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TORNEREMO A 
CONDIVIDERE INSIEME 
IL FUTURO

 cari socie e soci, quando leggerete queste righe mi auguro che l’emergenza sanitaria 
sia in via di soluzione e la nostra vita si stia adeguando alla nuova normalità. Non è stata una 
guerra e nemmeno una traversata del deserto. Eppure è avvenuta una discontinuità che costringe 
a riflettere. Cos’è questa temperie? Con i latini potremmo limitarci a dire Mala tempora currunt. 
Ma è il nostro tempo ed è in questo tempo che viviamo, tempo di lutti e di pesanti conseguenze 
derivate dalle restrizioni: di entrambi dobbiamo prendere atto. Lo stop alla frequentazione della 
montagna e alle riunioni ha bloccato l’insieme delle attività della nostra Associazione. Escursioni 
e corsi sono stati cancellati. Sede chiusa. Per due mesi il CAI è stato sostanzialmente obliato. 
Dopo Pasqua, acquisito che i tempi della ripresa sarebbero rimasti se non indefiniti certamente 
lunghi, abbiamo avviato incontri via web con consiglieri, sottosezioni, istruttori e accompagna-
tori, rifugisti. L’abbiamo fatto sia per mantenere vivo il senso dell’appartenenza al CAI, sia per-
ché dal confronto scaturissero proposte di aggiornamento delle modalità comunicative al nostro 
interno anche per il dopo emergenza. Sul primo punto è nata una programmazione di incontri 
in videoconferenza che si svilupperà per il periodo estivo. Il calendario è riportato sul sito della 
sezione. Sul secondo punto stiamo ancora lavorando. Lo stravolgimento dell’attività ha com-
portato inevitabilmente anche seri problemi nella gestione economica della sezione. A febbraio 
avevamo predisposto un Bilancio Preventivo per il 2020. Ovviamente l’emergenza ci ha costretto 
a buttarlo alle ortiche. 

Il nuovo Bilancio, approvato nel Direttivo del 14 maggio, fa i conti con l’incertezza delle en-
trate, sia per quanto attiene il tesseramento (ad oggi il calo è del 28%), sia per la totale incertezza 
nella gestione dei rifugi e, conseguentemente, per l’affitto degli stessi. Per contro, nonostante l’in-
certezza degli introiti, abbiamo l’urgente necessità di mantenere attivi i progetti già approvati per 
l’adeguamento dei rifugi e prevedere l’estensione degli interventi per poter accedere ai contributi 
messi a disposizione dal CAI centrale e dalla Regione Lombardia. Per i dettagli rinvio all’articolo 
del Consigliere delegato ai rifugi Marco Frati a pag. 76 della rivista. Al fine di limitare l’impatto di 
possibili errori di valutazione abbiamo invece ipotizzato un capitolo di rischio che possa coprire 
ingressi minori di quelli stimati. È un Bilancio Preventivo in passivo che regge sulle riserve degli 
anni precedenti. Non sono infatti previsti debiti con le banche. 

i n  c o p e r t i n a

Il lago Aviolo (© Ruggero Bontempi)
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“Non sarò l’ultimo.
Non sarò il primo.

A trovare una strada 
dove il cielo incontra la terra.

È tutto giusto e tutto sbagliato. 
Per me si comincia alla fine della strada.  

Si viene e si va”

Eddie Vedder, “End of the road”
 (Brano tratto dalla colonna sonora 

di Into the Wild - Nelle terre selvagge)

www.caibrescia.it
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 per il futuro, però, si pone la necessità di un quadro complessivo per l’adeguamento 
definitivo dei rifugi. La nostra sezione è proprietaria di sette strutture in alta quota. La sottosezio-
ne di Iseo dispone della Baita Iseo ai piedi della Concarena. Tutti gli edifici necessitano di usuali 
e costose manutenzioni alla fine di ogni inverno. Riparazioni e miglioramenti vengono effettuati 
con il denaro degli affitti che, quasi sempre, sono stati integrati con altre risorse. L’adeguamento 
alle norme di sicurezza di cui al Dl 81/08 e alle normative antincendio e ambientali richiede 
ancora molte centinaia di migliaia di euro. Ed è un obbligo non più rinviabile. L’eventuale ac-
censione di mutui per l’effettuazione di questi lavori dovrà essere coperta con il taglio delle spese 
correnti. Pongo per tempo il tema all’attenzione dei soci affinché le inevitabili scelte siano consa-
pevoli e, il maggiormente possibile, condivise. 

L’assemblea 2020, prevista a marzo, sarà effettuata a fine settembre. Sarà sia ordinaria che 
straordinaria per la modifica dello Statuto della sezione. La proposta per il Terzo Settore è di 
entrarci come APS (Associazione Promozione Sociale). Insieme sarà posta in votazione anche la 
modifica per dare autonomia patrimoniale e non solo gestionale alle sottosezioni. Altri temi og-
getto di modifica saranno portati all’attenzione dei soci a partire dal mese di giugno. Valuteremo 
anche la possibilità e le modalità di votazione per l’assemblea, incluso il voto online. Per quanto 
qui solo accennati, sono temi importanti per l’identità e il futuro del CAI Brescia. Come dirigenti 
dell’Associazione siamo chiamati a interpretare lo spirito del tempo. 

È un tempo nuovo. Dovremo cambiare abitudini consolidate, 
confermare i valori sui quali si fonda il CAI reinterpretandoli per farli vivere nella 
nuova realtà. Ci attende un compito non facile. Tutti siamo chiamati a fare la 
nostra parte. E, io ne sono certo, ne uscirà un CAI Brescia migliore. 
Ricordiamolo: il futuro c’è sempre. 

Sta alla nostra intelligenza e sensibilità umana ipotizzarlo e costruirlo con coraggio, determi-
nazione e passione.

Angelo Maggiori 
p r e s i d e n t e c a i  s e z i o n e d i  b r e s c i a
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 come rivista abbiamo sempre sostenuto che 
ognuno è libero di vivere la montagna a modo proprio, 
ma non tutti i modi sono parimenti rispettosi della mon-
tagna. Lo statuto del “nuovo” per il solo fatto di essere una 
novità non significa che sia anche una cosa giusta. Dalla 
fine dell’alpinismo eroico le modalità di vivere la monta-
gna sono state turbolente. Insieme al cambiamento della 
società i monti sono stati teatro dello scontro tra fini ludici 
e abbandoni dell’attività economica. Tra sport e alpinismo, 
tra esigenze di salvaguardia dell’ambiente, avventura ed ec-
cessi di puro consumismo polemiche e tragedie ci hanno 
accompagnato negli ultimi decenni. Per la maggioranza 

delle persone che avvicinano il territorio montano, pur-
troppo, i monti sono solo campo giochi per evadere dalla 
frenesia della vita in città. Gente che vuole la montagna 
priva di rischi e attrezzata con le strutture proprie della co-
modità. Questo atteggiamento fa bene all’economia turisti-
ca, ma degrada il senso di avventura che sorregge la nostra 
passione. I rifugi non sono un albergo, lo ripetiamo come 
un mantra, ma solo i nidi d’aquila non hanno la doccia a 
pagamento. I sentieri patiscono la cronica mancanza di vo-
lontari che ne curano la manutenzione, ma gli improvvisati 
escursionisti si lamentano se la segnaletica del percorso non 
è diffusa e grande come un cartellone pubblicitario in au-

tostrada. Per invadente quanto illusoria logica sicuritaria, 
alcuni enti pubblici pongono in opera parapetti e cavi ad 
ogni piccolo tratto del percorso, non dico scosceso, ma che 
non sia un’autostrada. Per converso altri s’inventano ferrate 
acrobatiche che riducono pareti di impareggiabile bellezza 
a mere palestre outdoor. 

Per finta valorizzazione della montagna nessuno più 
delle locande raggiunte in automobile si vergogna di pro-
porre uscite in motoslitta, spesso guidate da irresponsabili 
verso se stessi e altri. E che dire del downhill, di impianti 
sciistici proposti a 1000 metri di quota in vista dei finan-
ziamenti per le olimpiadi invernali del 2026? 

Mi fermo perché l’elencazione potrebbe diventare 
troppo lunga e la mutazione che ha portato a perdere il 
senso di quale sia l’essenza della montagna è sotto gli occhi 
di tutti. 

Nonostante l’ancoraggio alla tradizione e ai valori ribadi-
ti nel Bidecalogo, anche il CAI non è rimasto indenne dallo 
smarrimento derivato dall’evoluzione identitaria della moder-
na frequentazione della montagna. Per quanto non velocis-
simo nella presa di decisioni e azioni a difesa dell’ambiente 
montano, il CAI rimane il più forte baluardo contro il degra-
do della montagna e, soprattutto, è la più grande associazione 
che promuove la formazione tecnica e culturale di chi vuole 
approcciarla come spazio vitale per dare senso alla sua frequen-
tazione. 

In questo contesto la proposta di un congresso del CAI 
aveva ed ha il significato di un ragionare collettivo che sappia 
tradursi in un progetto, una visione, che guardi ai problemi, 
alle urgenze dell’oggi con lo sguardo direttamente volto al 
domani. Il titolo del dossier era scaturito nel magma efferve-
scente di una redazione che si poneva nella prospettiva di un 
ragionamento collettivo sulla passione dei conquistatori dell’i-
nutile all’inizio del terzo millennio. Voleva essere il tentativo di 
saggiare gli umori, i desideri, i sogni e le aspettative dei soci per 
meglio capire cosa significa, oggi, essere soci CAI. 

L’emergenza sanitaria ha alterato lo sviluppo 
del numero 127 della rivista ADAMELLO, ma ha 
confermato il bisogno di riflettere su noi stessi e su 
come guardare alla montagna del terzo millennio. 
Ne è uscito un numero speciale. Un numero che 
testimonia lo stato delle cose del CAI Brescia, ma 
non solo. Nel tempo dell’attesa e del digiuno della 
montagna ognuno di noi ha guardato dentro se 
stesso. 

 le montagne ci hanno aspettato. I nostri so-
gni le hanno ingigantite. Anche le colline dietro casa sono 
diventate il giardino dell’Eden. Adesso non rimane che fare 
tesoro della consapevolezza acquisita, quella che si fonda sul 
nostro essere piccoli uomini che nella montagna vedono 
molto più che un campo giochi. Qualcosa di grande che ri-
empie il nostro spirito e dona significato al fare fisico dentro 
l’ambiente naturale dalla bellezza infinita. Uomini e donne 
che vedono la montagna come il terreno della libertà, della 
ricerca personale, dell’avventura come atto di scoperta. Del 
silenzio e dell’essenzialità. Buona lettura 

Angelo Maggiori d i r e t to r e d i  a d a m e l lo

QUALE 
MONTAGNA 
PER IL TERZO 
MILLENNIO?

Quando abbiamo pensato il titolo del dossier di questo numero, 
il Covid 19 non era nemmeno all’orizzonte. Ci eravamo posti 
la domanda su quale fosse il corretto modo di frequentare 
la montagna nei prossimi anni. Sbatacchiati dai marosi 
dell’incertezza sul futuro dell’escursionismo e dell’alpinismo 
ci pareva che il CAI oscillasse tra i pericoli comportamentali 
posti su entrambi i lati del ragionamento. Come un’antica 
galea romana tra le rocce di Scilla e Cariddi ogni tanto si 
andava ad urtare contro l’inaccettabile pur di non scontentare 
sconsiderate richieste di legittimazione del nuovo. 

d o s s i e rd o s s i e r
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Vista del Monte Boia durante la salita verso il Monte Bruffione
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 la montagna è già una cosa diversa per le “tipologie” di frequen-
tatori, dall’alpinista all’escursionista, allo sciatore, al corridore, al ciclista, per non 
parlare del malghese, del boscaiolo, del cacciatore, dell’alpino e via dicendo. 

E poi, dove inizia di preciso il confine della montagna rispetto alla non mon-
tagna? Per qualcuno come me, salire in funivia sorvolando un ghiacciaio per man-
giarsi una polenta al rifugio è assolutamente meno montagna rispetto a un tran-
quillo bosco collinare di quota inferiore a 600 metri sopra il mare, dove riusciamo 
ad osservare uno scoiattolo che salta follemente da un albero all’altro lanciandosi 
nel vuoto con le zampine aperte e la grossa coda distesa, stringendosi ai rami più 
instabili come in un grande abbraccio. 

Ad ogni modo dovremmo tenere in considerazione il fatto che si va in monta-
gna non soltanto per sé, benché sia interessante sentire persone con simili convin-
zioni. Immaginatevi un mondo senza altri uomini: saremmo così felici di fare anche 
una breve passeggiata nel bosco? 

Salire adesso su una vetta permetterebbe di rendersi perfettamente conto di 
quest’aspetto, del vero significato di quelle rocce, in realtà nessuno, al di fuori del 
“nostro” che gli attribuiamo. Ce lo fa intuire velatamente pure il soccorso alpino 
negli attuali comunicati stampa: la montagna come uno spazio privo di contenuto, 
uno sterile territorio contraddistinto quasi esclusivamente da differenze plano-alti-
metriche, dov’è rischioso avvicinarsi con un enorme elicottero dal nome bizzarro. 

 in questo periodo di solitudine particolarmente intensa per le 
persone che stanno soffrendo (non dimentichiamocelo), mi vengono in mente 
le parole di Chris McCandless – non so se siano veramente sue, di Penn o di 
Krakauer – scritte sul suo Dottor Živago prima di morire in un autobus abban-
donato nell’Alaska. Forse anche la montagna ha realmente senso solo quando è 
condivisa; se un simile pensiero fosse unanimemente compreso, non troverem-
mo, ad esempio, fazzoletti bianchi disseminati ovunque. A partire dai sentieri 
dietro casa. Purtroppo non conosco quale sia quella giusta per il futuro; potrei 
dirvi qual è la mia, ma non penso sarebbe uguale alla vostra, infine, bisognerebbe 
stabilire se migliore o peggiore. E non intendo farlo. 

Tutto ciò non risponde al quesito del titolo, però mi sembra già un buon 
punto di partenza per quel pazzo millennio in cui viviamo, più concentrato a 
sprecare anziché conservare, a contaminare piuttosto di tutelare, a dimenticare 
invece di ricordare. Un millennio che ha venduto all’incanto la nostra Montagna 
incantata, che al posto di solidi valori e pensieri elevati ha prodotto catene di 
regole e picchi d’alienazione. 

Sorge spontaneo domandarsi: “Desideriamo continuare così?” 
Il nuovo coronavirus ha creato una grave emergenza e non di certo un’op-

portunità (pensiamo alle molte persone morte o in fin di vita, ai loro familiari, 
ai sanitari), tuttavia può fornire il tempo per riflettere: sui monti, sugli uomini 
e, soprattutto, su sé stessi. 

 la mia montagna del terzo millennio? Sostanzialmente un’esclama-
zione di poche parole e tanti significati: “Viva la montagna!”  •

A OGNUNO 
LA ‘SUA’ 
MONTAGNA
t e s to d i  Matteo Parecchini

Scrivere di montagna è sempre molto difficile. Bisognerebbe 
innanzitutto chiedersi: “Che cos’è montagna?” Prati, boschi, 
sentieri, rocce, ghiacci, fiori, animali? Fatica, bellezza, passione, 
silenzio, rispetto, paura, sofferenza, ambizione? Probabilmente 
tutto e niente di ciò. 

d o s s i e r

Tante persone vanno in montagna e per ognuna di loro 
questo luogo assume un significato unico, non generalizzabile 
e, oltretutto, mutevole nel tempo. 
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Alla fine di un inverno non inverno e ad inizio 
primavera, dopo trent’anni, ho nuovamente patito 
la mancanza forzata della montagna. A quel 
tempo un’oscura malattia aveva aggredito le mie 
articolazioni e, dopo 10 giorni di isolamento nel 
reparto infettivi del Civile, ho dovuto aspettare 
otto mesi prima di rimetterci piede. Cause diverse, 
medesimo risultato: niente montagna. Per non 
soccombere allo sconforto ho lasciato campo 
libero alla riflessione sui sentimenti che il desiderio 
inappagato della sua frequentazione muoveva 
turbolentemente nel fisico e nell’anima. 

 vedevo lo stesso mondo? In premessa all’agenda 
CAI 2020, il Presidente Torti riporta un famoso aforisma tratto 
dal quarto quaderno di Franz Kafka: 

“Non è necessario che tu esca di casa. Rimani al tuo tavolo 
e ascolta. Non ascoltare neppure, aspetta soltanto. Non 
aspettare neppure, resta in perfetto silenzio e solitudine. Il 
mondo ti si offrirà per essere smascherato, non ne può fare 
a meno, estasiato si torcerà davanti a te”. 

Lui si riferiva al mondo dopo la nevicata, ma era profetico 
dell’emergenza Covid-19. Resta a casa è il leitmotiv di questi 
giorni. E ci siamo rimasti. La montagna è rimasta dov’era e noi 
abbiamo potuto soltanto immaginarla. Ho rivisto fotografie 
e filmati, ma invece di placare il desiderio di viverla questo 
lo aumentava. Un senso di frustrazione. Acuito, alla fine, 
anche dall’impossibilità delle passeggiate come surrogato 
dell’allenamento. 

Nel frattempo il mondo si è proprio “torto” davanti agli 
occhi, e non come metafora. Si è dispiegato ed ha mostrato 
anche il suo aspetto terribile, il suo racchiudere bene e male. 
Se non è cambiato il mondo è cambiato il nostro modo di 
vederlo. La perdita della certezza di essere curati in caso di 
incidente in montagna seguiva a quella più cogente della 
polmonite. Il dato di fatto acclarato dal personale medico 
che, non disponendo di strutture e personale sufficiente per 
accogliere e curare in sale intensive tutte le persone, lo pone 
d’innanzi all’inevitabile scelta di a chi dare la precedenza 
nell’assistenza, cambiava il nostro atteggiamento mentale 
verso la vita. Tutto mi ha riportato alla mente gli interrogativi 
morali irresolubili del biologo di Harvard Marc D. Hauser 
(Menti Morali). Il dramma tra obblighi diversi è angosciante. 
Per questo l’appello del CAI a non praticare l’attività in 
montagna è stata una presa di posizione che responsabilmente 
assegna la priorità all’emergenza sanitaria del Paese rispetto 
alla soddisfazione di un piacere che, per noi amanti della 
montagna, dà un pezzo di senso alla nostra vita. 

Pensieri sbilenchi sul desiderio inappagato di montagna 

“HO SOGNATO 
LA MONTAGNA 
E SONO RIMASTO 
A CASA”
t e s to d i  Angelo Maggiori 

 la presenza nell’assenza Restare a casa è 
l’archetipo dell’opposto dell’andare in montagna. A casa 
l’ho immaginata, sognata, cercata nelle fotografie e nei 
video. Non sapendo quando avrei potuto ritornarci, il 
desiderio cozzava con la realtà di una programmazione 
impossibile di escursioni, avventure alpinistiche o trekking. 
Per quanto azzardato sia il confronto, l’assenza dell’attività 
in montagna è come la distanza per le persone care: 
l’impossibilità di avvicinarle, d’incontrarle genera sconforto 
e senso di solitudine. Sentimento, questo, che si prova 
quando ci troviamo ad un punto della nostra vita nel quale 
sentiamo di essere nell’impossibilità di tornare indietro 
e contemporaneamente nell’estrema difficoltà di andare 
avanti. A differenza delle emozioni o delle sensazioni, il 
nostro di “malati di montagna” è un sentimento che nasce 
dalla cultura della montagna che abbiamo introiettato e 
che ci fa percepire l’assenza come presenza. Da qui la sottile 
sofferenza del desiderio inappagato. 

d o s s i e r

Tramonto dal Monte Guglielmo Campanile Basso (Brenta)
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 il silenzio irreale Come sempre paragoniamo 
l’oggi al prima. Non è come prima. Mi ero abituato al 
rumore, fuori casa e dentro casa. Il casino era emblema 
della vita. Adesso mi sveglio ed è come un primo dell’anno 
durante una nevicata: il mondo è ovattato. Guardo dalla 
finestra e vedo nessuno. Nessun movimento. Non sembra 
vero. Quando andiamo in montagna noi cerchiamo 
il silenzio. Adesso che siamo a casa ci intimorisce, ci 
opprime. Certo non è il silenzio che parla tra le vette come 
respiro di una sinfonia che unisce cielo e terra, umano e 
divino. È solo il risultato del lockdown, parolaccia inglese 
dal cupo suono onomatopeico che intristisce al solo 
pronunciarla. È un silenzio imposto e come tale genera 
e accresce il senso della solitudine. Se restare a casa è un 
sentirsi soli, oltre che essere soli, allora, in gioco, c’è molto 
più di un’epidemia, è la natura delle nostre relazioni che 
va analizzata e ridiscussa. Se prevale il sentimento della 
solitudine, stato d’animo interiore e quindi non dovuto a 
cause esterne, è bene approfittare del silenzio imposto per 
riflettere su se stessi. 

 senso dello spazio A casa lo spazio è limitato, 
in montagna è infinito. Abbiamo case come fortezze, 
protette da serrature, magari inferriate alle finestre. E 
ci siamo chiusi dentro. Tra i monti spira libero il vento. 
Come non sentire lo iato tra chiuso e aperto e non patirne 
la costrizione? Lo spazio di casa accoglie e conserva le 
nostre orme più della neve. Essere consapevoli di esserci 
significa accorgersi che da questo spazio non si fugge. 

L’idea della montagna interiorizzata come spazio di 
libertà genera sofferenza in uno spazio geometrico 
che risulta angusto come una gabbia. La limitazione 
ai movimenti diventa emblema della più generale 
mancanza di libertà. Non poter andare a camminare 
in montagna, lontano dal mondo per sentici ancora 
al mondo, riporta nel mondo. Un mondo dove lo 
spazio si fa comunità. Bisogno di comunità. 

Quella del CAI ha valori autentici, radici e tradizione 
di responsabilità rispetto alla vita di chi frequenta la 
montagna. Oggi siamo messi alla prova della sincerità 
e della condivisione. Rispettare le regole accettando di 
rimanere a casa e sognare la montagna in attesa di ritornarci 
è obbligo, pesante, ma che dobbiamo doverosamente 
portare nello zaino dell’esperienza come fosse l’avere 
corda, ramponi e attrezzatura in genere, per affrontare la 
sfida di una salita impegnativa. 

d o s s i e r

Tormenta di vento (salita a Cima Agosta e Cima Quadra)
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vivere il tempo come prima. Dall’usuale pensare secondo 
lo spazio, il movimento, gli spostamenti, adesso pensiamo 
che per la nostra vita sia maggiormente utile pensare 
secondo il tempo. Il tempo è un bene prezioso perché 
finito. Il bollettino dei morti sparato dalla TV ad ogni ora 
del giorno costringe a udire e a prenderne atto. Sono molte 
le cose che sappiamo, ma rispetto alle quali ci comportiamo 
come se ad esse non credessimo. Anche in montagna 
sappiamo che il rischio è ineliminabile e potremmo farci 
il conto definitivo. Eppure nella pratica dell’alpinismo ci 
sentiamo immortali. Il Covid-19 ci sta riportando con i 
piedi per terra. È un’opportunità. Facciamone tesoro. Ne 
farò tesoro. A partire da subito. 

 12 aprile 2020: pasqua a casa Sotto un cielo 
fulgidamente sereno, il Covid-19 ancora imperversa e 
il tempo sospeso, purtroppo, prosegue. Nelle ultime 
due settimane, per sconfiggere lo scoramento dovuto 
al permanere della distanza dai monti e al sopportare la 
privazione della libertà di movimento, ho fatto ricorso a 

 il tempo Viviamo nell’attesa. Aspettiamo che 
l’epidemia finisca, che tutto torni come prima. Passano 
i giorni e siamo come sospesi, come se il tempo avesse 
cambiato velocità. La relazione spazio-tempo si è invertita. 
Mi perdoni Einstein dello strafalcione teorico ma, se 
nella relatività il movimento veloce dilata il tempo e 
congiuntamente accorcia lo spazio, in casa nostra la 
mancanza di movimento accorcia sia lo spazio che il 
tempo. Vada per le mura che, giorno dopo giorno, sembra 
si avvicinino rimpicciolendo la superficie pedonabile. 
Ma la sorpresa è il tempo. Credevamo che fosse solo la 
consueta frenesia del fare a restringere il tempo, ovvero 
che più facciamo e meno tempo abbiamo (o dovremmo 
dire rimane?). Adesso no. Rimanendo fermi a casa, non 
per scelta, pare che il tempo rallenti anche a non fare nulla, 
che sia sospeso come un accentuato ralenti nei film. Il 
tempo passa, anche se non sembra che passi. Ma in questa 
condizione, vissuta come fossimo “in cattività”, si è prodotta 
una discontinuità nella consapevolezza dell’esistere: si è 
frantumata la certezza che si possa sicuramente ritornare a 

d o s s i e r d o s s i e r

spazi di leggerezza e bellezza. Ho ripreso dal mio archivio 
delle meraviglie alcune scatole di diapositive di viaggio tra le 
montagne del mondo e le ho scansionate. Superato l’iniziale 
sconforto, dovuto all’inevitabile quanto caustico confronto 
tra la pellicola originale e il risultato digitale in merito a 
definizione, profondità dei piani e trasparenza nelle zone 
scure, mi sono beato dell’immensa bellezza esperita. 

La bellezza della montagna l’abbiamo a disposizione 
sempre ma, come con i beni essenziali gratuiti ci accorgia-
mo che esistono solo quando mancano, così, immergendo-
mi nelle immagini di un mondo non immaginario, si acu-
iva l’assenza della montagna reale. L’esperienza tra i monti 
continuava a gratificare lo spirito anche se gli anni trascorsi, 
per ingiustizia divina, l’avevano sbiadita. Vedere le nostre 
fotografie, però, non è come guardare immagini patinate 
sulle riviste o in TV. L’emozione del vissuto ritorna e, come 
un Giano bifronte, i sentimenti magicamente s’incanala-
no su sentieri paralleli e contrapposti che, sinergicamente, 
s’intrecciano come i filamenti di un trefolo, rinforzandosi 
a vicenda. 

 primo sentiero: la nostalgia Il primo sen-
timento seguiva il crinale, caldo e pericoloso, della nostalgia. 
La nostalgia, a settant’anni lo so bene, è un sentimento che si 
nutre della polvere del tempo. Per questo il ricordo è frequen-
temente coperto da strati di microparticelle consolatorie, tan-
to veritiere quanto non vere. La selettività delle rimembranze 
nel rimpianto induce, per non soffrire, a privilegiare i ricordi 
maggiormente gratificanti. L’amara dolcezza del vissuto induce 
a smussare gli aspetti negativi dell’esperienza. Si dimentica la 
fatica profusa per conseguire anche piccoli obiettivi. Si cancella 
la noia delle attese, specie se reiterate fino alla delusione. 

La nostalgia del passato, in particolare per chi 
ha “sfidato” per divertimento la montagna, è un 
sentimento negativo. Ammalia per la dolcezza, 
ma avvelena scivolando sul piano inclinato 
dell’abbandono attivo del presente, del “tanto non 
sarà mai più come prima”. 

Una tentazione, forte nel periodo del lockdown, che pro-
pone il fuori casa con “un silenzio da day after” nel quale 
“tutto vive, tranne l’umanità” come scrive oggi Paolo Rumiz 
su Repubblica. 

 sentiero rabbia Il secondo sentiero, invece, faceva 
bruciare di rabbia per la perdita di tempo e il non poter velo-
cemente esaudire il ritorno ai monti per dare ancora senso al 
desiderio che alimenta la passione per la montagna. Da un lato 
la smania ansiogena stimola a fare progetti, riaccende la fiducia 
nel futuro. Inevitabilmente la voglia di rivivere l’emozione della 
salita, dell’incontro con la natura, degli spazi ampi e non più 
claustrofobici di casa invita a fantasticare oltre le attuali possibili-
tà fisiche. Sogno nuovamente il blu cobalto autunnale dei 5.000 
metri himalayani, lo sci alpinismo d’avventura. È la voglia di 
vivere che rinasce come una Pasqua, che in realtà non è mai 
scomparsa e che, mi auguro, rimanga fervente come prima. 

 “niente sarà come prima” Lo ripetono tutti. Tut-
ti con la paura che si debba rinunciare a qualche cosa, che si 
perderà qualcosa. Che cosa? Cosa dobbiamo abbandonare per 
migliorare? Perché la vulgata propone come un leitmotiv che il 
dopo sarà peggio del prima? Ma chi l’ha detto? Da chi dipende 
che il nostro futuro modo di vivere la montagna sia migliore 
di prima, più rispettoso dell’ambiente per consentire anche ai 
nostri figli di vivere la bellezza dei monti come abbiamo potuto 
farlo noi? Da chi se non da noi? Su questo piano anche il CAI 
si gioca il proprio futuro. L’associazionismo vive di prossimità, 
non di distanza sociale. Il previsto congresso deve affrontare 
una nuova sfida. Prepariamola.  •

Lago di Lares
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L’ALBA DEL 
GIORNO DOPO 
t e s to d i  Roberto Boniotti

Stambecchi nei pressi del Pizzo di Coca

Il momento della ricostruzione del rapporto uomo-natu-
ra-montagna sarà una straordinaria occasione per investire in 
un nuovo modello di sviluppo non legato all’incremento della 
massa ma alla qualità che possa ridare centralità alle comunità 
montane. Tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte, siamo 
chiamati a fare sentire la nostra voce, a cambiare il nostro atteg-
giamento nei confronti della montagna e dell’ambiente, non 
più usandola ma cercando di comprenderne il valore, che è un 
po’ come cercare di comprendere noi stessi. 

Ma la montagna del terzo millennio sarà soprattutto la sfi-
da al cambiamento climatico: spetterà ad ognuno di noi fare la 
propria parte attraverso i nostri comportamenti, le abitudini 
alimentari ed i nostri acquisti; fare la nostra parte per trasmet-
tere anche a coloro per i quali la montagna rappresenta solo 
una cornice.  •

 quando le scene rubate da qualche telecamera mostrano 
orsi, cervi, cinghiali e volpi avvicinarsi ed entrare nei paesi oramai deserti 
non riesco a non immaginare la montagna di un domani, se solo questo 
virus avesse avuto un comportamento più aggressivo. Con l’occhio della 
mente vedo montagne battute dal vento e dalla tempesta o inondate dal 
sole e dalla quiete così come sono sempre state; indifferenti, abitate da 
piante e animali immemori della presenza umana. 

Questa tragedia che ci ha colpito da vicino porterà via con 
sé, oltre ai dolorosi lutti che hanno toccato molti di noi, 
anche l’immagine dell’uomo padrone del mondo, cieco 
ed irresponsabile al centro dell’universo che si è creato? 
Quanto del parlare sul “cosa verrà dopo”, sul “come sarà 
tutto diverso” resterà? Già vedo all’orizzonte profilarsi la 
necessità di ripartire, di ricominciare a riappropriarci della 
vita che fino ad ora abbiamo condotto e, alla fine, ritornare 
alle vecchie abitudini, al delirio del tutto è possibile e 
della “valorizzazione”, alla pigrizia del non pensare e non 
assumerci la responsabilità dei nostri atti di fronte alla 
natura e ai nostri simili. 

 i mesi a venire ci obbligheranno, nostro mal-
grado, a rallentare i ritmi di vita ed anche l’andare in mon-
tagna non sarà più quello di prima e coinvolgerà anche il 
nostro sodalizio che, pur attento alla qualità delle proprie 
proposte, ha da sempre strizzato l’occhio al coinvolgimento 
del maggior numero di persone alle proprie iniziative. 

Il crollo della frequentazione turistica sarà un’occasione 
per proporre una montagna diversa, meno dedita alla fa-
ciloneria, all’usa e getta di ambienti ed emozioni low cost, 
all’impresa a portata di mano. 

Sarà l’occasione per proporre una diversa frequentazione 
della montagna, più adatta ai piccoli gruppi provenienti da 
zone non distanti, più vicina alle realtà del posto, alla riscoperta 
delle sue tradizioni, dei prodotti locali, di una cultura più inti-
ma e meno “da bere”. 

d o s s i e r d o s s i e r
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Abbandono e ritorno, tradizione e innovazione, 
oblio e riscoperta, distanza e bisogno di 
vicinanza, sentieri storici e itinerari umani della 
contemporaneità. 
Sono numerose e talvolta opposte le direzioni lungo 
le quali si muove la montagna del terzo millennio, 
a scavalco tra un passato segnato da esplorazioni 
e fatiche, un presente ricco di contraddizioni e un 
futuro incerto da costruire, nel paragone diretto 
con mutamenti che avvengono con sorprendente 
rapidità sulla scala locale così come su quella 
globale, e che riguardano il clima, l’ambiente 
naturale e la società. 

 il progresso ha contribuito a migliorare le 
condizioni di vita, ma sono molte le zone nelle quali si avver-
te il peso di una condizione di solitudine e isolamento: l’età 
media di molti centri abitati montani si alza inesorabilmente, 
chiudono scuole, uffici pubblici, ambulatori, negozi. Piccoli 
borghi rimangono privi di residenti e si animano solo in esta-
te per poche settimane. I giovani si trasferiscono e pochi si 
fanno carico di svolgere attività materiali e immateriali per la 
cura di terreni, prati, pascoli, terrazzamenti, e per mantenere 
vivi e trasmettere storici riti e tradizioni. 

Eppure non mancano comunità vive, uomini e donne 
di diversa età che scelgono il cammino inverso trasferendosi 
dalla città alla montagna, autori di piccoli e grandi progetti 
che rappresentano autentiche dichiarazioni di ottimismo, 
persone che mostrano un lodevole attaccamento ai paesi, 
esempi di resilienza umana affascinanti, da conoscere e 
da raccontare. Rivelano talvolta motivazioni difficilmente 
comprensibili e scelte sorprendenti, e offrono spunti di pro-
fonda riflessione per una società sempre più connessa ma 
virtuale e povera in termini di solidi valori di riferimento, 
dei quali la montagna, ambiente essenziale per costituzione, 
è invece ancora custode. 

A portare questa testimonianza non sono soltanto anzia-
ni, ma anche giovani (si veda il cosiddetto fenomeno dei “ri-
tornanti”), talvolta con un elevato livello di istruzione. Si trat-
ta di esempi di imprenditoria e di creatività che operano nel 
segno della scoperta delle proprie radici e della valorizzazione 
delle risorse del territorio rurale, persone mosse da nuove 
consapevolezze e desideri, in grado di rispondere con autore-
volezza alla crescente domanda di turismo sostenibile, vita at-
tiva a contatto con la natura, prodotti di qualità. Sono attori 
di un percorso di rinascita e di cambiamento della montagna 
del terzo millennio, che viaggia a scavalco tra innovazione e 
tradizione. Uomini e donne che agiscono in forma singola o 
all’interno di associazioni e cooperative, capovolgendo l’im-
magine stereotipata di montagna come luogo isolato per farla 
diventare ambito vivo di relazioni, scambi, condivisione. 

Riveste quindi motivo d’interesse e di attualità il 
racconto di testimoni e luoghi significativi che 
documentano in quali molteplici direzioni si sta 
muovendo la montagna del terzo millennio: anziani 
residenti e giovani resistenti, esperti di storia locale, 
associazioni, rifugisti. 

Un piccolo viaggio tra chi si impegna a conservare saperi 
e tradizioni e a realizzare iniziative imprenditoriali, culturali e 
ambientali nel segno di una montagna sempre viva.  •

MONTAGNA 
IN DIVENIRE 
 Tra modernità e tradizione

t e s to d i  Ruggero Bontempi   

d o s s i e r d o s s i e r

 le nuove grandi infrastrutture e quelle at-
tualmente in corso di realizzazione, anche sulla provincia di 
Brescia (viabilità primaria, alta velocità ferroviaria, metropo-
litana leggera) hanno coinvolto solo marginalmente i contesti 
delle zone montane e in particolare di quelle più periferiche, 
dove il sistema viario rende spesso poco agevoli non soltanto 
gli spostamenti in direzione del capoluogo, ma anche verso le 
zone di fondovalle, dove si distribuiscono i centri abitati più 
grandi della Valle Camonica, della Valle Trompia, della Valle 
Sabbia e della riviera sebina e gardesana, nei quali si può acce-
dere ai servizi scolastici e sanitari, ai luoghi di socializzazione 
e alle strutture commerciali. 

Aumenta ancora quindi la distanza, non solo geografica, 
tra centro e periferia, tra la città e i grandi paesi e le piccole 
località di montagna. 

Tuttavia altre trasformazioni stanno contribuendo ad 
aumentare la qualità della vita nei territori montani: esten-
sione della fibra ottica, evoluzione degli strumenti di lavoro, 
miglioramento delle strutture abitative. Allo stesso tempo 
permangono oggettivi elementi di criticità e disagi riconduci-
bili alle caratteristiche dell’ambiente naturale della montagna 
espressi soprattutto in forma di severe condizioni climatiche 
e di esposizione a fenomeni di pericolosità idrogeologica e 
incendi boschivi. 
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 in passato alpinisti del calibro di Hermann 
Buhl e Tita Piaz usavano frequentemente la bicicletta per avvi-
cinarsi alle montagne che si apprestavano a scalare. Di Buhl è 
nota l’impresa della scalata della parete Nordest del Pizzo Ba-
dile, quando raggiunse in bicicletta la Val Bondasca dalla citta-
dina austriaca di Landeck, compì la salita e ritornò a Landeck 
in giornata, sempre in bici. Tita Piaz la utilizzò invece in tutta 
la sua vita e morì proprio in seguito alle complicazioni di una 
caduta dalla bicicletta. 

Per quanto riguarda i monti di casa nostra po-
tremmo ricordare i primi sciatori cittadini che si 
recavano ai piani di Vaghezza: fino agli anni Trenta 
servivano più di un’ora in tram, poi quasi due ore a 
piedi, e finalmente le meritate sciate, rigorosamen-
te risalendo i pendii innevati tra una discesa e l’altra 
con gli sci sulle spalle… Altri tempi. 

Oggi, con le nostre automobili, ci bastano poche ore per 
raggiungere le località da cui iniziamo le nostre escursioni e an-
che andare dall’altra parte del mondo richiede in fondo non 
più di una-due giornate d’aereo. Escursioni e alpinismo hanno 
così visto nel tempo ampliare i propri orizzonti e sono diventa-
te attività non più riservate ad una ristretta élite. 

 ma sarà così anche in futuro? Alcune rifles-
sioni paiono doverose, innanzitutto la qualità dell’aria che 
respiriamo, che peggiora di anno in anno. È chiaro che si 
va verso un futuro in cui i trasporti dovranno essere più 
compatibili con l’ambiente. In tal senso, oltre a risparmiare 
emissioni nocive all’ambiente, viaggiare con i mezzi pubbli-
ci è talvolta anche più economico. 

E che dire degli stress legati al traffico? Basti pensare alle 

Qualità dell’aria e riscaldamento globale 
unitamente alla diminuzione delle risorse ci 

permetteranno anche in futuro di frequentare 
con assiduità le nostre montagne?

code da rientro o al fatto che a volte è sufficiente una spolverata 
di neve per rendere il viaggio sulle strade un calvario. 

Non vanno poi dimenticati il riscaldamento globale, che ci 
dovrebbe rendere più consapevoli dell’impronta che lasciamo 
spostandoci con veicoli alimentati con carburanti di origine 
fossile, e la progressiva riduzione delle risorse, che non renderà 
possibile per sempre l’utilizzo di benzina e gasolio con i ritmi 
attuali. Oggi si registra comunque l’avanzare di una filosofia 
di turismo slow, una forma di riscoperta del territorio con 

poche risorse e un’impronta minima. 
E in ogni caso si consideri che tra chi 
frequenta la montagna è spesso alta l’at-
tenzione verso l’ambiente. 

 le potenzialità per uno svi-
luppo futuro del binomio mezzi 
pubblici-frequentazione della monta-
gna ci sono. Recentemente è stato pub-
blicato un libro, “Destinazione K2”, 
che racconta il lungo viaggio via terra e 
con i mezzi pubblici compiuto da Gian 
Luca Gasca, con il supporto del Club 
Alpino Italiano, durante il 2017. Parti-
to da Torino con autobus e treni l’auto-
re ha raggiunto le pendici della seconda 
montagna della Terra. Certo un lungo 
e laborioso viaggio verso una meta lon-
tana che fa però apparire le nostre cime 
alpine e appenniniche decisamente più 
a portata di mano... o di mezzi pubbli-
ci! Che cosa serve per rendere appeti-
bile l’uso di tali mezzi? Sicuramente 
un buon punto di partenza sarebbe la 

maggiore frequenza delle corse e un maggior numero di loca-
lità raggiunte, anche in ambito montano, promuovendo con-
testualmente anche ticket unici, che possano essere utilizzati su 
più corse o tratte. 

Parallelamente, per favorirne l’utilizzo, si dovrebbero ideare 
nuove iniziative di abbinamento escursionismo - mezzi pub-
blici come, per esempio, “trekking col treno”, già collaudata in 
Emilia Romagna, o iniziative più recenti promosse da Trentino 
Trasporti Esercizio o Trenord. 

Ad oggi nel bresciano, a titolo esemplificativo, l’uso di 
mezzi pubblici può apparire ideale per percorrere due trekking 
adatti a tutti, la Via Valeriana, l’antico percorso che risale Se-
bino e Vallecamonica, utilizzando la linea ferroviaria Brescia - 
Edolo, e la Bassa via del Garda, da Salò a Limone, utilizzando 
di tappa in tappa gli autobus di linea. 

Certo non è molto, ma forse è solo l’inizio.  •

Escursionismo e mezzi pubblici 

UN BINOMIO 
POSSIBILE?
t e s to d i  Luca Bonomelli

d o s s i e r

Tita Piaz, con la 
sua inseparabile 
biciletta
Qui e nella pagina 
precedente, due 
immagini della 
Linea ferroviaria 
Brescia-Edolo
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 l’emergenza causata dalla pandemia e le con-
seguenze di questa terribile sciagura devono imprimere un’ac-
celerazione ai processi di ripensamento e ridefinizione dei mo-
delli di sviluppo e di governo della società, processi già in corso 
da tempo, indispensabili per poter affrontare le sfide cruciali del 
terzo millennio, di cui il COVID-19 rischia di essere solo un 
primo assaggio. L’estrema fragilità emersa durante la gestione 
dell’emergenza, insieme alla crisi economica che si preannuncia 
come la peggiore dal dopoguerra, non lasciano più spazio alle 
incertezze e alle titubanze, pena l’impoverimento nell’imme-

diato e, in prospettiva, il rischio di una catastrofe della società 
umana, minacciata dagli effetti del cambiamento climatico, 
dalle profonde disuguaglianze e dagli impatti  generati dalla 
rincorsa sfrenata al controllo e allo sfruttamento delle risorse. 
Dar vita ad una società “resiliente” e “responsabile” – capace 
cioè di far fronte in modo positivo ed efficace alle difficoltà 
e agli eventi traumatici, e consapevole dell’urgenza di dover 
rendere sostenibili azioni e processi – è la vera sfida dell’uomo 
nel terzo millennio. Ed è proprio in questa indispensabile rior-
ganizzazione complessiva della società che si colloca, in modo 

emblematico, la costruzione della nuova “visione” del rapporto 
tra città e montagna. 

“Svantaggio”, “marginalità”, “handicap” così è considerata 
la montagna, oggi, nelle norme, dalle istituzioni e dalla società. 
Assunto come unico modello di sviluppo socio-economico e di 
governo del territorio, da applicare ovunque, quello costruito 
nelle città su misura per la pianura e i centri urbani - luoghi ad 
alta concentrazione di uomini e bassa concentrazione di natura 
- il “fallimento” dei contesti non urbani, non di pianura, non 
“centralizzati”, forzati ad applicarlo, è scontato. Le comunità di 

montagna, ingabbiate in processi avulsi dalle specificità e dalle 
“vocazioni” non hanno potuto far altro che manifestare inade-
guatezza e fragilità, a cui si è cercato di far fronte con interventi 
di sostegno, atti a “compensare”, spesso con sussidi, le inevi-
tabili scarse performance e il conseguente fallimento. Sono 
peraltro ben visibili in molti luoghi di montagna – nell’archi-
tettura, in agricoltura e nel paesaggio – i segni e i danni causati 
dall’illusione di poter cancellare la povertà adottando modelli 
di sviluppo lontani dall’“identità” dei luoghi. L’unica alterna-
tiva è stata l’abbandono, che ha comunque prevalso e ancora 
minaccia una parte significativa dei territori montani italiani, 
a testimoniare l’inefficacia delle soluzioni e degli investimenti 
attuati. 

Non è più tempo di modelli di sviluppo unici e 
di visioni miopi e accentratrici, e nemmeno di 
“sostegni” che il “più forte”, reso tale dalle attenzioni 
specifiche e da imponenti investimenti mirati, 
concede al “più debole”. È tempo di alleanze. 

 alleanze strategiche, win-win, che passano in 
primo luogo dal riconoscimento reciproco delle specificità e 
delle risorse dei diversi contesti territoriali e dall’investimento 
necessario per la messa a punto di strategie di sviluppo e di go-
verno differenziate e adatte a trasformare, in modo sostenibile, 
le risorse specifiche in ricchezza. Si tratta di creare le condizioni 
perché vi sia spazio per nuove forme di economia e nuovi stili 
di vita, di cui oggi molto si discute, consapevoli che la ridefini-
zione del rapporto tra uomo e ambiente, nell’ottica della soste-
nibilità, non è più derogabile. L’Italia è il paese delle “varietà” e 
dei tantissimi piccoli comuni, abbracciata dal mare e sostenuta 
da un possente scheletro montagnoso, è il luogo ideale dove, 
con coraggio, provare a dare voce alle diverse “identità”, lasciate 
libere di esprimersi, anzi, aiutate ad esprimere i propri specifi-
ci “talenti”, tessere diverse di un puzzle bellissimo che proprio 
dall’unione armonica delle differenze acquista forma e forza. 
Abbiamo un’occasione unica: essere il laboratorio europeo nel 
quale avviare la sperimentazione per la società del futuro, resi-
liente, sostenibile, coesa, connessa, equa, verso il “green new 
deal”. La sfida è epocale, ma il cambio di paradigma è cruciale. 
Dar voce alle unicità e alle specificità dei territori montani signi-
fica in primo luogo conoscerli e saper innovare, elaborare nuovi 
scenari e soluzioni, formule ad hoc frutto della consapevolezza 
dei bisogni e delle priorità che si acquisiscono vivendo in mon-
tagna, alimentate però dalla condivisione di conoscenza, di 
nuove idee ed esperienze tra le montagne e con le aree urbane, 
attraverso la costruzione di “ponti virtuali” in un vero e proprio 
“network della conoscenza”, oggi possibile grazie all’uso della 
tecnologia e di internet. La possibilità di stabilire un dialogo 

Dialogo tra montagna e città

LE SFIDE 
DEL PROSSIMO 
FUTURO
t e s to d i  Anna Giorgi*

* o r d i n a r i o d i  b ota n i c a 
a m b i e n ta l e a p p l i c ata 
e  d i r e t to r e d e l  c e n t r o 
d i  r i c e r c a p e r lo s v i lu p p o 
s o s t e n i b i l e  d e l l e  m o n ta g n e, 
p o lo u n i m o n t – 
s e d e d i  e d o lo d e l l ’u n i v e r s i tà 
d e g l i  s t u d i  d i  m i l a n o

Mai come ora è importante riflettere seriamente sul rapporto tra 
montagna e città. Il tema non è certo nuovo, anzi, la bibliografia di 
riferimento sulla relazione tra città di pianura e paesi di montagna 
– tra cittadini e montanari – è ampia e diversificata. Ce n’è per tutti 
i “gusti” e di varie epoche: dalla produzione letteraria più ampia, a 
quella delle scienze giuridiche, amministrative, sociali, politiche, 
fino ai documenti delle differenti articolazioni istituzionali, dall’UE 
alle Regioni, per arrivare alle elaborazioni di gruppi, associazioni, 
organizzazioni attive ai vari livelli territoriali che spesso danno 
voce proprio agli “attori” di questa relazione. Tema non nuovo 
dunque, ciò che oggi esige innovazione è la “visione” a monte della 
costruzione di questo rapporto.

d o s s i e r d o s s i e r
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Veduta di Brescia dal Monte Guglielmo
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efficace e continuativo tra una grande organizzazione urbana, 
come l’università di una metropoli, e una piccola comunità di 
montagna è stata sperimentata ormai più di 20 anni fa con 
l’alleanza tra l’Università degli Studi di Milano e una cordata di 
Enti locali quali il Comune di Edolo, la Comunità Montana e 
il BIM di Vallecamonica, la Provincia di Brescia e l’Unione dei 
comuni delle Orobie bresciane e, fino al 2015, la Camera di 
Commercio di Brescia. Un’alleanza che ha portato alla costitu-
zione dell’Università della Montagna – UNIMONT. Un polo 
unico, la cui realizzazione, tutt’altro che semplice, ha richiesto il 
tempo e lo sforzo necessari ad individuare il giusto “linguaggio” 
e la corretta sintonizzazione per stabilire un dialogo bilanciato 
ed efficace tra città e montagna, un concreto esempio dell’effet-
tiva possibilità di creare una relazione win-win. La costruzione 
di una nuova “visione” del ruolo delle montagne nella società, 
così come l’elaborazione delle giuste risposte alle richieste di 
innovazione di questi territori passano per uno specifico inve-
stimento nella formazione del capitale umano che, consapevole 
delle risorse e delle sfide, sceglie di vivere in montagna e per la 
montagna. 

 agire dalle montagne è essenziale. Senza 
questa ”immersione” nel contesto montano UNIMONT non 
avrebbe mai messo a fuoco le priorità e le dinamiche della di-
mensione locale con la chiarezza necessaria per incidere dav-
vero su tale dimensione, così come senza il forte legame con 
la dimensione urbana non avrebbe mai potuto sviluppare un 
modello davvero innovativo ed efficace di interconnessione e 
scambio tra i nodi urbani e montani di un network capace di 
dare centralità anche a  ciò che sta ai “margini”,  superando il 
limite generato dalle distanze fisiche e dall’orografia . Così UNI-
MONT, oggi, richiama a Edolo – piccolo comune di meno 
di 5.000 residenti in Alta Valcamonica distante non meno di 

100 km dalla città più vicina – una media di 300 studenti l’an-
no provenienti da tutta Italia, partecipa ai principali gruppi di 
lavoro di livello locale, regionale, nazionale ed europeo e pro-
muove progetti di ricerca per l’innovazione e lo sviluppo delle 
aree montane.  UNIMONT, infine, anima un network di oltre 
25.000 contatti, nazionali e internazionali con iniziative semi-
nariali, servizi e informazioni per imprenditori, professionisti, 
tecnici e appassionati di montagna, il tutto fruibile anche da 
remoto attraverso il portale www.unimontagna.it. 

La formula che vince: giovani che scelgono 
la montagna per vivere e possono acquisire 
consapevolezza e strumenti adeguati per 
lavorarci, creatività e intelligenze al lavoro 
per innovare, territori “marginali” che sanno 
farsi centro e dialogare alla pari con le altre 
dimensioni locali, urbane, metropolitane. 

 un ultimo, essenziale sforzo per la montagna 
del terzo millennio è saper guardare oltre, superare i piccoli 
interessi e tornaconti, abbandonare le “fazioni” e unire le 
forze. Mica facile. Nemmeno quando si parla di montagna. 

Anzi. Nonostante la “marginalità”, o forse proprio per quello, 
di montagna si parla molto e da molto tempo. Francamen-
te forse troppo, per quanto poi concretamente si fa. Chi ha 
più titolo e ruolo? I cittadini che la amano e la frequentano, 
i residenti che la abitano, i politici dei diversi partiti che se la 
contendono, gli universitari che la indagano, o gli esperti della 
“marginalità”? Ecco, non c’è davvero più spazio per le contese 
se vogliamo perseguire obiettivi ambiziosi. La montagna è di 
tutti e contribuire alla sua tutela, valorizzazione e sviluppo è un 
affare vantaggioso per tutti, una delle sfide importanti del terzo 
millennio, appunto. •

d o s s i e r d o s s i e r

LA MONTAGNA 
PER L’UOMO 
t e s to d i  Pino Mancini  s o c i e tà u g o l i n i

Montagna per l’Uomo, che significato attribuire a 
questa affermazione? 
Una situazione in cui abbiamo il giusto senza 
pretendere l’eccessivo. Se pensiamo a ciò di cui 
abbiamo realmente bisogno basta quello che la 
Natura ci mette a disposizione senza orpelli che 
modifichino e peggiorino lo stato di fatto.

  non quello che l’economia e il profitto oggi ci 
offrono: “Economia fatta per lavorare a ritmi spaventosi per 
produrre cose perlopiù inutili affinché altri lavorino a ritmi 
spaventosi per poterle comprare”(T. Terzani). Mi riferisco a 
quanto ci si sia prodigati per implementare le ricchezze natu-
rali con cose che possono essere fatte ovunque e che vengono 
imposte in luoghi montani per il piacere dei frequentatori, 
perché questo è quanto alimenta l’economia; ma dà felicità 
alla gente? 

Forse per essere felici dobbiamo accontentarci e godere di 
quanto già ci è offerto dalla Natura, senza imporre modifiche 
e comportamenti che possano ferire l’ambiente. Per quanto si 

desideri di poter ottenere c’è sempre un obiettivo per ciascuno 
di noi irraggiungibile e che alla fine rende infelici, schiavi della 
nostra presunta libertà. 

Cerchiamo allora un rapporto con la Montagna dove 
l’ospitalità della Natura non sia aggredita da libertà ar-
roganti imposte per scopi talvolta egoistici ed obiettivi 
effimeri. Stabiliamo un rapporto di simbiosi che non sia 
solo a nostro vantaggio. L’abbandono delle terre alte, lo 
spostamento degli interessi verso le attività ricreative e le 
sfide ridondanti modificano l’alleanza con la Montagna a 
nostro vantaggio e a discapito della Natura. Oggi ancora ci 
viene confermato che, allentandosi il controllo su di Essa, 
questa rioccupa le vie e gli spazi della Montagna che noi 
avevamo liberato, ricostruendo i suoi habitat naturali e, 
con la loro espansione in assenza di cure, ci ricorda che 
siamo ospiti e severamente ci chiede educazione e cortesia 
non aggressione e prepotenza. 

Che la Montagna sia palestra della nostra felicità deve es-
sere quindi l’obiettivo per cui è necessario che ciascuno faccia 
la sua parte.  •
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LEZIONE DI VITA 
IN MONTAGNA 
ai tempi del Coronavirus 

t e s to d i  Ruggero Bontempi

 il bollettino valanghe riduce subito il campo 
d’azione, ma per la prima volta altre limitazioni vengono 
imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La prima meta trentina accarezzata viene quindi subito 
scartata e assieme a questa anche l’idea di riempire la macchina. 
Troppa prossimità nel viaggio e soprattutto la presenza di un 
medico nel gruppetto che lavora in un ospedale bresciano. 
Quelle che ci ha raccontato nei giorni scorsi sono vicende da 
prima linea e nessuno vorrebbe, sia pure inconsapevolmente, 
scoprirsi causa di contagio: per noi è il simbolo di una categoria 
verso la quale siamo debitori di riconoscimento e lo vogliamo 
tutti sano e operativo. 

Bando al car pooling quindi, tutti a caccia di esperienze 
individuali, e poi in fondo non è certo la prima volta. 

Per dirla con Vasco: “ognuno col suo viaggio, ognuno 
diverso”, però non proprio “perso dentro ai fatti suoi”, dal 
momento che telefono e social consentiranno di condividere 
esperienze e immagini di “vita (ragionevolmente) spericolata”. 

Individuo la mia meta in una bella zona prealpina della 
nostra provincia, l’orario di sveglia è più che accettabile, 
giornale radio (pesante) e musica leggera accompagnano il 
viaggio. Giunto al punto di partenza monto le pelli sugli sci, 
allaccio gli scarponi e mi avvio lasciando nel baule pensieri 
virali e maglietta di ricambio. 

Il cielo è terso, la neve discreta. Mentre salgo sbuffando mi 
affianca fermandosi un altro sci alpinista già di ritorno, l’unico 
che incontrerò nella giornata, e si ferma a salutare, poi si scusa 
per non avere mantenuto il metro di distanza (che comunque 
c’era) e riprende la sua discesa.  Caro amico senza nome, la tua 
attenzione mi è parsa un anticipo di vaccino, sono convinto che 
ne farai buon uso anche al ritorno. 

 riprendo a salire e rifletto su questa tua delica-
tezza, sullo zelo che colloca il senso di una responsabilità come 
un piccolo ma luminoso punto sulla mappa di questi spazi 
dilatati e di umanità diradate. Mi piace credere che l’origine 
della tua premura possa risiedere in quel senso di umiltà che 
la montagna insegna, nel farci riconoscere piccoli e carichi di 
limiti, mendicanti di significato, e per questo forse più diligenti 
ad ascoltare suggerimenti e a rispettare buone norme. 

Ritorno pensando a questo periodo preoccupante e buio. 
Non so quando si vedrà la luce in fondo al tunnel. Ma sarà 
bianca come la neve. E potremo toglierci ancora i guanti per 
darci la mano e una carezza.  •

d o s s i e r d o s s i e r

L’ultimo fine settimana invernale di libera uscita 
(ma lo sapremo solo dopo) si costruisce qualche 
giorno prima attorno al solito giro di telefonate. 
Sabato? Domenica? Dove si va? Il gruppetto di 
amici è consolidato e il desiderio comune muove 
da una ricerca di nevi buone, lontane dalle piste, 
possibilmente nuove. 
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Manaslu 8163 m, l’ottava montagna al mondo per 
altezza e la quinta al mondo per pericolosità, mi ha 
rapito per la sua  austera bellezza ed il suo nome che 
in Sanscrito richiama i profondi misteri dello spirito e 
dell’anima. Sabato 7 settembre un lungo volo verso 
il Nepal. 

 un caldo umido e afoso mi accoglie a Kath-
mandu. Alloggio nel pittoresco quartiere Thamel. Un de-
dalo di viuzze multicolori con negozi minuscoli, prodotti 
artigianali, the e spezie profumate. La popolazione gentile, 
educata, perfino aggraziata, con occhi vivaci e intelligenti. 
Ritrovo i miei compagni, un’allegra brigata di otto alpini-
sti, un australiano cappellone, tre spagnoli e quattro amici 
italiani. 

L’elicottero che deve portarci a 3.800 metri di quota, ai 
piedi del campo base, è carico all’inverosimile, sfidando le 
leggi della fisica e del buon 
senso. Sorvoliamo Kathman-
du per infilarci in una serie di 
valli verdissime, con terrazza-
menti probabilmente secolari. 
Le case, basse e ordinate, han-
no il tetto di un vivace colore 
azzurro che contrasta con il 
colore dei prati coltivati e dei 
pascoli. Poi una valle glaciale, 
con cascate enormi, lunghi 
ponti tibetani sospesi nel vuo-
to, fiumi tumultuosi e piccoli 
villaggi. 

 l’emozione salendo mi toglie il respiro. Atterria-
mo in un villaggio che pare uscire dai libri di Tolkien, Sama-
gaon, Valle di Gorkha. È un villaggio alla base del ghiacciaio 
del Manaslu. Il tempo è fermo da secoli, perfino i profumi 
sono unici. Dolci e vellutati dei fiori e dell’erba bagnata, forti 
e penetranti del legno bruciato, acri e persistenti degli animali 
domestici che camminano liberi su e giù per i sentieri ciottolati 
del villaggio. Qualcosa di magico. I bambini sono altrettanto 
speciali, bellissimi nella loro dignitosa sporcizia del viso con i 
vestiti colorati ed infangati. Eppure così felici e sorridenti. “Na-
mastè”, tutti si rivolgono a noi con mani unite, con un saluto 
disinteressato. Un paio di notti per acclimatarci e finalmente si 
parte per il campo base, circa 1300 metri di dislivello. I porta-
tori partono insieme a noi piegati dal carico e con un abbiglia-
mento così diverso dal nostro, ciabatte senza calze, maglioncini 
lisi, ma con il sorriso perennemente sul viso. 

MANASLU
LA MONTAGNA 
DELLO SPIRITO 
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Matteo Bonalumi 

a l p i n i s m o a l p i n i s m o
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Alba sulla vetta 
del Manaslu vista 

dal villaggio di Shyla
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 il sentiero è sorprendente nella parte iniziale, 
con laghetti alpini, prati fioriti, e scorre lento nel fondovalle. Il 
tempo cambia velocemente e comincia una pioggia fastidiosa, 
insistente, con un forte vento da valle. Poi, nella nebbia e con 
freddo nevischio, siamo al campo base a 4850 m. Ai piedi del 
Manaslu... che comunque continuiamo non vedere. Siamo 
stanchi, bagnati e la quota si fa sentire. 

Continua a piovere per giorni. Sembra che l’acqua 
gelida voglia portare via la tenda, scorre come 
un fiume sotto il telo. Dicono che sia la coda del 
monsone... per me è il diluvio universale. Esco dalla 
tenda infreddolito e finalmente una mattina vedo la 
Montagna dello Spirito. 

Un triangolo di ghiaccio che si eleva altissimo verso l’in-
finito. Sembra così lontana, inafferrabile, austera, richiama la 
parete nord del Cervino, ma tre volte in immensità. Mi fermo 
in silenzio a guardarla e non mi capacito del come si possa sa-
lire quel colosso di ghiaccio. La mattina seguente è dedicata 
alla funzione buddista con tutti gli sherpa, alpinisti e compo-
nenti della squadra. Vengono benedette le nostre piccozze, i 
nostri scarponi. È tutto suggestivo, intimo, nessuno professa 

quella fede eppure ci sentiamo pro-
fondamente colpiti ed ascoltiamo in 
silenzio il ritmo della litania, accompa-
gnato dal suono di campane e di un 
piccolo tamburo. Domani finalmente 
cominciamo a fare sul serio, saliremo 
al campo uno a 5750 m per portare 
del materiale, con ritorno in giornata. 
Il sentiero dal campo base s’inerpica ri-
pido tra numerose tende colorate. Su-
periamo rapidamente altri campi, un 
salto di rocce con corde fisse ed arri-
viamo alla parte iniziale del ghiacciaio. 
La partenza sul ghiacciaio è abbastanza 
dolce, i crepacci sono ben visibili e fa-
cilmente superabili. I battiti del cuore 
salendo aumentano sia per la quota 
che per l’emozione di un panorama che solo le montagne hi-
malayane possono darti. Crepacci, seracchi, pareti di ghiaccio 
e roccia immense. Valanghe che lacerano il silenzio del cammi-
no. Silenzio ritmato dal tintinnio dei moschettoni e dal crepitio 
dei ramponi nella neve. Finalmente il nostro campo. Le tende 
sono seppellite dalla neve abbondante della notte precedente. 

 nevica, rientriamo al campo base per un’al-
tra lunga notte himalayana. Continua il maltempo, una 
pioggia sferzante, e poi neve abbondante che ci costringe 
a fermarci per altre lunghe giornate al campo base. Uscire 
dal tepore del sacco a pelo e spalare la neve è il nostro unico 
impegno. Finalmente l’attesa si trasforma in azione. Scrollo, 
come ogni mattina, la tenda dalla neve e lentamente pre-
paro le mie piccole ma vitali cose per le quote più alte. Il 
primo tratto è tra neve e rocce; nella zona rocciosa con le 
corde fisse fortunatamente la neve si è sciolta sulla parte più 
ripida, poi rapidamente procedo sul ghiacciaio, superando 

facilmente crepacci e buchi nella neve, falsamente coperti 
dalle recenti nevicate. Ad un tratto un fragore, un rumore 
assordante. Poi il boato dell’eco. Siamo inebetiti, ogni mu-
scolo fermo, irrigidito e fissiamo soltanto la montagna. Una 
valanga di dimensioni irreali si sta staccando dalla parete 
nord-est del Manaslu. Immobile, in apnea, aspetto che fini-
sca. E ritrovo, dopo attimi interminabili, i miei compagni 
sani e salvi. Ci guardiamo in silenzio e ricominciamo a salire 
scrollandoci di dosso la neve riportata dalla valanga. Poi ver-
so il campo due con alcune corde fisse ed immensi seracchi. 

I colori e le sfumature del ghiaccio sono infiniti, ma il 
blu degli abissi è unico. La prima traballante scala di allu-
minio mi ha permesso di capire quanto sia grande e forte 
il ghiacciaio sottostante. Finalmente arrivo al campo due a 
circa 6400 m.

Il panorama è mozzafiato. I colori tenui del cielo 
semicoperto, con qualche macchia di colore dalle 
vette lontane toccate dal sole. Comincio ad avvertire 
un leggero dolore alle spalle e al collo. Un poco 
per la quota, un poco per lo zaino assolutamente 
troppo pesante. Poi verso il campo tre, con grande 
dispendio di energia risalendo alcuni ripidi balzi 
nevosi e due canalini di ghiaccio insidiosi, verticali. 
Senza fiato e con i piedi e le mani gelati arrivo al 
campo tre a 6800 m. 

 il campo non è ancora stato allestito, mi 
siedo sullo zaino affamato di ossigeno. Fortunatamente si 
ridiscende al campo base: le regole inesorabili dell’accli-
matamento. Dopo alcuni giorni al campo base proviamo 
l’attacco alla vetta, finalmente. Fa caldo sul ghiacciaio e la 
tensione dello zaino pesante sulle spalle e sul collo è insop-
portabile. Solo la gioia delle prossime giornate in quota mi 
allevia il dolore. Nel frattempo Angelo, un amico fioren-
tino, ha difficoltà di respirazione e già dal campo due ha 
cominciato ad utilizzare l’erogatore di ossigeno. Angelo, 
il sardo, purtroppo ci ha già lasciato per un malore e sta 
scendendo a valle. La salita al campo tre è durissima, le 
tende sono arroccate al di sotto di un seracco minaccioso.

Qui il Gnaro Mondinelli nel 2012 è stato colpito da una 
rovinosa ed omicida valanga e si è miracolosamente salvato; 

a l p i n i s m o a l p i n i s m o
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Alberto Magliano ed il suo sherpa purtroppo hanno perso 
la vita ed i morti saranno moltissimi, troppi... Io tutto som-
mato, pur stanco, sto bene, respiro bene e il mal di testa è 
ancora sopportabile. Fa molto freddo e ci aspetta la salita ai 
7450 metri del campo quattro. La traccia originariamente 
meno diretta è stata modificata per pericolo valanghe. Una 
traccia ripida, verticale, senza un istante di respiro. I piedi 
cominciano ad indurirsi dal freddo. Un passo, un respiro, 
un secondo passo, un respiro, un terzo passo, un respiro. 

Al terzo passo mi fermo esausto e rifiato. Il tempo non tra-
scorre, come l’altimetro che non sale più. Sopra i 7000 metri 
nulla può essere come potresti concepire. L’aria non so se sia 
sottile, ma sicuramente è di una violenza inaudita. Poi final-
mente intravedo, tra il turbinio del vento, il piccolo campo 
quattro. Adagiato su una sella sotto la vetta ormai vicina, 
impossibile in questo momento da fotografare. Sono stan-
co e fa troppo freddo. Lo faremo domani dopo la cima, 
penso. Sono solo le 14. Dovremo aspettare in dormiveglia 
fino alle 24 per la partenza. Il vento è sempre più aggres-
sivo e soffia con una potenza devastante ed un rumore 
assordante. La temperatura si abbassa vertiginosamente. 
Stretto nel mio sacco pelo cerco di dimenticare il disagio, 
dormire è fuori discussione tanto è il rumore del vento 
con gli effetti della quota senza le bombole di ossigeno. 
Siamo a poco meno di 7500 m di altezza. 

 a questa quota volano i jet, non è certo fatta 
per la permanenza dell’uomo. Qui il nostro corpo si con-
suma, si deteriora e poi si arrende. Con questo vento è im-
possibile proseguire per la vetta. Potrebbe essere causa di 
ipotermia e congelamenti oltre al pericolo di accumuli di 
neve, con un aumento esponenziale di rischio di valanghe.

Nessuno può salire e nessuno più in effetti salirà. Mi ver-
rebbe voglia di sfidare il vento, uscire, salire verso l’ignoto.  
Ma la realtà è quella di abbandonare il sogno, ripiegare 
verso il campo base prima possibile e lasciare nel cassetto 
questo bellissimo ottomila. 

La notte è ancora più lunga e dolorosa per la 
cocente delusione. La montagna ci guarda 
dall’alto, forse è compiaciuta per la sua 
inviolabilità. A me pare più disinteressata. Il cielo 
è bellissimo, di un blu unico, la vetta del Manaslu 
è illuminata dal sole, lassù giocano a rincorrersi le 
nuvole di neve, figlie del jet stream che la rendono 
irresistibile ma inavvicinabile. 

Chissà, forse l’anno prossimo ritorneremo.  •

a l p i n i s m o
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A REAL BIG TRIP 
t e s to d i  Daniele Frialdi

f oto g r a f i e  d i 
Daniele Frialdi

Marco Verzeletti
Roberto Parolari

Calgary, Canada, ore 15 locali… Le ruote dell’aereo si appoggiano 
bruscamente sull’asfalto della pista ed una lunga e decisa frenata 
mette definitivamente la parola fine al lungo volo transoceanico. 
Fuori c’è il sole, quello stesso sole che io, Marco e Roby (Vince non ha 
potuto essere dei nostri a causa di un problema alla schiena) stiamo 
inseguendo e che non ci ha mai abbandonato da quando siamo partiti. 
Nemmeno il tempo di sgranchirci le gambe e stropicciarci gli occhi 
che veniamo investiti dalla burocrazia canadese con questionari, 
autocertificazioni, perquisizioni, scannerizzazioni, attesa dei 
bagagli… Siamo come immersi in un enorme frullatore ma neanche 
l’inconveniente all’autonoleggio, per il quale ci ritroviamo ad uscire 
dall’aeroporto seduti su un enorme pick-up nero, in perfetto stile 
americano, ben più caro del piccolo SUV che avevamo prenotato da 
casa, riesce ad abbatterci; l’avventura è ufficialmente iniziata. 

Daniele Frialdi d i r e t to r e c r u

Marco Verzeletti i s t r u t to r e c r u

Roberto Parolari g u i d a a l p i n a 

a l p i n i s m o

Frialdi su Real Big Drip
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 l’obbiettivo del nostro viaggio è quello di 
immergerci nel cuore delle Montagne Rocciose alla ricerca di 
avventure alpinistiche su montagne e pareti mitologiche ed il 
peso dei nostri sacconi con dentro il materiale ne è la prova più 
evidente; ci siamo portati davvero di tutto: due serie di friends, 
chiodi da roccia in quantità, picche e ramponi di scorta, 4 
corde, cordini da abbandono, sacchi a pelo, fornelli, persino 
la tenda… della serie pronti a tutto! In cuor nostro sappiamo 
bene che non è il periodo ideale per le salite di misto in am-
biente e che la quantità di neve ed il freddo intenso potrebbe-
ro rappresentare ostacoli insormontabili, ma il sogno di poter 
raggiungere la vetta del Peak House per una delle sue vie più 
famose, scalare su Snow Dome o ripetere una delle numerose 
salite del mitico Mark Twight sparse negli angoli più remoti 
della valle val la pena di essere coltivato al di là, forse, di ogni 
ragionevole dubbio. Ed è con questo spirito che da Calgary, 
dopo una prima giornata passata a smaltire il jet lag, inizia-

mo a spostarci velocemente ad Ovest lasciandoci alle spalle la 
civiltà per raggiungere la remota e selvaggia zona di “Icefields 
parkway” e poter finalmente ammirare dal vivo le pareti tanto 
sognate. L’impatto è devastante, da lasciare senza fiato! 

Lasciato l’ultimo avamposto di civiltà appena dopo Lake 
Louise imbocchiamo questa strada dal fondo ghiacciato che 
si inoltra per chilometri e chilometri in mezzo al nulla con 
montagne a destra e a sinistra, una dopo l’altra, una sopra l’al-
tra, una dentro l’altra, una più grande dell’altra, insomma… 
montagne e basta. Osserviamo estasiati l’immensità che ci 
circonda e per chi guida non è semplice restare concentrato 
sulla strada tant’è vero che il rumore delle ruote che toccano 
le provvidenziali strisce zigrinate che delimitano le carreggia-
te diverrà la colonna sonora del nostro viaggio. Purtroppo 
ben presto, osservando le immense pareti cariche di neve, ci 
rendiamo conto che i nostri presentimenti erano fondati e 
quando finalmente giungiamo nei pressi del Peak House, ben 

visibile e vicino alla strada tanto che pare di poterlo tocca-
re, restiamo fermi a bordo strada quasi mezz’ora in estasi ad 
osservarlo in un silenzio irreale mentre continue e regolari 
scariche di neve ne spazzano la parete. Il vento canadese che 
ci accompagnerà per tutta la vacanza soffia fortissimo e il ne-
vischio che cade dal cielo viene spesso rimandato verso l’alto 
per poi schizzare in orizzontale all’improvviso, ma nonostan-
te questo restiamo in piedi sul cassone del pick-up avvolti nei 
nostri piumini a disegnare e indicare con il dito il percorso 
delle vie più famose della parete, dalla mitica M16 alla va-
riante che costò la vita ad Auer e soci nella scorsa primavera. 
Risaliamo in macchina con la consapevolezza che i nostri pia-
ni iniziali cambieranno e che ci dovremo concentrare su un 
altro genere di salite, ma sappiamo che non si tratterà di un 
ripiego dato che dopotutto siamo nel paradiso dell’arrampi-
cata su ghiaccio. 

Ci troveremo per giorni a scalare su bellissime e 
difficili cascate, a volte tanto grosse e larghe da 
lasciare senza fiato, ma la voglia di respirare l’aria 
di queste immense montagne e viverle da vicino 
continuerà ad accompagnarci per tutto il tempo e 
resta indimenticabile la giornata dell’avvicinamento 
alla base dello Snow Dome, una montagna di circa 
3500 metri posta al confine tra le regioni dell’Alberta 
e della British Columbia sulla cui parete nord, alta 
quasi 1000 metri, si sviluppa la famosa Slipstream. 

 
la via ha un fascino incredibile, si tratta di una per-

fetta lingua ghiacciata che incide interamente il lato destro del-
la parete. Impossibile non restarne affascinati, impossibile non 
desiderare di salirla, impossibile. Appurato che le condizioni 
rendono impensabile anche solo l’idea di un tentativo decidia-
mo di andare a vederla da vicino per capire distanze, tempisti-
che e logistiche. Lasciata la macchina calziamo le ciaspole ed 
iniziamo l’attraversamento del ghiacciaio che si addentra per 
qualche chilometro alternando lunghi tratti pianeggianti a leg-
geri saliscendi. La giornata è ventosa ed anche oggi le raffiche 
sono così forti da rallentare la progressione. Le nuvole si muo-
vono ad una velocità impressionante ma la vetta dello Snow 
Dome non riesce mai a togliersi il cappello che la ricopre. Sono 
numerosi i momenti in cui ci fermiamo perché pare che si stia 
liberando e non sono rare le volte in cui facciamo il tifo affin-
ché ciò accada urlando dei decisi ‘Dai Dai!’ con quel filo di 
voce che riesce ad uscire dai baveri della nostra giacca a vento. 
È incredibile la sensazione che proviamo qui; forse non c’è 
nulla di così straordinario in quello che stiamo vedendo e 
chissà quante altre volte siamo stati in ambienti simili o an-
che più belli e maestosi, ma l’aria qui è diversa e le emozioni 
sono simili a quelle provate le prime volte in cui mi sono 

Verso lo Snow 
Dome, a destra, 

il ‘trio’.

a l p i n i s m o a l p i n i s m o
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trovato sotto grandi pareti. Dopo circa due ore di cammino 
arriviamo nel punto più vicino alla parete, ci fermiamo in una 
piccola conca riparata e stiamo lì, ognuno in silenzio, ognuno 
con i suoi pensieri. Le nuvole non se ne andranno mai com-
pletamente quindi ci accontentiamo di immaginare il percorso 
di salita e quello di discesa e di provare a pensare cosa possa 
significare scalare con quelle enormi cornici sommitali che in-
combono sulla via. Durante il veloce rientro alla macchina ci 
giriamo diverse volte per guardare nuovamente la parete come 
se in cuor nostro non volessimo più andare via. La cosa certa 
di questa giornata è che, pur non avendo scalato nulla o fatto 
particolarmente fatica, resterà sicuramente una tra le più belle. 

 come degna conclusione del nostro viaggio sia-
mo andati alla scoperta di una valle tanto bella quanto selvag-
gia che racchiude in sé tutta l’essenza del Canada invernale: la 
Ghost Valley. Questa valle è famosa per l’isolamento totale e il 
difficile accesso che avviene lungo una strada sterrata di oltre 
20 km che non viene pulita dalla neve e dal ghiaccio e che per 
questo può diventare una trappola sia in entrata che in uscita. 
Negli ultimi tre giorni di vacanza ci siamo stati due volte. La 
prima in compagnia di un ragazzo italiano e di una guida del 
posto che ci ha fatto da autista e da cicerone portandoci fino 
in fondo alla valle in una sorta di rally mozzafiato, tra un cu-
mulo di neve ed un altro, grazie alla super jeep che aveva in 
dotazione. In quella occasione abbiamo scalato tutti insieme 
una splendida e rara cascata, Rainbow Serpent, in un anfiteatro 
naturale unico nel suo genere. La seconda volta abbiamo deciso 
di provare ad andarci da soli dopo una attenta valutazione sulle 
possibilità e i limiti del nostro pick-up e, una volta stabilito il 
punto massimo fino al quale avremmo potuto spingerci con 
il nostro mezzo, decidiamo di partire. L’obbiettivo è tentare la 
salita di The Real Big Drip (M9, WI7), una salita di ghiaccio 
e misto spettacolare che domina l’intera valle ed è visibile già 
da molto lontano. È ancora buio quando abbandoniamo il pi-
ck-up nel punto prestabilito che come da pronostico abbiamo 
raggiunto più o meno senza intoppi. Iniziamo a camminare 
con gli zaini in spalla e ben presto ci portiamo sul fondo della 
valle. Il sole inizia ad albeggiare e la nostra salita si presenta 
laggiù in fondo in tutto il suo splendore. Non sappiamo bene 
come fare a raggiungerla, le informazioni raccolte sono molto 
sommarie quindi navighiamo a vista tenendo puntato l’ob-
biettivo e cercando il percorso migliore. Ad un certo punto 
orientarsi diventa difficile e quando capiamo di aver sbagliato 
completamente il canale di accesso siamo già parecchio alti. 
Sprofondando nella neve a tratti fino al ginocchio nonostante 
le ciaspole riusciamo a scavarci la giusta trincea in mezzo alla 
pineta e finalmente dopo quasi quattro ore arriviamo alla base 
di questa mastodontica struttura. 

Verzeletti su Ice Nine

a l p i n i s m o
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L’ambiente è selvaggio, isolato e solitario, siamo 
molto lontani da tutto e da tutti e in giro non c’è 
anima viva. Forse in qualche altro punto della valle ci 
saranno altri scalatori ma la sensazione è quella della 
solitudine totale. 

La salita si sviluppa in 5 tiri di corda con un’alternanza di 
tratti rocciosi che rimontano su enormi strutture di ghiaccio 
ed ogni lunghezza si presenta estremamente impegnativa e 
con una esposizione pazzesca. A me toccano i primi due tiri 
e nella mia mente ed in quella di tutti noi resterà scolpito a 
lungo il secondo, una struttura di ghiaccio assurda, durissi-
ma e con continui strapiombi e tetti. Il tiro di ghiaccio più 
duro e difficile che tutti noi abbiamo mai salito! In tre la 
progressione è un po’ più lenta e quando Roby esce dall’ul-
timo muro verticale che sancisce la fine della cascata si sta 
facendo buio. Le doppie sferzate dal solito vento pazzesco 
ci riportano velocemente alla base, stanchi ma entusiasti. Il 
rientro non è dei più agevoli dato che dobbiamo cercare e 
battere la giusta traccia che al mattino non avevamo trovato. 
Ci vorranno altre tre ore per raggiungere la macchina. È 
buio ormai ed il vento se possibile soffia ancora più forte, 
tanto forte che sulla strada si sono formati cumuli di neve 

riportata che al mattino non c’erano. Ben presto capiamo 
che per noi uscire dalla valle sarà tutt’altro che semplice. Il 
pick-up si pianta più volte nella neve costringendoci conti-
nuamente a scendere con le pale. Le ore passano, il pick-up si 
pianta per l’ennesima volta. Marco è sdraiato a terra e cerca 

di liberare nuovamente il pianale che si è appoggiato sul 
fondo innevato, Roby spala per liberare le ruote anteriori 
mentre io mi occupo del retro. La stanchezza inizia a farsi 
sentire, i nostri visi sono arrossati dal freddo ed i crampi 
irrigidiscono i muscoli rallentando le operazioni di spa-
latura. Continuiamo a ripeterci che si tratta dell’ultimo 
punto critico, che usciti da questa buca poi non troveremo 
più altri punti di accumulo ma ormai lo diciamo senza 
crederci nemmeno più di tanto, quasi con rassegnazione, 
certi che dopo questa volta ci pianteremo poco più avanti 
e poi più avanti ancora. Qui i telefoni non prendono e per 
poter fare una chiamata o mandare un messaggio dovrem-
mo percorrere tutta la strada a piedi fino all’imbocco della 
valle, circa 20 km più in là. La prospettiva di dover passare 
la notte qui si fa sempre più concreta… Invece stavolta è 
quella buona, Roby si mette al volante ed accelera a fondo, 

le ruote prendono ed il pick-up parte a razzo. Io e Marco da 
terra urliamo a Roby di non fermarsi fino a quando non 
raggiungerà un posto con meno neve ed iniziamo ad inse-
guirlo a corse. Quando lo raggiungiamo siamo esausti. Da 
lì in avanti avremo altri momenti critici ma non ci piante-
remo più e faremo ritorno al nostro ostello in piena not-
te al termine di una lunga giornata indimenticabile nella 
quale abbiamo vissuto un concentrato di tutte le emozioni 
della vacanza intera. Una degna conclusione nella quale 
The Real Big Drip ha trasformato il nostro viaggio in “A 
Real Big Trip”.  •

s i  r i n g r a z i a n o  Camp-Cassin, Blocco Mentale, 
Kayland, Dolomite, Gialdini 

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

Parolari su ‘Rainbow 
Serpent’, in basso, 
‘Real Big Drip’.
Nella pagina a destra, 
Frialdi sul ‘Real Big Drip’
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Ghiaccio bianchissimo, bianco accecante… tanto 
freddo, mi trovo a guidare una motoslitta in un 
ambiente incredibile, montagne, laghi, mare… tutto 
bianco e tutto ghiacciato… e tanto tanto freddo, la 
temperatura è di circa 30° sotto zero e la velocità 
del mezzo fa diminuire ancora quella percepita. Mi 
trovo alle isole Svalbard, il posto abitato al mondo 
più vicino al Polo Nord. Sono un appassionato di 
Grande Nord e dopo aver visitato parecchie località 
alle alte latitudini me ne mancava una di quelle più 
suggestive. 

 l’opportunità di visitarle mi è data dalla gui-
da alpina Andrea Mutti che da anni organizza delle setti-
mane alle Svalbard. Si avvale dell’organizzazione di Stefa-
no Poli, un italiano che vi si è trasferito 26 anni fa, gran-
de conoscitore delle isole ed attualmente una delle guide 
più preparate per accompagnarvi i turisti. Politicamente 
le Svalbard fanno parte della Norvegia, sono un enorme 
arcipelago che si trova tra i 75° e gli 81° nord nel mar Gla-
ciale Artico, la popolazione stabile è di circa 2600 persone 
con una quantità censita di circa 3000 orsi polari. Ultima-
mente sono diventate abbastanza famose in quanto sono 
una delle località maggiormente studiate per gli effetti del 
riscaldamento climatico. In estate ci sono 24 ore di luce, 
in inverno le stesse ore di buio. 

Il passaggio dalla notte artica al sole di mezzanotte è 
molto rapido, nel mese di marzo si guadagnano circa 30 
minuti di luce al giorno. Ci sono voluto andare proprio in 
questo periodo per godere del vero ambiente artico. Chia-
ramente le condizioni climatiche sono più impegnative 
che non in estate, fa parecchio freddo nonostante le isole 
siano lambite dalle ultime onde tiepide della corrente del 
Golfo, ma la latitudine non lascia scampo. 

SVALBARD
IL REGNO DEI GHIACCI 
t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Roberto Micheli 

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
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Mancano anche le migliaia di uccelli che in estate 
popolano le scogliere ed anche questa, vista la mia 
passione per il birdwatching, è stata una condizione 
negativa, ma il provare a vivere in questo ambiente 
nella stagione invernale mi ha comunque ripagato. 
In questo periodo gli animali che si possono 
incontrare sono: l’orso polare, le renne, la volpe 
artica, le foche e l’unico uccello che sverna alle 
Svalbard, la pernice bianca. 

 altra condizione che ritenevo “antipatica” era 
legata al fatto che per poterle visitare in maniera profonda l’u-
nico mezzo utilizzabile era la motoslitta e questo eticamente 
mi creava dei disagi, ma non c’erano alternative; questo era il 
mezzo ideale per poter vedere più luoghi possibili arrivando 
a sera in case riscaldate. La vera avventura sarebbe stata quel-
la di dormire in tende riscaldate ma questa opzione era stata 
categoricamente esclusa da mia moglie. Alla fine abbiamo fat-
to più di 560 km in cinque giorni dormendo in due distinti 
rifugi, entrambi in posizioni spettacolari. Il primo sulla riva 
di un enorme fiordo tutto ghiacciato, il secondo incastonato 
tra montagne di una bellezza struggente. Il primo giorno sia-
mo partiti dal capoluogo, Longyearbyen, ci siamo addentrati 
nella Reindalen (valle delle renne) che ha tenuto fede al suo 

nome facendoci incontrare per la prima volta questi cervidi. 
Siamo arrivati sul Van Mijenfjorden, un grande fiordo che si 
sviluppa per 83 km. Lo spettacolo è assicurato, una distesa di 
mare ghiacciato contornata da montagne sinuose illuminate da 
un sole sempre abbastanza basso sull’orizzonte. Noto che sia 
Stefano che Andrea sono dotati di fucile, qui è vietato avven-
turarsi fuori dal paese senza armi per sicurezza circa eventuali 
incontri con gli orsi. Le zone di costa tra terraferma e mare 
(nonostante si faccia fatica a capire dove termina l’una e dove 
inizia l’altro) sono le località dove è maggiore la probabilità di 
vederli in quanto le foche rimangono sotto il pack ma, avendo 
la necessità di respirare, vi praticano dei fori per prendere aria e 
lì gli orsi rimangono in agguato. La sosta pranzo è su un pendio 
con una vista incredibile sul fiordo, il menù prevede buste di 
cibo liofilizzato che sciogliamo con l’acqua calda dei thermos, 
le avevo già usate durante la traversata dello Hielo Continen-
tal in Patagonia ma devo dire che queste norvegesi sono par-
ticolarmente gustose. Con il cucchiaio in mano mi sembra di 
vedere qualcosa che si muove sul pack ad una ventina di metri 
da me; guardo meglio e vedo una pernice bianca che passeg-
gia tranquillamente, mollo tutto e riesco a prendere tra i vari 
strati di vestiario la macchina fotografica e la immortalo. Non 
è facile vederla, è tutta bianca e si mimetizza con l’ambiente, la 
tradisce la striscia nera intorno all’occhio. Verso sera ci godia-

mo uno strepitoso tramonto che dapprima pennella di rosa le 
montagne e poi infuoca il cielo. Ormai all’imbrunire arriviamo 
a Slettebu, alla nostra prima sosta. 

La casetta è spartana ma accogliente, viene immediata-
mente accesa la stufa ma ci vuole un po’ di tempo per iniziare 
a sentire tepore. Veniamo istruiti su come gestire le esigenze 
corporali: all’esterno c’è un bancale di legno che segna una 
limitata zona dove fare pipì, questo è fondamentale per non 
averne dispersione intorno alla casa, dobbiamo tenere presente 
che tutta l’acqua che ci serve deve essere ricavata sciogliendo 

blocchi di ghiaccio che vengono recuperati intorno all’abita-
zione. Per il solido invece ci sono due opportunità: scendere il 
pendio per portarsi sul mare ghiacciato ed agire oppure nell’a-
trio della casetta c’è una stanzetta con una tazza di plastica con 
sacchetto, che viene poi ben chiuso e messo in un saccone che 
verrà riportato a Longyearbyen. Col passar del tempo la casa 
si scalda, ceniamo a lume di candela e poi a dormire. Il letto è 
dotato di un sacco a pelo polare e, infilati nel sacco letto, rapi-
damente ci addormentiamo, prima però bisogna uscire per fare 
pipì; la serata è limpidissima, c’è un cielo stellato incredibile 
con una luna quasi piena che, aiutata dal bianco onnipresente, 
ci permette di non usare la lampada frontale. Mi piacerebbe 
rimanere del tempo a godermi questa situazione ed aspettare, 
con un po’ di fortuna, l’arrivo dei colori dell’aurora boreale, ma 
fa troppo freddo (circa -30°) e rientro subito. 

 al risveglio splende un bellissimo sole, fac-
ciamo colazione con calma e poi ripartiamo con le motoslitte. 

Dapprima rimaniamo sul fiordo, ogni 
tanto Stefano si ferma per scrutare con 
il binocolo l’eventuale presenza dell’or-
so, ma siamo sfortunati. Arriviamo alla 
fronte del Fridtjov glacier che ci regala 
dei vivissimi colori, pranziamo e ripar-

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

Una pernice bianca 
e, in basso, una 
renna.
Nella pagina a 
sinistra, il primo 
rifugio a Slettebu
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Reindalen (la valle delle renne)
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tiamo per un lungo giro tra valli, passi e montagne per ritornare 
a sera alla nostra casetta. Il terzo giorno stessa routine e, quando 
pronti, ci dirigiamo verso nord ed arriviamo alla cittadina di 
Svea. Questa era, dopo il capoluogo e dopo Barentsburg, il ter-
zo insediamento delle isole; in pratica è un piccolo agglomerato 
nei pressi di una miniera di carbone. Questa attività estrattiva 
è stata per anni la ricchezza delle isole, soprattutto agli inizi del 
secolo scorso quando la nascente industrializzazione utilizzava 
il carbone come principale combustibile. Attualmente è stata 
dismessa ed è in demolizione in quanto è stato deciso che que-
ste isole dovranno ritornare allo stato naturale primario con 
le opere costruite dall’uomo ridotte al minimo indispensabile 

(anche perché con tutta probabilità il carbone è meno richie-
sto e ricavarlo qui non è più economicamente vantaggioso). 
Anche Barentsburg è cresciuta per servire una miniera e pure 
a Longyearbyen si vedono parecchie installazioni abbarbicate 
sulle montagne e una linea volante di vagoncini che dalla città 
portava il carbone al porto d’imbarco. Procedendo arriviamo 
sul mare della costa est, ad Agardhdalen, dove la concentrazio-
ne di orsi è maggiore. Ci fermiamo per gustare le nostre solite 
buste, la giornata è molto bella ma anche molto fredda (-35°), 
Stefano sale nuovamente in piedi sulla motoslitta per scrutare 
l’orizzonte con il binocolo alla ricerca del re dei ghiacci, ma 
niente da fare. 

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

Ripartiamo e risaliamo a fatica alcune colline con 
passaggi “trialistici” arrivando ad uno spettacolo 
inatteso: il lago della valle di Fulmardalen. Questo 
è completamente ghiacciato ma sgombro di neve 
e quindi camminiamo su una vetrata trasparente 
intarsiata da una ragnatela di fili biancastri che 
delinea la struttura di solidificazione dei cristalli di 
ghiaccio, non ripartiremmo più. 

 arriviamo ormai quasi al buio al Krekling Lo-
dge, nostro approdo per le prossime due sere. È favoloso, 
nuovissimo ed anche architettonicamente molto curato, in 
più notiamo che il camino sta già fumando: Dauphine, una 
collaboratrice di Stefano, ci ha preceduto e ha preparato 
l’ambiente caldo… un sogno, è dotato di pannelli solari e 
quindi qui c’è anche l’illuminazione. Il giorno dopo giorna-
ta più rilassante, essendo molto freddo si decide per due gite 
separate con sosta pranzo al lodge, novità ben accettata da 
tutto il gruppo; al mattino visita su un balcone roccioso che 
si aggetta sull’enorme Sassenfyorden. 

L’ultimo giorno di tour percor-
riamo il Tempelfjorden ed arriviamo 
dove due enormi vallate scendono 
dalle montagne e sfociano nel mare 
con un ghiacciaio che ricorda il Perito 
Moreno, si chiama Tunabreen. L’ulti-
ma emozione è un canyon sinuoso con 
alte pareti di roccia che si chiude in un 

emisfero con una bella cascata di ghiaccio che lo chiude. Il 
tour è finito, rientriamo a Longyearbyen e visitiamo il museo, 
che Stefano negli anni ha allestito, sulle esplorazioni delle isole 
e del Polo Nord. Estremamente interessante la parte dedicata 
alle imprese del generale Nobile, prima con il dirigibile Norge 
e poi con la sfortunata spedizione dell’Italia, precipitato nella 
parte nord delle Svalbard e teatro dell’epilogo con la famosa 
“tenda rossa”. Termino qui il racconto di questa straordinaria 
esperienza (nonostante ci sia mancato l’incontro con l’orso) ri-
cordando che può capitare che qualcuno, per sbirciare dentro 
alla casa, si appoggi alla finestra e gli resti appiccicata al vetro 
la pelle del naso, queste sono le Svalbard!  •

Fulmardalen, 
la superficie 
completamente 
ghiacciata del lago.
A sinistra, il fronte 
del ghiacciaio 
Fridtjof
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TSUM 
VALLEY 
UN BEL TREKKING ‘A PARTE’ 

t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Angelo Maggiori 

A parte da cosa? Come può un trekking essere a parte di 
un altro percorso e costituire una realtà molto diversa, 
ma all’altro interconnessa? Me lo sono chiesto quando 

ho focalizzato che l’oggetto del mio desiderio montano, 
il circuito del Manaslu, aveva una diramazione incuneata 
nel mondo nascosto vicino al Tibet, la Tsum Valley. L’area 

si snoda incassata tra le valli poste ai piedi delle cime di 
settemila metri dello Sringi e dei Ganesh. Se Milarepa l’aveva 

scelta per meditare, se era uno degli otto Beyul ovvero 
l’ennesima valle nascosta della felicità e l’isolamento del 

governo nepalese ne aveva impedito l’accesso al turismo 
fino 2008, ho pensato che avrei potuto ancora vivere 

un’esperienza di genuina cultura himalayana. Ho così deciso 
di estendere la già lunga camminata di una settimana e… 

ne è proprio valsa la fatica. 

a l t r i  o r i z z o n t i
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 prima della valle nascosta Il Nepal è un pic-
colo paese finché non decidete di avvicinare le montagne. Il 
dedalo di vallate da attraversare per raggiungerle pare infinito. 
Viaggiando su serpeggianti strade scavate sui fianchi delle col-
line e invase da traffico infame, servono cinque ore di ottovo-
lante per arrivare ad Arughat Bazar, distretto di Gorkha ed altre 
due di jeep, su tormentato sterrato, per giungere a Soti Khola. 

Il villaggio è di grande tristezza. Conferma che punti di 
raccordo tra montagna e civiltà hanno l’acre sapore dei luo-
ghi di frontiera che esaltano brutalmente il contrasto tra il 
vecchio e il nuovo mondo. Il fascino nostalgico dell’antico 
lascia campo libero alla bruta funzionalità calata nei luoghi 
della miseria. Il mix è particolarmente deprimente. Per sfug-
gire all’amarezza, scaricati i bagagli in un lodge eufemistica-
mente definito basic, ci siamo inerpicati per alcune centinaia 
di metri fino al villaggio di Mambu. Passeggiata tosta dopo 
la cavalcata in macchina, ma utile a riportare la nostra anima 
a contatto con quella del Nepal che siamo venuti a cercare. 

A Soti Khola, 800m, inizia il circuito del Manaslu. I 
primi passi sono sulla prosecuzione della strada in costru-
zione da parte dell’esercito. Lavoro di Sisifo il loro. Ad ogni 
pioggia frane e smottamenti la riconsegnano alla montagna. 
Guardando queste opere di ingegneria più volte mi sono 
sorpreso ad ammirare l’inventiva ingegneristica e l’ardire di 
chi ha pensato e realizzato percorsi in luoghi impossibili. 
Molte vite si sono perse per la loro realizzazione. Strade, 
sghembe linee elettriche e cellulari sono la faccia della mo-
dernità himalayana. La possente fragilità del sistema mon-
tano non ferma il “progresso”. Non ci sono ambientalisti a 
boicottare i cantieri. La violenza esercitata sui monti lascia, 
per i nostri occhi, ferite inguardabili. Per la montagna sono 
graffi che il tempo geologico riassorbirà. Per la gente che 
abita le valli sono l’agognato futuro che cancellerà la mille-
naria tradizione. Una tradizione di isolamento e miseria che 
solo i coloratissimi sari indossati con eleganza dalle donne 
consentono di ricordare. 

 sul circuito del manaslu Due giorni di 
cammino a bassa quota, costeggiando il Budi Gandaki 
River, passando per Machha Kola, si giunge a Jagat. Da 
queste parti c’era la roccaforte dei ribelli maoisti. La loro 
presenza, e non la sensibilità al preservare le antiche tradi-
zioni, portava il governo ad impedire l’accesso agli escur-
sionisti. Sono giornate calme, di facile avvicinamento. Il 
dislivello altimetrico da superare è limitato. L’effettivo, 
causa i continui saliscendi, è più rilevante. Cascate strapiom-
banti, passaggi vertiginosi e il via vai di carovane di muli rav-
vivano il percorso. I villaggi sono di etnia Gurung, cultura in-
duista. Per avere visione della realtà rurale sparsa sugli scoscesi 
crinali si deve però abbandonare il canonico percorso e salire 
a curiosare tra le case in legno dei minuscoli accrocchi invisi-
bili dal fondo valle. A Rumchet, 1800 gradini sopra Machha 
Khola, siamo saliti al passo greve di una donna anziana. L’età 
era indefinibile. La ragnatela di rughe che le tappezzava il viso 
e la fatica l’invecchiavano più del dovuto. 

Nella gerla sulle spalle trasportava un pesante carico. 
Copricapo colorato di fiori rossi, collana e bracciali di perli-
ne verdi conferivano eleganza alla minuta figura dalla gonna 
arancione e fagotto rosso in vita. Mi è parsa l’emblema della 
vita di sussistenza condotta, oggi come ieri, dai contadini di 
montagna: in simbiosi con l’ambiente, poetica, ma dura. 

Anche per i bambini. Bello vederli ritornare a casa da 
scuola con la divisa azzurra in ordine, sgambettare ore per 
risalire dal fondo valle portando sulle spalle fasci d’erba insie-
me alla cartella. Lo fanno con allegria, ma l’impegno è decisa-
mente gravoso. Questi non hanno le poche rupie da giocare 
a Bruja, una curiosa specie di roulette gestita con sei dadi, 

come quelli più trasandati che abitano 
sulla nuova strada. Sanno che a loro è 
concesso il privilegio di studiare. Cosa 
impossibile per i loro genitori abbru-
titi dal lavoro sui terrazzamenti rubati 
alla montagna. Sono scene di vita sem-
plice. Ma anche quelle del Nepal più 
diffuso e non legato al turismo. 

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

Budi Gandaki River, 
in cammino verso 
Jagat. In basso, 
l’arco di ingresso 
alla Tsum Valley.
Nelle pagine 
precedenti, una 
delle cime del 
Ganesh Himal

 ingresso nella tsum valley Dopo il miserrimo 
posto di controllo dei permessi di accesso al parco del Manaslu, 
a Jagat, il sentiero procede a mezza costa fino alla biforcazione 
sul fiume. Sulla destra un arrugginito cartello segnaletico ed un 
colorato arco posto poco più avanti danno il benvenuto alla 
Tsum Valley. Il numero degli escursionisti che la imboccano è 
meno del 5 % di quelli che si dirigono al Manaslu. Ed anche 
l’età di chi la imbocca cambia. Sono prevalentemente persone 
mature, con trek più famosi alle spalle e voglia di sperimentare 
qualcosa di diverso. Ciò rende il trekking in questa valle parti-
colarmente silenzioso ed empatico. 
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Il sentiero sale nel bosco. La valle è stretta, scavata dal 
Siyar Khola river. Con ripidi saliscendi. Pochi villaggetti for-
niscono punti di sosta nei quali sorseggiare ginger the, pran-
zare o fermarsi a dormire se le gambe lo richiedono. Fino a 
Lopka la transizione religiosa è impercettibile. Dopo Chum-
ling siamo in territorio buddista. Compaiono chorten, mani 
wall, gompa. I tratti somatici delle persone palesano l’origine 
tibetana dei nomadi Tampa. Usi, costumi e cultura identifi-
cano la Tsum Valley. 

Ad ottobre la coltivazione del grano saraceno regala 
magnifiche immagini di campi colorati di giallo e rosso 
intenso, in funzione del grado di maturazione del cereale. 
L’aratura avviene ancora con aratro di legno. frequente-
mente è l’intera famiglia ad eseguire il lavoro. Sono scene 
suggestive, evocative di mondi perduti, così ruvide e deli-
cate nello stesso tempo da far dubitare di essere alle soglie 

del 2020. Sopra la testa svettano le cime innevate a più 
di settemila metri. Da secoli guardano scorrere la vita di 
queste genti indifferenti alle loro fatiche. Eppure i monti 
accolgono l’esistenza di questo popolo proteggendolo dal 
flusso impetuoso degli inevitabili cambiamenti. Il terre-
moto del 2015 ha distrutto moltissime abitazioni realiz-
zate con muri di pietra a secco. La ricostruzione avviene 
non sempre in sintonia con il nostro sentimento per le 
ristrutturazioni, ma il risultato è più che accettabile. 

 verso nile Le distruzioni più devastanti del terre-
moto sono visibili a Chhokangparo. I gompa, particolarmente 
quello di Galdang posto alcune centinaia di metri più in alto, 
sono ancora in pessime condizioni. Il villaggio è posizionato 
all’inizio della pianura coltivata a patate e orzo. Dopo giorni 
di sentieri in valli strette e ripide sorprende l’ampia pianura 

che si distende sotto il villaggio. In 
lontananza brillano i tetti dorati del 
nuovo monastero di Lamagaon. 
Pochi giorni prima si era tenuta la 
grande festa inaugurale alla quale 
avevano partecipato tutti i villaggi 
della Tsum. Il filmato girato con 
il cellulare da parte del gestore del 
lodge ci ha consentito di verificare 
che i costumi e le maschere demo-
niache presenti nei templi sono tut-
tora elemento di viva tradizione e fede religiosa buddista 
dell’intera valle. 

Poco dopo la visita di Piren Phu, la Grotta di Milare-
pa confermerà che devozione e misticismo erano di casa 
nella Tsum. L’aura che permea questi luoghi fatica a ma-
nifestarsi agli occhi di chi si ferma alle apparenze. Più che 
tra le statue e i dipinti della sala delle meditazioni, va cercata 
nel silenzio che scende dalle scintillanti cime dei Ganesh Hi-
mal che troneggiano innanzi alla grotta. La montagna, come 
ponte tra la terra e il cielo, fa volare alto pensiero e immagina-
zione. Ed è il nostro spirito ad aprire i già vasti paesaggi della 
Tsum ai nostri piedi, a riflessioni sul senso e il bello di vivere 
nel presente. 

 nile e gonhgye gompa Nile e il gemello Chhu-
le sono i villaggi più belli della valle. Belli perché meglio 
conservati e perché, passeggiando tra le viuzze, si ha la sen-
sazione che la vita sia sospesa nel tempo. È il composito 
insieme di elementi architettonici, culturali e gesti quotidia-
ni quanto arcaici delle persone che armoniosamente porta 
a percepire che il viaggio abbia raggiunto il suo obiettivo. 
Nel piccolo Gonhgye gompa abbiamo avuto la fortuna di 
partecipare alla cerimonia della puja. La popolazione saliva 
al tempio alla spicciolata. Tutti indossavano i migliori abiti 
tradizionali. 

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

Un Lama officiava con gesti rituali una liturgia a noi 
sconosciuta, ma seguita con pathos devozionale 
dalle persone sedute a terra sotto il grande telo 
bianco. Le offerte, più che per il monaco, erano per i 
presenti. Acqua, riso, cibi vari, the salato con il burro 
e, per finire, dopo molte ore, anche 50 rupie. Tranne 
l’alpinista Pompili e due suoi amici non era presente 
alcun occidentale. Genuinità e spontaneità dei gesti 
configuravano una solennità di popolo che caricava 
di significato la funzione religiosa. 

Il susseguirsi delle offerte al lama, tra il cupo suono dei 
corni, l’acuto dei flauti e lo squillare argenteo dei cimbali, cat-
turava l’attenzione nonostante il tutto si svolgesse con tempi 
molto lenti. Ho assistito altre volte a festival folkloristicamen-
te più appariscenti, rutilanti di colori e danze. L’esperienza 
vissuta nel piccolo gompa di Gonhgye è però stata più coin-
volgente. Non eravamo spettatori, ma partecipi dell’evento. 
Abbiamo condiviso emozioni e, sperando di non illudermi 
troppo, anche alcuni sentimenti di solidarietà e l’afflato spiri-
tuale che sorreggevano l’assoluta autenticità dell’evento. 

 mu gompa Il suono ombroso del nome racchiude 
onomatopeicamente il fascino del Tibet eremitico. Nono-
stante la quota di 3.700 m il luogo regala la sensazione di toc-
care il mitico altopiano. Raggiungerlo è obiettivo che suggella 
l’avere vissuto l’esperienza della Tsum Valley. Le migliaia di 
formelle in cotto, iconografiche di Chenrezing, il Buddha del-
la compassione noto anche come Avalokitésvara, tappezzano 

Alba sul Ganesh 1 
(7.429 m).

A destra, Nile, 
cerimonia della 

puja al monastero 
Gonhgye Gompa.

Nella pagina a 
sinistra, campi di 

grano saraceno a 
Chumling
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Rachen Gompa e Ganesh Himal dalla caverna di Milarepa
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le pareti del piccolo tempio in legno. 
A suo tempo nel monastero vivevano 
più di 500 monaci. Attualmente la 
crisi delle vocazioni colpisce anche i 
buddisti e i presenti sono gli epigoni 
di altri gloriosi tempi. Solo il paesag-
gio incantevole delle montagne tacita 
la lieve delusione di un luogo deputato, prima di partire, a 
soddisfare grandi aspettative di viaggio. 

 lungdang e i ganesh himal Da Mu inizia il ri-
torno. Visitato il monastero femminile di Rachen, utile solo 
per acuire la riflessione sulla peculiarità dell’elevato nume-
ro di monache presenti nella Tsum, abbiamo imboccato la 
strettissima valle che porta al campo base dei Ganesh. Un 
sentiero ripidissimo, tra boschi di conifere e tratti esposti alla 
caduta sassi, porta ai 3.750 metri del gompa di Lungdang. Il 
microscopico monastero, vecchio di 800 anni e ferito grave-
mente dal terremoto del 2015, è in ristrutturazione. Come 
previsto dormiremo per terra. La cucina, fumosissima per il 
fuocherello posto al centro della nera stanza senza camino, è 
praticamente autogestita dalle guide. Piatto unico: Dal bath. 
Piove e l’ambiente mostra tutto il suo carattere spartano. Due 
monache e un abate cieco, che atarassicamente gira per ore 
una grande ruota della preghiera, sono muti testimoni di scel-

te di vita radicali e fedi di altri tempi. Penso che saremo gli 
ultimi escursionisti a vivere l’atmosfera hard che caratterizza 
l’eremo. Sopra la testa le nubi lasciano a tratti intravedere i 
7.429 m del Ganesh 1. 

Il giorno successivo saliremo di un migliaio di metri fino 
al campo base e oltre, per meglio vedere l’intera catena di 
queste splendide montagne che dividono la Tsum valley dalla 
regione del Langtang. Sono zone dove regna la solitudine, 
dove l’Himalaya mantiene il fascino di mondi incontaminati 

anche a quote di 5.000 metri. Essere ai piedi di questi giganti 
integra il trekking della Tsum Valley dell’aspetto “alpinistico”. 
Una completezza che giustifica un trek solo in quest’area. 

 verso il manaslu Iniziare un ritorno sapendo che 
è l’inizio di una nuova avventura fa vivere sensazioni ambi-
valenti. Si lascia un’esperienza di trekking appagante con il 
gusto amaro della fine che si avrebbe voluto rimandare e, 
nel contempo, si ha l’euforia del nuovo avvicinamento alla 
montagna. La stanchezza del percorso fatto non pesa, anzi, 
pare rinvigorire. Al bivio per il Manaslu mi giro a guardare 
l’arco d’ingresso alla Tsum Valley. Mi rispecchio negli occhi 
di Mary. Come abbiamo condiviso con entusiasmo il cam-

mino, così ora condividiamo la felicità 
di averlo compiuto. Il Manaslu ci ave-
va richiamato nuovamente in Nepal. 
Il giro della Montagna delle anime ri-
sulterà altrettanto bello e interessante. 
Ma, questa, è un’altra storia.  •

Shringi Himal 
(7.161 m), vetta 
che rappresenta 
l’inizio della lunga 
cresta che segna il 
confine con il Tibet. 
In basso, muro a 
Lamagaon

Mu Gompa 
altopiano a 3700 

metri di quota. 
A destra, interno 
del monastero a 

Lungdang
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g r a n d a n g o l o

Viaggio fotografico in Islanda

LA LUCE 
DEL SILENZIO  

t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Tiziana Arici 

Solitamente non torno dopo poco tempo in una terra che ho visitato 
di recente, ma in Islanda sono dovuta tornare. Il richiamo – dall’estate 
precedente – si era fatto troppo forte, troppe emozioni avevano bisogno di 
un chiarimento, di una spiegazione, di un punto di partenza o forse era solo 
il desiderio di riviverle? Era l’incanto della luce che si attenua ma che non 
svanisce mai? Era il suono del silenzio? Un silenzio diverso dagli altri luoghi 
del mondo che conosco, un silenzio unico nel quale si percepisce la luce 
dell’universo come creazione e di come l’uomo vi sia subordinato, piccola 
creatura nella vastità infinita.

Valle di Haukadalur
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g r a n d a n g o l o g r a n d a n g o l o

 il mio sguardo osserva continuamente e atten-
de come se presagisse l’imminenza di un evento solenne, il mio 
respiro vibra di un’inconsueta armonia che intuisco esistere 
prima di me mentre sento il respiro intenso e forte della terra 
prima dell’esplosione dei geyser e sento il vento, il vento forte 
che soffia e fa scorrere veloci le nuvole portando frammenti di 
raggi di luce che squarciano il cielo e mi sento piccola, immen-
samente piccola in Islanda. 

È la forza della terra, la Madre  terra come pianeta vivo, in 
continuo cambiamento nel quale  gli elementi, l’aria, il fuoco, 
l’acqua non sono solo bellezza ma possiedono un potere im-
menso, un paese dove sono ancora in gioco forze primordiali 
e si sentono e si percepiscono nell’energia che infonde che per 
me significa non riuscire a prender sonno, non sentire  il desi-
derio né il bisogno di dormire ma di non perdere nemmeno un 
attimo di questo stupore. 

Le nubi avanzano rotolando sopra le montagne, corrono 
veloci tra i valichi dei monti verso il mare, il cielo è spesso co-
perto di nuvole grigie e scure e all’orizzonte lontana la pioggia, 
la nebbia bassa sui confini delle montagne e qui davanti a me 
mille lucciole sul mare dove il sole si è creato un varco. Poi 
improvvisamente in lontananza il fragore di una cascata e dei 
fiumi che ruggiscono precipitandosi tumultuosi nei passaggi 
scavati nelle rocce dove hanno intagliato sulle pareti immagi-
ni e architetture sorprendenti e l’acqua sollevata dal vento che 
cerca il viso e che fa paura, paura di essere attratti dal desiderio 
di provare a volare. Poi ecco il sole, un flusso di colori vividi e 
intensi di luci e ombre lunghissime, montagne inviolate all’o-
rizzonte e selvagge distese di zolle coloratissime e dossi coperti 
d’erba su cui il vento passa accarezzando i fili d’erba che nutro-
no le pecore che sembrano giocare osservandoci. 

il silenzio dei ghiacciai, le vette sferzate dal vento, im-
mense distese di lava nera e colline coperte di muschio, sorgenti 
calde in continuo ribollire, lagune glaciali dove piccoli iceberg 
galleggiando su acque turchesi accompagnati dalle correnti 
vanno a sciogliersi sulle nere spiagge di sabbia finissima pro-
tette da scogliere di basalto, faraglioni che spezzano le onde e il 
loro fragore, paesaggi mozzafiato e la luce, la luce che scolpisce 
aiutata dal vento e il silenzio che possiede una forza immensa e 
che come il canto delle sirene mi riporta con il pensiero all’isola 
e alla domanda: “Qual è il viaggio più bello che hai fatto?”, mi 
fa rispondere senza incertezze “L’Islanda”. 

“La fotografia è per me un mezzo per crescere 
umanamente. Mi permette di tracciare il mio 
Patrimonio per l’umanità e – attraverso il taglio 
fotografico – ricordi che non sono solo immagini, 
ma anche suoni ed emozioni”.
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a l t r i  o r i z z o n t i

“Osservo la luce continuamente, senza mai 
sottovalutarla e affidandole il potere magico che 
sa creare sui colori e sulle forme”.

g r a n d a n g o l o

le tappe dell’itinerario 
keflavik-hellnar e penisola di snaefellsokull 

Cominciando la visita della costa nord dalla cittadina di 
Stykkisholmur affacciata sulla baia di Breidafjordur (più isole 
che stelle in cielo) passiamo per il monte Helgafell luogo mitico 
per gli antichi islandesi.

Proseguendo per la costa il paese di Hellisandur e il vulca-
no e il ghiacciaio Snaeffelsjokull, poi verso la penisola di On-
dverdarnes con la spiaggia dorata di Skardvik, le scogliere di 
Svortuloft, la spiaggia nera di Djupalonssandur e la spiaggia 
di Dritvik. 

hellnar-reykiavik-geysir Il geyser Strokkur che a in-
tervalli regolari regala la spettacolare colonna di acqua e vapore. 
A 10 km una delle più maestose cascate islandesi, Gullfoss. Ci 
si avvicina al vulcano Laki autore di una delle più violente eru-
zioni islandesi e si prosegue fino al parco nazionale di Pingvellir 
dove si incontrano le placche europea e americana. 

geysir-vik Ci inoltriamo per il letto del fiume Pjorska  
che seguiremo per un bel tratto fino a Flùdjr attraversando la 
zona più verde e fertile dell’Islanda. Arrivati a Hvolsvollur en-
triamo nel mondo dei ghiacciai. Passiamo Skogar e ci fermia-

mo a visitare la cascata di Skogafoss, raggiungiamo il vicino 
ghiacciaio Solheimajokull. Sulla strada per Vik passiamo per 
l’arco di pietra di Dyorholaey, una riserva naturale dove si pos-
sono vedere le pulcinelle di mare, con spiagge nere e la grotta 
di Loftsalahellir. La spiaggia vulcanica di Reynisfjara ornata da 
colonne basaltiche, in lontananza si vedono i faraglioni di Rey-
nisdrangur. 

vik-laguna di jokull-hofn La visita di questa laguna 
prevede molto tempo, è bellissima in qualsiasi momento della 
giornata, ma al tramonto supera ogni aspettativa. Formazioni 
di piccoli iceberg scendono dal ghiacciaio e spinti dalle correnti 
scivolano verso il mare. A pochi km si trovano i laghi di Fjal-
lsarlon e Breidarlon con iceberg che galleggiano, con la possibi-
lità di ammirare anche il ghiacciaio Kviarjokullstrada. 

Continuando lungo la Hringvegur, costeggiando colline 
verdeggianti a strapiombo sul mare arriviamo a Hofn, una cit-
tadina portuale.  

hofn-husavik La strada principale percorre chilometri di 
costa rocciosa e fiordi, inoltrandosi poi in verdeggianti vallate 
con montagne all’orizzonte dorate dalla calda luce della sera ed 
arriviamo all’estremo nord dell’Islanda, lungo il percorso visi-
tiamo il canyon creato dal fiume Jokulsa e le cascate di Selfoss, 
Dottifoss e Hafragilfoss.

Husavik è collocata nella baia di Skiàlfandi, che in islandese 
significa “baia dei tremori” per i continui movimenti tellurici, 
è soprannominata la capitale mondiale per l’osservazione dei 
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Dintorni di Husavik
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“Inquadro, frammento, isolo, nel tentativo di 
conservare quell’emozione che ho sentito vibrare 
mentre ero lì, immersa e sommersa dalla magia 
della terra e della luce…”.

g r a n d a n g o l o

qualche nota tecnica per gli appassionati 
di fotografia

Porto con me una macchina fotografica reflex e 
solitamente due obiettivi: un grandangolare 16-35mm 
e un 70-200mm, cavalletto, memory card, 2 carica 
batterie e 3 batterie. Un vecchio computer mi segue per 
scaricare le schede e archiviare su un hard disk esterno, 

meglio prevenire qualsiasi perdita, 
qualsiasi imprevisto, non si sa mai. 
Durante il viaggio, sempre itinerante, 
approfitto di tutto il tempo possibile per 
vedere il più possibile,  l’automobile, il 
mezzo che prediligo e ancor meglio se è 
un fuoristrada, mi permette di fermarmi 
ovunque desidero. Mi alzo prestissimo il 
mattino per usufruire della luce radente 
del sorgere del sole e delle sue tonalità 
delicate ma anche della rugiada sui prati 
e dell’assenza di persone. In Islanda per 
rincorrere la luce ho spesso rinunciato 
al sonno per non perdere attimi 
meravigliosi e indimenticabili.
Uso il treppiede nelle ore in cui la luce 
è scarsa, cerco se possibile di non 
aumentare la sensibilità [ISO] e scattando 
in manuale imposto l’esposizione con 
cui voglio lavorare. Proteggo sempre la 

macchina fotografica con una sciarpa o un telo leggero 
per impedire che sia esposta, che il sensore si sporchi e 
che le lenti si rovinino con sabbia portata dal vento. Uso 
una borsa a tracolla, non lo zaino, che porto davanti a 
me agganciata sui fianchi, con una comoda apertura 
dall’alto dalla quale posso prendere velocemente 
un’ottica da sostituire restando con le mani all’interno e 
protetta. 

Geysir. Nella pagina a sinistra, Jokulsarlon, laguna glaciale 

cetacei. Da qui partono barche, che anche noi abbiamo preso 
e che vi consiglio, che permettono di avvistare le balene e le 
acrobazie che fanno fuori dall’acqua. 

husavik-akureiry è un importante porto e centro di pe-
sca e viene chiamata la capitale dell’Islanda del nord. È una cit-
tà vivace con locali, ristoranti e un bel centro in cui  passeggiare. 
Si trova al centro del fiordo Eyjafjordur, il fior-
do più lungo dell’Islanda centro settentrionale.

akureiry-lago di myvatn-askia La 
caldera del grande vulcano di Askja con i laghi 
di Oskjuvatn e di Viti è visitabile partendo dal 
rifugio di Drekagil con una piccola escursione.  

askja-skogar-reykjavik La pista F26 
porta all’interno dell’isola attraverso distese di 
lava guadando fiumi e attraversando la zona del 
Landamannalaugar riporta nella parte sud occi-
dentale dell’Isola. È una regione montuosa tra 
desolati altipiani dai mille colori e con sorgenti 
termali di acqua calda, da qui partono numero-
si itinerari escursionistici. 

Arriviamo alla fine a Reykjavik, la capitale 
dell’Islanda. Una città vivace e piena di giovani, 
è obbligatoria una passeggiata fino all’Harpa Concert Hall, un 
innovativo centro congressi, concerti e teatro che sembra una 
scatola di cristallo. È meraviglioso osservarla quando rifrange i 
mille colori dell’alba e dei tramonti islandesi e sembra incen-
diarsi in mille colori.  •
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E “IL POPOLO” 
ANDÒ ALLA 
MONTAGNA… 
t e s to d i  Franco Ragni 

La “democratizzazione” dell’escursionismo alpino

s t o r i e

Tema interessante, questo, del processo che portò, a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, la frequentazione della montagna a 
livelli popolari, conseguenza indiretta di una fase di progresso e 
di sviluppo che, pur ricco di contraddizioni, aveva caratterizzato 
la società italiana in quella fase post-risorgimentale identificata 
dall’Unità nazionale, sia pure ancora incompleta. 

il fenomeno della “democratizzazione” dell’escursionismo al-
pino incrociava da una parte la spinta all’emancipazione da parte del-
le classi subalterne, dall’altra lo spirito della borghesia liberale “risorgi-
mentale” che, arrivata al potere, avendo a lungo predicato in nome della 
democrazia, ora sentiva confusamente la paternalistica esigenza di far 
qualcosa in tal senso. 

Erano state persone di questa élite liberale a dar corpo alla Sezione 
di Brescia del Club Alpino Italiano nel 1874, sull’onda di quanto suc-
cedeva in Europa ad imitazione 
dell’Alpine Club britannico del 
1857. Per inciso, l’avvento dei 
Club incarnava un nuovo modo 
di concepire la pratica di mon-
tagna, con finalità non tanto e 
non solo scientifiche com’era 
avvenuto fin dalle prime espe-
rienze di fine Settecento, ma 
aperta anche al diletto persona-
le: “diletto” che paradossalmente 
comprendeva allora scomodità 
che solo un’élite intellettuale po-
teva apprezzare: fatica, freddo, 
ricoveri di fortuna (non c’erano 
rifugi), coperte umide, ecc.

un cai brescia “pioniere” Nella tendenza all’apertura dell’associa-
zione a classi meno abbienti il CAI Brescia fu realmente all’avanguardia, pur 
scontando resistenze e opposizioni – anche interne, ma soprattutto a livello 
centrale – e se le corrispondenti proposte non ebbero esito immediatamente 
positivo, favorirono poi l’accoglienza (seppure sussiegosa) di sodalizi escur-
sionistici più o meno spontanei, venuti alla ribalta a cavallo del secolo ad 
opera dei movimenti socialisti (soprattutto riformisti; quelli rivoluzionari 
avevano altre priorità...) e poi cattolici. 

Non si pretende, qui, di analizzare in profondità il fenomeno comples-
sivo (e nemmeno ne avrei la competenza), ma di offrire solo qualche spunto 
informativo su quanto successe allora e, per cominciare, farò riferimento a 
stralci di una tesi di laurea di circa trent’anni fa, dal titolo Il CAI, sezione di 
Brescia, nella politica e nella società bresciana dalla fondazione alla prima guer-
ra mondiale, di Umberto Pucci Delle Stelle; opera interessante dalla quale 
emerge come la sezione di Brescia, prima e più delle altre, avvertisse il pe-
ricolo della sterilità conseguente a un aristocratico e antistorico isolamento, 

La gita inaugurale, in Maddalena 
della UOEI Brescia; 

a destra, escursionisti di fine 
Ottocento nei pressi del 

Guglielmo

s t o r i e
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s t o r i e

che peraltro derivava dalle condizioni e dall’epoca della nascita: 
l’evoluzione, infatti, non fa “salti”. 

Erano una sessantina i soci dei primi anni e nel 1881 era-
no calati perfino a cinquanta, ma già tre anni prima la Sezio-
ne si era mossa per convincere la sede centrale sulla creazione 
di un livello associativo a quota più ridotta. La risposta fu 
negativa, ma Brescia contravvenne alle indicazioni ricevute 
introducendo due nuove categorie di associati: soci-studenti 
e soci-aggregati, e ne derivò un soprassalto di vivacità oltre 
ad un forte incremento nel numero dei soci che nel 1884 
sfioravano già i 200. 

All’epoca era preminente a livello politico locale (e anche in 
seno al CAI Brescia) l’area liberale progressista (“zanardelliana” 
in termini locali) che guardava con interesse all’emersione dei 

ceti piccolo borghesi – divenuti interessante bacino di consenso 
politico in forza della riforma elettorale del 1883 – a contrasto 
del temuto attivismo cattolico. Il CAI Brescia, aprendo la sua 
composizione sociale, poteva appunto risultare indirettamente 
funzionale a un tale disegno di supremazia politica. 

Viceversa l’integrazione delle masse popolari, con un 
occhio di riguardo a quelle socialiste, era ancora impropo-
nibile, ma restava a Brescia la tendenza a fare qualche passo 
in questa direzione, tanto più che la specificità geografica 
della nostra provincia stava favorendo inaspettatamente in-
clinazioni di questo tipo. 

In effetti la geografia c’entrava poiché questa attenzione 
all’allargamento della base sociale era influenzata dai forti le-
gami naturali con la “confinante” SAT trentina, corpo separato 
rispetto all’Alpenverein austro-tedesco e portatrice palese di idee 
irredentistiche la cui forza dipendeva dal “poter contare” gra-
zie al numero delle adesioni. I rapporti tra le due realtà erano 
patriotticamente fraterni e il proselitismo alpino degli amici 
trentini non poteva non influenzare i bresciani. 

 arrivano i sodalizi popolari Comunque fos-
se, un avvento delle “masse” bresciane e italiane alla pratica 
di montagna si stava delineando autonomamente, pur con la 
mediazione delle forze politiche e sindacali soprattutto di sini-
stra, e tra fine Ottocento e primi del Novecento sorsero qua e 
là sodalizi proletari e operai (almeno nominalmente) con un 
Club Alpino che a seconda degli orientamenti locali oscillava 
tra scettica perplessità e (come a Brescia) paternalistica condi-
scendenza. 

Qui, ancora a 
fine ‘800: nella 
pagina a sinistra, 
un’imponente 
seraccata sulla 
vedretta del 
Venerocolo, sotto la 
Nord dell’Adamello; 
sopra, raduno al 
rifugio Almici, in 
Guglielmo; a destra, 
sosta contemplativa 
in vista del Blumone
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Non poche le associazioni nate in 
questo modo, ma tra queste ebbe gran-
de fortuna la UOEI, Unione Operai 
Escursionisti Italiani, di estrazione socia-
lista riformista come quella del fondato-
re, il monzese Ettore Boschi. Intento era 

anche quello di combattere la piaga dell’alcolismo. 
Il sodalizio nacque nel 1911, riuscendo ad essere movimen-

to a diffusione nazionale, con un numero di iscritti che crebbe 
rapidamente a livelli inaspettati. La Sezione di Brescia vide la 
luce nel 1913 e soci influenti del CAI locale le manifestarono 
cordiale appoggio: basti citare personaggi come Carlo Bonardi 
o Cesare Fenzi, che ne divenne addirittura il primo presidente, 
e che nella sua precedente attività come membro del Consiglio 
CAI si era a lungo speso perché venisse istituita una “Sezione 
alpinistica popolare”. 

Nel dopoguerra le crescenti fortune della UOEI ebbero 
una brusca battuta d’arresto a causa del fascismo e della sua in-
voluzione totalitaria: il sodalizio nazionale si sciolse e la Sezione 
di Brescia si rifondò nel 1927 come Società escursionisti brescia-
ni Ugolino Ugolini (dal nome del primo segretario della UOEI 
bresciana) aderente all’Opera nazionale dopolavoro. 

E il mondo cattolico? Era determinato ovviamente a 
mantenere la sua presa tradizionale a livello popolare esten-
dendola anche alla pratica di montagna, e già su queste pa-
gine (Adamello, n. 124), a proposito della cappella-monu-
mento sul Guglielmo, avevamo sottolineato come questa 

iniziativa fosse in realtà tassello di una vasta iniziativa nazio-
nale di origine “romana”. 

Il problema era che non esisteva la “settimana corta” e 
l’attività solo domenicale rendeva impossibile ai partecipanti 
l’adempimento del precetto festivo: da qui la nascita di sodali-
zi che viceversa lo consentissero. Quello che si rivelò di lungo 
respiro a livello nazionale (come avveniva per la UOEI) fu Gio-
vane Montagna, nata nel 1914 e ancora attiva anche se scono-
sciuta a Brescia (in Lombardia c’è una Sezione a Milano). 

Oggi è presente in varie regioni (Veneto, Piemonte, 
Emilia Romagna e Lazio, per esempio) e pubblica da sem-
pre (105° anno) una succosa e ben fatta rivista in quel “for-
mato quaderno” che era tipico anche della vecchia “Rivista 
mensile del CAI”. Giovane Montagna ha annoverato (e anno-
vera) nei suoi ranghi diversi “bei nomi” dell’alpinismo na-
zionale e tra i tanti “passati” citerei Toni Gobbi e Armando 
Aste, mentre il suo nume tutelare è da sempre Pier Giorgio 
Frassati che dell’associazione, prima della morte prematura 
negli anni Venti, fu socio di primo piano. 

 concludendo: tra le due guerre ormai i giochi era-
no fatti e l’escursionismo alpino, favorito anche dalla politica 
dopolavoristica del “regime”, soprattutto al Centro-Nord, era 
fenomeno di massa mentre gli associazionismi, qualunque fos-
se la loro origine, si avviavano a divenire interclassisti. 

E noi siamo figli di quei lontani problemi, fortunatamente 
superati e ormai dimenticati. •

Fine ‘800, la fronte 
della vedretta di 
Salarno appoggiata 
al fondo valle… altri 
tempi!

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

www.newrockbrescia.it

Okay. 
Let’s
Rock!
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t e s to e  f oto g r a f i e  d i  Jessica Bezzi a r c h e o lo g a

Nell’immaginario collettivo le zone di alta 
montagna, dove sempre più spesso cerchiamo 
una pausa dalla frenesia della vita moderna, 
sono considerate dei luoghi idilliaci, nei quali il 
tempo si è fermato ad un’epoca molto remota e le 
attività antropiche non hanno ancora intaccato lo 
splendore della natura selvaggia. In realtà, sebbene 
in maniera estremamente meno evidente rispetto 
ad altre zone, anche le alte quote hanno subìto, ad 
opera dell’uomo, dei notevoli mutamenti. Questi 
territori, al pari di tutti gli altri, costituiscono un 
palinsesto, modellato nel corso dei millenni da 
pastori, cavatori, carbonai, cacciatori e taglialegna, 
che hanno modificato a proprio vantaggio 
l’ambiente che li circondava. 

 d’altronde a quale escursionista non è ca-
pitato di passare accanto ad una struttura in pietra a secco, 
macroscopica traccia della presenza umana alle alte quote? 
Molti, concentrati sulla vetta da raggiungere, avranno a 
malapena notato questi elementi che, per quanto perfetta-
mente integrati nel territorio circostante, non possono cer-
tamente sfuggire all’occhio attento dell’archeologo. 

È qui infatti che entra in gioco l’archeologia delle alte 
quote, una disciplina che ha solo qualche decennio di vita 
ma un potenziale difficilmente immaginabile. In totale, o 
quasi, assenza di fonti scritte, lo studio dei resti materiali 
rappresenta senz’altro la migliore fonte di informazioni 
sulle terre alte, non solo a livello di singolo sito ma anche a 
livello del contesto in cui esso è inserito. 

Lo studio delle labili tracce di un edificio rurale svela 
informazioni riguardo le modalità costruttive, le strategie 
insediative, la disponibilità e la gestione delle risorse mon-

tane. Questi elementi permettono di allargare il campo 
di indagine sia in prospettiva temporale sia in prospettiva 
spaziale: i mutamenti che le strutture subiscono nel corso 
del tempo riflettono infatti i cambiamenti che avvengono 
nell’ambiente, nella società e nell’economia locale. 

Zaino in spalla e rigorosamente a piedi, ho deciso 
di andare alla ricerca delle tracce archeologiche 
delle alte quote di Vione, in Valle Camonica. Tra le 
molte attività legate allo sfruttamento dell’ambiente 
montano, la pastorizia, che è stata per secoli 
una delle principali fonti di sostentamento della 
popolazione, è quella che ha lasciato le tracce più 
numerose. 

 nel corso delle molteplici spedizioni volte alla 
ricognizione sistematica dei territori al di sopra dei 1400 m 
di quota ho censito oltre cento strutture. Esse possono essere 
raggruppate in diverse tipologie: i ripari, piccoli ambienti ri-
cavati al di sotto di grandi massi aggettanti o pareti di pietra; 
i cosiddetti bait, minuscole strutture di varie forme in pietra a 
secco e con copertura in materiale deperibile costruiti al fine 
di fornire un ricovero temporaneo al pastore (Figg. 1 e 2); i 
recinti in pietra, che ospitavano il gregge durante la notte, la 
mungitura o in condizioni metereologiche avverse (Fig. 3); 
i cumuli di spietramento cioè ammassi di sassi provenienti 
dalla pulizia dei prati, talvolta disposti in modo assolutamen-
te casuale e caotico e talaltra costruiti con una certa perizia 
(Fig. 4); altre strutture di varia forma e dimensione utilizzate 
probabilmente come abbeveratoi, tettoie, stalle o come depo-
siti per lo stoccaggio del latte e dei formaggi (Figg. 5 e 6). Se la 
tecnica costruttiva − che consiste nell’utilizzo di materie pri-
me locali facilmente reperibili − e le strategie insediative – che 

prevedono la costruzione di edifici in 
zone ben esposte al sole, pianeggianti 
o poco ripide, ai margini del pascolo 
o in zone dove non sottraggono nu-
trimento agli armenti − rimangono 
sostanzialmente inalterate nel corso 
del tempo, lo stesso non accade per la 
gestione delle risorse. 

VESTIGIA RURALI 
IN ALTA QUOTA

Figg. 1 e 2: Bait 
in località Al de 
Tremons e Malga 
Valzeroten 
Sotto, fig. 3: Recinto 
in pietra in località 
Al de Tremons, a 
poca distanza dal 
bait in fig. 1

a r c h e o l o g i a a r c h e o l o g i a

In Valle Camonica, semplici ruderi ci mostrano 
un mondo pastorale ormai scomparso



76  |  A D A M E L L O           1 2 7  |  2 0 2 0 1 2 7  |  2 0 2 0                         A D A M E L L O   |  77

Per tutto il medioevo e fino alla fine 
del XVI secolo la pastorizia vionese fu 
soprattutto ovina: l’industria laniera era 
infatti uno dei settori trainanti dell’e-
conomia bresciana. Il momento cul-
minante di questa attività fu alla fine 
del XV secolo, quando il numero degli 

ovini crebbe a tal punto da rendere impossibile il loro sostenta-
mento e i pastori cominciarono a dirigere le proprie greggi in 
estate verso la Valfurva, la Valdidentro e la Valle di Livigno e in 
inverno verso la Pianura Padana. Di questo fenomeno rimane 
tutt’oggi, nelle aree valtellinesi, una testimonianza ben visibile: 
furono gli stessi pastori vionesi a lasciare scritti i propri nomi 
sulle rocce dei ripari e dei bait. 

Un epocale cambiamento nelle strategie di 
sfruttamento degli alpeggi avvenne a partire dal 
XVII secolo, quando la nascita delle grandi stalle 
nella Pianura Padana impedì il pascolo invernale 
alle greggi camune ed il settore laniero subì una 
brusca crisi. 

L’allevamento dei bovini, precedentemente relegato a 
pochi capi di bestiame tenuti tutto l’anno negli insedia-
menti permanenti di fondovalle, divenne la principale 
attività, mentre il numero degli ovini diminuì drastica-
mente. Tale mutamento si riflesse nella costruzione, nei 
primi anni dell’800, di edifici di cospicue dimensioni 
adatti ad ospitare il bestiame e nella conversione a pasco-
lo di molti prati precedentemente utilizzati per la fiena-
gione. Se infatti gli ovini necessitano al più di un recinto 
dove essere radunati durante la notte, i bovini sono ani-
mali molto più delicati che hanno bisogno di stalle e di 
erba in maggiore quantità e qualità. Le aree convertite 
a pascolo per bovini, presso le località Case di Vialazzo, 
Priz e Cortebona, in Val di Cané, non superano infatti i 
1700 m di quota, mentre le aree ad altitudine più elevata 
vennero lasciate ai più resistenti ovini. Tale distinzione 
è messa in evidenza anche dalla toponomastica: ne sono 
degli esempi i nomi Gras di castrù, Plassa di edei e Casòt 
di guardibò, che indicano rispettivamente un’area per il 
pascolo delle pecore castrate, una zona dedicata ai vitelli 
e una baracca dei mandriani. 

Le tipiche malghe di forma lunga 
e stretta che costellano oggi gli alti 
pascoli alpini continuano invece a 
non esistere fino ai primi decenni del 
900. Esse furono costruite in epoca 
fascista, dopo che una sistematica 
campagna di monitoraggio delle 
condizioni dei pascoli e degli edifici 

di malga mise in luce l’arretratezza dell’alpicoltura italiana 
e le pessime condizioni in cui versavano le strutture per 
il ricovero degli animali. I tecnici dell’epoca esortarono i 
proprietari a realizzare degli edifici costituiti da una stalla 
o una tettoia, sotto la quale i bovini fossero distanziati al-
meno di un metro, da una cucina separata e da un fienile, 
posto sopra la cucina o tra le catene del colmo della stalla 
(Fig. 7). 

È dunque attraverso questo tipo di ricerca che dei 
semplici ruderi d’alta montagna entrano, a pieno diritto, 
nel mondo dei resti archeologici che molto ci possono dire 
del nostro passato, di un mondo pastorale ormai scompar-
so, che ha alle spalle una storia tanto complessa quanto af-
fascinante. •

Fig. 4: Cumuli di 
spietramento in Val 
di Cané 
Fig. 5: Probabile 
stalla nei pressi 
dell’attuale Malga 
Tremonti 

Fig. 6: Probabile 
abbeveratoio sul 
Monte Calvo 
Sotto, fig. 7: Resti di 
una malga costruita 
negli anni ’20 
secondo le nuove 
direttive, Val di Cané 

a r c h e o l o g i a a r c h e o l o g i a
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QUANDO 
L’AIUTO ARRIVA 
‘DAL CIELO’… 
t e s to d i  Marco Frati

La manutenzione dei rifugi: 
impegno CAI da “bollino rosso” 

 questo si può leggere nel sito internet del CAI 
in merito ai rifugi. Ed effettivamente sono un punto di 
riferimento molto importante per la nostra passione verso 
la montagna e per la sua frequentazione. 

Va da sé che per svolgere questa loro funzione i rifugi 
sorgono, per lo più, in punti non facilmente accessibili. 
Cosa che rende più agevole la nostra frequentazione della 
montagna ma, al contempo, che rende quanto mai impe-
gnativo ogni intervento di manutenzione, sia dal punto di 
vista logistico che dal punto di vista economico. 

Non ci si può arrivare con veicoli percorrendo comode 
strade, né sono vicini ai fornitori di materiali edili. Per rag-
giungerli è invece necessario servirsi dell’elicottero, che dà 
un preziosissimo aiuto per il trasporto di materiali e mae-
stranze ma con la contropartita di costi molto onerosi, de-
rivanti dalla elevatissima tecnologia degli stessi elicotteri. 

Anche la necessità imprevista di un banale pezzo di 
ricambio può comportare interruzione forzata dei lavori e 
centinaia di euro di spese di trasporto. 

Oltre al fatto che le condizioni climatiche e meteoro-
logiche degli ambienti dove sono collocati i rifugi (e non 
serve arrivare ai casi eccezionali quali la tempesta Vaia) 
comportano un ammaloramento ben più precoce delle 
strutture e delle finiture, con necessità di interventi più 
frequenti. 

Ecco perché la voce relativa alla manutenzione dei ri-
fugi ha un’incidenza molto elevata nel bilancio del CAI, 
impegnando un buona fetta del costo associativo (il cosid-
detto “bollino”). 

E per bilancio del CAI intendo sia quello delle Sezioni 
proprietarie dei rifugi, come la nostra, sia quello del CAI 
centrale, che ogni anno concede contributi tramite il “fon-
do stabile pro rifugi”. 

“Tutti sono una casa, un posto sicuro, 
un luogo protetto. Senza i rifugi andare 
in montagna sarebbe molto più faticoso, 
più rischioso, più impegnativo. Il rifugio 
è anche l’esempio più chiaro di un modo 
di pensare del Club Alpino Italiano: 
la montagna come luogo aperto a tutti. 
La sua bellezza e il suo fascino devono 
essere accessibili sia all’esperto alpinista 
sia alla famiglia in cerca di serenità nella 
natura. Per questo è importante 
la presenza di un rifugio dove l’ambiente 
non offre riparo”. 

r i f u g i r i f u g i

Il rifugio Gnutti.
A destra, il rifugio 
Maria e Franco
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Si tratta di un aiuto rilevante, basti pensare che per 
l’anno 2020 per i rifugi sono previsti quasi 850.000 
euro, che provengono dalle quote associative di 
tutti gli iscritti, anche delle Sezioni non proprietarie 
di rifugi. Negli scorsi anni da questo “fondo stabile 
pro rifugi” siamo riusciti ad ottenere contributi tra i 
20.000 ed i 30.000 euro annui. 

Nell’ambito dei fondi a disposizione della nostra Se-
zione per i rifugi, nel corrente anno si prevede di effettuare 
i seguenti interventi: 

• al rifugio gnutti l’adeguamento dell’immobile alle 
più recenti normative antincendio; 

• al rifugio maria e franco il consolidamento strutturale 
del solaio della sala da pranzo, che presenta dei segni di am-
maloramento delle travi di sostegno, e la realizzazione dell’i-
solamento di tetto e pareti del camerone, finiture attualmente 
assenti con evidenti disagi per il rifugio e gli ospiti; 

• al rifugio prudenzini il rifacimento dei bagni al piano 
terra e la sostituzione di pannelli e batterie dell’impianto 
fotovoltaico ormai quasi completamente non più funzio-
nante; 

• al rifugio tonolini l’ampliamento della dotazione di 
servizi igienici, l‘adeguamento dell’immobile alle più re-
centi normative antincendio e la copertura della turbina 
e della relativa tubazione per un migliore inserimento nel 
territorio. 

Nel corso del 2019, inoltre, l’ERSAF (Ente Regionale 
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) della Lombardia 
ha pubblicato un bando per la concessione di contributi, 
di tipo straordinario, da destinare ai rifugi collocati nel 
territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. Si 
tratta di contributi a fondo perduto, per un valore mas-
simo pari all’80% dell’intervento, per alcune tipologie 
prestabilite di interventi da effettuare nel corso degli anni 
2020/21. 

Abbiamo subito colto l’occasione di poter beneficiare 
di tali ulteriori contributi, ed abbiamo presentato progetti 
per i due nostri rifugi che rientrano nei requisiti, ed in 
particolare: 

• rifugio berni, per il quale si prevede di ricollocare il 
gruppo elettrogeno in un locale specifico e di realizzare i 
servizi igienici al piano terra, anche per rispettare le esi-
genze di accessibilità a persone con limitate capacità mo-
torie come previsto per i rifugi raggiungibili da strade; 

• rifugio bozzi, per il quale si prevede la manutenzio-
ne straordinaria del tetto e del solaio intermedio, molto 

ammalorati e con infiltrazioni di acqua piovana, il com-
pletamento dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione del 
generatore. 

Per quanto riguarda il rifugio Bozzi abbiamo già rice-
vuto la concessione di un contributo pari a 100.000 euro 
mentre siamo in attesa di un riscontro per il rifugio Ber-
ni (la richiesta che abbiamo avanzato è per un contributo 
pari a circa 55.000 euro) 

Insomma, tanti lavori, per un impegno di spesa 

complessivo per la nostra Sezione pari a 130.000 

euro, oltre ai contributi del CAI centrale e di ERSAF. 

Sempre che la attuale situazione evolva 

positivamente, in tempi adeguati, e ci consenta di 

intervenire. 

r i f u g i r i f u g i

Il rifugio Bozzi. In basso, il rifugio Prudenzini
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Si conoscono più di 10.000 componenti aromatici differenti di 
oli essenziali. Il che spiega perché il loro arsenale terapeutico sia 
estremamente vario e sviluppato. Se un olio essenziale, in funzione del 
suo componente principale, è utile soprattutto per curare qualcosa 
di specifico, possiede sempre anche altre proprietà. Così alcuni oli 
essenziali sono nello stesso tempo battericidi, virucidi, acaricidi, 
fungicidi e insetticidi… Si possono mischiare: molti oli essenziali, 
efficaci da soli, si rivelano ancora più efficaci associati sinergicamente. 
Sono possibili varie vie di somministrazione: via respiratoria, via orale, 
via cutanea, meno usate anale e vaginale. 
Gli oli essenziali sono assorbiti dalle mucose respiratorie ma stimolano 
anche i recettori olfattivi situati nella parte superiore delle vie nasali. In 
questo modo l’informazione viene trasmessa al sistema limbico, zona 
strategica del cervello che regola le emozioni e il comportamento. 
L’effetto quindi può essere fisico e psicologico. 

La somministrazione orale permette un dosaggio molto preciso degli oli essen-

ziali che va scrupolosamente rispettato, non vanno mai messi direttamente in bocca 

ma va sempre utilizzato un supporto: zolletta di zucchero, cucchiaino di miele o di 

olio vegetale alimentare o, meglio, una compressa neutra. 

La via cutanea è la “via reale” poiché gli oli essenziali, lipofili, sono in grado di 

attraversare rapidamente l’epidermide e i vari strati cutanei per arrivare alla microcir-

colazione periferica quindi alla circolazione sanguigna. L’olio essenziale può essere 

applicato (puro o diluito) su punti strategici come i polsi, su zone specifiche come 

contratture, sottoforma di massaggi del corpo o di bagni. Tra le diverse sfere d’a-

zione degli oli essenziali, in questo particolare periodo di pandemia da Coronavirus 

Covid-19, trova un enorme successo 
quella respiratorio-purificante. Poiché 
è proprio attraverso l’aria che i virus 
penetrano nel nostro organismo, è ne-
cessario ricambiarla spesso all’interno 
delle nostre case per evitare il ristagno 
di virus e batteri. Quindi, depurare e 
purificare l’aria con gli oli essenziali è la 
principale misura da adottare per preve-
nire e combattere le epidemie virali e le 
allergie. Tra i tanti tipi di oli i più comuni 
ed efficaci come purificanti sono l’Al-
bero del Tè (o Tea-Tree), l’Alloro nobile, 
l’Eucalipto, il Timo e la Ravintsara. 

L’Albero del Te (Melaleuca Alterni-
folia) o Tea-Tree originario dell’Australia: 
questo grande arbusto folto sempre 
verde, che non ha nulla a che vedere 
con la celebre bevanda malgrado il suo 
nome, è stato scoperto da alcuni na-
turalisti nel 1700. Lo battezzarono così 
poiché lo utilizzarono al posto del tè, 
giudicandolo profumato e rinvigorente. 

Fortemente antinfettivo, antibat-
terico e antimicotico, l’olio essenzia-
le dell’albero del te è anche antivirale. 
Inoltre è fortemente immunostimolan-

te. Tratta anche le infezioni boccali (afte 
o gengiviti). Tradizionalmente utilizzato 
per tutte le affezioni cutanee, contro i 
parassiti (compresi i pidocchi) e i funghi, 
è anche tonico e decongestionante. Per 
potenziare il prodotto usato per le pu-
lizie (preferibilmente ecologico!) e ren-
derlo più attivo contro i microbi aggiun-
gete al prodotto 50-60 gocce di olio 
essenziale dell’albero del tè ogni 100 ml 
di prodotto. 

L’Alloro Nobile (Laurus Nobilis) ori-
ginario dell’Europa meridionale e del 
Medioriente: questo arbusto vivace dal 
fogliame persistente, che può raggiun-
gere i 6 m di altezza, è esportato princi-
palmente dalla Turchia. È antibatterico, 
antivirale, fungicida e tratta tutte le af-
fezioni respiratorie invernali, le infezioni 
intestinali, cutanee e le lesioni boccali. 
Associato all’olio essenziale dell’albero 
del tè guarisce le infezioni da Candida 
Albicans (all’origine delle micosi). Infine 
allevia gli stati di fatica e di squilibrio ner-
voso e stimola il sistema capillare. 

L’Eucalipto (Eucalyptus Radiata) di 
origine australiana è un grande albero 
fino a 30 m di altezza che fa felici i koala. 
È l’olio essenziale per eccellenza per le 
affezioni respiratorie poiché è sia antivi-
rale che decongestionante (soprattutto 
per il naso) ed espettorante, ragione per 
cui viene utilizzato sia nelle patologie 
virali (raffreddore, influenza) che batte-
riche (bronchite, sinusite, otite). L’euca-
lipto radiata sostiene anche il sistema 
immunitario e restituisce energia. Infine, 
cura alcune affezioni cutanee. 

Timo Linalolo (Tymus vulgaris Li-
naloliferum): questo arbusto molto ra-
mificato originario del bacino del Medi-
terraneo ama i terreni secchi e rocciosi 
e, come tutti sanno, il sole! Ha delicati 
fiorellini rosa. Può crescere fino a 2000 
m di altitudine. Potente antisettico, l’olio 
essenziale di timo linalolo è anche an-
tinfettivo, antimicotico e vermifugo, è 
usato sia per le affezioni respiratorie e 
polmonari che per infiammazioni inte-
stinali, infezioni urinarie, ginecologiche, 
cutanee e per stati di affaticamento fisi-
co e mentale poiché è tonico. 

Ravintsara (Cinnamomum cam-
phora cineoliferum), originario della 
Cina, del Giappone e di Taiwan: l’albe-
ro della canfora è stato introdotto pri-
ma nell’isola di Réunion e poi in quella 
di Madagascar, che oggi è il principale 
esportatore. Forte antivirale e antin-
fettivo, è anche immunostimolante e 
previene o tratta tutte le affezioni virali, 
respiratorie, ma anche digestive, l’her-
pes e l’herpes Zoster. Tonico, accelera la 
convalescenza e aiuta a combattere la 
stanchezza. 

Come sfruttare gli oli essenziali per 
purificare l’aria: mettere in un diffusore 
a nebulizzazione 5 gocce di olio essen-
ziale di timo linalolo, 5 gocce di olio es-
senziale di eucalipto radiata, 10 gocce di 
essenza di limone. Diffondere due volte 
per 20 minuti al giorno per purificare l’a-
ria preventivamente. 

Gli oli essenziali non vanno riscaldati 
troppo perché ciò li denatura e produce 
anche composti tossici. L’ideale è sce-
gliere un diffusore elettrico per nebuliz-
zazione a freddo, un diffusore a calore 
dolce (in ceramica o che va attaccato a 
una presa di corrente, portatile…) o un 
diffusore umidificatore a nebulizzazio-
ne o a ventilazione. 

Oggi in commercio si trovano di-
versi spray purificanti a base di oli essen-
ziali, senza gas propulsore, miscele già 
pronte come purificanti dell’aria. 

Gli oli essenziali sono estratti natu-
rali, ma non è un buon motivo per farne 
qualsiasi uso poiché sono estremamen-

te attivi! Il loro utilizzo deve essere fatto 
in totale sicurezza: rispettate scrupolo-
samente i dosaggi, le precauzioni d’uso, 
la durata del trattamento e la via di som-
ministrazione. Conservate sempre l’olio 
essenziale nella confezione originale, 
non sostituite senza conoscerlo un olio 
essenziale con un altro anche se hanno 
un nome simile. Lavatevi sempre accu-
ratamente le mani dopo aver utilizzato 
un olio essenziale. Ricordate: un’allergia 
è un’evenienza sempre possibile! 

Una goccia o 5, o 10, o 15? Poiché 
è essenziale utilizzare la dose giusta di 
queste sostanze attive, ecco alcune 
indicazioni relative al dosaggio in base 
alle varie somministrazioni. Per via ora-
le in genere non va superata la dose di 
2 gocce (tre o quattro volte al giorno 
massimo) per un adulto e 1 goccia (tre 
volte al giorno massimo) per un bam-
bino di più di sette anni. Per applicazio-
ne cutanea si contano in genere 2-4 
gocce per i bambini e 6-10 gocce per 
gli adulti mescolate in due cucchiaini di 
olio vegetale. Per inalazioni 2-3 gocce. 
Nell’acqua del bagno in genere sono 
sufficienti 5 gocce diluite in una base 
neutra per il bagno o in un cucchiaio di 
latte scremato. 

In conclusione, gli oli essenziali non 
sono utili solo per profumare gli 
ambienti interni, ma rappresentano 
un valido aiuto per la nostra salute. 
Indispensabili per curarsi in modo 
diverso, per tutta la famiglia, per tutti 
i giorni. 

UN ‘ARSENALE’ TERAPEUTICO 

GLI OLI 
ESSENZIALI 
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 Un olio essenziale è un estratto liquido 
e aromatico ottenuto generalmente per 

distillazione a vapore acqueo di una pianta e che 
ne concentra i principi attivi volatili. Rappresenta 

la quintessenza della pianta sotto forma di 
concentrato, ricco di una grandissima varietà 

di sostanze attive identificate in maniera molto 
precisa mediante analisi cromatografica. 
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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 ”

In questo periodo di forzata ‘clausura’, la redazione 
di ‘Adamello’ non può esimersi dal consigliarvi 
qualche buona lettura per riempire le vostre 
giornate. Buona lettura. 

Reinhold Messner 

Layla nel regno 
del re delle nevi  
Ed. Erickson, 2019 

Ho scoperto in libreria 

un’opera poetica ed emo-

zionante del leggendario 

alpinista, dedicata alla figlia 

maggiore Layla (il nome 

significa “la cima della montagna”). 

È una fiaba deliziosa che è anche 

cronaca di un loro viaggio nel 1982 al 

confine fra il Nepal e lo stato indiano 

del Sikkim, alla conquista della terza 

montagna più alta del mondo (8.586 

m), il Kanchenjunga. 

Ci sono tutte le emozioni vissute e 

condivise nei villaggi sperduti e nella 

natura più vera. 

“Nel regno del re delle nevi il sonno 

deve essere leggero come quello degli 

uccelli, perché i grandi misteri – dice 

il papà alla piccola Layla – si rivelano 

nel dormiveglia. E così insieme guar-

dano le nuvole e spiano il linguaggio 

dei ghiacciai mentre il fiato si congela 

nell’aria”. Mi pare un bel 
messaggio da donare ai 
bambini di oggi. 

Messner stesso rivela 
che con questa favola ha 
voluto richiamare l’atten-
zione dei bambini sulla 
possibilità di vivere sere-
namente e con gioia in un 
mondo diverso, con una 
coscienza ecologica ed un 
maggior rispetto per la na-

tura. Accanto alla poesia delle parole, le 
belle illustrazioni del giovane artista tren-
tino Davide Panizza. Pia Pasquali 

Mario Sertori 

Alpine Ice 2
Le più belle cascate 
di ghiaccio delle Alpi
Edizioni Versante Sud 

Un viaggio sulle più belle cascate di 
ghiaccio delle Alpi. O meglio circa 650 
viaggi, tante sono le relazioni raccolte, 
distribuite tra le Alpi Centrali e quelle 

Orientali, comprese l’Austria e la Slo-

venia. Che siano le cascate più belle 

lo certifica l’autore di questo corposo 

volume (512 pagine). Si tratta di Mario 

Sertori, guida alpina valtellinese con 

all’attivo alcune centinaia di nuove 

salite in ambiente alpino e ripetizioni 

di linee di alto livello sugli Appennini e 

sui Pirenei, in Islanda, Norvegia, Sco-

zia, Canada e Stati Uniti. 

La seconda edizione del fortunato 

volume dello stesso autore, ora scor-

porato lasciando nel primo le colate di 

Francia, Svizzera e Italia Occidentale, 

è completamente 

rinnovata nella sua 

parte grafica e ac-

coglie un numero 

di itinerari quasi rad-

doppiato rispetto a 

quella precedente. 

Sertori sceglie di 

divulgare (e riesce) 

bellezza nelle im-

magini, completez-

za di informazioni utili nelle relazioni 

(foto “segnaletiche” delle colate, coor-

dinate geografiche dei parcheggi e di 

quasi tutte le vie da scaricare tramite 

QRcode), ma anche emozioni e storia, 
e spunti provocatori nei giudizi auto-
revoli inseriti nei contributi (tra i quali 
quelli di Albert Leichtfried, Beppe Balli-
co e del maestro Beat Kammerlander: 
“Il solo progresso nel misto avverrà 
attraverso la riduzione della protezio-
ne”). Le immagini, molte delle quali 
coinvolgenti a tutta pagina, contribui-
scono a favorire lo sviluppo di desideri, 
sogni e… sudori, inevitabilmente freddi. 
Il corredo fotografico è di alta sugge-
stione e comprende un eccezionale 
campionario di free-standing, fran-
ge sospese, couloir incassati, muri 
verticali, colate effimere. Curiosità 
finale: tra le zone riportate c’è anche 
l’adamellina Val d’Avio, omaggio alla 
nostra provincia centrale nelle Alpi e 
anche ai ghiacciatori di sua prove-
nienza, alcuni dei quali autori di prime 
salite riportate.  Ruggero Bontempi

Philippe Descamps e Olivier Moret 

Valanghe
Come ridurre il rischio
Edizioni Versante Sud 

Dello stesso editore, e con attinen-
za a molti ambienti nei quali si svilup-
pano le cascate di ghiaccio, è il nuovo 
volume “Valanghe – Come ridurre il 
rischio”. Nessuno è in grado di garan-

tire la sicurezza assoluta in montagna, 
come viene insegnato anche nei cor-
si, soprattutto su un aspetto di rischio 
subdolo e di difficile valutazione com-
plessiva come quello delle valanghe. 

Il libro (248 pagine) favorisce in 
maniera chiara, ampiamente docu-
mentata anche attraverso lo studio di 
incidenti, un approccio pratico volto a 
favorire l’adozione delle scelte giuste al 
momento giusto. r.b.

LA BIBLIOTECA 
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QUEST’ANNO 
È L’ANNO 
BUONO! 

Nomi altisonanti della 
meteorologia avevano previsto 
un anno ricco di abbondanti 
precipitazioni. 

La prima nevicata di novembre ha 

allertato tutti gli scialpinisti, compresi 

noi del GGS, preparazione fisica 

iniziata, attrezzatura controllata, Artva 

revisionato, ultimi acquisti perché 

qualcosa manca sempre. 

Stesura di un programma ricco e 

impegnativo, che da metà gennaio 

a metà maggio ci avrebbe tenuti 

impegnati quasi ogni fine settimana. 

Aggiornamento teorico e pratico 

per gli accompagnatori fatto 

grazie alla consueta disponibilità 

della Scuola e dei suoi Istruttori. 

Esercitazione sull’utilizzo dell’Artva 

e delle procedure d’intervento in 

valanga aperta a tutti i partecipanti 
svolta durante la prima uscita al lago 
della Vacca. 

La stagione prometteva bene e 
poteva iniziare. Il resto è cronaca 
tristemente nota. Restando a casa 
lontano dai nostri monti quanti 
pensieri e riflessioni! 

È che se parlo rovino tutto e se non 
parlo mi rovino dentro. 

Sarà un’annata da ricordare questa, 
l’annata del ‘20, l’annata della pande-
mia e dell’isolamento forzato. 

Molte vette si raggiungono in una 
vita e sovente se ne perde il ricordo 
nei meandri della mente; è bello ri-
trovarsi con chi è più ferrato in me-
moria e riesce a portare le prove di 
quando e dove si è andati quella tal 
volta. Ma l’annata del ‘20 credo che 
pochi la dimenticheranno, l’annata 
“brutalmente stroncata” (cit.), l’anna-
ta sprecata, qui la lista potrebbe non 
aver fine… 

Particolarmente in questi giorni 
il mio pensiero si è canalizzato sul 
senso e l’importanza dell’andar per 
monti. Mi son ritrovato furtivamente 
in luoghi dove tutto ebbe inizio anni 
fa, al fiume, dove il ciclo dell’acqua è 
solo a metà del proprio lungo cam-
mino, sul Mio fiume, come egoica-
mente lo definisco. Proprio lì ebbe 
inizio la mia passione, nell’ultimo 
baluardo di natura, di poche centi-
naia di metri di larghezza e chilome-
tri di lunghezza, che attraversa una 
valle piatta e deturpata, imprigionata 
e oramai senza più un’identità pro-
pria. Un territorio fertile, ma sterile 
allo stesso tempo. Non vi è quasi più 
memoria di cosa fu, di cosa potreb-
be esserci stato; perché si costrui-
vano castelli o ville coloniche, torri 
isolate poste a difesa di chi o cosa; 
canali e rogge, quando furono co-
struiti e per quale scopo; strade di 
campagna suddivise in cardo e de-
cumano, forse il risultato di un’an-
tica centuriazione. Si suppone che 
ciò che si vede è ciò che è sempre 
stato e sempre sarà; in fondo a chi 
può interessare, a chi importa la pro-

pria storia ed è forse poi per questo 
che gli errori si ripetono, oggi come 
cent’anni fa. 

Cerco di portare a galla quale 
possa esser stato l’aggancio con la 
montagna e la risposta è più che ele-
mentare: fuggivo. Fuggivo da questo 
mondo che mi stava stretto, mi sen-
tivo in catene come la terra che mi 
circondava, dove tutto era scontato, 
banale e terribilmente distorto. Sco-
prii che la natura non lo era mai, la 
natura è vita, la natura è verità! Come 
un pioniere, per curiosità e senso di 
scoperta, sentivo il bisogno di risalire 
il fiume. Analogie, associazioni, fan-
tasie, avventura perché no... questo 
mi aveva portato a cercare la fonte, 
a giungere là dove tutto ha inizio. E 
così tutto cominciò e fu una scoper-
ta meravigliosa, venivo da un altro 
mondo ma mi sentivo finalmente a 
casa, senza sapere e senza nessun 
credo, seguii l’istinto votato alla ricer-
ca ed approdai là, tra i monti. 

La mia prima volta toccò al mon-
te Bresciano per eccellenza, che non 
raggiunsi peraltro; ricordo ancora 
quanto ero stremato già alle Tredici 
piante, si potevano toccare le nuvole 
con un dito, ed i prati erano in fiore, 
mi riposai nell’erba, nella mia stupen-
da solitudine, come mai avevo fatto 
da bambino per non sporcarmi forse, 
lontano dalle convenzioni, dalla so-
cietà, dalle mode e dai costumi, dalla 
morale e dai vincoli: ero libero, ero 
con me... ero felice! 

Da lì a quello che successe poi 
il passo fu breve, andai sempre più 
lontano e sempre più in alto, dando 
spazio nuovamente all’ego che scal-
zò saltuariamente la pace ritrovata. 
Inizialmente si andava solo col bel 
tempo e in stagioni che lo permet-
tevano, così credevo, poi, con nuove 
informazioni e attrezzature, l’attività 
occupò tutto l’arco dell’anno. Ne-
gli anni molte cose cambiarono, ho 
abbandonato numerose volte anche 
la sacra solitudine mediandola con 
compagni allineati più o meno alle 
mie frequenze, senza però far mai 

Scrivete e inviateci le vostre avventure in montagna. 
Se avete una storia 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]
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“ORA NON 
PERDIAMOCI”
Eccoci qua, ancora increduli, sulla 
pagina bianca… Ma chi mai avrebbe 
pensato che una cosa del genere 
ci avrebbe travolti. Le valanghe e 
i pericoli li studi, li vivi, li impari e 
quindi abbatti il rischio al minimo.
E questo, e ora. 
Siamo rimasti spiazzati.

Ma non abbiamo perso il nostro 
cuore, ci siamo ancora. Molti hanno 
perso dei cari, degli amici, altri sono sta-
ti colpiti da questo nemico trasparente 
come l’aria che respiriamo, ma hanno 
saputo vincerlo, con l’aiuto dei medici e 
delle strutture ospedaliere. 

Ora non perdiamoci, facile a dirsi: 
non ci si può vedere, abbracciare, salire 
insieme stretti nello stesso respiro che 
solo la montagna sa donarci… ma non 
perdiamoci. Il GGA, unito al GGS, si sta 
impegnando con tutte le risorse del CAI, 
Sezione di Brescia, come la Scuola Ada-
mello Tullio Corbellini, la TAM, il Giova-
nile, la Commissione medica… e potrei 
proseguire a lungo, ad organizzare sera-
te on-line, lezioni e molto altro in attesa 
che questo passi. 

Non perdiamoci, continuiamo in-
sieme questo cammino che ci porterà 
a ritrovarci sulle nostre amate mon-
tagne che sono lì, perenni e ci sanno 
aspettare. Claudia

gga-ggs 

LA MONTAGNA 
NELLA MENTE 
E NEL CUORE 
Lui è sempre lì. Dall’angolo in cui l’ho 

abbandonato un sabato sera di inizio 
marzo ho l’impressione che mi guardi: 
pare osservi i passanti, come un clo-
chard malinconico. Ed in effetti io pas-
so, su e giù per il corridoio, buttando 
ogni tanto un’occhiata verso di lui, bre-
ve, per nostalgia. 

Non l’ho mai svuotato del tutto, lo 
zaino. Pala, sonda, pelli, sono ancora 
ben riposti negli scomparti; ho tolto giu-
sto le pile dell’Artva, non sia mai che si 
danneggi. Accatastati sulla sedia accan-
to, la custodia con i ramponi, i guanti, gli 
occhiali; sul tavolino la tessera del CAI. 
Le barrette energetiche giorni fa le ho 
trasferite nella dispensa. Ma il coraggio 
di portare tutto in cantina, quello, anco-
ra non c’è. 

In questa sospensione ancora in-
credula di tutto, o quasi, quello per cui 
vale la pena vivere, lo zaino accasciato, 
muto testimone dei miei passi inquieti 
sul pavimento di casa anziché sui pendii 
innevati, è l’immagine plastica del mio 
umore. Mi manca, la montagna. 

Mi manca l’incanto del bianco ac-
cecante della neve che incrocia il cielo 
quando è così blu da non saperlo rac-
contare. Mi manca quel silenzio così di-
verso da quello, spettrale, della città im-

paurita. Il silenzio pulito, leggero come il 
vento, freddo, sano. 

Mi manca la fatica del salire, la matti-
na presto, prima nel bosco in fila indiana 
con i compagni, contemplando i giochi 
dell’acqua dei torrenti e le orme di chis-
sà quali animali che hanno attraversato 
la notte; poi, in alto, quando la monta-
gna si apre e le cime ti guardano arriva-
re, impassibili, quasi una sfida. 

Mi manca anche il gruppo, la caciara 
allegra alla fine del percorso, quando le 
gambe miracolosamente, anche questa 
volta, ti hanno riportato giù e allora puoi 
goderti e condividere, con la stanchez-
za, gli scherzi, le risate. Come quel sa-
bato all’inizio di marzo, quando, tornata 
a casa, ho appoggiato lo zaino nell’an-
golo senza immaginare cosa ci avrebbe 
travolti, dopo poche ore. 

Quella cosa sferica e bitorzoluta che 
sembrerebbe il personaggio simpatico 
di un cartone animato, se non fosse un 
seminatore di morte, ci ha rubato la pri-
mavera, insieme a molto, troppo altro. 

Si avvicina l’estate, quando la mon-
tagna cambia, il bianco sfuma nel verde 
e il nostro salire è diverso, ma non poi 
molto: ancora quella fatica buona, quel 
senso di pienezza raggiunta la cima, e 
chiamarsi, stringersi, annuire soddisfatti 
perché si è fatta anche questa, ed è an-
data bene. 

Ci ruberà anche l’estate, questa cosa 
invisibile e infida? Ci terrà lontani dai ri-
fugi, dai sentieri, dagli abbracci, dai sor-
risi? Certo che no. 

Intanto, manteniamoci in equilibrio 
nel buio che ci circonda: nostalgia e 
malumore di noi orfani della montagna 
sono ben piccola cosa al cospetto del 
dramma di questi mesi. A tenerci uniti 
un’idea che è un filo tenace e si chiama 
CAI. Anche se non possiamo ancora sa-
pere come, dove e quando muoveremo 
i nostri passi, vogliamo tornare a salire, a 
crescere insieme; per ora aspettiamo un 
tempo migliore, portando la montagna 
nella mente e nel cuore. Stefania 

DIARIO 
DELL’ASSOCIAZIONE 
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decidere della mia e altrui incolu-
mità. Ho sofferto in quanto mi son 
reso conto di quanta inciviltà e poco 
buon senso regna in questo paese e 
di come la paura regna sovrana nei 
nostri cuori. Ho sofferto perché mi è 
stata strappata forzatamente la mia 
libertà individuale e ho compreso 
come questo paese sia ancora così 
socialmente arretrato, ma forse lo è 
meno di altri. Ho sofferto perché son 
rimasto a guardare la nave affonda-
re e non ho avuto il coraggio di fare 
nulla per cambiare le cose, questo 
sarà il mio più grande rammarico. 
La vera forza di una nazione non è 
sicuramente quella di esporre una 
bandiera, spesso nel verso sbaglia-
to, riportando slogan insensati, ma 
assumersi la propria responsabilità 
in quanto facente parte di un qual-
cosa di più grande, senza perdere la 
propria individualità ovviamente ma 
non di certo restando forzatamente 
rinchiusi come pecore in un recinto 
in attesa d’esser macellate. 

La terra è malata e quello che sta 
accadendo è solo un singhiozzo, sia-
mo noi forse il vero virus della terra? 
Non credo che abbiamo raggiunto un 
punto di non ritorno, non ancora, ma 
ora è venuto il momento di svegliarci 
da questo disgustoso torpore e agire, 
anche nelle piccole cose quotidia-
ne. Ricordarsi che siamo comunque 
solo di passaggio ed il pianeta terra ci 
sopravvivrà, è forte e molto più sag-
gio di noi presuntuosi umani. Verrà il 
momento in cui ritornerà liberato dal 
nostro giogo, ne ho avuto conferma 
in territori devastati dalla guerra, non 
troppo lontana, dove oggi la foresta 
ha ripreso ad esser rigogliosa.

Trovo conforto nel sapere che 
non potranno mai strapparmi la mia 
voglia di sognare, usare la mia fan-
tasia ed esprimere la mia opinione, 
anche se fortemente in disaccordo 
con la media. Di sapere che tornerò 
a rivedere vecchi luoghi o scoprir-
ne di nuovi, di programmare nuove 
avventure e raggiungere cime inne-
vate scendendole poi con un paio 

di assi, in solitudine o in compagnia; 
di arrampicare pareti di roccia, di 
ghiaccio o di veleggiare ancora con 
qualche falco come in una sorta di 
danza. Mi conforta il fatto che avrò 
ancora al mio fianco persone che 
potrò guardare negli occhi lucidi 
gonfi di stupore, dove un cenno vale 
più di mille parole ed una stretta di 
mano più di mille contratti. Mi con-
forta il fatto che la mia casa è ancora 
là che aspetta il mio ritorno ed un 
giorno ritornerò ad annusare i prati 
in fiore e a toccare le nuvole con un 
dito... 

Riflessioni sorte da qualche parte 
nella campagna bresciana agli inizi di 
aprile 2020. Davide Pighetti 

gpe 

STRATEGIE
ESISTENZIALI 
A margine di un dibattito 
rinunciabile 

Ho seguito con grandissimo inte-
resse, ai limiti dell’immaginabile, il di-
battito avvenuto anche a mezzo let-
tere ai quotidiani sui gruppi feriali dei 
GPE. Pensavo inizialmente si trattasse 
di una nuova app di orientamento 
alpino. Poi con calma ho capito che 
esistono gruppi definiti “pensionati 

escursionisti”. Il termine inizialmente 
era ironico, perché quando il gruppo 
era nato i pensionati avevano poco 
più di 50 anni, andavano in pensione 
con 35 anni di anzianità, a volte anche 
meno. Per cui costoro viaggiavano a 
velocità spedita. Erano alpinisti liberi e 
avevano il privilegio di andarci in gior-
no feriale. 

La montagna nei giorni feriali mi 
piace poco, non è la stessa, ci vado 
raramente. Manca del suono festoso 
della campane a valle, sostituito a vol-
te dalle campane a morto delle mede-
sime parrocchie; non si deve andare a 
Messa prima o dopo l’escursione, e 
non ci sono le belle code nel ritorno. 

Ma per alcuni era bello partire di 
mercoledì, mentre gli altri andavano a 
lavorare. Peccato che al tempo man-
cassero gli iphone per mandare foto 
agli ex-colleghi e farli morire di invidia. 

Ora però la P di pensionati è stata 
sostituita nei fatti da una A che sa di 
anziani, vecchi, lenti, acciaccati e, per 
definizione, rimbambiti. Sono tutti eu-
femismi, stiamo tranquilli. 

Anche gli autisti del bus ci defini-
scono con termini simili, affettuosi ma 
spietati. 

L’anzianità o la vecchiaia sono attri-
buti che uno immagina sempre e solo 
pensando agli altri, finché lo sguardo 
bieco di qualche medico non gli in-
dica la strada della rassegnazione “è 

quell’ancestralità che ci mette in 
diretto contatto con le nostre radici, 
con la nostra parte più antica, vera e 
pura. Un giorno mia madre mi do-
mandò se andavo ancora in chiesa, 
le risposi: ogni domenica! 

Ed oggi finalmente, approfittando 
di questi momenti di quiete impo-
sta, spero che maturi nella coscien-
za di molti il vero valore dell’andar 
per monti; non per una foto o un 
report, non per un like o la quantità 
di followers che hanno visto il video 
dell’impresa, tutto ciò deve esserne 
solo il corollario, ma per ritrovare il 
sacro, la connessione con quello 
che ci circonda e che in fondo è par-
te di noi. Purtroppo in questi anni vi è 
stata in questi luoghi un’invasione di 
persone senza cognizione di causa, 
senza alcun rispetto per l’ambien-
te in cui erano immerse; spesso mi 
son sentito offeso da taluni atteggia-
menti, ero in conflitto di coscienza 
con tutto questo e frequentemente 
ho dovuto girarmi da un’altra parte 
o scegliere luoghi e tempi non del 
tutto convenzionali ai più. Ho com-
preso che in molti pensano di sentir-
si al sicuro per via della certezza che 
qualcuno possa correre a salvarli, 
nessuno più è responsabile di sé, 
tutto è delegato ad altri o ad altro, se 
mai mi ritroverò a pensarla in questo 
modo smetterò sicuramente di salire 
perché se ne perderebbe il senso. 

Quando tutto mi sarà più chiaro 
e questa triste storia sarà alle spal-
le, mi piacerebbe ricordare questi 
momenti e pensare che ho sofferto 
perché mi è stata tolta la possibilità, 
giusta o ingiusta che sia, di usare il 
mio giudizio e la mia responsabilità. 
Ho sofferto perché vivo in un pae-
se stupendo, credo senza sbagliare, 
il più bello al mondo e mi ritengo 
molto fortunato per questo, un pa-
ese che vedo affondare lentamen-
te, preso d’assalto da parassiti che 
ogni giorno ne rubano un pezzo. 
Ho sofferto perché non son stato 
ritenuto meritevole e degno, no-
nostante dotato di libero arbitrio, di 

mancare l’ingrediente di base, che è 
sempre stato uno solo: la voglia di 
libertà, di scoperta, la vicinanza agli 
elementi sennonché al vero. 

In questa epoca si abusa molto 
della parola libertà, in compagnia di 
parole tipo fraternità e uguaglian-
za. Purtroppo vi è la parvenza che 
il valore intrinseco e reale di queste 
parole sia andato perso tra le pieghe 
di qualche bieco foglio legislativo e 
l’annichilimento delle masse. Forse 
nel passato i nostri avi ne conosce-
vano il vero significato e ne hanno 
assaporato più che mai l’importanza, 
poiché ne sono stati frequentemen-
te privati ed in molti si sono immolati 
per essa. 

Noi uomini del ventunesimo se-
colo, almeno in questa parte dell’e-
misfero nordoccidentale, pensiamo 
che la libertà sia un diritto di nascita. 
Essere liberi di far quello che ci pare 
a discapito di chi si interpone tra noi 
e l’oggetto del desiderio. Comprare 
tutto quello che ci aggrada, possede-
re cose o persone, che in realtà poi ci 
posseggono. Firmiamo carte in con-
tinuazione sull’uso dei dati personali, 
quando poi tutto ciò che ci riguarda 
è pubblicato al mondo in ogni istante 
e in ogni dove. Ci sentiamo in diritto 
di stuprare la nostra terra e di uccide-
re ogni essere che la popola, perché 
viviamo nell’arroganza che ciò sia le-
cito. Sventoliamo all’aria i nostri diritti 
e pestiamo quelli di chi ci sta accanto 
anche se sono i medesimi. Commet-
tiamo in continuazione azioni spre-
gevoli pensando di esser al riparo da 
occhi indiscreti e farla franca, mentre 
tutto ciò che riguarda la nostra vita è 
racchiuso in un dispositivo elettroni-
co connesso con chiunque, dal quale 
non ci separiamo mai. Veniamo con-
taminati quotidianamente da men-
zogne mediatiche, farcite da falsità 
storiche ed è quindi spesso difficile 
venirne a capo, trovare un punto di 
contatto. Questo è quello che inten-
diamo con libertà, solo l’illusione di 
essa, un’illusione per esser soggiogati 
e manipolati. 

La libertà, passatemi la ripetizione 
ossessiva del termine, ma appunto 
per l’importanza intrinseca della pa-
rola e non di certo per una qualche 
forma di psicosi, è semplicemente 
quella condizione in cui l’individuo è 
libero di pensare ed agire secondo il 
proprio volere ed i confini di ciò sono 
l’inizio della libertà di un altro essere 
o ambiente in cui l’individuo è im-
merso o viene in contatto. Inevitabile 
pensare che, facendo parte di un si-
stema vasto e complesso come lo è 
il nostro, ogni gesto e azione possa 
non avere una conseguenza, ma già 
il solo fatto di esserne consapevoli 
avvantaggia, non di poco, la nostra e 
altrui condizione. 

Tuttavia credo che con il giusto im-
pegno e dedizione, sacrificio e senso 
di rinuncia sia sempre possibile ritro-
varla ed assaporarne nuovamente il 
vero sapore; una condizione che va 
conquistata però a caro prezzo pur-
troppo, un prezzo che difficilmente si 
è disposti a pagare pur di liberarci dalle 
nostre catene dorate, che tanto fanno 
comodo e danno quella parvenza di 
sicurezza che ci è tanto cara. 

Essere quindi consapevoli e re-
sponsabili di sé, per trovare una li-
bertà più profonda, pura, interiore, 
una sorta di centratura e allinea-
mento con sé stessi. Libertà quindi 
da vincoli, blocchi e turbamenti che 
ognuno porta con sé ma, al contem-
po, se ciò non è ancora accaduto di-
venir responsabili del proprio fardel-
lo; riuscire a farlo poi in un ambiente 
sano e neutro, come sovente lo 
sono i nostri monti, aiuta questo no-
stro percorso di crescita e vita. Ergo 
l’uomo deve sentirsi libero di perse-
guire i propri sogni in piena libertà ed 
in pace con la propria coscienza. 

Questa lunga premessa per far 
comprendere la sacralità e preziosità 
delle nostre montagne, l’importan-
za vera che detengono; collocate ai 
margini di un ambiente umanizzato 
come lo è il nostro, rappresenta-
no luoghi che catalizzano e pos-
sono aiutare ad arrivare a scoprire 
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pantaloni corti, zainetto e borracci-
na legata alla schiena e collegata alla 
bocca con cannetta da ciucciare, 
occhiali da sole, cappellino o meglio 
bandana, non siete vecchi, ma state 
testimoniando un escursionismo eti-
co d’altri tempi, siete un rievocatore, 
quasi uno sbandieratore del Palio, un 
esploratore di una montagna roman-
tica ed eroica banalizzata dall’ipercon-
sumismo di oggi. È colpa del sistema, 
mica della vostra età e della data di 
acquisto del vostro equipaggiamento 
fuori produzione ormai da anni. 

6. Non dimenticate mai, al ritorno 
da una bella escursione magari lenta 
ma lunga, passando davanti alla clinica 
dove l’ortopedico vi ha sentenziato lo 
stop definitivo ad ogni attività motoria, 
di fare il famoso gesto dell’ombrello. È 
liberante e terapeutico. E gratis. 

7. Lasciamo stare gli scricchio-
lii delle giunture che altro non sono 
se non la prova che avete ancora un 
buon udito; non pensiamo al fiatone 
che vi prende all’inizio di ogni cam-
minata, “colpa delle polveri sottili e 
dell’inquinamento”; ignoriamo il fatto 
che per leggere le cartine topografi-
che ci siamo portati una lente, “og-
getto utile anche per altri scopi”, tipo 
leggere le indicazioni dei farmaci che 
avete occultato in una tasca dello 
zaino. Lasciamo stare tutto, e met-
tiamo in atto queste poche strategie 
esistenziali che ci consentono di tes-
serarci al CAI anche per quest’anno, 
e di sentirci soci, senza articoli peg-
giorativi. 

Ecco, il dibattito, entusiasmante 
come un festival della cucina vegana 
crudista, mi ha appassionato al punto 
che suggerirei altri gruppi escursio-
nisti non legati solo alla definizione 
dettata dall’INPS, ma anche da altri 
enti non previdenziali. Per esempio 
Gruppo escursionisti cassintegrati, 
Gruppo escursionisti separati/e, divor-
ziati/e, Gruppo escursionisti ignoranti 
di botanica e che tali vogliono restare, 
Gruppo escursionisti barbieri (il lune-
dì), Gruppo escursionisti in fuga dalla 

moglie, Gruppo escursionisti falliti e 

protestati, Gruppo escursionisti delu-

si, Gruppo illusi, Gruppo escursionisti 

daspati o col foglio di via, etc. 

Da ultimo vorrei proporre un GEA, 

Gruppo Escursionisti Anonimi, chi 

c’è c’è, e nessuno che fa domande. 

Del resto si va in montagna per 

stare un po’ da soli, e allo stesso 

tempo per sfuggire alla solitudine. 

È per questo che si fanno i gruppi. 

Edoardo Martinelli

gpe 

VIRGINIO
FAGGIAN 
Ovvero, il singolare autoritratto 
di un GPEino illustre 
Sono utilissimi i libri di Giulio 

Franceschini editi dal CAI Brescia, e 

li consulto spesso. Recentemente mi 

è capitato di sfogliare per l’ennesima 

volta il “Vent’anni di storia 1987 – 

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 

inutile che lei cerchi di tornare come 
prima, lei non può più fare certe cose” 
e certe cose sono essenzialmente 
l’andare in montagna (anche altre, ma 
va be’, lasciamo stare). 

Ho elaborato una tattica per evitare 
di diventare vecchio aggirando il pro-
blema. 

Vi consiglio di prendere nota per-
ché vi tornerà utile per ingannare voi 
stessi, tutta la classe medica e tutti 
quelli che sperano di non incontravi 
più alla partenza di un’escursione. 

1. Se prima eravate uno che bru-
ciava i tempi di percorrenza scritti 
sui cartelli CAI, dimezzandoli, mentre 
ora a fatica state nei tempi, e a volte 
sforate, ricordatevi che non è dovu-
to all’età, non siete diventati vecchi. 
Semplicemente avete imparato a gu-
stare la strada nella sua completez-
za, avete letto “Elogio della lentezza”, 
“Filosofia del camminare”, “L’arte di 
camminare”, e state scrivendo “La 
camminata zen”. Per cui si rassegnino 
tutti, siete un esploratore nel mondo 
della lentezza naturale. La vostra è la 

cultura antropologicamente legata 
al territorio, ai suoi costumi, agli usi e 
che state aiutando l’economia locale, 
insomma, state sostenendo le genti 
della montagna. 

4. Se prima prendevate sia in salita 
che in discesa scorciatoie da stam-
becchi, saltellando di pietra in pietra 
come camosci, mentre ora procede-
te con bastoncini stando sempre sul 
sentiero e mai arrischiandovi ad uscir-
ne, non siete diventati vecchi. State 
rispettando la natura evitando inutili 
scalpiccii su terreno erboso, evitando 
il rischio di calpestare fiori o erbette 
a rischio estinzione, o sassoso (col ri-
schio di provocare frane). La saggezza 
del camminatore vi ha conquistato. 
Sono gli altri in errore. 

5. Se avete ancora l’abitudine di an-
dare in montagna con giacca a vento, 
maglione, pantaloni di velluto, calzet-
toni di lana, scarponi, berretta, anche 
d’estate. E nello zaino avete di fisso 
guanti, pila e cordino, su percorsi e al-
titudini che ormai tutti percorrono in 
maglietta tecnica e scarpe da trekking, 

camminata ancestrale. Che rozzezza 
circonda quegli sbarbatelli. Si leggano 
Thoreau, Demetrio, e Lebreton. 

2. Se prima, una volta arrivati in 
cima, mangiavate pane formaggio 
salame prosciutto, frittata ben annaf-
fiata di vinello, birretta al rifugio e ge-
latone premio prima di salire in auto 
per il ritorno, mentre ora non digerite 
neanche la minestrina, non significa 
che siete diventati vecchi. Significa 
che avete compreso l’importanza di 
un’alimentazione sana, al limite vega-
na (carotina), energetica (noci e man-
dorle) e sana (il thermos di the, se non 
il brodino di carne). Se gli altri non si 
evolvono, non è colpa vostra. 

3. Se invece eravate un maniaco 
dell’alimentazione post-moderna, 
tutta barrette, bevande energetiche, 
integratori e diavolerie del genere, 
mentre ora non resistete alla polenta 
col capriolo o allo spiedo e anzi que-
ste sono le motivazioni e le mete delle 
vostre escursioni, non significa che 
siete invecchiati. Significa invece che 
state tenendo in vita una cucina e una 

2006” dedicato ai nostri Gruppi GPE, 
e a pag. 68 ho rivisto la foto di un 
gruppo di “Pensionati Escursionisti” 
di parecchi anni fa con in evidenza 
a sinistra Vittorio Martinelli (1926-
2007), che ricordo caro amico e 
grande storico della guerra in Ada-
mello (non meno di dieci i suoi volu-
mi in argomento). Il primo a destra è 
invece Virginio Faggian (1929-2003), 
pure col quale ho avuto il privilegio 
di rapporti molto amichevoli. Era 
artista prolifico ed eclettico, profes-
sionalmente distintosi anche come 
illustratore per opere di divulgazio-
ne scientifica/naturalistica di gran-
di case editrici. Oltre che pittore e 
grafico fu anche scultore, ebanista, 
intarsiatore, ecc. 

Significativamente, in quella pa-
gina del libro, Franceschini presenta 
in questo modo queste due singolari 
figure: “Non posso tuttavia esimermi 
dal citare qui l’assidua partecipazione 
di due personaggi illustri che il Gruppo 
è stato onorato e felice di accogliere 
in tutta semplicità e amicizia”. 

Qui parlo però solo di Faggian e di 
una sua opera assolutamente singolare. 
Per inciso, molte opere di questo artista 
sono diffuse in diverse chiese di Brescia, 
ma con una eccezionale concentrazio-
ne in quella di Santa Maria della Vitto-
ria in via Cremona, dove, tra l’altro, alle 
pareti laterali sono in bella mostra ben 
diciotto grandi tarsie in legno (grandi sì: 
circa due metri di base e due e mezzo di 
altezza), dodici delle quali dedicate alle 
“Opere di Misericordia”. 

Orbene, entrando, la prima a sini-
stra è “Onorare i defunti” e Faggian vi 
rappresentò se stesso in compagnia 
della moglie, serenamente assorto 
davanti alla propria tomba riportante 
il suo nome e l’anno di nascita. All’e-
poca dell’esecuzione, l’artista incaricò 
un amico per il completamento con 
l’anno di morte, una volta verificatosi 
questo evento. E così fu fatto. 

Mi ha sempre colpito questa testi-
monianza di lucida e serena consa-
pevolezza del proprio destino. Franco 
Ragni 
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nata, poco faticose e probabilmente 

riscopriremo anche la solitudine di 

immergersi nella natura in compa-

gnia solo dei nostri pensieri, tutto 

questo se vogliamo continuare a 

frequentare le nostre amate monta-

gne. Roberto Nalli

sci cai brescia

TEMPO 
DI RESOCONTI 

Come ogni anno l’attività dello Sci 

CAI Brescia inizia nella calda estate 

bresciana, contattando addetti del 

settore, medici, esperti, atleti, con 

l’instancabile Elena Pedrini, tesoriere 

dell’associazione, e il vicepresidente 

Ezio Cigognetti in prima fila. 

Divulgate già dal mese di luglio, le 
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Per ora dobbiamo pazientare ed 
accontentarci di veder rinascere, 
come da sempre, la natura, non nei 
grandi spazi come ci eravamo abituati, 
ma nel nostro piccolo mondo in cui 
viviamo, ad esempio nell’aiuola fuori 
casa, nei fiori del vaso sul davanzale 
o nello spicchio di cielo sopra di noi 
dove volano alte le rondini. Conso-
landoci che l’unico merito di questa 
forzata astinenza è che ci ha fatto ri-
considerare quanto sia insostituibile 
la natura per la nostra salute mentale. 
Natura che per noi, più che per altri, è 
sempre stata importante e a volte sot-
tintesa come se fosse una cosa acqui-
sita per diritto, facendoci dimenticare 
il dovere di preservarla per le genera-
zioni future. 

Anche se tante cose non saranno 
più come prima, una però risulta evi-
dente: che non esiste aggregazione 
praticabile senza un forte e coeso 

sistema di appartenenza ad un grup-
po. Ora come non mai, abbiamo ca-
pito che quello che conta di più nel-
la nostra esistenza è la qualità delle 
relazioni umane che ci creiamo e la 
solidarietà fra le persone che cono-
sciamo. 

Mi auguro che quando leggerete 
questo articolo i momenti attuali si-
ano cambiati e che si possa quanto-
meno avere la possibilità di godere di 
una maggiore libertà di movimento 
e di frequentazione dei nostri monti. 
Certamente dovremo aspettare un 
bel po’ prima di poter ricomincia-
re tutti insieme le nostre escursioni 
con il pullman. Nell’immediato, se 
consentito, dovremo accontentarci 
di fare escursioni da soli o in pochis-
simi, con mezzi propri, osservando 
tutte le indicazioni di igiene e distan-
ziamento fra le persone. Dovremo 
preferire escursioni di una sola gior-

per vivere e condividere in compagnia 

dei momenti meravigliosi sulle nostre 

amate montagne. 

Mancando improvvisamente que-

sta attività ed il rapporto scadenzato 

con gli altri appassionati, ci sentiamo 

spaesati e tristi, oserei dire “orfani” di 

una importante parte della nostra at-

tuale vita sociale. 

Improvvisamente senza alcun mo-

mento di transizione ci è stato tolta la 

libertà, anche solo per pochi momen-

ti, di condividere con altri il fattore vi-

sivo, olfattivo e tattile che si può avere 

solo camminando in montagna. 

Hanno un bel dire, ma certe sen-

sazioni, vedendo una bella fotografia 

o filmato, sono artificiali, anche se 

alleviano un poco la nostra tristezza 

e sollecitano la nostra curiosità. Di 

fatto queste sensazioni non ci posso-

no dare quel piacere di essere mate-

rialmente nel luogo che attualmente 

possiamo solo immaginare. 

Il mondo virtuale come ora ci viene 

proposto è un surrogato di vita che sia-

mo costretti per necessità ad accettare 

per non essere travolti dalle nostre an-

sie, paure e dalla solitudine, ma non è 

il nostro modo di vivere, che è basato 

sui rapporti interpersonali e non da re-

moto, come ora si dice. Per il momen-

to purtroppo dobbiamo farci bastare 

questo effimero e “virtuale” contatto 

necessario per rimanere uniti. 

Sappiamo bene che tale mondo 

virtuale ci illude di avere una vita so-

ciale e di avere rapporti con altre per-

sone come se fossero presenti, ma il 

più delle volte sono solo delle comu-

nicazioni effimere che durano il tem-

po di un messaggio. In alcuni casi ci 

conforta solo sapere che quella per-

sona in quel momento ci ha pensato, 

ma questo ci basta o ce lo facciamo 

bastare? 

Solo con molta tranquillità interiore 

possiamo superare questa situazione, 

tranquillità che noi senz’altro abbia-

mo acquisito nell’andare negli anni 

in montagna. Utilizzando quindi tutti 

i momenti che abbiamo immagaz-

zinato e convertito in ricordi, senza 

però cedere alla nostalgia, possiamo 

trasformarli in forza propulsiva per ri-

prenderci la nostra vita e andare an-

cora in montagna insieme quando ce 

lo permetteranno. 

gpe

IL GPE 1997
AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS
Riflessioni e prospettive 

Lo scorso anno il nostro gruppo 
ha terminato il ventitreesimo anno di 
attività portando a termine 71 uscite 
giornaliere con 51 itinerari diversi e 4 
trekking di più giorni a Moena, al Ca-
glieron, ai Sibillini e a Corvara, per un 
totale di 21 giorni e complessivamente 
4713 presenze. Per il primo semestre 
2020 erano già state programmate 51 
uscite giornaliere con 26 itinerari di-
versi e stavamo già programmando, 
con il solito entusiasmo, il secondo 
semestre. 

Ma dopo aver iniziato felicemen-
te il ventiquattresimo anno di attivi-
tà escursionistica, il nostro gruppo 
a metà febbraio, dopo dodici uscite 
con già circa settecento partecipanti, 
si è dovuto improvvisamente fermare. 
Quello che abbiamo sempre temuto 

che potesse succedere per ragioni a 
noi non imputabili è successo per col-
pa di un nemico invisibile ed insidioso 
come può essere un virus sconosciuto 
che si può solo combattere con il di-
stanziamento sociale. Questo metodo 
però è proprio l’arma più avversa per 
noi seniores, in quanto sgretola il no-
stro collaudato sistema aggregativo. 
Sistema che oserei dire quasi “fisico” 
visto che settimanalmente ci univamo 

Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia 

SERATE A KM ZERO
Ciclo di videoconferenze 
Giugno 2020 ore 20.30

Mercoledì 3 Giugno 
FOTOGRAFIA IN MONTAGNA. 
QUALE ATTREZZATURA?

Giovedì 4 giugno
PARCO DELLE GROANE
RAPPORTO UOMO AMBIENTE NATURA

Martedì 9 Giugno 
ALPTREK DELLE ALPI AURINE

Giovedì 11 Giugno 
GHIACCIAI E RISCALDAMENTO GLOBALE

Giovedì 16 Giugno 
GPS e GIS MAPPATURA DEI SENTIEREI 
IN QUOTA 

Giovedì 18 Giugno 
NODI E LEGATURA SU GHIACCIAIO

Martedì 23 Giugno 
I MICRORGANISMI CHE VIVONO CON 
NOI. IL MICROBIOTA: AMICI O NEMICI?

Giovedì 25 Giugno 
PREPARAZIONE E CONDUZIONE 
DI UNA USCITA ALPINISTICA

Giovedì 30 Giugno 
MONTAGNA TERAPIA

ACCESSO LIBERO         Cliccare sul link https://meet.google.com/myz-eynn-wzc

Il programma degli incontri formativi proseguirà anche nel mese di luglio. 
Date e argomenti saranno disponibili sul sito della sezione.
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Giugno 2020 

ore 20.30

 Accesso libero
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scuola sci fondo

ERA DAVVERO
UNA STAGIONE
CON ‘I FIOCCHI’
Purtroppo il blocco delle attività a 

causa del coronavirus ha fermato la 
stagione della scuola di sci di fondo 
escursionismo. Si, perché finalmente 
la neve era arrivata, tanta e copiosa, 
e ci mancavano giusto quelle sci-e-
scursioni di fine stagione per mettere 
la ciliegina sulla torta. Stavamo già as-
saporando di percorrere alcune usci-
te classiche che la mancanza di neve 
degli ultimi anni ci aveva fatto dimen-
ticare… ma così non è andata! E mar-
zo l’abbiam passato a rivedere le foto 
delle escursioni degli anni precedenti. 
Parliamo del corso, il 48°, quarantot-
to anni che il CAI di Brescia ripropone 
questa disciplina che, su due sci leg-
geri ed il tallone libero, porta princi-
pianti e provetti sulle nevi, lontano 
dagli impianti di discesa. Si sale e si 
scende in autonomia, con il fiato ed 
il sudore “proprio”. Chi va lento e chi 
va veloce, chi sorpassa e chi resta in-
dietro, chi timoroso rallenta nelle di-
scese, chi aspetta il via dell’istruttore 
per partire, con il terrore negli occhi 
ma con la felicità di aver raggiunto 
un obiettivo se arriva in fondo alla di-
scesa in piedi. Ogni caduta è un’oc-
casione per rialzarsi e proseguire. È 
tutto qui, noi istruttori insegniamo la 
tecnica, al resto ci pensa l’ambiente 
montano innevato in cui operiamo e 
l’empatia di istruttori e allievi. Certo, 
le discese ci sono e quindi bisogna 
superare la paura di scendere con gli 
sci stretti, certo, le salite ci sono, ma 
ognuno con la propria velocità rie-
sce a calibrare il proprio fiato fino ad 
arrivare sulla sommità e in questo su 
e giù si riesce ad inanellare decine di 
chilometri. Su e giù per i boschi, lun-
go i fiumi, tra un maso e l’altro, a volte 
soli ad ascoltare il rumore del bosco 
e dell’acqua in buona compagnia. 
Ma, con le pelli o senza le pelli? È sci 
escursionismo o sci di fondo? Dopo 

tanti anni posso dire che non lo so, in 
pista o fuori pista lo sci di fondo rima-
ne una disciplina invernale stupenda, 
più leggera dello sci alpinismo, meno 
pericolosa e quindi adatta a colo-
ro che non se la sentono di salire le 
cime con gli sci da alpinismo. Direi la 
giusta disciplina per tanti che affron-
tano i percorsi di sci di fondo come 
la loro avventura e per molti è solo 
l’inizio di un incontro con il CAI che li 
porta poi ad affrontare altre discipline 
ed altre attività che il nostro sodalizio 
propone. 

Anche quest’anno circa quaranta 
allievi si sono iscritti ai nostri corsi. Sia-
mo riusciti a svolgere regolarmente le 
uscite a secco con le istruzioni di Nordic 
Walking propedeutico allo sci di fondo 
e l’orientamento con carta e bussola 
per passare poi alle uscite sulla neve a 
Madonna di Campiglio, Lavazè, Passo 
Coe. I due giorni di Dobbiaco, a rischio 
pioggia, si sono trasformati in una co-
piosa nevicata di alcune ore che ci ha 
permesso comunque di effettuare la 
lezione. 

Le prime nevicate dell’anno nuo-
vo sono state di buon auspicio per 
le attività proposte nel dopo corso. 
Abbiamo organizzato le uscite al 
Bondone, a Vermiglio, a Lavazé . Un 
folto gruppo di soci ci ha seguito nei 
quattro giorni in val Pusteria. Il pri-
mo giorno siamo andati nella valle di 
Anterselva, sulle piste preparate per i 
mondiali di biathlon e, a seguire, una 
escursione a Obertilliach in Austria, 
una a Prato Piazza ed infine la valle di 
Casies. E poi… è arrivato il covid-19 e 
si è fermato tutto. Abbiamo pulito gli 
sci e li abbiamo messi a riposo. 

Che faremo il prossimo inverno? 
Non lo sappiamo ancora, noi ci pre-
pareremo per il 49° corso, e speriamo 
di poterlo effettuare regolarmente, 
ma al momento non possiamo sape-
re con quali procedure e quali mezzi 
ci muoveremo. Vi terremo informati 
nei prossimi mesi e vi diamo appunta-
mento ai primi di ottobre per ricevere 
le ultime informazioni e, speriamo, le 
iscrizioni. Massimo Gorni

serate dell’associazione, che fa parte 
della sezione di Brescia del Club Alpi-
no Italiano, si sono svolte ogni mer-
coledì del mese di ottobre: 

mercoledì 2 ottobre 
Fisi: sostegno alle attività agoni-

stiche nazionali, opportunità per gli 
atleti amatoriali, con la partecipazio-
ne di: Waifro Bolpagni - consigliere Sci 
CAI Brescia, Francesco Bettoni - presi-
dente e responsabile prove alpine Fisi 
Brescia, Massimo Paoletti - responsa-
bile sci nordico Fisi Brescia. 

mercoledì 9 ottobre

Aspetti cardiovascolari nello sport 
di resistenza per l’atleta amatoriale  
con la partecipazione di Ezio Cigo-
gnetti - vicepresidente Sci CAI Brescia, 
Alberto Madureri - cardiologo ASST 
Spedali Civili Brescia. 

mercoledì 16 ottobre

Pedalando per terre estreme con 
Luca Bettinsoli che ha raccontato le 
sue straordinarie esperienze e il suo 
rapporto con l’endurance, presentato 
dalla nostra Elena Pedrini, psicologa 
dello sport. 

mercoledì 23 ottobre

L’allenamento negli sport di resi-
stenza per l’atleta amatoriale con il 
consigliere e atleta dello Sci CAI Bre-
scia Waifro Bolpagni. 

In seguito, l’ultimo mercoledì del 
mese di ottobre e i seguenti merco-
ledì di novembre si è tenuta la prova 

Skiroll, con gli instancabili e preziosi: 
Monsero, della Rolski, che ogni anno 
viene da Milano a presentarci e far-
ci provare i suoi fantastici articoli e 
Skiroll, Alberto Franchini, precedente 
presidente dello Sci CAI Brescia, che 
ogni anno si rende disponibile per 
preziosi consigli e primi esercizi per 
i principianti, Marco Lampugnani, 
sempre sul pezzo, anzi sugli Skiroll, 
Ignazio Pedretti, grande supporto 
dell’associazione, con la presenza 
anche delle due giovanissime figlie, 
grandi atlete della specialità Skiroll e 
dello Sci di fondo, così come la loro 
mamma. 

A questo punto la stagione è en-
trata nel vivo con le prime uscite tra 
tesserati Fisi e altre in collaborazione 
con la Scuola Adamello del CAI di Bre-
scia, che quest’anno ha organizzato 
un corso propedeutico alle Granfon-
do con gli instancabili istruttori Mauro 

Morando (regionale) e Simone Zano-
ni (nazionale e Direttore della scuola 
stessa). 

Altri si sono allenati in autonomia, 
con amici, figli, parenti e non solo… 

Inoltre durante questi mesi autun-
nali le nostre ragazze Elisa e Claudia 
hanno partecipato alla Cronoscalata 

delle Pertiche organizzata dalla fan-
tastica Polisportiva Pertica Bassa, ri-
portando il primo e il secondo posto, 
mentre alla famosissima Nozza – Bel-
prato, organizzata dal CAI Vestone, 
si sono visti ottimi risultati dal quarto 
posto femminile al decimo maschile, 
con davanti atleti ex olimpionici e at-
tuali mondiali. 

Che dire ancora? Tra le tante attività 
svolte in seguito sugli sci stretti ecco 
un breve elenco: 

• 11/01/2020 
Pustertaler 60 km TC 

• 18/01/2020 
Dolomiten Lauf (Obertilliach) 
42 Km TL 

• 26/01/2020 
Marcialonga 70 km TC 

• 02/02/2020 
Dobbiaco-Cortina 32 km TL 

• 08/02/2020 
Trofeo Tita (M. Bondone): 
campionato italiano medici 

• 16/02/2020 
Val Casies 42 Km TL 
• 23/02/2020 
Viote Ski Marathon 30 km TL 

Ed infine, la famosissima Vasaloppet, 
che purtroppo ha chiuso la stagione, 
interrotta dal nemico comune e pur-
troppo ancora tra noi: il Corona Virus.  
Ecco di seguito poche parole della 
nostra Annamaria: 

Ore 8.00, 1 marzo 2020: dalla pia-
na di Salen a Mora, Svezia, sotto una 
copiosa nevicata, sei bresciani dello 
Sci CAI Brescia si sono avventurati per 
90 km, attraversando foreste, colline 
e laghi ghiacciati, nella gara di sci di 
fondo a tecnica classica più lunga e 
faticosa al mondo, che si ripete ogni 
anno dal 1922. 

Insieme a più di 15000 parteci-
panti si sono ben difesi nelle loro 
fatiche Annamaria Botticini, Elisa 
Benetti, Alessandro Chiari e Salva-
tore Pilia insieme agli istruttori della 
Scuola di sci escursionismo Adamel-
lo del CAI Brescia Mauro Morandi e 
Simone Zanoni. 

Esperienza di grande impegno fi-

sico, mentale e tecnico, ma unica e 

meravigliosa, che innalza la motiva-

zione ad altre sfide sugli sci stretti! 

Sperando nella prossima stagione, 

ma prima di tutto nella fine di que-

sto terribile periodo, attendiamo, così 

come le montagne stanno attenden-

do il nostro ritorno, magari un poco 

più rispettoso e corretto nei confronti 

della natura… 

E nel frattempo già ci stiamo muo-

vendo con i nuovi mezzi tecnologici e 

“social” per potervi raggiungere e stare 

con voi mentre già si scalpita per pre-

parare le prossime serate, si spera dal 

vivo, e la prossima stagione. 

Un ultimo appunto: quest’anno ab-

biamo raggiunto e superato i 35 iscritti. 

Forza, unitevi a noi appassionati del-

lo sci di fatica. Un grande abbraccio 

seppur da lontano. 

Claudia Lauro Presidentessa



96  |  A D A M E L L O           1 2 7  |  2 0 2 0 1 2 7  |  2 0 2 0                         A D A M E L L O   |  97

Il Santuario della Madonna 
della Neve 
A ovest Gavardo è protetta dal Mon-

te Tesio (670 m), dove in località “fienile” 
sorgono una casa rifugio di proprietà 
comunale ed una chiesetta degli alpini. 
Il sentiero n. 502, che parte dall’agritu-
rismo San Carlo, attraversa il borgo di 
Marzatica e la cascina Strubiana, con-
duce direttamente lì. 

Il fienile in Monte Tesio 
A sovrastare il Tesio vi è il Monte Tre 

Cornelli (877 m), distinguibile per le tre 
gobbe, dotato di un punto panoramico 
dal quale, nelle giornate serene, si vedo-
no gli Appennini piacentini, l’Adamello e 
il Monte Rosa. Il sentiero n. 501 condu-
ce direttamente alla vetta, mentre il sen-
tiero n. 503, che parte dal Monte Paina, 
conduce all’Eremo di San Filippo e alla 
località Piazza Sovino a quota 725 m. 

A sud il Monte Budellone (380 m) se-
para il territorio gavardese da quello dei 
comuni di Prevalle e Paitone. In questa 
località si trova il monumento naturale 
regionale del Buco del Frate, noto per i 
ritrovamenti di reperti preistorici. 

A est chiudono la conca di Gavardo: 
il Colle la Faita, il Monte Covolo, le Colli-
ne moreniche del Garda e il Colle di San 
Martino, dove l’imperatore di Germania 
Enrico V fece erigere nel 1110 una roc-
ca, rasa al suolo dalle truppe bresciane 
del conte Alberto Martinengo nel 1121. 
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cai gavardo 

GAVARDO, 
I SUOI MONTI 
E SENTIERI, 
LE SUE CROCI 
La costrizione spaziale necessaria-

mente imposta dalle autorità al fine di 
debellare la “piaga” del coronavirus ha 
fatto sì che lo sguardo e l’attenzione, 
che prima erano rivolti soprattutto alle 
montagne ed ai luoghi fuori mano, si 
posassero sulle bellezze del nostro co-
mune, sulla varietà dei nostri monti, sulla 
ricchezza dei nostri boschi, sulla purez-
za delle acque del fiume Chiese e del 
Canale Naviglio, determinandone una 
sorprendente riscoperta. 

Un poco di storia 
I rinvenimenti archeologici attestano 

l’esistenza di un insediamento a Gavar-
do già in epoca preistorica; altri risalgo-

no a epoche relativamente più recenti, 
ovvero all’età romana e al periodo delle 
invasioni barbariche. Nel corso del Me-
dioevo fu feudo di proprietà ecclesiasti-
ca, amministrato dal vescovo, che si in-
sediò nel borgo. Dopo varie vicissitudini 
legate alle lotte tra guelfi e ghibellini, il 
territorio dell’attuale comune divenne 
possedimento dei Visconti di Milano 
e nel XV secolo rientrò nell’ambito dei 
domini della repubblica di Venezia, che 
accrebbe la sua importanza, elevandolo 
a capoluogo di una ripartizione ammi-
nistrativa. Migliorò anche la situazione 
economica, con la fioritura della mani-
fattura serica e laniera. 

Il patrimonio storico-architettonico 
è ricco di testimonianze di rilievo: l’ora-
torio di San Rocco, dell’inizio del XV se-
colo, che conserva splendidi affreschi; 
la quattrocentesca chiesa parrocchiale 
dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, con 
preziosi arredi e un pregevole portale; la 
chiesa di Santa Maria degli Angeli, della 

prima metà del 500; la secentesca chie-
sa della Santissima Annunciata, in loca-
lità Rampeniga; casa Susio, Casa Alber-
ghini e l’ottocentesco castello Dalla Via. 

Nel 1928 Gavardo incorpora le loca-
lità di Sopraponte e di Soprazocco, fino 
ad allora comuni autonomi. 

La storia del Comune di Soprapon-
te è presto detta: deve la sua elezione 
a rango di comune trovandosi sulla 
direttrice Brescia-Serle-Vallio-Odo-
lo, lago d’Idro e poi Tirolo. Strada di 
commercio, soprattutto di forniture di 
attrezzi agricoli in ferro e di armi. Nel 
1500 si constata la presenza di circa 
100 “fuochi” (nei documenti dell’epo-
ca il termine identificava i “focolari”, 
nel senso di “famiglie”) per un totale di 
600 anime. Il Comune, situato in un 
territorio piuttosto povero e boscoso, 
presenta alcuni appezzamenti coltivati 
a vite, quattro fucine che producono 
brocche e chiodi e un mulino con due 
ruote, di proprietà comunale. Dodici 
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consoli governano a rotazione mensile 
il paese, coadiuvati da ufficiali comu-
nali salariati, quali il massaro e il noda-
ro. Circondata dai monti Paina, Tesio, 
Selvapiana, conta oggi svariate attività 
turistico - alberghiere, soprattutto in 
Monte Magno. 

Soprazocco, declassato a frazione 
di Gavardo su ordine di Napoleone, di-
viene nuovamente Comune nel 1815, 
all’arrivo degli austriaci. Dopo l’unità 
d’Italia, il paese raddoppia da cinque-
cento a mille abitanti, per la presenza 
di importanti attività manifatturiere, 
come l’estrazione di sabbia e ghiaia, 
allevamenti avicoli e di trote, aziende 
vitivinicole. Il fascismo nel 1928 sop-
prime il Comune, riunendolo definiti-
vamente a Gavardo. La frazione, com-
presa tra i monti Faita, Torcolo, Zocco, 
Fai, Covolo e le colline Moreniche del 
Garda, ad una quota media di 400 
m s.l.m., conta varie contrade che, a 
partire dal nuovo millennio, registra-
no uno sviluppo demografico molto 
importante, arrivando a contare 2500 
abitanti. 

Monti e sentieri 
Gavardo è attorniata da monti di me-

dio-bassa altezza, facilmente raggiungi-
bili anche da camminatori e amanti del-
la natura non particolarmente esperti. 

A nord vi è il Monte Selvapiana, 
massima elevazione di una lunga dor-
sale che da ovest a est presenta tre 
cime: la Croce di Selvapiana (850 m), 
il Selvapiana (966 m) e il monte Reni-
co (866 m), su cui sorge il delizioso 
Santuario della Madonna della Neve, 
del 1500, immerso in una faggeta se-
colare. Dalla Selvapiana lo sguardo 
può spaziare sul Guglielmo, il Muffet-
to, l’Ario, la Pezzeda, la Corna Blacca 
e il Maniva. I sentieri – a cura della 
Sottosezione del CAI Gavardo – che 
conducono a questi monti sono il n. 
504 (Sopraponte, Monte Magno, Sel-
vapiana, Madonna della Neve); n. 505 
(Soseto, Monte Magno); n. 506 (Mon-
te Magno, Valle delle Pule, Torrente 
Preane, Madinello). 

Croci votive 
La devozione per la Vergine Maria, un 

atto di riconoscenza verso un parroco 
innamorato della montagna, il semplice 
desiderio di celebrare una ricorrenza, 
sono i motivi per i quali su molte cime 
dei monti gavardesi sono state issate 
croci votive. Sulla gobba a est dei Tre 
Cornelli, nei primi anni Cinquanta, i Soci 
fondatori della locale sottosezione del 
CAI hanno innalzato una croce in le-
gno, dedicata alla Madonna, affinché 
proteggesse tutti gli alpinisti e gli amanti 
della montagna durante le loro escur-
sioni. In località Paina, nei pressi della 
Cascina Tedoldi, nei primi anni Quaran-
ta, gli amici del Gruppo “non passaran” 
hanno edificato una croce in legno a 
ricordo dei compagni morti in guerra. 
In Selvapiana svetta la croce in cemento 
costruita negli anni ’30 dalla fabbriceria 
della parrocchia di Sopraponte e dai 
proprietari dei terreni circostanti. In lo-
calità Colle di San Martino si scorgono 
ancor oggi un antichissimo cippo ed 
una cappella votiva a ricordo dei morti 
della battaglia del 4 agosto 1796, dove 
il generale Dallemagne delle truppe 
napoleoniche sconfisse gli austriaci, la-
sciando sulle pendici del Colle e lungo il 
fiume Chiese decine di morti. 

Croce in ferro sul Monte 
Tre Cornelli 
Nel 1990, infine, la posa della croce 

in ferro sulla gobba di mezzo del monte 
Tre Cornelli, ad opera del Gruppo spor-
tivo sci alpinistico “I Ragni”, dedicata al 
45° anniversario di sacerdozio del par-
roco di Gavardo, don Francesco Zilioli. 
CAI Gavardo 

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

CARROZZERIA
CREMONA

SPECIALIZZATA MULTIMARCA

SERVIZI OFFERTI SU RICHIESTA
• vettura sostitutiva 
• recupero incidenti attivi

CONVENZIONATA CON LE ASSICURAZIONI
AXA - CARIGE - GENIALLOYD - GENERALI - GENERTEL - ALLIANZ - 

GRUPPO REALE MUTUA - GRUPPO UNIPOL SAI - LINEAR - 
GENIALPIÙ - UBI - VITTORIA ASSICURAZIONI - GENIALCLICK

25121 Brescia - Via Ceruti, 6
Tel. e Fax 030 3755560  -  cremonacarrozzeria@gmail.com

www.carrozzeriacremona-bs.it

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.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gavardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gavardo
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
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Gianpietro Panni
Quando a metà marzo si è diffusa tra 

noi la notizia della morte di Gianpietro 
Panni è stata come una mazzata: era 
una cosa difficile da credere perché 
Panni non era una persona qualsiasi, era 
una figura storica e apparteneva a quella 
rara categoria di persone che senza ap-
parire e con discrezione “fanno gruppo”, 
dotate come sono di una sorta di “ca-
risma silenzioso”. Era anche presidente 
degli ex allievi della Pavoniana dai quali 
attorno a lui era confluito nel GPE un 
gruppetto “eccellente”. 

Difficile pensare che, quando ripren-
deremo, non lo vedremo più con noi. 

La razionalità aiuta ad inventare il senso della nostra vita e 
ad accettarne la fine come fatto naturale. 

L’approccio poetico al lutto consente di lenire il dolore 
per l’insensatezza della morte. Entrambi  gli strumenti della 
comunicazione umana aiutano ad affrontare gli inevitabili 
momenti dolorosi connessi all’esistenza. La morte è un dato 
certo che tutti conosciamo, ma al quale pare non si creda, 
viviamo come se non ci fosse. Pare rimossa dall’immaginario 
collettivo. Un’illusione che dura fino a quando la si incontra. È 
incontro ineluttabile e, quando giunge improvviso, ci appare 
anche incomprensibile e perciò ancor più doloroso. Quante 
volte è accaduto che la passione per la montagna si pren-
desse proditoriamente l’esistenza di nostri amici o persone 
che hanno lasciato traccia significativa nella vita della nostra 
associazione? In quelle occasioni si usa dire che chi muore 
in montagna ha incontrato la nera falce mentre cercava la 
vita. Per gli anziani l’evento è parte dello sviluppo dell’ineffa-
bile necessità biologica. Ciò non toglie che la mancanza la-
sci vuoti incolmabili. Con la ruvida semplicità ed essenzialità 
umana che li caratterizza, gli alpini sintetizzano il sentimento 
di amicizie e appartenenza al corpo ipotizzando che gli amici 
che ci lasciano vadano avanti, che sia l’ennesimo passo del 
comune percorso.

Noi  del CAI solitamente li ricordiamo  con alcune sincere 
e sentite righe poste alla fine della rivista.

In questo numero di Adamello, purtroppo, dobbiamo 
fare i conti con una nuova triste e inaspettata realtà: la per-
dita di tanti, troppi soci che sfortunatamente hanno incon-
trato un nemico invisibile quanto letale, sul loro cammino. 

È tutto più difficile da accettare, giustificare. Il Covid-19 
ha colpito duramente la nostra città. Così, per sopperire al 
mancato rito dei funerali ritengo che solo il linguaggio sim-
bolico consenta di vivere l’eccesso di senso che gli avveni-
menti contengono. Ed  è per questo che abbiamo optato 
per un ricordo idealmente collettivo che rinnovi il senso 
di appartenenza alla sezione CAI Brescia di tutti i soci che 
“sono andati avanti”. Un modo di sedimentare il loro ricordo 
in tutti noi. Ancora oggi non conosciamo il nome di tutti 
quelli che ci hanno lasciato. Per tutti queste parole voglio-
no essere la manifestazione dell’affetto e comune cammi-
no che identifica gli iscritti al CAI tramite una comunanza di 
sentimenti. L’eccezionalità dolorosa degli eventi esigerebbe 
di dar conto compiutamente di singoli ricordi, come tutti i 
soci mancati meriterebbero. A titolo simbolico alcuni, pochi, 
li vedete citati, unitamente a quelli di altri amici che han-
no avuto ruolo significativo nella vita del nostro sodalizio. A 
nome della redazione di Adamello e dell’intero CAI Brescia 
porgo le più sentite condoglianze a parenti e amici di tutti i 
soci scomparsi, oltre a chiedere scusa per la laconicità dei 
ricordi comunque qui pubblicati. 

Angelo Maggiori Presidente CAI Brescia

Il Covid-19 ha colpito duramente la nostra città 

IN RICORDO DI CHI 
È ANDATO AVANTI

c i  h a n n o  l a s c i a t o

Aurelio Pellegri
Voglio ricordare il mio primo ma-

estro di arrampicata Aurelio Pellegri, 
scomparso il 14 dicembre 2019, un 
caro amico di sempre. 

Ha amato e praticato la monta-
gna a tutto campo, finché il fisico 
ha tenuto, ed è stato per tutti noi un 
esempio di impegno imprenditoriale 
e sportivo insieme. Fausto Baronio 

Giampaolo Foglio
Mentre vivo e sentito è il cordoglio 

e il rimpianto del GPE per la scom-
parsa dell’amico Giampaolo, avvenu-
ta il 10 gennaio di quest’anno, acco-
gliamo volentieri su queste colonne il 
ricordo affettuoso dei suoi figli. 

Quando perdiamo una persona 
cui ci lega un affetto profondo, apri-
re i cassetti dove custodiva con cura 
un’ampia documentazione dei vari 
periodi della sua vita, aiuta a mitiga-

re e addolcire il dolore. Classe 1922, 
il papà si è laureato in ingegneria al 
Politecnico di Milano ed ha svolto 
gran parte della sua vita professio-
nale presso l’Ufficio Tecnico della 
Provincia di Brescia, attività che, pur 
con gravi responsabilità, aveva sem-
pre amato ed esercitato con grande 
competenza e passione. 

Di tutta la sua attività ha conser-
vato, con ordine meticoloso, ampia 
documentazione, ma il faldone più 
voluminoso, nutrito di programmi, fo-
tografie di montagne, momenti con-
viviali è quello dei “Ricordi del GPE”. 

Socio del CAI dal 1973 non perde-
va occasione di comunicare la gioia 
di aver trovato tanti amici con cui 
percorrere bellissimi sentieri e gode-
re di paesaggi incontaminati, il tutto 
documentato dalle numerose foto-
grafie, testimonianza della sincera 
amicizia che lo legava ai compagni 
di camminata. 

Dopo la gita del giovedì, in modo 
particolare negli ultimi anni, la sua 
settimana era scandita dall’attesa del 
giovedì successivo e dalle telefona-
te agli amici relative ai programmi in 
corso e a quelli futuri. 

Noi figli siamo molto grati al 
gruppo GPE, soprattutto a quanti gli 
erano più vicini, perché gli hanno 
permesso, negli anni in cui il fisico 
cominciava a far sentire sempre più 

Luigi Furia
L’estroverso Luigi, viceversa, da 

qualche tempo non lo si vedeva in 
gita, ma la sua vivacità aveva marcato 
tantissimi anni della nostra “pensione 
escursionistica”. La sua assenza di-
scendeva da motivi di salute; faceva 
fatica ma lo si vedeva spesso in giro, 
in autobus, in città. Anche lui non lo 
vedremo più, purtroppo. 

Francesco Cirillo
E infine Francesco Cirillo, un al-

tro indimenticabile: un personaggio. 
Colto e curioso di tutto, spesso par-
lava per “rebus” (ne aveva un debole, 
complice l’amata Settimana Enigmi-
stica) e questo sposava alla perfezio-
ne il perenne equivoco tra nome e 
cognome. Difficile chiamarlo Fran-
cesco, o Franco: per tutti noi era Ci-
rillo. E anche il suo posto sull’autobus 
(quasi sempre lo stesso) resterà vuo-
to... Franco Ragni 

Aurelio Pellegri (a 
destra) con Fausto 
Baronio durante una 
settimana in Brenta 
(1960)
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pesantemente i suoi limiti, di poter 
ancora avere, anche se come “re-
trovia” (come in modo spiritoso si 
definiva quando camminava), uno 
scopo che gli illuminava la settimana 
e lo faceva sentire vivo. 

Smettere di partecipare a questi 
incontri gli ha provocato tanto dolo-
re, se pur mitigato dalla speranza di 
poter riprendere. 

Per concludere vorremmo ci-
tare un pensiero che ci ha partico-
larmente commosso, inviatoci, in 
occasione del nostro lutto, dai figli 
dell’amico Rovetta, recentemente 
scomparso, che così hanno voluto 
ricordare l’amicizia tra i due vetera-
ni del gruppo: “Siamo sicuri che ora 
cammineranno insieme sulle mon-
tagne tanto amate”. 

Lino Faini   
Originale e colto come pochi, 

grande viaggiatore e amante della 
natura, appassionato di alpinismo 

ma fuori dagli schemi di gruppo, cu-
rioso della vita degli altri e attento 
osservatore delle vicende del mon-
do. Queste poche parole per descri-
vere la personalità di Lino che ci ha 
lasciati nel mese di febbraio, aveva 
89 anni, a seguito di complicazioni 
che si erano già manifestate da qual-
che tempo. 

La mia conoscenza con lui era di 
vecchia data, anni ’70, con qualche 
salita in montagna, ma soprattutto si 
era consolidata maggiormente du-
rante i numerosi trekking effettuati 
insieme. Esperienze in ogni parte del 
mondo dove si evidenziava la sua 
capacità di relazionarsi con le diver-
se genti incontrate. È stato anche un 
capace alpinista solitario. A volte mi 
diceva che il suo riferimento iniziale 
era stato Ottorino Pianta, significa-
tivo alpinista solitario dell’ambiente 
bresciano di allora. In una situazio-
ne come quella attuale, quindi senza 
una cerimonia di saluto a cui avreb-
bero presenziato sicuramente i suoi 
tanti amici, i familiari lo hanno ricor-
dato con queste semplici parole: “È 
partito per la sua ultima montagna 
più impegnativa”. Gianni Pasinetti 

Piero Favalli   
Anche Piero, dopo una lotta 

combattuta contro un male che 
l’aveva aggredito negli ultimi mesi, 
in aprile è stato sopraffatto dal Co-
vid19. Con Virgilio Quarenghi aveva 
formato negli anni 60-70 una cor-
data alpinistica di alto livello che si 
cimentava con le scalate estreme di 
allora. Entrambi dotati di una forte 
passione personale ma anche aperti 
al coinvolgimento di altre persone di 
ogni età e capacità, avevano creato 
intorno a loro un simpatico ed ete-
rogeneo gruppo di arrampicatori di 
cui facevo parte anch’io. Tante sono 
le scalate da me effettuate con loro 
due. Virginio e Piero davanti che da-
vano sicurezza ed io che seguivo 
con Massimo Sanavio o con Guido 
Rocco. Ma Piero è stato anche un 
alpinista extraeuropeo di grandi ca-

pacità organizzative ed esplorative, 
con una particolare preferenza per 
il Sud America, soprattutto Perù e 
Bolivia. Numerosi viaggi e spedizio-
ni da lui effettuati cambiando anche 
le tipologie di esperienze, dalle vette 
andine alla foresta amazzonica, dai 
ghiacci della Groenlandia alle sab-
bie del Sahara. Con la nostra Sezio-
ne, negli anni 70 aveva partecipato a 
due spedizioni nelle Ande peruviane, 
Sarapo e Jatunhuma, due vette di 
oltre 6000 metri. Nel 90 era con la 
spedizione in Bolivia alla Cordillera 
Reàl. Della spedizione allo Jatunhu-
ma, di cui raggiunse anche la vetta, 
c’è una interessante relazione nella 
raccolta della rivista Adamello del-
la Sezione. Insieme abbiamo aperto 
due vie nuove sui ghiacci della Gro-
enlandia nel 1980 e nel 1981 abbia-
mo raggiunto la vetta dello Z3, un 
6000 dell’Himalaya indiano, in due 
spedizioni organizzate da Agostino 
Gentilini a cui la Sezione aveva dato 
il patrocinio. Condividere la mon-
tagna con Piero dava sicurezza e 
tranquillità, le stesse qualità che gli 
erano riconosciute anche nel mon-
do del lavoro. Con il figlio Stefano 
aveva aperto uno scatolificio dopo 
anni di lavoro dirigenziale in altre dit-
te. Il ricordo di Piero è rivolto princi-

palmente a Regina e Stefano, al suo 
grande amico di sempre Angiolino 
Renzi e a tutti quelli che lo hanno 
conosciuto. Gianni Pasinetti 

Pierino Lugana 
Era Piero per tutti al CAI, così an-

che per noi del GPE. L’improvvisa, 
dolorosa notizia della sua scompar-
sa, avvenuta il 5 aprile scorso, insie-
me al rimpianto per la perdita di un 
amico, mi ha rievocato un periodo 
ormai lontano, quello della nascita 
ufficiale del GPE 1987. 

Socio ultra-sessantennale del CAI, 
Piero ha vissuto per anni nell’alpini-
smo e nell’escursionismo sociale fino 
a che, giunta l’età della pensione, sul-
la scia degli “amici di Flo” (fra gli altri, 
Sangiorgi, Quaroni, Seminario), iniziò 
nel 1986 un lungo lavoro preparato-
rio per concordare con le altre sedi 
CAI lombarde un assetto organizza-
tivo comune per quello che ufficial-
mente diventerà, con la denomina-
zione ideata da Floreangich, il GPE. 

Come membro della Commissio-
ne Lombarda Anziani portò nel ne-
onato Consiglio di Gruppo gli indi-
rizzi di base per l’effettuazione delle 
escursioni. Promosse, per la prima 
volta, il calendario annuale delle 
escursioni 1987 nel quale appare la 
prima escursione assoluta del grup-
po, avvenuta il 27 maggio ai Piani di 
Vezzale con sosta prandiale da Ma-
rilisa e col benvenuto della Sezione. 

Negli anni seguenti frequentò as-
siduamente il Gruppo anche come 
accompagnatore nelle sue escur-
sioni settimanali del giovedì e, dieci 
anni dopo quel fatidico 1987, colla-
borò con Ettore Quaroni per la co-
stituzione del secondo Gruppo che 
effettuerà le sue escursioni il merco-
ledì e in seguito anche il martedì e 
vivrà di vita e programmi propri. Ciao 
caro Piero, gli attuali gipieini ti ricor-
dano con riconoscenza. 

Per completare la figura di Piero, 
ben evidenziata da Giulio, lo ricor-
diamo anche come accompagnatore 
molto attivo nel settore giovanile del-
la Sezione. È stato anche un grande 
appassionato di trekking extraeuropei 
in varie parti del mondo, anche in alta 
quota. Quindi un vero appassionato 
della montagna in senso completo, 
con molta voglia di fare proiettata an-
che verso gli altri. In particolare la sua 
collaborazione è stata preziosa nella 
segnalazione dei sentieri della nostra 
provincia e nell’organizzazione di 
numerose escursioni con il Gruppo 
Maddalena. Chi l’ha conosciuto può 
senz’altro ricordare che dove serviva 
una mano Piero c’era. Giulio France-
schini, Gianni Pasinetti

Agape Nulli Quilleri 
Mancata a 93 anni nell’ottobre del 

2019, era la moglie del nostro non 
dimenticato Presidente “Sam” Quil-
leri, e la sua scomparsa ha innescato 
il corale ricordo del ruolo da lei avu-
to nel movimento resistenziale bre-
sciano, e al suo essere dal 2009 Pre-
sidente onoraria delle Fiamme Verdi. 

Ma qui la ricordiamo per il ruolo 
avuto in ambito CAI Brescia per la 
salvezza del Rifugio “Ai Caduti dell’A-
damello” alla Lobbia Alta, dai primi 
anni Sessanta incubo finanziario del-
la Sezione per i continui, costosissi-
mi e ripetuti lavori di consolidamen-
to: “Salviamo la Lobbia” era l’appello. 

Fu lei, assieme alla pure instan-
cabile Maria Luisa Gnutti (moglie del 
Vicepresidente), che in quel periodo 
mosse tante altre consorti di soci e 
simpatizzanti per dare corpo all’an-
nuale festa da ballo “della Piccozza 
d’Oro”, rispolverando una vecchia 
tradizione del CAI Brescia. 

L’iniziativa, durata una trentina 
d’anni, ebbe esiti economici real-
mente cospicui ed è perciò anche 
merito di Agape Nulli Quilleri se “la 
Lobbia” resse fino agli ultimi e riso-
lutivi interventi di stabilizzazione, 
restando caposaldo fondamentale 
della frequentazione alpinistica ada-
mellina. Franco Ragni 



102  |  A D A M E L L O           1 2 7  |  2 0 2 0 1 2 7  |  2 0 2 0                         A D A M E L L O   |  103

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

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
ORDINARIA 
E STRAORDINARIA 
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 2019, 
sono invitati ad intervenire all’ASSEMBLEA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEI SOCI della Sezione di Brescia del Club 
Alpino Italiano che è indetta in prima convocazione presso la Sede 
Sociale in via Villa Glori n. 13 per sabato 19 settembre 2020 alle ore 
20.30 ed in seconda convocazione giovedì 24 settembre 2020 
alle ore 20.00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Brescia in Via Branze, 38 a Brescia.

Angelo Maggiori Presidente della Sezione

ORDINE DEL GIORNO 
ASSEMBLEA ORDINARIA

• Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea

• 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
• Ratifica quote associative 2020
• Sottosezioni
• Concessione di una servitù alla società “S.C.I. 

Santa Caterina Impianti S.P.A.” per tubazioni e 
cabina elettrica nei pressi del rifugio Berni

• Consegna del distintivo ai Soci iscritti 
ininterrottamente da venticinque, cinquanta, 
sessanta e settantacinque anni (rispettivamente 
1996 – 1971 – 1961- 1946)

ORDINE DEL GIORNO 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

• Modifiche statutarie

La documentazione relativa ai bilanci è disponibile 
presso la sede sociale su appuntamento negli orari 
di apertura della segreteria.

Ulteriori informazioni saranno disponibili 
consultando il sito istituzionale 
www.caibrescia.it

Le raccomandazioni 
del Club Alpino Italiano
per la ripresa delle attività in montagna

Sostieni i rifugi

Scegli un rifugio come meta, ma non 
per trovare in quota ricercatezze
di pianura, quanto piuttosto 
una cortese accoglienza, consigli 
competenti e la sobria qualità di una 
ristorazione che esprima i sapori tradizionali di quella
particolare zona di montagna; ricorda che il rifugista presidia
un territorio prezioso e assicura i contatti per i soccorsi:
collabora con lui e attieniti alle sue indicazioni per assicurare
distanziamento e igiene; è importante la prenotazione.

Rispetta le Terre Alte
Considera sempre che i luoghi 

che per te sono occasione 
di svago e benessere, 

rappresentano la “casa” delle 
popolazioni che in quelle 

montagne vivono, contribuendo 
a mantenerle ospitali, e che il tuo comportamento

influisce sulle loro condizioni di vita e di salute.

Considera le limitazioni territoriali ai trasferimenti come
l’occasione per andare alla scoperta delle valli e dei borghi
più vicini, uscendo dalla spirale 
abitudinaria di privilegiare in molti 
la stessa località, scoprendo così 
bellezze inaspettate
e sempre rispettando la natura, 
evitando concentrazioni 
pericolose di persone 
e limitando gli spostamenti.

Rispetta puntalmente le disposizioni adottate a livello
nazionale e territoriale (regione e comune), con particolare
riferimento alle limitazioni imposte 
e alla adozione di comportamenti 
come le distanze e l’utilizzo 
di dispositivi di protezione 
individuale, a tutela tua
e degli altri.

Valuta correttamente le tue 
capacità e condizioni fisiche, 
oltre a quelle dei familiari che 
vengono con te, considerando
gli effetti del lungo periodo
di forzata inattività e scegliendo 
itinerari adeguati, preferibilmente 
al di sotto del tuo livello abituale; 
assumi diligentemente ogni più opportuna informazione
sul percorso, sulle previsioni meteorologiche e sulla
presenza di strutture di accoglienza aperte ed eventuale
riparo.

Mantieni alta l'attenzione
Ricorda che in caso di incidente l’eventuale soccorso, già impegnativo per i luoghi, è reso
ulteriormente critico dalla necessità di proteggere chi viene soccorso e quanti
soccorrono, dal pericolo di contagio da coronavirus: per questo mantieni alta e costante
la tua attenzione, risveglia i sensi assopiti. Attiva la funzione “seguimi” della app GeoResQ
dello smartphone, tenendolo silenziato e utilizzandolo solo per necessità.

Valuta le tue capacità

Vai sui sentieri
Evita le attività più impegnative e che
richiedono l’uso di attrezzature
alpinistiche in comune e distanze
ravvicinate con altri: la pazienza di oggi
renderà ancora più gratificanti queste
attività in un futuro non lontano.

Sii prudente
Percorri con lentezza e prudenza
l’itinerario che hai scelto, segui i
sentieri segnalati e quando incontri
altre persone mantieni la distanza e
usa la mascherina.

Rispetta le disposizioni

Differenzia gli itinerari

SI

404

472

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:

 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

CAI: istruzioni per l’uso
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RIFUGI E BIVACCHI
Apertura e regole di accesso. Aggiornamento al 01-06-2020

Rifugi e bivacchi della sezione

Rifugio Località Apertura Cat. Q.ta slm Posti letto Gestione 
  2020   [inverno]   

Giuseppe Garibaldi  Val d’Avio [E] 19 giugno D  2548  98 [8]  Odoardo Ravizza
tel. 0364 906209       0364 92534 - dado.ravizza@libero.it 

Arnaldo Berni  Gavia 5 giugno A 2541 71 [-] Elena Bonetta
0342 935456 Ortles-Cevedale [E]     0342 945466 - rifugioberni@libero.it 

Angelino Bozzi Montozzo 26 giugno D 2478 24 [-] Michele Carganico 
tel. 0364 900152 Ortles-Cevedale [E]     339 8611947 

Paolo Prudenzini  Val Salarno 19 giugno D 2235 63 [6] Rino Ferri
tel. 0364 634578 Adamello [E]     333 3318724 - xyon@libero.it

Serafino Gnutti Val Miller 19 giugno D 2166 34 [4] Gianluca Madeo
tel. 0364 72241  Adamello [E]     0364 72241/339 7477766 - madgianlu@hotmail.com

Maria e Franco Val Paghera Apertura D 2574 37 [10] CAI Brescia
- Adamello [E] rinviata    030 321838 - segreteria@caibrescia.it

Franco Tonolini  Baitone 19 giugno D 2450 45 [10] Fabio Madeo
tel. 0364 71181 Adamello [E]     0364 75107/338 9282075 - fabio.madeo71@gmail.com

Baita Iseo Natù 1 luglio C 1335  27 [2]  -
tel. 0364 339383 Concarena [E]     

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

Zanon Morelli [B] 2020 Passo Brizio [S] - - 3149 9 [9] Incustodito 

Arrigo Giannantonj [B] 2020 Passo Salarno - -  3168 6 [6]  Incustodito
 Adamello [S]

Gualtiero Laeng [B] 2020 Passo Cavento - - 3191  6 [6]  Incustodito
 Adamello [S]

[B] 2020 Bivacco [I bivacchi rimangono aperti solo per situazioni di estrema emergenza]  [E] Estate [S] Sempre  * proprietà “Fondazione ai Caduti dell’Adamello”

Modalità di accesso
Al momento della stampa della 
rivista (3 Giugno 2020) sono definite 
dall'Ordinanza Regionale 555 del 
29-05-2020.  Sono regole che 
cambiano radicalmente le usuali 
modalità di fruizione dei rifugi. Nella 
speranza che l'epidemia si attenui 
ed i vincoli ora cogenti si alleggeri-
scano, invitiamo soci CAI e non soci 
al consapevole rispetto delle regole 
sotto riportate.  

Ogni rifugio opera in contesto diverso 
e il numero di posti letto e in sala da 
pranzo è considerevolmente inferiore 
alla precedente capienza. Invitiamo 
tutti ad informarsi e prenotare prima 
di incamminarsi verso il rifugio.

Regole per l’accesso 
1. Obbligo di prenotazione per 
il pernottamento (posti letto 
contigentati) e posto a tavola (anche 
per consumazione al tavolo nell'area 
esterna del rifugio).

2. Obbligo di registrazione delle 
generalità e numero di telefono di chi 
usufruisce dei servizi di ristorazione 
o alloggio.
3. Uso mascherina all'interno del 
rifugio
4. Attendere il personale del rifugio 
che vi accoglierà e vi indicherà il 
posto letto o tavola a voi riservato.
5. Portare ciabatte e asciugamani 
propri
6. Pernottamento: le finestre 
della camera dovranno rimanere 

aperte anche di notte e pertanto 
è fortemente consigliato l'uso del 
proprio sacco a pelo () e di una 
federa per il cuscino. Le coperte 
saranno disponibili per eventuali 
necessità impreviste.
7. Attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni comportamentali esposte 
all'ingresso dell'area rifugio ed alle 
specifiche prescrizioni date dal 
rifugista.
Informazioni aggiornate sul sito 
www.caibrescia.it e in sede

Fino al permanere dell'emergenza sanitaria dovuta al virus 
Covid-19 i bivacchi del CAI Brescia sono da considerarsi inagibili.

La Sezione non ha eseguito alcuna messa in sicurezza dell'ambiente e 
nemmeno ha posizionato dispositivi di protezione o igienizzanti.
È fatto divieto a chiunque di utilizzare il bivacco come sostituto del rifugio.
Il bivacco rimane aperto per situazioni di estrema emergenza e chi vi entra 
assume interamente la responsabilità di ogni possibile conseguenza.

“Non sarò l’ultimo.
Non sarò il primo.

A trovare una strada 
dove il cielo incontra la terra.

È tutto giusto e tutto sbagliato. 
Per me si comincia alla fine della strada.  

Si viene e si va”

Eddie Vedder, “End of the road”
 (Brano tratto dalla colonna sonora 

di Into the Wild - Nelle terre selvagge)

www.caibrescia.it
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