.00 
Materiali nell’alpinismo
classico

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
ore 9.00-10.00
La Montagna che aiuta

ore 10.00-11.00 
La Montagna come strumento 
di crescita

ore 11.00-12.00 
Proiezione video

ore 12.00-13.00 
Per un nuovo rapporto 
uomo-montagna: riflessione 
per una tutela ambientale

ore 13.00-14.00 
Proiezione video

ore 14.00-15.00 
Naturalmente alpinisti. 
I corsi della Scuola Adamello
Tullio Corbellini

ore 15.00-16.00 
Tavola Rotonda con i giovani 
per raccogliere idee e proposte
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Simon McCartney 

Il legame, 
la vita al limite 
dell’esistenza
Alpine Studio, 2018 pp.316 

“Il legame” di Simon 
McCartney vince il premio 
Itas 2019 nella sezione 
“Miglior opera narrativa”. 
Questo è il secondo im-
portante riconoscimento 
ottenuto da “Il legame”: 
nel 2016 fu dichiarato vin-
citore al Boardman Tasker, 
celebre premio inglese 
dedicato alla letteratura di 
montagna. 

Simon McCartney 
nacque a Londra nel 1955. Negli anni 
‘70 compì innumerevoli ascensioni 
– molte prime ripetizioni di vie classi-
che – nella zona del Bianco e dell’O-
berland Bernese. Nel 1977 con Jack 
Roberts, guida californiana (1952-
2012), costituì una formidabile cor-
data che per tre anni suscitò grande 
curiosità per la modernità dello stile 
utilizzato nelle salite. All’epoca si usa-
va quello delle spedizioni himalaiane, 
dove si attrezzava la salita con corde 
fisse; la cordata McCartney-Roberts 
invece adottava lo stile alpino, che 
presuppone la totale autonomia della 
salita. Una novità! 

Mount Huntington, parete nord 
Rimane memorabile la prima salita 

nel 1978 alla parete nord del Mount 
Huntington (3.371 m) ritenuta una 
delle più pericolose fra le montagne 
dell’Alaska. La cima fu raggiunta dopo 
quattro bivacchi in parete il 6 luglio; 
l’intera salita durò dal 1° al 10 luglio. 
Per la discesa McCartney aveva qual-
che ricordo del versante ovest visto 
in fotografia, ma allora non vi aveva 
prestato molta attenzione. Il percorso 
fu complicato dall’incastro delle cor-
de durante il recupero di una doppia 
per cui i due alpinisti furono costretti a 
tagliarle per recuperare una ventina di 
metri di corda blu. Proseguirono la di-
scesa e trovarono sepolti nella neve e 
nel ghiaccio chiodi e spezzoni di corda 
che man mano annodarono per pa-
reggiare la corda blu… Dopo qualche 

giorno raggiunsero sfiniti il 
campo Base. 

Denali, parete sud-ovest 
I capitoli del libro dedi-

cati alla salita della via Mc-
Cartney-Roberts sono di 
una tale intensità emotiva 
che il lettore viene total-
mente trascinato nella let-
tura. La vicenda è raccon-

tata attraverso le pagine dei diari dei vari 
personaggi che hanno dato corpo al 
racconto. La salita dei due protagonisti 
si svolge in un ambiente estremo, sia 
per le difficoltà tecniche che per il de-
perimento fisico dato dalla quota e dalla 
mancanza di cibo. McCartney durante 
la salita, senza che se ne renda conto, 
viene colpito da quello che crede essere 
un principio di mal di montagna. Ma non 
sarà così, perché il passaggio da sempli-
ce mal di montagna a edema cerebrale 
d’alta quota è sottile. Non sta in piedi, 

Versante nord Mount Huntington.

Denali, parete sud-ovest. In rosa la via
 McCartney-Roberts, in azzurro la Cassin.

b i b l i o t e c a  “ c l a u d i o  c h i a u d a n o ”

Giusto Gervasutti 

Scalate nelle Alpi 
Ed. Vivalda, 2005 

Enrico Camanni 

Il desiderio 
di infinito 
Vita di Giusto Gervasutti 
Ed. Laterza, 2017 

Giusto Gervasutti 
il solitario signore 
delle pareti 
Film della Regione Friuli Venezia 
Giulia, 2009 

“Il Fortissimo”: così era 
soprannominato Giusto Gervasutti, 
uno dei più grandi alpinisti degli 
anni ’30-’40 del secolo scorso. 
Scrisse “Scalate nelle Alpi”, 
autobiografia alpinistica, poco 
tempo prima della morte avvenuta 
il 16 settembre del 1946 per un 
banale incidente: stava tentando 
con Giuseppe Gagliardone la salita 
dello Sperone più alto del Mont 
Blanc du Tacul (che oggi porta il 
suo nome) ma, durante la ritirata a 
causa del maltempo sopraggiunto, 
precipitò nel tentativo di risalire 
per liberare una doppia che si era 
incastrata. 

Il libro rivela l’evoluzione alpinisti-
ca di Giusto che, friulano di nascita 
ma torinese di adozione, seppe fon-
dere la grandissima abilità su roccia, 
conquistata durante le sue arrampi-
cate dolomitiche, con la conoscenza 
e la frequentazione delle alte vette e 
degli estesi ghiacciai delle Alpi occi-
dentali. Questa capacità gli permise 
di realizzare scalate fino ad allora ri-
tenute impossibili, dalle Alpi del Del-
finato al Massiccio del Monte Bianco, 
utilizzando tra l’altro un’attrezzatura 
rudimentale impensabile per l’alpi-
nista di oggi. Una fra tutte fu la salita 
della difficile parete Est delle Gran-

ha sempre un forte mal di testa e Jack, 
anche lui mal messo, non sa più cosa 
fare: è disperato perché si rende conto 
che in quelle condizioni difficilmente 
riusciranno a raggiungere la vetta. Stan-
no rischiando di morire. I due, dopo 
tanti patimenti e dopo sette tiri di corda, 
sbucano sulla cresta dove passa la via 
Cassin e riescono a montare il campo. 
Ora manca solo la cima. Non possono 
sbagliare. Sono sfiniti, solo Jack riesce a 
mantenersi abbastanza lucido per gesti-
re la drammatica situazione. Simon non 
collabora nemmeno per le operazioni 
più indispensabili come preparare le 
bevande. Di comune accordo Jack cer-
cherà la via di salvezza passando per la 
vetta, sperando di ricevere soccorso dal-
le cordate impegnate sulla via normale. 

Il legame che nasce tra alpinisti 
in caso di pericolo 
Anche Bob Kandiko e Mike Helmes 

sono impegnati sulla Cassin. Bob sente 
delle voci, guarda in basso, ma non è la 
voce di Mike, alza la testa e in alto vede 
una sagoma: riconosce Jack… Jack e 
Mike, si preparano per raggiungere la 
cima e cercare soccorso, mentre Si-
mon e Bob rimangono nella tenda in 
attesa. Passa qualche giorno e, visto 
che i soccorsi non arrivano, decidono 
di affrontare la discesa dalla Cassin Ri-
dge: Bob conosce la via ed è in grado 
di guidare la cordata, forte della sua 
esperienza; per di più deve controllare 
Jack che si muove con difficoltà. Jack 
e Mike riescono ad allertare i soccorsi 
ed un aereo in volo dal Kahitna base 
riesce a vedere la cordata Simon- Bob 
che si trova in difficoltà sulla discesa. 
Tra l’altro la caduta di Simon in un cre-
paccio peggiora la sitazione… Alla fine 
verranno soccorsi e portati al campo 
base ancora vivi. Questa operazione 
di soccorso vedrà impegnate un cen-
tinaio di persone! Una lettura entusia-
smante! [Riccardo Dall’Ara] 

des Jorasses, sempre con Giuseppe 
Gagliardone, nel 1942. Il libro non 
rivela tanti aspetti della vita privata di 
Gervasutti, uomo schivo e riservato, 
poco propenso a mettersi in mostra. 
Si mantenne ai margini della politica 
del tempo ed ebbe poco a che fare 
con l’alpinismo tronfio e muscola-
re del regime fascista. Tentò, è vero, 
come molti alpinisti di fama di quel 
periodo, di aggiudicarsi la prima 
ascensione della parete nord delle 
Grandes Jorasses. Gli sfuggì anche 
la prima salita dell’Eigernordwand, 
ma, una volta sfumate queste “pri-
me”, sembra quasi che Giusto fosse 
contento di poter tornare a pensare 
ad altri obiettivi alpinistici, su grandi 
montagne, alla scoperta di itinerari 
dalla linea elegante, ricchi di fessure 
e diedri. Da vero uomo libero, sogna-
tore, sempre in ricerca… 

Scrive nel suo libro, alla fine del rac-
conto della salita alla parete est delle 

Giusto Gervasutti 
con Paolo Bollini al 
rifugio Gonella di 
ritorno dalla parete 
sud del Monte 
Bianco (4 agosto 
1940).
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vince come quando più 
spesso si perde, non quelli 
morti del godimento della 
vittoria”. 

Alla luce di questi pen-
sieri, motivo di riflessione 
anche per noi oggi, si può 
ben condividere il titolo 
scelto da Enrico Camanni 
per la sua biografia di Giu-
sto Gervasutti: “Il desiderio 
di infinito”, appunto un de-
siderio mai appagato dalle 
mete raggiunte, ma sem-
pre rinnovato verso mete 
più alte. Molti articoli erano 
stati scritti su Gervasutti, 
ma quella di Camanni è la 
prima biografia completa, 
frutto delle approfondite, 
meticolose e non facili ri-
cerche storiche e docu-
mentarie compiute dall’au-
tore che nelle prime pagine 
del libro afferma: “È difficile 

ricostruire la vita di Giusto Gervasutti, 
uomo riservato e poco incline a parlare 
di sé… un personaggio che separava 
con precisione la sfera pubblica da 
quella privata, esponendosi come 
alpinista e nascondendosi come 
uomo”. Camanni è riuscito a mettere in 
luce, collocandolo nel panorama sto-
rico e alpinistico del tempo, il grande 

alpinista Gervasutti, la sua passione per 
le montagne che riempiva ogni suo 
pensiero, le sue eccezionali salite, ma 
non solo: dalle pagine del libro emer-
ge anche l’uomo Gervasutti, timido, 
riservato, spesso solitario, sempre alla 
ricerca di quella libertà e di quella bel-
lezza che allontanano dalle bassezze. 
E ci sono rimandi a episodi inediti della 
sua vita privata, un accenno anche alla 
“morosa” Maria Luisa Balestrieri, figlia 
di Umberto, alpinista e accademico 
del CAI (di origine bresciana ma trasfe-
ritosi poi in Piemonte) dalla cui storia 
prende avvio il libro di Camanni. 

Un’intervista a Maria Luisa Bale-
strieri è contenuta nel film “Giusto 
Gervasutti il solitario signore delle pa-
reti” realizzato nel 2009 dalla regione 
Friuli Venezia Giulia in occasione dei 
cent’anni dalla nascita dell’alpinista. 
Il film, del regista Giorgio Gregorio, 
ripercorre la vita di Gervasutti attra-
verso suggestive immagini, toccanti 
brani tratti dall’autobiografia dell’al-
pinista e testimonianze di persone 
che l’hanno conosciuto, dal cugino 
Sergio, giornalista, allo scrittore e 
alpinista Spiro dalla Porta Xydias, dal 
giornalista Pietro Crivellaro all’alpi-
nista Riccardo Cassin, dalla guida di 
Courmayeur Arnaud Clavel all’acca-
demico CAI Andrea Giorda per fini-
re proprio con Luisa Balestrieri che 
ricorda il feeling particolare nato tra 
lei e Giusto, gli anni di frequentazione 
con quella “voglia di vincere quel che 
è difficile che ci accomunava” fino a 
quando un giorno “Adesso io dovrei 
chiederti di sposarmi, mi disse, ma 
non lo farò mai perché io morirò in 
montagna”. 

Due libri da leggere (sono 
disponibili nella biblioteca della 
Sezione) e un film da vedere 
(liberamente reperibile in internet) 
alla riscoperta di un grande 
personaggio. 

[Rita Gobbi]

Grandes Jorasses: “Rag-
giungiamo la vetta alle 11. 
Ci stendiamo al sole. Fa 
caldo e abbiamo una gran 
voglia di dormire. Nien-
te fremiti di gioia. Niente 
ebbrezza della vittoria. La 
meta raggiunta è già rag-
giunta e già superata. Direi 
quasi un senso di amarez-
za per il sogno diventato 
realtà. Credo che sarebbe 
molto più bello poter de-
siderare per tutta la vita 
qualcosa, lottare continua-
mente per raggiungerla e 
non ottenerla mai”. 

E poco più avanti: “Non 
so per quale motivo si 
usi identificare la felicità 
dell’uomo con la soddi-
sfazione di tutti i suoi de-
sideri, una specie di eterna 
beatitudine che potrebbe 
anche essere una perfetta 
ebetaggine. L’uomo felice 
non dovrebbe avere più nulla da dire, 
più nulla da fare. Per mio conto prefe-
risco una felicità irraggiungibile, sem-
pre vicina e sempre fuggente. E ogni 
meta raggiunta scompare per lasciare 
il posto ad un’altra più ardua e più lon-
tana, perché i momenti in cui l’animo 
maggiormente esulta sono quelli vivi 
dell’attesa e della lotta, sia quando si 

Scrivete e inviate a ‘Adamello’ le vostre avventure in 
montagna. Se avete una ‘story’ nel cassetto e volete 
condividerla, potete inviarla alla nostra redazione: 
rivista.adamello@caibrescia.it.
La collaborazione è aperta a tutti. La Redazione di ‘Adamello’ si riserva la facoltà di selezione 
ed editing su tutto il materiale pervenuto e di pubblicarlo solo se idoneo. 
Testi* e fotografie* inviati saranno ritenuti liberi da diritti e acquisiti dall’archivio della rivista. 
A chi intende scrivere su “Adamello” si ricorda che gli articoli devono pervenire alla 
Segreteria della Sezione rispettivamente entro il 30 marzo per il numero estivo 
e 15 settembre per il numero invernale. La Rivista viene inviata gratuitamente ai Soci 
ordinari e vitalizi della Sezione e delle Sottosezioni.

[* Lunghezza massima testi 4000 battute spazi inclusi; Fotografie JPEG, risoluzione 300 dpi]

g.p.e. 

“INSIEME”, 
PAROLA 
STUPENDA, 
DI GRANDE 
RESPIRO 
“Insieme – dice Michelangelo 
Ventura a nome del gruppo intero 
– abbiamo scritto un’altra bella 
pagina dei Seniores di Brescia; 
l’abbiamo scritta con l’inchiostro 
indelebile che ha unito mente e 
cuore per produrre un concreto 
gesto di solidarietà”. 

Così in poche righe c’è la sintesi per-
fetta di questo trekking fuori dall’ordina-
rio: trekking della solidarietà appunto, 
a luglio, ad Amatrice, sui monti della 
Laga e i Sibillini. Un trekking pensato a 
lungo dagli organizzatori, da Gianni Fai-
ni e dallo stesso Michelangelo Ventura 
con la collaborazione dell’instancabile 
Gabriella Bignotti. Trekking per tutti i Se-
niores del CAI e per chi avrebbe voluto 
esserci. Una folta delegazione era dun-
que tra Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria, 
nelle terre colpite e martoriate dal terre-
moto ad agosto e ad ottobre nel 2016: 
passo dopo passo a sentirsi parte di una 
volontà e di un progetto chiaro: quello di 
ricominciare dai sentieri, in una terra dal-
le mille promesse. 

Una terra molto bella, quella cal-
pestata durante il trekking bresciano, 
lontana dalla geografia scolastica, di-
sorientante quel tanto da permettere 
di essere sempre ovunque, senza una 
precisa collocazione. 

Certo, Andrea Piccirilli, guida escur-
sionistica ed ambientale del posto, al 
nostro fianco durante quel camminare 
sempre un poco riflessivo, dava le co-
ordinate. Perciò i monti della Laga tra 
Marche, Abruzzo e pure Lazio; i Sibillini 
nelle Marche e in Umbria; Amatrice in 
provincia di Rieti e Castelluccio vicino a 
Norcia. E poi il monte Gorzano, il più alto 
dei monti della Laga; il Vettore, il più alto 
del parco dei Sibillini; il Pizzo Moscio, 
imperdibile. Montagne dai 2400 metri 
di altezza, sulle quali siamo saliti, senza 

fare scalata, in tante ore di percorrenza, 
per chilometri e chilometri, senza mai la 
tentazione dell’esibizione sportiva. È sta-
to davvero un trekking che anche nella 
modalità aveva qualcosa di più garbato 
e pensoso del solito, che ci portava ad 
essere “qui ed ora” e non altrove.

È stato un trekking che ha permes-
so di gustare la narrazione dei luoghi: 
parole che a tratti facevano a pugni 
con l’evidenza di ciò che si vedeva. 

Sul Vettore, ad esempio, la faglia 
che si era ampliata a seguito del sisma 
era già il sentiero delle fate che fuoriu-
scivano la notte dalla caverna della Si-
billa: in assurda combinata nell’imma-
ginario, fate che corrono e la faglia che 
s’allarga, quando la terra ebbe a trema-
re, tra Adriatico e Tirreno, l’uno di qua e 
l’altro di là: noi, piccolissimi, in mezzo, 
a goderci 360 gradi di spazio infinito. 

Italia bella e commovente, nel si-
lenzio di questi Appennini strani, dove 
la gente c’è e vuole restare. Amatrice, 
dunque, e tutte le sue 69 frazioni. 

Catia Clementi, vicepresidente del 
CAI di Amatrice, accoglieva con visibile 
sorpresa ciò che i Seniores CAI di Brescia 
e la sezione CAI stessa offrivano in busta 
per dare sostegno alla costruzione della 
Casa della Montagna, voluta dal CAI na-
zionale e dall’Associazione Nazionale di 
Pubblica Assistenza, presente sul territo-
rio dopo il terremoto; lei, Catia, che in un 
attimo inquadrava ciò che la montagna 

Castelluccio, la piana in fiore ed il monte Vettore. 

DIARIO 
DELL’ASSOCIAZIONE 
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Verso il Vettore.

 Verso il Gorzano.

Vicepresidente 
e rappresentanti 
CAI di Amatrice.

è e vuole essere, ancora, con più deter-
minazione, per quelle terre. Così diceva 
di 350 chilometri di sentieri nella zona, 
ripristinati e tabellati dal CAI di Amatrice, 
aperti al mondo della scuola già da pri-
ma del 2016, ora più che mai: una palla 
che Luisella Calzavacca, segretaria del 
CAI di Brescia e partecipante al trekking, 
coglieva al balzo immaginando collabo-
razione ed intesa tra sezioni giovanili CAI 
bresciane e di laggiù. 

Sì, si può cominciare anche dai sen-

tieri, oppure dalla Casa delle donne, 
sempre ad Amatrice, dove l’architetto 
Sonia intende ridare voce al femmini-
le, interpretando i lavori della tessitura, 
della ceramica, dell’erboristeria come 
opportunità. 

È stato un trekking di sei giorni così, 
dove Gianni Massimo, socio CAI ama-
triciano venuto apposta da Roma per 
accompagnarci un giorno, si com-
muoveva a leggere la targa lasciata sul 
Gorzano. Noi tutti in giro, dopo esserci 

zano, per partecipare, solidali, ad una 
Bellezza maiuscola, anche molto 
umana, che davvero stordisce. [Lina 
Agnelli] • 

g.p.e. 

PENSIONATI 
IRRIDUCIBILI: 
I RAGAZZI 
DEL 1987 

1987? No, non è il loro anno di na-
scita (coro generale: “Magari!…”), ma 
l’anno convenzionale di formazione 
del gruppo GPE originario, quello del 
giovedì: in altre parole i “ragazzi di Ver-
dina” che in verità ragazzi non sono 
più, ma ce la mettono tutta per restare 
sulla breccia, incuranti (oddio, quasi, 
finché si può) degli anni che corrono. 

Il tempo fugge? E loro fuggono in-
sieme al tempo. 

In effetti tra i nostri gruppi Seniores 
questo è il più “diversamente giovane” 
e il fisico dei suoi clienti a volte non è 
pari alle aspirazioni e arranca, ma spi-
rito, volontà e fedeltà all’amicizia resi-
stono, come nei moschettieri di Du-
mas, fermo restando che, apparente-
mente e misteriosamente, ogni anno 
che passa le pendenze sembrano 
aumentare e le mete innalzarsi... Non 
sarà che l’orogenesi alpina sia ancora 
in corso? 

Fuor di celia, è interessante notare 
come la sua nascita abbia colto una 
sorta di “segno dei tempi”, come poi 
ha dimostrato la moltiplicazione degli 
aderenti in seno al CAI Brescia su più 
gruppi e attorno a nuove leadership. 
E poi è avvenuto pure che lo stesso 
fenomeno si manifestasse altrove, 
praticamente ovunque, innescando 
anche rapporti e legami tra realtà so-
relle a livello regionale, auspice il CAI 
lombardo. 

Le adesioni sono classificabili es-
senzialmente in due tipi: innanzitutto 
il già socio CAI (comunque abituale 
frequentatore della montagna) che 

tolti il cappello, a sentire le parole che 
la Catia di prima aveva scritto per ri-
cordare quando si andava in gita e ci si 
dava appuntamento sotto la torre. 

“E quando stanchi ma felici rag-
giungeremo la vetta del Gorzano, an-
cora una volta resteremo storditi dalla 
bellezza della nostra terra. Allora, voi 
sarete noi, le nostre anime si fonderan-
no e parteciperete alla nostra gioia…” 

“Insieme”, diceva Michelangelo. 
Insieme, filo rosso, da Brescia al Gor-

il caso di presentare l’anzianità come 
malattia, ma è indubbio che come dal 
punto di vista clinico l’attività di pre-
venzione è per noi “seniores” continua 
(quanti controlli!), l’attività alpina del 
GPE contribuisce a uno stile di vita di 
grande valore ai fini di un generale be-
nessere fisico e psichico. 

A mio parere, l’essere attivo come 
“pensionato escursionista” costituisce, 
se non il classico elisir di lunga vita, al-
meno quello “di più lunga vita”; su un 
altro piano – ma non così differente 
– non si dice anche che il buonumore 
allunga la vita? Forse è un’illusione ma 
la sensazione che il GPE possa avere 
questa funzione è di conforto, come il 
constatare che la potenziale medicina 
è acquisibile al modico prezzo di una 
(almeno) levataccia settimanale per tro-
varsi puntuali all’arrivo del pullman con 
in bella evidenza sul parabrezza una 
targa con scritto “Club Alpino Italiano – 
Sezione di Brescia”. 

Fin dalle origini la pratica di monta-
gna è stata vista come attività virtuo-
sa, rivolgendosi di epoca in epoca a 
sempre nuove categorie sociali e non 
è fuori luogo ricordare come il motto 
della non dimenticata UOEI fosse si-
gnificativamente “Per il monte contro 
l’alcool”, vista la piaga dell’alcolismo 
imperante all’epoca (un secolo fa) tra 
le classi subalterne. Noi del GPE non 
abbiamo un motto di questo calibro, 
ma potremmo parafrasarlo con un 
“Per il monte contro la pigrizia, con-
tro la noia, per vivere meglio, e pos-
sibilmente di più”. [Franco Ragni] • 

“UN IMMENSO 
GHIACCIAIO”
Così veniva definita la vedretta del 

Ventina situata nell’omonima valle. 
Ai giorni nostri lo spettacolo è rac-

capricciante. 
In questa splendida valle, partendo 

dal rifugio Gerli e Porro, ha inizio il sen-
tiero glaciologico che prende il nome 
da Vittorio Sella, esploratore, alpinista 

arrivato a una certa età trova questa 
preziosa opportunità di conservare e 
anche arricchire il proprio mondo di 
relazioni restando a contatto con le 
amate montagne. L’altra grande cate-
goria nasce da quel “passaparola” che 
fa sì che anche persone sprovviste di 
esperienze significative scoprano que-
sta nuova dimensione della vita, ben 
lontana da altre possibili abitudini più 
sedentarie nel vivere la pensione. 

È interessante notare, tra l’altro, 
come per alcuni degli appartenenti al 
primo gruppo, dal passato alpinisti-
camente attivo, il mondo della media 
montagna escursionistica possa co-
stituire una piacevole scoperta dopo 
anni passati a privilegiare il mondo del-
le alte quote e delle esperienze forti. 

Va da sé che, all’interno del grup-
po complessivo organizzato, si creino 
più piccole aggregazioni motivate da 
reciproca simpatia o affinità caratte-
riali/culturali, ma anche da analogia 

di forma fisica. Si riscontrano quattro 
maxi-aggregazioni, tra loro dialo-
ganti sul piano della socializzazione 
ma distinte su quello della capacità 
di progressione: i “forti”; quelli di me-
dia forza; altri che devono limitarsi a 
mete più ridotte peraltro previste in 
programma; infine quelli che, pur am-
mirevolmente determinati, sono co-
stretti ad ambizioni ancora più ridotte. 
C’è posto per tutti, ma l’importante è 
l’accettare di essere sottoposti al con-
trollo di reperibilità, evitando assolu-
tamente di restare isolati. 

Insomma non è compito leggero, 
né facile, quello dei responsabili: il le-
ader maximo, il direttore di escursione 
e gli accompagnatori. Come dire: belle 
esperienze di appagamento e socia-
lizzazione, ma anche di dedizione e di 
generosità da parte degli immancabili 
cirenei, non sempre accompagnate dal 
dovuto, e grato, riconoscimento. 

Infine: di questi tempi un tema molto 
dibattuto è quello della “Montagnatera-
pia”, bellissimo concetto e bellissima 
realtà. In effetti abbiamo sempre sapu-
to del valore terapeutico della pratica 
di montagna, che non è solo fisica ma 
muove anche lo spirito e le emozioni, 
e la sensazione stessa di appagamento 
che ne consegue lo dimostra. 

La montagna come terapia nei casi 
di malattia del corpo e dello spirito pos-
siede certamente un’immagine e un si-
gnificato più impattanti, e non è perciò 
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e fotografo della Valmalenco. Si svilup-
pa per circa 3,5 km con un dislivello 
di 170 metri, dove con i propri piedi si 
può toccare la morena che una volta 
era ricoperta dal ghiacciaio. 

Lungo la salita sono presenti targhe 
che indicano progressivamente il suo 
ritiro; si parla di tonnellate e tonnella-
te di ghiaccio scomparso dalla Piccola 
Età Glaciale (1550-1850 circa) ai giorni 
nostri. 

L’obbiettivo del sentiero è quello di 
sensibilizzare l’escursionista e metterlo 
di fronte ai reali effetti dei cambiamenti 
climatici e la domanda sorge sponta-
nea: “Per quanto dureranno ancora 
questi ghiacciai? Di tutta questa bellez-
za, che cosa si riuscirà a preservare?”.

[Romere] •

LA MONTAGNA 
ATTRAVERSO 
LO SGUARDO 
FOTOGRAFICO 

Sono le 7 del mattino e ho appe-
na parcheggiato l’auto a cima Rest. Il 
tempo di scendere dalla macchina ed 
ecco, sento, inconfondibile, il verso. 
Due Aquile reali stanno volando sopra 
la mia testa. Prendo il binocolo e mi 
gusto quei pochi minuti durante i quali 
l’emozione è profonda e totale. 
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anche per godere di una progressione per 
molti dei ragazzi completamente nuova.  
Al termine della cresta scendiamo sempre 
in cordata sul Pian di Neve che traversiamo 
con un poco di fatica anche a causa di al-
cuni problemi con i ramponi. Sentiero fino 
al rifugio Cittá di Trento e poi a picco verso 
il Bedole che sembra, come sempre, non 
arrivare mai. In tutto 13 ore di attivitá che 
fiaccano un poco i ragazzi senza spegnere 
l’entusiasmo per l’impresa compiuta.

Questa uscita determina  il supera-
mento di un confine ben preciso. Afferma 
la consapevolezza del gruppo dei ragazzi 
di aver fatto un grosso passo avanti nel loro 
andare in montagna. 

Ho visto in loro impegno, serietá e de-
dizione ma anche allegria ed entusiasmo. 
Ho visto anche timore ma pure consape-
volezza di poter fare bene e di sentirsi ac-
compagnati in questo fare.

Molti di loro sono vicini come età al li-
mite tra i ragazzi dell’AG e gli alpinisti che 

potranno essere. È passaggio fondamen-
tale per il quale fin dall’inizio del progetto 
noi accompagnatori abbiamo investito 
e lavorato.  In questa uscita, sono certo, 
qualche indizio di buona riuscita si é inco-
minciato a intravedere.

Buona Montagna ragazzi. [Raffaele 
AAG del CAI Vestone] •

ci hanno lasciato 

Angelo Gadola
Ci ha lasciato il 12 aprile scorso. Con 

suo fratello Giovanni, Angelo fece parte del 
gruppo dei primi istruttori della Scuola di 
Alpinismo Adamello fondata da Tullio Cor-
bellini nel 1956. Con loro c’erano anche 
Francesco Mantese, Enzo Abeni, Walter 
Abrami, Aurelio Pellegri e Tullio Rocco. Co-
nobbi Angelo al corso di Roccia del ’57, era 
il mio istruttore, e da quel momento nac-

que una profonda amicizia con lui e con 
Giovanni. Insieme arrampicammo spesso 
in quegli anni. Ricordo, tra le altre, alcune 
salite alle Cime di Lavaredo o nel Gruppo 
del Badile o del Bianco… 

Poi però Angelo dovette abbando-
nare Brescia per motivi di lavoro. Dap-
prima si trasferì con la famiglia a Milano, 
poi per sette anni a Lione e quindi a 
Roma, dove rimase fino alla fine. Du-
rante il periodo di permanenza a Milano 
riusciva ancora a fare alpinismo: il sa-
bato sera tornava a Brescia e poi subito 
in montagna con la moglie o con Gio-
vanni, la cugina Giuse Mazzocchi, Tullio 
Rocco, il sottoscritto e gli amici di sem-
pre, oppure con la scuola di alpinismo. 
Una volta a Roma tentò di frequentare 
gli Appennini, ma senza molto entu-
siasmo. A suo parere solo le Alpi erano 
Montagna! E fu così costretto a dare 
l’addio a quelle montagne alle quali era 
stato iniziato, con il fratello Giovanni, da 
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UN PO’ DI NOI…
LA CARROZZERIA È NATA NEL 
1962 ED È UNA DELLE PIÙ 
STORICHE CARROZZERIE DI 
BRESCIA. CONDOTTA CON 
PASSIONE PRIMA DA LINO FAINI 
E POI DALLA FIGLIA EMANUELA 
CHE TUTT’OGGI GESTISCE 
L’ATTIVITÀ. ESPERIENZA, 
COMPETENZA, STAFF 
QUALIFICATO, HANNO SEMPRE 
CARATTERIZZATO 
IL LAVORO SVOLTO. 
SITUATA A POCHI PASSI DAL 
CENTRO DI BRESCIA, MA 
FACILMENTE RAGGIUNGIBILE, 
LA CARROZZERIA CREMONA 
SI AVVALE DI SERVIZI MIRATI 
A SODDISFARE IL CLIENTE. 
DISPONE INOLTRE DI VETTURE 
SOSTITUTIVE IN CASO DI 
NECESSITÀ.

Oltre alla soddisfazione per l’av-
vistamento, provo anche un senso 
di inquietudine per l’estrema fragilità 
dell’ambiente nel quale questi splendi-
di animali sopravvivono. 

Oltre al bracconaggio, sempre 
ahimè presente, che rappresenta una 
causa diretta del calo degli esempla-
ri, occorre considerare che le aquile 
sono uccelli estremamente stanziali e 
tendono ad occupare sempre lo stes-
so (ampio) territorio. È fondamentale, 
quindi, che tale territorio mantenga le 
caratteristiche necessarie affinché le 
aquile possano ritrovare i luoghi idonei 
per nidificare e per allevare l’unico pul-
lo del nido. 

E che dire della sorpresa capitata 
questo agosto al passo del Castellac-
cio sopra la conca di Presena. 

Protagonista un Gipeto o Avvoltoio 

morti, soprattutto cervi e altri ungula-
ti. Poter osservare una tale meraviglia 
nel suo ambiente aggiunge autenticità 
all’escursione, già di per sé appagante. 
Per sottolineare quanto sia importante 
la diffusione della conoscenza e quan-
to anche in quest’ambito circolino del-
le “fake news”, cito la domanda che in 
questa occasione mi fece un’escursio-
nista lì presente: 

“Ma può attaccare anche l’uomo?”. 
Non aggiungo altro, se non un velo di 
delusione. 

Come appassionati della montagna 
non possiamo solo camminare e sca-
lare, ma andare anche “oltre” il puro 
panorama o la pura emozione di aver 
salito una cima e percorso una cresta. 
Essere o venire informati contribuisce 
anche alla diffusione e alla consape-
volezza di situazioni che altrimenti ri-
mangono sottotraccia e che, nella più 
felice delle ipotesi, restano ignorate. 

Con sempre più forza e convinzio-
ne il CAI ci sollecita ad un approccio 
più “attento” verso l’ambiente monta-
no, il che vuol dire assumere concre-
tamente atteggiamenti più rispettosi, 
ma anche conoscere le particolarità 
dei luoghi nei quali ci muoviamo. Così 
come la TAM promuove uscite di ap-
profondimento sulle criticità che mi-
nacciano la montagna, anche io ho 
pensato di proporre, per la stagione 

degli agnelli, un uccello che può rag-
giungere i tre metri di apertura alare 
e che, grazie ad un progetto interna-
zionale di cooperazione tra i parchi 
nazionali che confinano con la catena 
alpina, ha consentito ad oggi di ave-
re 13 coppie nidificanti in Italia di cui 
8 nel territorio del parco dello Stelvio 
(luogo dal quale il nostro esemplare 
sicuramente proviene). Questo splen-
dido rapace, estinto (grazie all’uomo) 
in Italia dai primi del Novecento, si ciba 
quasi esclusivamente delle ossa (estra-
endo da esse il midollo) di animali 

Cima Tombea.

Campo Carlo Magno, Campiglio (Laghi superiori).

Comer.
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2019, una nuova iniziativa di escursioni 
a carattere naturalistico-fotografico in 
zone di particolare interesse paesaggi-
stico e/o storico e di abbinare ad esse 
anche l’approfondimento dell’attivi-
tà fotografica. Via i cellulari, quindi, e 
mano alle reflex (o mirrorless per i più 
aggiornati) per tornare ad un contatto 
più intimo e diretto con la natura. Chi 
partecipa a queste gite può godere ap-
pieno dei paesaggi e dei luoghi visitati e 
soprattutto ha il tempo necessario per 
dedicarsi alla fotografia, cogliendo gli 
aspetti che più catturano l’attenzione 
o la creatività. Fare fotografie, non solo 
in natura, richiede tempo e concentra-
zione, quindi capita che durante que-
ste escursioni si effettuino più soste 
laddove l’interesse per il luogo sia par-
ticolarmente vivo e stimolante. Sono 
poi previsti anche momenti di condi-
visione in sede, dove ognuno compie 
una selezione delle proprie immagini e 
le mette a disposizione per una visio-
ne “critica” delle stesse. Proprio grazie 
a queste peculiarità, le uscite fino ad 
ora effettuate hanno riscosso un buon 
successo sia di partecipazione che di 

soddisfazione e appagamento. Qual-
cuno ha evidenziato come gli orari di 
ritrovo delle escursioni siano piutto-
sto anticipati rispetto alle normali gite 
escursionistiche, ma ciò è funziona-
le ad ottenere le condizioni ideali di 
luce per effettuare scatti interessanti 
e, soprattutto, ad avere il tempo di 
realizzarli. Sono alla prima esperienza 
di accompagnamento in un contesto 
così importante e prestigioso quale è 
il CAI, ma mi sono trovato subito bene 
sia con la segreteria, disponibile ed ef-
ficiente, sia con le persone che han-
no partecipato alle varie escursioni.  
Le fotografie presenti in queste pagi-
ne raccontano alcuni momenti del-
le escursioni, che al momento della 
messa in stampa del presente articolo, 
hanno riguardato: Cima Comer, Cima 
Tombea, la Valle di Stabio, i Tre Laghi 
Superiori, mentre sono in program-
ma per settembre le valli di S. Antonio 
(Brandet e Campovecchio) e per ot-
tobre la Val Grande al Bivacco Occhi. 
[Pierangelo Bolpagni] •
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Valle di Stabio.

pagnamento in montagna, si rivolge a 
soci che siano già in possesso di un’a-
deguata formazione ed esperienza. 
Per partecipare all’attività del gruppo 
è infatti richiesto l’aver frequentato 
almeno un corso di Alpinismo (A1) o 
il possesso di un’adeguata e docu-
mentata esperienza alpinistica. E per 
rimarcare l’attenzione rivolta alle com-
petenze alpinistiche il GGA prevede un 
aggiornamento obbligatorio annuale 
sulle manovre di corda su ghiaccio per 
tutti gli iscritti al gruppo, oltre ad una 
stretta e costante collaborazione con 
gli istruttori della Scuola nell’organiz-
zazione delle uscite. 

All’interno di questo contenitore si 
collocano l’entusiasmo di soci e ac-
compagnatori che ogni anno anima-
no le uscite del GGA, dando sostanza 
a questa grande e inspiegabile pas-
sione per l’aria sottile dell’alta quota… 
[Luca Bonfà] •

gga

ALP TREK DELLE 
ALPI AURINE 
Racconto di un viaggio 
in alta quota 

Giovedì 25 luglio 2019. La sve-
glia nella camerata del rifugio suona 
alle 4.30, come tutti i giorni durante 
questo trekking. La partenza è previ-
sta alle 5.30. Siamo al Rifugio Porro, 
posto a 2420 m di quota presso il 
Passo di Neves, sul versante italiano 
delle Alpi Aurine. È il quinto giorno di 
trekking e sappiamo che oggi, a dif-
ferenza dei giorni precedenti, non ci 
attende nessuna vetta. Solo un lungo 
tragitto di quasi 17 km e 1.500 m di 
dislivello verso il Rifugio Sasso Nero, 
a quota 3026 m. Portiamo con noi la 
stanchezza di quattro giorni di salite 
a cime superiori ai 3.000 m, oltre agli 
zaini pesanti con il materiale neces-
sario per un trekking di otto giorni, 
compresa l’attrezzatura alpinistica. 
Nell’ultimo tratto del percorso do-
vremo anche risalire una ferrata e, 
soprattutto, le previsioni meteo dan-

no probabilità di precipitazioni nel 
tardo pomeriggio. 

Nonostante questo, o forse proprio 
perché non dobbiamo preparare né 
studiare nessuna via di salita, si tratta 
del primo giorno in cui, una volta usciti 
dal rifugio, possiamo finalmente guar-
darci intorno e renderci conto di dove 
siamo… un ambiente fantastico, dove la 
luce del sole non riesce ancora a rag-
giungere il nostro sentiero che di primo 
mattino rimane in ombra, ma illumina 
già le vette e i ghiacciai sopra di noi. 

Alp Trek delle Alpi Aurine, è questo 
il nome con il quale abbiamo battez-
zato il progetto all’interno del Gruppo 
Gite Alpinismo del CAI di Brescia. Un 
trekking di otto giorni pensato con 
l’obiettivo di percorrere il tragitto co-
nosciuto come Anello delle Alpi Auri-
ne, interpretandolo però da un punto 
di vista alpinistico, ossia risalendo le 
cinque principali vette che si ritrova-
no lungo il percorso: il Gran Pilastro, 
Hochfeiler, 3510 m., la Punta Bianca, 
Hoher Weißzint, 3371 m, il Gran Me-

gruppo gite alpinismo 

GGA: SE NON CI 
FOSSE… 
Solo alcuni anni fa il GGA non esi-

steva. Esistevano, all’interno del ca-
lendario annuale della Commissione 
escursionismo, alcune “gite alpini-
stiche”, in realtà non più di una o due 
all’anno, organizzate grazie alla dispo-
nibilità di alcuni istruttori della Scuola 
di alpinismo della sezione. La Commis-
sione non era però in grado di gestire 
le richieste crescenti di molti soci che 
manifestavano l’esigenza di poter ave-
re un numero maggiore di proposte 
di questo genere. Come coordinatore 
della Commissione escursionismo mi 
capitò di parlarne con l’allora Direttore 
della Scuola Roberto Boniotti, eviden-
ziandogli le nostre difficoltà. Ne nac-
que una riflessione comune a cui fece 
seguito, con vari passaggi negli organi 
sezionali, la nascita di questo gruppo: 
un gruppo che, avendo ben chiaro il 
tema della responsabilità dell’accom-

Bishorn.

Verso il Großer Möseler.
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vede un lungo percorso di cresta, con 
passaggi di I e II grado. La rifugista ci 
dice però che la via invernale è ancora 
percorribile, anche se nelle primissime 
ore del mattino il pendio ripido potreb-
be presentare neve ghiacciata e ren-
dere difficoltosa la salita. Optiamo per 
quest’ultima soluzione e ci accingiamo 
a percorrere la via invernale. 

La giornata è una delle più limpide 
e soleggiate dell’intero trekking. Rag-
giungiamo senza difficoltà il ghiac-
ciaio alla base della cresta di roccia e 
ci portiamo sulla parte più alta della 
Vedretta del Gran Pilastro, aggirando 
un enorme e spettacolare crepaccio. 
L’immagine delle ombre delle nostre 
cordate proiettate dal sole sul pendio 
ghiacciato sottostante rimane senza 
dubbio nella nostra memoria come 
una delle più belle ed emblematiche 
del trekking. 

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 

sule, Großer Möseler, 3479 m, il Sasso 
Nero, Schwarzenstein, 3369 m e lo 
Schönbichler Horn, 3134 m. Il percor-
so è stato organizzato lungo un perio-
do di otto giorni, prevedendo il per-
nottamento in sei diversi rifugi, quattro 
in Italia e due in Austria. 

La prima salita alpinistica dell’Alp 
Trek è la vetta del Gran Pilastro, a 
quota 3510 m: dopo avere raggiunto 
il Rifugio Gran Pilastro, è la nostra de-
stinazione del secondo giorno. Richie-
de il superamento di un facile tratto 
attrezzato e poi un lungo tragitto tra 
pietraie e sfasciumi. La vista dalla vetta 
ci ripaga della fatica: un’ottima visibilità 
ci consente di abbracciare con un col-
po d’occhio tutta la catena montuosa 
che dovremo circumnavigare durante 
il trekking. Scesi dalla cima e tornati al 
rifugio puntiamo verso il Rifugio Ponte 
di Ghiaccio, a quota 2545 m. 

Alla fine del nostro secondo giorno 
di trekking abbiamo già sperimentato 
tutto quello che si riproporrà nei gior-
ni successivi, con cadenze e tempi di-
versi: risalita di pietraie e morene lungo 
percorsi spesso instabili, risalita di tratti 
verticali attrezzati, attraversamento di 
ghiacciai in cordata, rapida sistema-
zione in rifugio e altrettanto rapido 
lavaggio dei capi di abbigliamento ap-
pena utilizzati per poterne disporre già 
il giorno successivo. Quasi inconsape-
volmente ci abituiamo alla permanenza 
in quota, mentre comincia uno strano 
fenomeno che si accentua nei giorni 
seguenti: la fatica di ricordare il giorno 
della settimana in cui siamo! Entriamo 
gradualmente in un’altra dimensione… 

Terzo giorno di trekking: abbiamo in 
programma la salita alla Punta Bianca, 
3371 m, ma la scelta della via richiede 
un’attenta valutazione. La via estiva pre-

100  |  A D A M E L L O           1 2 5  |  2 0 1 9

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  .  s o t t o s e z i o n i

Agenti Generali
Masola Di Trentola Dr. Massimo
Masola Di Trentola Paola

Masola Di Trentola Oreste
Bazzani Rag. Marco
Bazzani Geom. Franco
Zangaro Dr. Stefano

Più sicurezza 
e tranquillità 
con una polizza 
per ogni esigenza

MASOLA ASSICURAZIONI srl.
Consulenze e Gestioni Assicurative

Via Ugo Foscolo, 31 angolo via Goito, 11 - Brescia
Tel. 030 393191 - Fax 030 307864
posta@masola.it  -  www.masola.it

AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO

re-inaugureremo la nuova segnaletica 
del Sentiero n. 502, predisposta dai nostri 
cartografi; da marzo ad ottobre ci prendia-
mo cura della gestione delle prenotazioni, 
della manutenzione e della pulizia dei lo-
cali in Monte Tesio per conto dell’Ammini-
strazione comunale gavardese; a maggio e 
settembre dedicheremo due giornate alla 
pulizia e manutenzione dei 5 sentieri a noi 
assegnati; mentre, assecondando l’invito 
ricevuto dal Comitato Genitori di Gavardo 
- Istituto Comprensivo G. Bertolotti di Ga-
vardo e Cooperativa La Nuvola nel Sacco, 
parteciperemo al bando di concorso per 
l’anno scolastico 2019/2020 intitolato: “As-
sociazione di idee – Quando le buone idee 
non restano da sole”, organizzando uscite 
didattiche sulle montagne di casa con gli 
alunni della scuola secondaria di primo 
grado nell’ambito del progetto Metascuo-
la: a scuola dopo la scuola. 

Il gruppo funziona perché siamo in 
tanti a collaborare, ognuno si sente parte 
della comunità e si rende disponibile per le 
proprie possibilità. Il nostro impegno va in 

questa direzione nel cercare di coinvolge-
re il maggior numero di soci possibile non 
solo per le gite ma per tutta la “vita” della 
sezione che è fatta come abbiamo detto di 
tantissime attività. 

Motivo di soddisfazione è essere riu-
sciti a coinvolgere in questo anche alcuni 
giovani che col loro entusiasmo garanti-
scono il futuro del nostro sodalizio. 

Fiore all’occhiello della Sottosezione è 
il gruppo del “Sentiero di Cinzia” volontari 
che con delle carrozzine speciali, le joe-
lettes, accompagnano nelle escursioni ra-
gazzi con disabilità motorie offrendo loro 
la possibilità di godere di quelle emozioni 
che ben conosciamo. 

A loro un grandissimo augurio per il 
progetto che quest’anno li porterà a per-
correre il Cammino di Santiago con due 
ragazze sulla joelette. 

Insomma un composito campo di 
azione, che spazia dall’amore per la mon-
tagna e la natura all’impegno in campo so-
cio-assistenziale e culturale, che ci rende 
orgogliosi di poter contribuire al bene degli 

enti e dei gruppi che si rivolgono al CAI con 
sempre maggior frequenza e che ricono-
scono in noi un sodalizio aperto al nuovo 
che avanza, rendendoci credibili soprat-
tutto verso i giovani che rappresentano il 
futuro delle nostre comunità.  •

cai gavardo 

MONTAGNA,
MAESTRA DI VITA 
Se c’è una cosa che mi piace fare, è an-

dare in montagna! 
La montagna mi rende sereno, libero, 

felice e mi fa apprezzare le piccole cose, mi 
fa vedere la vita con altri occhi. 

Quando sei lassù tra le cime e vedi il 
mondo dall’alto, ti senti davvero una pic-
cola parte di questo universo. 

La mia passione mi ha portato ad en-
trare nel CAI di Gavardo, grazie anche ai 
miei genitori, e da socio giovane sono di-

Raggiunta la base del pendio ripido 
ci rendiamo subito conto del problema 
principale: lungo la via di salita si presen-
tano alcuni tratti di ghiaccio vivo che non 
consentono la semplice progressione in 
conserva. Dobbiamo pertanto posizio-
nare alcune protezioni per consentire ad 
ogni cordata di risalire in sicurezza que-
sta parte del percorso. Tutte le cordate 
alla fine arrivano in vetta. 

Tornati al Rifugio Ponte di Ghiaccio 
ci affrettiamo a ripartire verso il Rifugio 
Porro. Lo raggiungiamo solo dopo le 
20, quando calano ormai le luci della 
sera. Resta appena il tempo di prepa-
rare la salita del giorno successivo al 
Gran Mesule, lasciando la libertà a chi 
si sente più stanco di rimanere in rifu-
gio a recuperare le energie. 

Solo in sette ci presentiamo all’ap-
puntamento alpinistico del quarto 
giorno. Obiettivo la salita del Gran Me-
sule, Großer Möseler, 3479 m. Riuscia-
mo ad effettuare un lungo e bellissimo 
percorso ad anello che ci consente di 
attraversare la Vedretta di Neves sotto 
la Cima di Campo, per raggiungere la 
morena detritica sotto la vetta del Gran 
Mesule. Dalla cima si gode ancora una 
volta di una vista eccezionale. Riuscia-
mo a scorgere sia la Berliner Hütte 
che il Furtschaglhaus, i due rifugi che 
ci attendono in territorio austriaco. Ne 
approfittiamo anche per osservare il 
ghiacciaio del Sasso Nero e cercare 
di individuare la via di discesa lungo il 
versante austriaco. 

Il quinto giorno è dedicato al rag-
giungimento del Rifugio Sasso Nero, 
nuovo e spettacolare, costruito da 
soli due anni a oltre 3.000 m di quo-
ta, in sostituzione del vecchio Rifu-
gio Vittorio Veneto. È sicuramente 
la tappa che regala le immagini più 
suggestive: dieci ore di cammino 
attraversando interminabili vallate, 
nuvole che incombono nella secon-
da parte del percorso, la pioggia che 
comincia a cadere quando gli ultimi 
componenti del gruppo si trovano 
ancora lungo la ferrata del ghiaccia-
io. Quindi la nebbia, che avvolge il 
rifugio e che poi si dirada lasciando 

che la luce del tramonto illumini per 
contrasto le vette dell’intera vallata, 
intere catene montuose che spunta-
no elegantemente e misteriosamen-
te da un mare di foschia. 

La mattina del sesto giorno è carat-
terizzata da forte vento e nuvole basse, 
non riusciamo nemmeno ad intrave-
dere la cima, posta a poca distanza in 
linea d’aria dal rifugio. 

Si risalgono piuttosto ripidamente 
alcune lingue di neve e alcune more-
ne fino ad un muro di neve superato 
il quale si approda ad una sella. A que-
sto punto la visibilità è scarsissima, ci 
leghiamo e ci abbassiamo di poco sul 
ghiacciaio, che risaliamo poco dopo 
per portarci in prossimità della cresta 
rocciosa che conduce alla cima del 
Sasso Nero. Verremo a sapere più tar-
di che una guida alpina, partita dallo 
stesso nostro rifugio con alcuni clienti 
poco prima di noi, avendo scelto una 
linea più bassa, cioè più lontana dalla 
cresta di roccia, era sprofondata in un 
crepaccio fino alla vita, riuscendo co-
munque ad uscirne senza danno per 
sé e per gli altri. 

Anche stavolta le cordate arrivano 
tutte in vetta. Il cielo comincia ad aprir-
si, non ci offre una grande visibilità ma 
ci consente di procedere finalmente 
senza problemi e con piena consape-
volezza dell’ambiente nel quale ci stia-
mo muovendo. 

L’arrivo alla Berliner Hütte intorno 
alle 14 un po’ ci disorienta. L’ingresso 

ricorda un edificio dell’800, mentre 
tutto il complesso assomiglia più ad 
un piccolo villaggio che a un rifugio 
alpino. Siamo nell’Hochgebirgs-Na-
turpark Zillertaler Alpen e il rifugio era 
un tempo un’importante stazione po-
stale, passaggio obbligato e riferimen-
to sicuro per l’intera vallata. I ghiacciai 
delle alte vette che lo circondano lo 
rendono davvero ineguagliabile. 

Ci manca ancora una cima, lo 
Schönbichler Horn, che affrontiamo 
il settimo giorno. Sentiero molto age-
vole nella parte bassa, poi più impe-
gnativo risalendo le ormai ben note 
morene. Per raggiungere la vetta biso-
gna superare alcuni tratti attrezzati non 
particolarmente tecnici ma comunque 
faticosi. La vetta dello Schönbichler 
Horn, a quota 3134 m, si rivela infatti 
una cima non banale. È l’ultima vetta 
del trekking e per questo ci attardiamo 

Vista dalla vetta del Großer Möseler 
verso il Gran Pilastro.

In vetta alla Punta Bianca.
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ad ammirare il nostro percorso dall’al-
to e ci decidiamo a scendere verso il 
rifugio solo quando le nuvole comin-
ciano ad avvicinarsi minacciose. 

Durante l’ultimo giorno del trekking, 
costeggiato per un lungo tratto il lago 
Schlegeisspeicher, risaliamo verso il 
Passo di Vizze e ridiscendiamo stanchi 
e anche un po’ emozionati al parcheg-
gio delle auto. 

Il racconto di un trekking non potrà 
mai restituire tutto il vissuto di giorni 
brevi e intensissimi. Le cime raggiunte, 
i sentieri percorsi e le cordate sui ghiac-
ciai si mescolano ai volti e ai sorrisi dei 
compagni di avventura. Riguardando 
le moltissime foto scattate durante il 
trekking ce n’è una che mi colpisce. Al-
cuni di noi sono seduti sotto la croce di 
vetta dello Schönbichler Horn, l’ultima 
cima del trekking. Il vento tende la cor-
da sulla quale sono fissate le bandierine 
e quasi tutti guardano nella direzione 
in cui soffia il vento: sembrano seduti a 
bordo di una barca, una cima navigan-
te, pronta ad accompagnarli in mezzo 
ad altre cime che si intuiscono sullo 
sfondo, con i ghiacci che si perdono tra 
le nuvole. Una rappresentazione dav-
vero bella e riuscita del nostro viaggio 
in alta quota. [Luca Bonfà] •

Discesa di un pendio 
durante la traversata verso 
il Rifugio Sasso Nero.

Lungo la traversata verso il Rifugio Sasso Nero.

Partiamo di buonora, la mattina di 
domenica 21 luglio. Viaggio agevole, 
nel tempo previsto raggiungiamo il 
parcheggio di passo di Vizze (1718 m). 
Il morale è alto. Si tratta una vacanza, in 
fin dei conti, quasi per tutti. 

La prima tappa è il rifugio Gran Pila-
stro (2710 m). Si parte. Fa caldissimo, e 
già questo primo giorno ci mette un po’ 
alla prova. La fatica non scalfisce il buo-
numore, si chiacchiera e si ride. Le pri-
me del gruppo hanno una grande idea: 
musica, per tutti. Che bello il silenzio 
della montagna. Arriviamo al bel rifugio. 
Abbiamo modo di sistemarci e riposare. 
Il gruppo intanto prende forma. 

Lunedì è il giorno di cima Gran Pila-
stro (3510 m). La raggiungiamo senza 
difficoltà. Dopo numerose foto di vet-
ta, facciamo ritorno al rifugio Gran Pi-
lastro e ci prepariamo al trasferimento 
verso il rifugio Ponte di Ghiaccio (2545 
m). Per raggiungerlo attraversiamo la 
vedretta Gran Pilastro. Tutto facile per 
questo gruppo. Il nuovo rifugio è an-
che meglio del precedente. La cucina 
è ottima. Il gruppo è già ben affiatato e 
ci si diverte in compagnia. 

Arriva martedì e vogliamo raggiun-
gere Punta Bianca (3370 m). Partiamo. 
I più ottimisti prevedono che si farà ri-
entro al rifugio per ora di pranzo e già 
pregustano piatti tipici. La salita però 

richiede più tempo del previsto. La pala 
finale è ghiacciata. Nessun problema, 
con la calma dei forti raggiungiamo la 
vetta. Soddisfazione per tutti. Con al-
trettanta calma intraprendiamo la di-
scesa, per la stessa via di salita. Nono-
stante qualche rallentamento, tutto fila 
liscio. Ci ritroviamo tutti al rifugio Ponte 
di Ghiaccio. Come detto, l’orario non è 
quello previsto alla partenza. Ci ripren-
diamo dalla fatica, sistemiamo gli zaini 
e si riparte per il trasferimento al rifugio 
Porro (2419 m). In quattro comode ore 
di cammino, tra saliscendi e accidentali 
guadi, giungiamo finalmente al rifugio 
Porro. L’orario di cena è passato da 
un po’. Stanno cenando i rifugisti. Con 
pazienza attendiamo l’arrivo di tutto il 
gruppo e possiamo sistemarci e cenare. 

L’obiettivo di mercoledì è il Großer 
Möseler (3479 m). Qualcuno, avendo-
ne possibilità, decide per una meritata 
giornata di riposo al rifugio Porro. Così 
il gruppo si dimezza, ma solo nel nu-
mero, e la metà più attiva punta alla 
nuova vetta. Il rifugista ci fornisce indi-
cazioni sulla via da seguire ma decidia-
mo di seguire un altro itinerario, meno 
battuto, e che ci prenderà più tempo 
del previsto. Questo itinerario alter-
nativo ci dà la possibilità di goderci un 
attraversamento su ghiacciaio, prima 
di arrivare alla base della piramide che 
porta in vetta. Un paio d’ore di salita su 
adorabile sfasciume e raggiungiamo la 
vetta del Großer Möseler. Grande festa 
e dedica sul libro di vetta. Torniamo alla 
base della piramide con molta atten-
zione, seguendo la stessa via di salita, 
e rientriamo al rifugio Porro seguendo 
l’itinerario classico. Il morale è sempre 
alto, e raccontiamo agli amici rimasti al 
rifugio i dettagli della “traversée”. 

Giovedì è il giorno del lungo tra-
sferimento dal rifugio Porro al rifugio 
Sasso Nero (3026 m). Richiederà circa 
8-9 ore ed il superamento di diversi 
(non ricordo più quanti) passi di mon-
tagna. L’ambiente però è magnifico e 
la compagnia del gruppo aiuta molto. 
Raggiungiamo il rifugio nel tardo po-
meriggio, appena in tempo per evitare 
il brutto tempo in arrivo: ci sistemiamo 

e, puntuale, si scatena. Il giorno dopo 
puntiamo cima Sasso Nero (3369 m), 
ma si prevede cattivo tempo. La rifugi-
sta stessa ci invita a rinunciare alla vetta 
e a raggiungere direttamente il rifugio 
successivo. Niente da fare. Non ha ben 
capito che noi siamo di Brescia. La 
cima si deve fare. Il mattino di venerdì 
ci prepariamo, il tempo non è buono, 
ma nemmeno così brutto. Partiamo. 
Raggiungiamo la vetta nel tempo pre-
visto e siamo tutti contenti. Iniziamo 
la discesa lungo il versante austriaco, 
destinazione Berliner Hütte (2042 m). 

Sabato mattina partiamo per l’ultima 
vetta: Schönbichler Horn (3134 m). Si 
sente la fatica dei giorni passati. La gior-
nata è stupenda però, ed il gruppo ren-
de tutto più piacevole. Raggiungiamo la 
vetta. Siamo contenti. Sono contento, 
ma un po’ rammaricato che sia l’ultima. 

L’avventura è finita, penso che è 

stato bellissimo. Sulla montagna non 
avevo dubbi, ma ho trovato anche una 
bella compagnia: Angelica, Eleonora, 
Fabio e Mario. Mi hanno regalato tanti 
sorrisi. Penso che mi piacerebbe che 
diventasse amicizia e non qualcosa che 
finisce con l’ultima discesa. Me ne sta-
rei lì, in vetta. Ma dobbiamo scendere. 
Dobbiamo raggiungere l’ultimo rifugio, 
Furtschaglhaus (2293 m). Domenica 
facciamo ritorno al Passo di Vizze per il 
rientro. Tutti siamo soddisfatti e conten-
ti. Io sento già un po’ di malinconia, ma 
è più forte la speranza di aver trovato 
qualcosa di nuovo da portare con me, 
da conservare e costruire. [Alex] •

Sono quasi in partenza. Lo zaino è 
pronto, fatto e rifatto due o tre volte 
cercando di limare qualche grammo al 
peso che mi farà compagnia per otto 

giorni. Peso fisico, si intende, a cui si 
somma forse il peso morale di un pe-
riodo impegnativo. Ma chi non ne ha 
di periodi impegnativi? 

Si parte quindi. Per un trekking che 
mi porterà, insieme ad altre tredici 
splendide persone, tra montagne e 
vallate di indubbia bellezza. 

Ognuno di noi credo sia partito con 
il suo carico di aspettative, con un suo 
percorso da compiere, con le sue sfide 
da affrontare. 

Cosa abbia significato questo viag-
gio per ciascuno di noi nessuno potrà 
mai saperlo del tutto. Forse nemmeno 
noi stessi. 

Allora mi fermo a pensare, e la pri-
ma cosa che mi viene in mente sono 
proprio loro, i miei compagni di viag-
gio. Ognuno con le sue peculiarità, 
ognuno diverso, ma nonostante que-
sto uniti nel percorso che abbiamo 



86  |  A D A M E L L O           1 2 6  |  2 0 1 9 1 2 6  |  2 0 1 9                         A D A M E L L O   |  87

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e

Vista spettacolare dal Rifugio Sasso Nero.

affrontato insieme. C’erano le donne 
“amazzoni” che non si sono mai tirate 
indietro nella spartizione delle corde; 
gli uomini che silenziosamente gui-
davano il gruppo; le “svitate” che con 
le loro stranezze mantenevano alto il 
morale della truppa anche dopo mil-
le mila ore di cammino; le poesie ri-
petute ad ogni occasione; gli errori di 
chi “sbaglia a prescindere”; le carte da 
gioco che hanno premiato chi aveva 
strategia; i brindisi che erano talmente 
contagiosi da coinvolgere tutti gli altri 
tavoli; le mini-cioccolate a premiare le 
conquiste delle varie forcelle; le pan-
che di legno che hanno lasciato una 
loro scheggia come ricordo in alcuni 
di noi (e chi quelle schegge doveva 
poi toglierle); i cori che nemmeno allo 
stadio riescono a fare meglio e, infine, 
c’era pure lo sciabordio del mare… già, 
perché quando sei un gruppo così tut-
to è possibile! Anche sentire il rumore 
del mare tra i monti! 

Il clima sereno, divertente, 
travolgente che ha fatto da sfondo 
a tutto questo ci ha permesso di 
trascorrere otto giorni stupendi. 

Poi i giorni passano veloci, ma no-
nostante questo sembra di essere stati 
via una vita. E torniamo alla civiltà, ai 
ritmi frenetici, alla quotidianità. 

E solo qui mi accorgo che viene 
spontaneo voler prolungare le emo-
zioni vissute in questo viaggio cercan-
do di coltivare anche nell’ambiente 
“ostile” della città i legami che si sono 
creati. Perché in questa condivisione 
sono nate anche nuove amicizie, altre 

si sono rafforzate… posso dire che dav-
vero niente è andato storto! 

Quindi si organizzano altre brevi av-
venture da condividere. Il giro del Civet-
ta, una passeggiata in Corna Blacca… 
pranzi e cene in allegria, con Angelica, 
Fabio, Mario e Alex, i compagni con cui 
penso di aver legato di più e che questo 
viaggio lo stanno portando avanti an-
che qui, tanto da scrivere su un libro di 
vetta “amici per sempre”… 

Ed è così che vorrei ringraziare tutti i 
miei compagni di viaggio, compagni di 
emozioni, compagni di avventure… che 
le nostre nuove amicizie continuino a 
vivere! [Eleonora Bonassi] •

Ricorderò il trekking di questa estate 
come la vacanza più intensa ed emo-
zionante mai fatta. 

Otto giorni di rifugio in rifugio non 
sono stati unicamente un percorso 
impegnativo dal punto di vista fisico, 
così come ce lo si era banalmente im-
maginato ancor prima di partire. Sono 
bastati pochi istanti il giorno della par-
tenza per capire che quella settimana 
sarebbe stata indimenticabile. Le timi-
dezze di ognuno, le paure e le incer-
tezze hanno presto lasciato posto ad 
un’allegria contagiosa, ad occhi incan-
tati e sempre sorridenti, a risate, a tanto 
entusiasmo. 

In una cornice di panorami alpinistici 
affascinanti e in uno spirito di costan-
te allegria abbiamo vissuto otto giorni 
come sospesi in un sogno. Ed il sogno, 
per una volta, è diventato realtà. 

Una volta conclusa l’esperienza del 

trekking non abbiamo lasciato svani-
re le incredibili emozioni provate, ma, 
anzi, abbiamo continuato a viverle e 
a ricordarle in nuovi incontri. Così io, 
Alessandro, Eleonora, Fabio e Mario 
ci siamo trovati nuovamente e abbia-
mo camminato ancora insieme, verso 
nuovi orizzonti e mete non unicamente 
montane. 

Se è vero il detto: “chi trova un 
amico trova un tesoro”, grazie a 
questo trekking siamo tornati tutti 
arricchiti e nel cuore custodiamo 
non solo il segno di otto giorni 
indimenticabili, ma anche la 
speranza che i legami nati e 
consolidatisi restino forti per 
sempre. 

Un ringraziamento speciale va a tutti 
i compagni di avventura e agli organiz-
zatori che hanno reso possibile e realiz-
zabile un sogno incredibile! [Angelica 
Mazzoletti] •

Sullo Schönbichler Horn.

In vista della Berliner Hütte. 

cai gavardo 

LA MONTAGNA 
ACCESSIBILE
Il CAI Gavardo rende possibile il 
sogno di due ragazze disabili e 
le accompagna nel cammino di 
Santiago 

Vanessa Gabusi, vobarnese di 38 
anni, affetta da tetraparesi spastica, pe-
rito aziendale e corrispondente in lin-
gue estere all’Istituto “Battisti” di Salò, 
impiegata alla Copre, è una ragazza 
davvero “tosta”. Da quando ha capito 
che non sono le gambe che ti portano 
dove vuoi andare, ma la testa, nessuno 
l’ha più fermata. 

Conosciuti alcuni anni fa i suoi 
“angeli” del CAI Gavardo (così Vanes-
sa chiama i volontari che da sei anni 
conducono i disabili in montagna, 
muniti delle carrozzine Joëlette) ed in 
particolare il loro presidente (che altro 
non poteva che chiamarsi Angiolino), 
ha maturato il sogno di essere accom-
pagnata nell’estate 2019 lungo tutto il 
percorso del Cammino di Santiago. 

I suoi “angeli” all’inizio l’han presa 
per matta, ma tale è stata la sua insi-
stenza che un poco alla volta il pro-

getto “Farò il Cammino di Santiago” si 

è fatto realtà e dall’autunno del 2018 è 

stato elaborato e studiato nei minimi 

dettagli. Avendo Vanessa nel frattem-

po trovato lavoro e non potendosi as-

sentare per tutto il periodo necessario, 

è stata coinvolta anche l’amica disabile 

Chiara, per la prima parte del percorso. 

Il 27 maggio undici soci del CAI 

Gavardo sono partiti alla volta di Saint 

Jean Pied de Port accompagnando 

Chiara e la sua assistente Roberta. Il 

15 giugno è stata la volta di altri otto 

soci, con Vanessa e la sua assistente 

Antonella. Per la logistica si sono pre-

stati i soci Ceserino e Aldo, che hanno 

curato le prenotazioni dei posti negli 

ostelli, l’organizzazione dello spuntino 

mattutino e dei pranzi serali, i trasferi-

menti dalle varie località raggiunte agli 

aeroporti o stazioni ferroviarie per i 

cambi turno. 

Il 26 giugno, a sorpresa di tutti, sono 

state fatte ritornare Chiara e Roberta, 

in modo da permettere loro di unirsi 

al gruppo nella foresta di eucalipti alla 

periferia di Santiago e potersi presen-

tare la mattina del giorno 27 sulla spia-

nata della Basilica al gran completo. Le 

emozioni suscitate dal non previsto in-

contro di Chiara con Vanessa e dall’ar-
rivo alla meta finale hanno trasformato 
il pianto liberatorio di tutti in una gioia 
indescrivibile e immensa. 

Ma gli ottocento chilometri percorsi 
dai soci non sembravano sufficienti… 
Visto che tutto era proceduto nel mi-
gliore dei modi e che il volo del rientro 
era previsto il 5 luglio, si è presa la deci-
sione di arrivare a Finisterre, non per via 
diretta ma facendo tappa prima a Muxia 
(altri 150 km, questa volta da percorre-
re con due carrozzine... come dire che 
se non son matti non li vogliamo al CAI 
Gavardo). Il presidente Angiolino e i soci 
Angelo e Adriano hanno poi compiuto 
l’impresa di chiudere il triangolo e ritor-
nare sempre a piotte a Dumbria, totaliz-
zando così la bellezza di 1.100 chilome-
tri. Hasta la vista! [Angiolino Goffi] •

“E se fosse troppo faticoso? 
E se non mi trovassi bene 
con il gruppo? Non conosco 
praticamente nessuno!” 
Pensieri come questo affollavano 
la mia mente prima della partenza 
per il Cammino. Insomma, ero un 
po’ preoccupata. 

Fin dal primo giorno ho capito però 
che non ci sarebbe stato spazio per la 
preoccupazione, ma che avrei vissuto 
un’esperienza ricca di bellissime e indi-
menticabili emozioni. 

Raccontarle è difficile, mi sembra 
di sminuirle. Ripercorro allora qualche 
momento speciale condiviso con il 
gruppo che, da “insieme di sconosciu-
ti”, in pochissimo tempo è diventato 
una “seconda famiglia”. 

La musica è stata un ingrediente 
importante del nostro cammino. Pen-
so ai risvegli “canterini” per caricarsi 
e affrontare con allegria le fatiche di 
giornata e alla serata a Torres del Rio. 
Con una chitarra trovata in ostello e un 
cucchiaio di plastica usato come plet-
tro, il nostro capogruppo Angiolino ha 
allietato tutti i pellegrini presenti sfog-
giando un ampio repertorio delle più 
famose canzoni italiane. 

Era una delle ultime sere del mio 
cammino. O almeno così pensavo che 
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fosse… Sono rientrata a casa, ma solo 
per pochi giorni. È bastato un messag-
gio del “capo” con l’invito a raggiun-
gere a sorpresa Vanessa e il resto del 
gruppo ed arrivare insieme a Santiago, 
per realizzare che il mio cammino non 
era ancora finito. Ho preso la decisione 
più istintiva della mia vita e in un paio 
d’ore, insieme a Roberta, che mi ha ac-
compagnato lungo tutta l’avventura, 
ho organizzato il nuovo viaggio. 

L’emozione dell’incontro nei bo-
schi, pochi chilometri prima dell’ar-
rivo in piazza dell’Obradoiro, è stata 
unica. Indimenticabili sono stati an-
che gli ultimi giorni di cammino verso 
l’Oceano. 

Già, perché dopo la visita alla cat-
tedrale e alla tomba dell’Apostolo ab-
biamo continuato per altri cento chilo-
metri, tra continui saliscendi e sperico-
late e divertentissime gare di velocità 
tra la Joëlette e la mia sedia a rotelle, 
fino a Muxia e a Finisterre, “dove tutto 
finisce e tutto ha inizio”. 

Gettando nell’Atlantico tutta la 
commozione e la riconoscenza per 
la straordinaria esperienza vissuta, ho 
preso consapevolezza di quanto fos-
sero vere queste parole, conosciute da 
tutti i pellegrini. 

Davanti a quell’infinita distesa 

d’acqua il cammino è effettivamen-
te terminato, ma si sono aperti nuovi 
scenari per nuove avventure insieme. 
E io sono pronta! [Chiara]  •

Due anni fa vedendo un articolo 
sul social network mi sono detta: 
“Santiago potrebbe essere un 
sogno che si realizza”. Il pensiero 
successivo è stato: “Questa è 
una delle mie tante idee folli, ma 
proviamoci... Non si sa mai”. 

Sapevo che per poter mettere in 
atto la mia idea avrei avuto bisogno di 
gente “folle come me” (in senso buo-
no ovviamente). Decisi di interpellare 
Angiolino Goffi, presidente del CAI 
Gavardo. Ho trovato subito un alleato, 
dato che anche a lui sarebbe piaciuto 
compiere il Cammino, e la prima cosa 
che mi ha detto è che se non avessimo 
trovato gente disposta a venire con noi 
mi avrebbe caricato nel suo zaino e mi 
avrebbe portato in spalla. Nel 2018 ab-
biamo fatto un tratto della via Francige-
na per prepararci a quello che sarebbe 
stato il nostro “Entusiasmante Cammi-
no”. I miei impegni di lavoro mi hanno 
permesso di stare lontana da casa 21 
giorni, per cui ho proposto alla mia 
cara amica Chiara di fare il primo tratto 
del Cammino. Il mio viaggio è comin-

ciato a Leon ed è finito, per così dire, 
a Finisterre. Dico per così dire perché 
in fondo quando torni a casa ti rendi 
conto che il tuo cammino è solo l’ini-
zio. L’inizio dopo l’esplosione di emo-
zioni fortissime che devi essere pronto 
a sostenere, perché Santiago non è un 
semplice cammino. Santiago svuota 
quello che c’è dentro di te e riempie 
l’anima di dettagli, che molto probabil-
mente prima vedevi solo in superficie.  
Dal mio punto di vista il Cammino 
ti fa vedere chi sei in realtà, ti mette 
davanti la tua debolezza e la tua for-
za, ti sprona a voler arrivare in fondo. 
Ti aiuta a non giudicare, perché ogni 
“camminante” che trovi sulla strada 
ha la sua storia e, proprio perché è la 
“sua”, l’ha vissuta a modo suo. Qualsi-
asi persona che incontri sul percorso 
ti sorride e ti augura “buon camino”, 
nonostante magari sia fisicamente 
sofferente e psicologicamente intol-
lerante a una determinata situazione.  
Sei proiettato in una realtà diversa ri-
spetto a quella a cui siamo abituati 
quotidianamente. Chi incontri in cam-
mino non ha paura di raccontare, non 
si sente diverso, non si sente da meno, 
raccoglie, accoglie, apre e chiude capi-
toli della sua vita... È difficile raccontare 
a parole tutto quello che il Cammino ti 
propone. Spesso si dice che il Cammi-
no ti cambia. Io non so se sono cam-
biata, so però di essere una persona di-
versa... con molta più consapevolezza 
e molto più ricca di umanità e positività. 
Il Cammino è un’esperienza da vivere.  
Sono orgogliosa di me stessa per non 
essermi arresa a quelle che sarebbe-
ro potute essere le difficoltà; stimo 
molto le persone che sono venute 
con me e che ci hanno fatto dono 
del loro tempo per consentire a me 
e a Chiara di realizzare questo so-
gno. Santiago mi ha fatto tanti doni, 
spero di saperli custodire nella ma-
niera corretta e continuerò a prose-
guire il mio cammino anche da qui!  
Grazie. [Vanessa] • 

cai vestone 

I GIOVANI 
ALPINISTI DEL 
CAI VESTONE 
SONO 
DIVENTATI 
GRANDI 
Settimana di fuoco quella dal 
14 al 21 luglio per i ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile del 
CAI Vestone. Otto giorni iniziati 
domenica con una due giorni 
alle Tre Cime di Lavaredo. 

Autobus da 84 posti con 83 parteci-
panti. Arrivati a Dobbiaco, non avendo 
trovato posto per dormire nei rifugi in 
quota, sbarcano i ragazzi del gruppo 
Avanzato che dormiranno presso l’ex 
Grand Hotel, oggi Centro Culturale. In 
programma per loro e i loro accompa-
gnatori, nel pomeriggio, una “sgamba-
ta” per sciogliere i muscoli che, al fin del 
correre, diventa una salita di 900 metri 
di dislivello su circa 18 km di sentiero. 
Non tutto il male viene per nuocere, 
la fatica induce al riposo, fatto sta che, 
dopo una lauta cena, per le ore dieci 
più nessuna voce si ode nelle camere. 
Sveglia alle 6, colazione alle 6,30 per 
essere veloci all’imbocco del sentiero 
n°103 che porta, dopo altri 900 me-
tri di dislivello, al rifugio Comici dove, 
beati loro, hanno dormito i ragazzi del 
gruppo Base. Via ora sulle tracce dei più 
giovani sul sentiero 101 che ci porta, 
con altri 500 metri di dislivello, al rifugio 
Locatelli. L’ultima erta provoca qualche 
mugugno ma, giunti al colle, le voci 
tacciono di fronte alla maestosità del-
le Tre Mammelle (die Drei Zinnen) così 
come vengono chiamate da queste 
parti. I compagni del Base già veleggia-
no lontani sul sentiero 102 in discesa 
che riporta all’autobus, via allora, spun-
tino veloce incalzati da un venticello 
gelido che induce il rientro. Questa 
volta i ragazzi più giovani hanno chiuso 
per primi il giro bagnando il naso ai più 

grandi. Grande uscita, in un ambiente 
fantastico degno della sua fama, bravi 
tutti, i piccoli e i grandi. 

Mercoledì e giovedì riecco i dieci 
ragazzi più capaci che, accompagnati 
dagli istruttori della Scuola di Alpinismo 
del CAI Brescia, tentano la salita della 
cima dell’Adamello percorrendo la via 
Terzulli. Un’altra levataccia per evitare 
la coda in tangenziale e via verso la val 
Camonica e il Put del Guat dove lascia-
mo le auto. Ci aspettano ora le fami-
gerate Scale del Miller che baldanzosi, 

a dispetto degli zaini pesanti, percor-
riamo in poco meno di due ore fino a 
raggiungere il rifugio Gnutti che ci ac-
coglierà per la notte. Bando agli indugi, 
controllati da Claudia e Anna, inizia la 
verifica per l’attività di domani: conser-
va corta, lunga, cordino da ghiacciaio, 
barcaiolo, mezzo barcaiolo, bulino, 
machard, prussik e via di seguito per 
poi chiudere su due vie di quinto gra-
do attrezzate da Billy. Tanto entusiasmo 
e voglia di imparare hanno colmato la 
giornata, rimane il tempo per prepara-
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re le brande, cenare e veloci a letto che 
domani la sveglia è alle quattro. Alle 
quattro e mezza alla luce delle frontali 
siamo già in cammino verso la morena, 
poche stelle in cielo, ma abbiamo spe-
ranza che il tempo migliori. Al termine 
della morena ampie macchie di neve ci 
costringono a sfoderare le piccozze e a 
calzare i ramponi. Poco dopo le 7 sia-
mo all’attacco della via Terzulli. Casco 
ben allacciato, imbrago in vita, filiamo 
le corde e iniziamo a legarci. L’atten-
zione e la tensione ci impediscono di 
sentire i primi tuoni che risalgono la 

valle, ma è difficile non accorgerci che 
da qualche minuto stanno piovendo 
gocce di ghiaccio… Uno sguardo con 
Claudia e dò l’ordine di slegarci, riporre 
l’attrezzatura, coprire gli zaini e tornare 
verso valle. Con i tuoni arrivano anche 
alcuni fulmini che approvano la deci-
sione presa, saette che cadono sulle 
catene della via attrezzata sarebbero 
state poco piacevoli. Man mano scen-
diamo su neve marcia, la nebbia ci av-
volge e la pioggia ci inzuppa, il Pantano 
del Miller conferma il suo nome, i sen-
tieri sono ruscelli e l’acqua nelle poz-

ze arriva alle caviglie… Giunti al rifugio 
fradici, decidiamo di berci una tazza di 
tè bollente e poi, senza indugiare, scen-
diamo verso il Put del Guat dove, nelle 
auto, troveremo abiti asciutti. La pioggia 
ci risparmia nell’ultima ora di discesa e 
un pallido sole fa capolino sbeffeggian-
doci. Girando lo sguardo ci salutano le 
rocce sulle quali poco prima salivamo, 
bianche di neve fresca. Giornata storta? 
Due giorni buttati? Sono certo di no. Le-
zione impartita invece, imparata facen-
do, monito a dirci che la montagna non 
scherza e accettare di tornare indietro 
è indice di maturità e Buon Alpinismo. 
A conclusione di tutto ciò, la sincera 
domanda fatta dalla nostra Caterina: 
“Ma noi, avremmo dovuto salire da lì?” 
La risposta è: “Avremmo sicuramente 
potuto salire lì, solo il cattivo tempo ce 
l’ha impedito”. Allora, per festeggiare, 
pizzata in compagnia a Edolo prima di 
ritornare a casa. 

Ma non è finita, i nostri due mag-
giorenni, Luca G. e Luca M. sabato e 
domenica saranno con il Corso di 
Alpinismo di nuovo in Adamello, dor-
miranno alle Lobbie e tenteranno la 
salita del Cresta Croce o del Crozzon 
di Lares e, se tutto andrà bene come 
spero, raggiungeranno un dislivello 
totale di più di 5000 metri in una set-
timana. Come negare che i nostri gio-
vani alpinisti  siano diventati Grandi, 
ognuno per le proprie capacità? 

Noi del CAI Vestone siamo orgo-
gliosi dei nostri ragazzi e il loro agire 
conferma la bontà del progetto di 
preparare sempre meglio il loro anda-
re in Montagna coniugando piacere e 
sicurezza. 

Alla prossima, e Buona Montagna! 
[Raffaele accompagnatore di Alpi-

nismo Giovanile] •

ci hanno lasciato 

Fausto
Steffanoni 

Ciao Fausto, 
salutare un amico, ma non perderlo, 

non un addio ma un arrivederci. 
Un arrivederci nei luoghi comuni 

che abbiamo condiviso, le nostre e tue 
montagne, sulle quali sei stato e resterai 
una guida. Una guida per i sentieri e per 
il modo di percorrerli, nel rispetto della 
montagna. 

Hai camminato con noi aspettandoci 
lungo il cammino ma spronandoci a ca-
pire il mondo intorno a noi, hai amato la 
montagna ma hai amato di più le perso-
ne che erano tutt’uno con lei, ci hai inse-
gnato a camminare e non a calpestare. 
Ci hai preceduto dandoci la possibilità 
di ricongiungerci, hai saputo tenerci per 
mano nel capire che la montagna è con-
divisione, rispetto, come il saluto, quale 
semplice regola di umiltà che l’uomo 
di montagna trasmette… Nel cammi-
no ci hai portato e spronato a capire le 
ricchezze vere dell’uomo, ad ampliare 
le nostre conoscenze, hai rallentato il 
passo perché potessimo guardarci in-
torno, anche per vedere le bruttezze 

del mondo. Ti arrabbiavi quando si dava 
poca importanza alle barbarie, come la 
violenza sulle donne, tema sul quale ci 
hai condotto per comprenderne l’im-
portanza. 

Sei stato un insegnante severo, so-
lidarietà ed altruismo erano tra i tuoi 
principi di vita, così come la tua carica 
umana verso i poveri del mondo, chi si 
rivolgeva a te trovava sempre un aiuto 
perché sapevi dare la priorità agli altri ri-
spetto alle tue esigenze. 

Ci hai anticipato in tante cose, anche 
nella tua dipartita che ci ha lasciato diso-
rientati e, anche nel difficile compito di 
salutarti, non troviamo le parole appro-
priate, ma ora abbiamo tutti il compito 
di ricordarti e divulgare quello che ci hai 
insegnato. Arrivederci Fausto sulle cime 
delle tue montagne. 

[Gli amici del CAI] •

Qualunque cosa io provi a scrivere 
di Fausto, ne sono certo, sarò insoddi-
sfatto: oltre ad essere un segno dei miei 
limiti, questo è misura di lui. 

Perché Fausto non starà mai tutto in 
uno scritto, in un ricordo personale o 
collettivo: ognuno di noi ne conserverà 
sempre e solo una parte. Io, della mia 
parte, forse sono anche un po’ geloso, 
mi fa scavare fino agli anni giovani, mi 
riconduce a episodi e esperienze che 
hanno segnato e indirizzato profonda-
mente la mia e la sua vita. 

È per questo che, quando manca 
un amico come lui, ti accorgi che si 
forma un vuoto che non verrà riempito; 
con i ricordi si tampona una ferita ma 
non la si rimargina. Eppure, grazie ai 
ricordi, manteniamo il calore dei legami 
fisicamente interrotti. 

Delle molte qualità di Fausto han-
no dato testimonianza i numerosissimi 
contributi degli amici che hanno invaso 
Cascina Mancapane, a pochi giorni dalla 
sua morte: non una cerimonia, piuttosto 
un commosso e variegato saluto collet-
tivo, tutti stretti attorno a Angiolina, a Da-
vide e agli amici più intimi. L’incredulità 
per la sua improvvisa scomparsa è anda-
ta mischiandosi alle lacrime di molti, ai 
canti di speranza, al suo vino condiviso; 

tutto un mondo a rappresentare le tante 

sfaccettature di una vita vissuta. 

La ricchezza di Fausto, che abbia-

mo potuto misurare nel suo amore per 

la terra, nella sua disponibilità, nella sua 

grande passione per la montagna, nel 

suo radicato spirito di solidarietà, mi ha 

permesso anche di poter riallacciare con 

lui, negli ultimi anni, una frequentazione 

che si era diradata, operando assieme 

per alcuni progetti in seno al CAI, a favo-

re di diverse realtà dell’Operazione Mato 

Grosso che hanno connotato le ultime 

spedizioni della nostra Scuola di Alpini-

smo in Perù. 

Gliene sono infinitamente grato. Il 

suo sarà un testimone scomodo da rac-

cogliere. [Eros] • 

Giuseppe 
Rovetta 

Mi sto riguardando la foto di lui sul n. 

121 di questa rivista, mentre riceve dal 

presidente Fasser il distintivo di socio 

settantacinquennale del CAI Brescia nel 

marzo 2017. Classe 1924, ormai si aiuta-

va con il bastone; il fisico declinava ma 

per noi del gruppo GPE 1987 Giuseppe 

era una presenza preziosa e amata. 

Mi sia consentito di citarmi ricor-

dando quanto scrivevo in Adamello (n. 

123) a proposito del nostro gruppo: “… 

mi sento un privilegiato quando mi tro-

vo al giovedì con diversi dei miei amici 

che hanno un sostanzioso mucchietto 
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volontà di perseguire l’obiettivo. Un 
esempio? Grand Combin, parete NO. 
Ghiaccio vivo e attacco impreciso ci 
costringono ad un difficile traverso. Io e 
Sergio avevamo due picche, Aldo una. 
La cosa non fu semplice neppure con 
due picche e mi chiedo ancora oggi 
come abbia fatto Aldo con una sola: 
volontà, forza, tecnica… Senza esitare 
ci ha raggiunto e insieme siamo arri-
vati in vetta. Così ti ricordo. Ciao Aldo.”  
Ci giriamo e già ci chiamano altrove, 
ma ancora Carlo ci trattiene e dice: “Co-
munque Aldo non era solo determinato 
in montagna: nella seconda metà degli 
anni ‘80 con un amico ha traversato in 
moto Sahara e Sahel, in pratica una Pa-
rigi-Dakar in totale autonomia, in piena 
estate e senza alcuna assistenza”. 

Un uomo che amava l’avventura 
quindi.. Ma chi era quel Sergio citato 
da Carlo? Eccolo. 

Sergio:
 “Sci-alpinistica al Mont Dolent, 

percorriamo in ramponi l’ultimo trat-
to, su una spalla nevosa piuttosto 
ampia, sci sullo zaino, Aldo davanti, 
io subito dietro. Stretta di mano, una 
foto e subito ripartenza. E vediamo 
protendersi una cornice “impor-
tante” dalla cresta appena percorsa. 
Aldo decide di stare un paio di metri 
più a valle rispetto alle tracce di sali-
ta. Solo pochi passi… e con un sordo 
tonfo tutta la cornice crolla e ci tro-
viamo la frattura  a non più di 25/30 
centimetri dagli scarponi! Increduli e 
angosciati ci guardiamo, consape-

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n ed i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  .  s o t t o s e z i o n i

di anni più di me; li ritengo un esempio 
e un obiettivo, ma non tanto dal pun-
to di vista della salute e della resistenza 
fisica, quanto per la loro “giovanilità”, la 
determinazione, la inesausta curiosità 
per questo mondo ricco non solo di 
montagne ma anche di bellezza. Alla 
faccia di tutti i pessimisti”. 

In effetti queste righe le avevo de-
dicate a lui, come anche al manipolo 
(ristrettissimo, complice l’anagrafe) dei 
nostri decani. Giuseppe amava la mon-
tagna, amava la nostra compagnia, la 
sua curiosità era a 360 gradi, e in lui 
cultura tecnica e umanistica si integra-
vano alla perfezione rendendolo con-
versatore piacevolissimo. Ha vissuto un 
secolo difficile e di un distillato dei suoi 
lunghi ricordi ha voluto fare omaggio 
a noi suoi amici sotto forma di un pic-
colo prezioso volume: “Ricordi e altro”. 
C’è tutto di lui: dall’infanzia alla famiglia; 
dalla guerra agli studi; dalla montagna 
all’attività lavorativa; dalla fede alle ope-
re ad essa ispirate (basti pensare al suo 
ruolo nella “Congrega”). In chiusura, 
una citazione da S. Teresa d’Avila, se-
guita da una breve e intensa riflessione 
sul momento estremo. Se lo sentiva? Il 
libro infatti è recente, è del marzo 2018, 
e chi lo possiede lo terrà come testimo-
nianza preziosa di un’amicizia che non 
si dimentica. Arrivederci, caro amico. 
[Franco Ragni] • 

Ciao Aldo 
Molta gente stasera in Ugolini, fac-

ce note e altre meno: sono infatti uno 
degli “ultimi arrivati”. Sento un vociare 
sommesso e colgo distintamente que-
sta frase: “È morto Aldo Garioni”. C’è lì il 
mio istruttore e chiedo a bassa voce: “Ma 
chi era?”. Lui mi guarda e: “Ma come chi 
era?… te lo faccio spiegare da loro chi 
era”, e subito mette una mano sulla spal-
la a un tipo: “Carlo, digli qualcosa di Aldo” 

Carlo:
“Aldo… la dote che più mi colpiva 

in lui era la determinazione: rifiuto del 
rischio inutile, ma insieme la grande 

voli di averla schivata per un pelo!  
A fondovalle Aldo mi dice che se-
condo lui il suo papà, scomparso 
da tempo, gli aveva teso la mano e 
lo aveva protetto… e non era la pri-
ma volta che succedeva. Forse quella 
volta nemmeno ringraziai Aldo per 
averci salvato la vita: rimarrà una del-
le piccole cose non dette ad un gran-
de amico. Ciao Aldo!” 

Un forte sci alpinista, quindi! Ma 
faceva anche gare? “Come no?”, mi 
dice un uomo dallo sguardo acuto. 

Giulio:
Aldo era un bravissimo sciatore con 

al suo attivo alcune montagne oltre i 
6.000 metri, ma aveva anche un ani-
mo sportivo. Ricordo la quinta edizio-
ne della Pierra Menta, nell’Alta Savoia: 
durava quattro giorni ed eravamo io, 
Aldo, Italo e Franco. Esperienza indi-
menticabile! Franco e io arrivammo 
terz’ultimi, nonostante la somma dei 
nostri anni fosse la prima, mentre Aldo 
e Italo ottennero un discreto piazza-
mento: non male nel confronto coi 
più forti sci alpinisti dell’epoca. E quan-
ta nostalgia di quei tempi! Ciao Aldo.  
Mentre penso “Osti che tipo questo 
Aldo!”, duro fra i duri, sbatto contro 
un tizio dalla faccia simpatica e un po’ 
sorniona. Si chiama Ivan, e chiedo 
anche a lui: “Ma lei conosceva Aldo?”  

Ivan:
“Io e Aldo… Poche parole per dire 

di un rapporto non strettissimo, ma 
sempre di grande amicizia. La parola 
chiave del nostro rapporto era “Ne-
pal”, che significava un traguardo. Per 
lui lo è stato anche in senso alpinisti-
co, ma per entrambi significò soprat-
tutto la scoperta di un’Umanità or-
mai da noi perduta, oggetto tra noi di 
lunghe chiacchiere sui ricordi e sulle 
persone conosciute in quei viaggi. 
Ancora oggi mi è evidente che quel 
sentimento ci ha uniti nel pensie-
ro che un altro modo di interpreta-
re la vita ci può essere. Ciao Aldo.”  
Ivan ci saluta dicendoci : perché non 
parlate col presidente ? Ve lo chiamo…  

Claudio: 
“Non conoscevi Aldo?…. Guarda, 

era il Presidente dell’Ugolini prima 
del sottoscritto, e lo è stato per più di 
vent’anni. Ti dirò che mi sembra strano 
parlare di lui al passato… Ricordo che 
il primo anno in cui ero il Direttore del 
Corso di Introduzione all’Alpinismo 
avevo pensato di dare all’inizio del 
Corso una veste di spessore, piena di 
contenuti anche societari, e non solo 
formale, invitando Aldo, il Presiden-
te. La prima lezione era prevista alle 
7 del mattino e gli telefonai. Risposta: 
“Ma sei matto… 7 del mattino? e dopo? 
torno a dormire?” Era una battuta, ov-
vio, e ci ha messo solo un secondo 
per confermarmi che sarebbe venuto, 
contento che glielo avessi chiesto. Fu 
una bella presentazione, che manife-
stava l’attaccamento e l’amore per la 
società, per l’Ugolini di cui era orgo-
gliosamente il Presidente. Ciao  Aldo” 

Poi Claudio vede Johnny; è uno 
dei nostri, ma anche affermato scrit-
tore. Anche lui ha qualcosa da dire. 

Giovanni:
In quei giorni di inizio settembre 

siamo rimasti impietriti. Aldo non c’era 
più e nessuno voleva crederlo. Ha vis-
suto una vita piena, intensa di grandi 
progetti e momenti esaltanti, di gioie 
di affetti familiari, di successi professio-
nali. Presidente della Ugolini, ha guida-
to la società da leader deciso ma sem-
pre accorto, generoso ed entusiasta, 
amava l’avventura in modo respon-
sabile e con gli amici amava condivi-
dere le emozioni vissute. Ricordo quei 
ripetuti viaggi a Milano e a Torino per 
dar vita alla prima Coppa Italia di Ski-
Alp. Col suo determinante contributo 
il nostro Rally dell’Adamello ha assun-
to un ruolo internazionale. Ciao Aldo, 
che lassù la neve dei prossimi inverni ti 
sia di conforto. 

Ma ora che ci penso, ho anche vi-
sto un libro suo: “Un notaio in cima 
all’Everest”. Che tempra! Ma ora sen-
to una voce, anzi due: sono amici 
che conoscevano Aldo da sempre, e 
gli volevano bene. Li ascolto. 

Massimo:
Dai banchi delle elementari la no-

stra amicizia è continuata nella con-
divisione di viaggi in moto, gite di 
scialpinismo, uscite in bici e moun-
tain-bike. Un’estate con una sola 
moto andammo in Jugoslavia, Bul-
garia, Turchia, Cappadocia. 

Tra amici, in gruppo, da anni ci si 
ritrovava al giovedì sera per cenare e 
giocare a carte. Aldo non mancava 
mai anche se alle carte non era inte-
ressato. Si parlava di tutto ma in par-
ticolare della gita precedente o per 
accordarci per quella successiva. La 
presenza di Aldo era fondamentale 
per il suo naturale carisma di “capo 
gita”, non proclamato ma riconosciu-
to. Poi si iniziava a giocare a carte e 
lui ci salutava. Ciao Aldo, a “noi del 
giovedì” mancherai, e molto.

Beppe: 
Sto pedalando verso la cima del-

la Maddalena e come d’abitudine mi 
giro per parlare con Aldo. Da anni 
lo facciamo e pedalando si parla di 
viaggi, gite, di problemi seri e anche 
di cazzate, e allora si ride. Lo sento 
dietro, vicino, mi giro, ma lui non 
c’è… non ci sarà più. 

Un’amicizia, la nostra, partita dai 
diciott’anni, che ha affiancato ogni 
fase della vita e che la montagna 
ha consolidato. In caso di bisogno 
lui c’era. Quando su quel ripido ca-
nale mi partirono gli sci e volai giù 
per oltre 300 metri, Aldo si precipi-
tò, chiamò l’elisoccorso e nell’attesa 
m’incoraggiava. 

Mi mancheranno le sue battute, 
ma anche la sua capacità di orien-
tamento che suppliva alla mia asso-
luta “mancanza di bussola”. Il vuoto 
di questi giorni è insopportabile, 
mi restano le sue foto. Ciao Aldo, 
ma stammi ancora vicino perché 
senza la tua “bussola” mi perderei.  
Mi sento scosso… Chiedo: “Ehi, 
ma come mai tutti alla fine del rac-
conto dicono: Ciao Aldo”. Risposta:  
“Perché era così che lo salutavamo, 
con naturalezza: Ciao Aldo. “Suona-

va” anche  bene. Ma adesso andiamo 
a bere una birra, che qui dentro fa un 
caldo che fa lacrimare gli occhi”. 

Ma sì, dai. Andiamo. Anch’io sono 
commosso e alla fine, tornando a 
casa, mi vien da dire “Ciao Aldo”. 

[Gli amici di Aldo]

Maria Rosa 
Ziliani 

La nostra cara Rosetta ci ha lasciato. 
Socia del CAI di Brescia dal 1989, 

partecipava assiduamente a tutte le 
escursioni da più di vent’anni, fin dall’i-
nizio dell’attività del GPE del mercole-
dì, puntuale con il suo thermos forma-
to famiglia, colmo di ottimo e fumante 
caffè che preparava alzandosi molto 
presto al mattino e che al termine 
dell’escursione offriva a tutti portando 
anche i bicchierini. 

Da qualche tempo era assente, non 
stava tanto bene ma ci aspettavamo di 
rivederla presto ed invece... 

Ciao Rosetta sempre sorridente, ci 
mancherai. 

Tutte le amiche e gli amici del GPE 
ti salutano con un grande abbraccio!
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Manutenzione straordinaria per i nostri rifugi

LE CURE DOPO 
LA TEMPESTA
t e s to d i  Marco Frati 

d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e d i a r i o  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e

29 ottobre 2018… Vaia…  Non è la data della salita ad 
una montagna, purtroppo, ma la data nella quale si è 
scatenata in valle Camonica la terribile tempesta Vaia. 
Si è trattato di un fenomeno atmosferico di proporzioni 
mai viste nel nostro Paese, che ha coinvolto il nord-est 
delle Alpi, dalla Lombardia fino al Friuli, con piogge 
persistenti ma soprattutto con venti che hanno toccato i 
200 chilometri orari e che hanno causato la distruzione 
di enormi superfici boschive. 

E anche la nostra Sezione del CAI è stata coinvolta da Vaia 
che, oltre a sradicare un numero elevatissimo di piante nella val 
Malga (ogni volta che ho risalito la valle ho trovato sempre mol-
to impressionante la visuale di distruzione), ha causato danni ai 
rifugi Gnutti e Tonolini, in particolare alle coperture. 

Al Gnutti sono state strappate alcune lamiere della coper-
tura, alcune sottostanti assi in legno, il comignolo. Si è quindi 
proceduto immediatamente ad effettuare un intervento per 
impedire che l’imminente inverno potesse causare ulteriori 
danni all’immobile e poi, con l’arrivo della stagione estiva, è 

stato effettuato il vero e proprio intervento di ripristino per 
ricostruire la porzione di tetto danneggiata. 

Per quanto riguarda invece il rifugio Tonolini, le forti raffi-
che di vento hanno letteralmente alzato il tetto nel suo insie-
me strappando i tiranti esterni che lo tenevano solidale alle 
murature. Fortunatamente la copertura non ha subito ulte-
riori danneggiamenti. In questo caso si è proceduto a ripristi-
nare i tiranti esterni e sono stati aggiunti anche degli ulteriori 
collegamenti tra tetto e murature all’interno del fabbricato. 

Complessivamente gli interventi di ripristino hanno com-
portato un costo di quasi 25.000 euro, fortunatamente in 
parte rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. Colgo l’oc-
casione per ringraziare Celestino Angeli e Mario Tevini non-
ché tutte le maestranze che hanno partecipato al ripristino 
dei danni causati dalla terribile tempesta. 

Dal punto di vista della manutenzione dei rifugi, quindi, si 
è trattato di un avvio di stagione non proprio positivo, che ha 
anche causato la variazione del programma degli interventi 
di manutenzione ai rifugi che, comprensibilmente, si sono 
concentrati di più nei ripristini. 

Per quanto riguarda gli altri rifugi è proseguita anche 
quest’anno la campagna di adeguamento alle normative 
antincendio. 

In particolare durante l’estate sono stati sostituiti i vecchi 
materassi nonché le vecchie coperte con materassi e tra-
punte ignifughi, interessando il rifugio Gnutti, dove la so-
stituzione è stata completata per tutti i posti letto, nonché i 
rifugi Prudenzini e Garibaldi, dove la sostituzione ha interes-
sato circa la metà dei posti letto. 

La campagna di adeguamenti proseguirà naturalmente 
anche nelle prossime stagioni, confidando che proseguano 
di pari passo anche i preziosi contributi che il CAI Nazionale 
e Regionale stanno elargendo alle varie Sezioni. 

Ma l’intervento più significativo del 2019, soprattutto dal 
punto di vista ecologico e del rispetto dell’ambiente mon-
tano, è stato senza dubbio la realizzazione dell’impianto di 
fito-pedo-depurazione dei reflui presso il rifugio Gnutti [vedi 
articolo a p. 20]. 

Si tratta di un impianto già realizzato al nostro rifugio To-
nolini, oltre che in altri rifugi della val Camonica, e che ha 
dato risultati soddisfacenti. 

In pratica si sfrutta una preziosissima collaborazione, tutta 
al naturale, tra rocce, batteri, microfauna e piante per trasfor-
mare, attraverso processi fisici, chimici e biologici, e quindi 
neutralizzare, gli inquinanti. 

Il processo prevede che dapprima il suolo, costituito 
prevalentemente da rocce di origine vulcanica molto ric-
che di minerali, svolga una azione di filtrazione meccanica 
e chimica, quindi una complessa comunità di batteri tra-
sforma e assorbe alcuni componenti contenuti nei reflui 
quali il fosforo e l’azoto ammoniacale, poi la microfauna 
presente nel terreno attraverso una serie di processi chimi-
ci piuttosto complessi degrada il carico organico trasfor-
mandolo in nutrienti per le piante, specifiche per la quota 
e la tipologia del terreno, le quali attraverso il loro apparato 
radicale svolgono la doppia funzione di assorbire i nutrienti 
riducendo la concentrazione nelle acque in uscita ed inol-
tre apportando ossigeno in profondità per consentire l’in-
tero ciclo del processo stesso. 

Un intervento che ha comportato un impegno economi-
co non indifferente: dalla progettazione alla realizzazione è 
costato complessivamente circa 70.000 euro (si pensi che il 
solo costo dei trasporti in elicottero ha comportato una spe-
sa di circa 15.000 euro); ma è sicuramente un intervento dai 
risvolti altamente positivi. 

Anche per la realizzazione dell’impianto è stata adottata 
una ulteriore preziosissima collaborazione, questa volta non 
nell’ambito della Natura ma tra Soggetti che si sono impegna-
ti in prima persona contribuendo alla copertura delle spese: in 
primis la famiglia Gnutti, quindi la nostra Sezione, l’ENEL e la 
Comunità Montana, capofila di tutta l’operazione. • 

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 2020 sono invitati 
ad intervenire all’Assemblea Ordinaria dei 
Soci della Sezione di Brescia del Club Alpino 
Italiano

che è indetta in prima convocazione 
Sabato 28 marzo 2020 alle ore 19.00 
Sede Sociale, via Villa Glori, 13 

ed in seconda convocazione per 
Martedì 31 Marzo 2020 alle ore 20.00
Spazi Università, via Branze, 21

ORDINE DEL GIORNO
• Lettura ed approvazione del verbale 

dell’Assemblea dei soci del 28 marzo 2019;
• Comunicazioni del Presidente;
• Approvazione del bilancio Consuntivo al 31 

dicembre 2019;
• Attività Sezionali 2020;
• Approvazione del bilancio Preventivo 2020;
• Quote associative 2020;
• Sottosezioni;
• Consegna del distintivo ai soci iscritti 

ininterrottamente da venticinque, cinquanta, 
sessanta e settantacinque anni (rispettivamente 
dal 1996-1971-1961).

La documentazione relativa ai bilanci sarà disponibile 
presso la sede sociale negli orari di apertura della 
segreteria dal 16 marzo 2020.

Brescia, 8 ottobre 2019
         Il Presidente della Sezione
        Angelo Maggiori                 

Ulteriori informazioni sul sito istituzionale 
www.caibrescia.it
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CAI: ISTRUZIONI PER L’USO

Rifugi e bivacchi della sezione
Rifugio Località Cat. Q.ta slm Posti letto Posti letto Costruzione> Gestione 
 [Periodo apertura]    [inverno] ristrutturazione  

Giuseppe Garibaldi  Val d’Avio [E] D  2548  98  8  1958>1996 Odoardo Ravizza
tel. 0364 906209        0364 92534  

Arnaldo Berni  Gavia A 2541 71 - 1933 Elena Bonetta
0342 935456 Ortles-Cevedale [E]      0342 945466  

Angelino Bozzi Montozzo D 2478 24 - 1928>1968 Monica Fantino 
tel. 0364 900152 Ortles-Cevedale [E]      335 6215363

Paolo Prudenzini  Val Salarno D 2235 63 6 1908 Rino Ferri
tel. 0364 634578 Adamello [E]      333 3318724

Serafino Gnutti Val Miller D 2166 34 4 1975 Gianluca Madeo
tel. 0364 72241  Adamello [E]      0364 72241/339 7477766

Maria e Franco Val Paghera D 2574 37 10 1911>1979 Giacomo Massussi
tel. 0364 634372 Adamello [E]      030 9196647

Franco Tonolini  Baitone D 2450 45 10 1891>2012 Fabio Madeo
tel. 0364 71181 Adamello [E]      0364 75107/338 9282075

Baita Iseo Natù C 1335  27  2  1980>1981 Gloria Rossati
tel. 0364 339383 Concarena [E]      328 4677118

Ai Caduti dell’Adamello* Lobbia Alta E  3040  120  12  1929>2005 0465 503311
tel. 0465 502615  Adamello [E]      335 6664234

Zanon Morelli [B] Passo Brizio [S] - 3149 9 9 1958 Incustodito 

Arrigo Giannantonj [B] Passo Salarno -  3168 6 6  1980 Incustodito
 Adamello [S]

Gualtiero Laeng [B] Passo Cavento - 3191  6  6  1972 Incustodito
 Adamello [S]

[B] Bivacco [E] Estate [S] Sempre  * proprietà “Fondazione ai Caduti dell’Adamello”

Nella Riunione del Consiglio Direttivo del 7 ottobre 2019 sono state stabilite le 
quote sociali per il 2020

Categorie di Soci Quota 2019 [euro]
Ordinario 51,50
Ordinario [18 > 25 anni] 32,00
Familiare 32,00
Giovane 20,00
Giovane (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 
pagamento 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 euro per il 
soccorso alpino; abbonamento alla Rivista della Sede Centrale e all’“Adamello” 
della nostra Sezione; sconto sull’acquisto di volumi, guide e cartine; libera lettura 
dei volumi della biblioteca sezionale, abbonamento GEORESQ.

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 2019, 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 [euro]

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 “Diario” è aperta a 
tutti i Soci. 

Per informazioni
CAI Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13 - 25126 Brescia - tel. 030 321838
orari  martedì/sabato 9.30-12.00 - 16.00-19.00 giovedì 21.00-22.00

“Migliaia di persone stanche, 
stressate e fin troppo ‘civilizzate’, 
stanno cominciando a capire che 

andare in montagna è tornare a casa 
e che la natura incontaminata 

non è un lusso ma una necessità”. 

John Muir

Rolwaling, verso Thame
(© Angelo Maggiori)

“La via verso la cima
è come il cammino

verso se stessi,
solitario”.

R U N N I N G

T R A I L - R U N N I N G

T R E K K I N G

A R R A M P I C A T A

N O R D I C - W A L K I N G

S C I  A L P I N I S M O

S C I  A L P I N O

L A B O R A T O R I O  S C ISCONTI SOCI CAI CARD GRAZIA SPORT

www.caibrescia.it
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AMBIENTE 
MONTAGNA 
DESTINO SEGNATO 
O DA RI-PENSARE?

a l t r i  o r i z z o n t i

SULLE SPALLE 
DEI GIGANTI

ROLWALING 
E TASHI 

LAPCHA PASS

a l p i n i s m o

UN CIELO 
DI ROCCIA

s t o r i e

MA QUANTI 
AEREI SCESI 

SUL MANDRONE
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