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In copertina:   Marco Gnaccarini sulla seconda lunghezza di “Quattro passi su Marte” (6b+),  
   a Castel Presina, Val d’Adige - 13/ Settembre 2014 
 
Quarta di copertina:  lungo la Cresta del Baldo, 30 Marzo 2014, Corso SA2 



 

a tutti i volontari del CAI ... 



 

Partiti per scherzo con una prima 
edizione nel 2013, eccoci qui, a   
distanza di un anno, più motivati e 
carichi che mai, con la seconda    
edizione dell’Annuario del CAI     
Bozzolo relativamente all’anno 2014 
appena  concluso. 
L’intento è, come sempre, quello di 
raccontare agli altri le nostre       
avventure, le nostre esperienze, le 
nostre sensazioni, ma soprattutto 
quello di mettere queste cose nero 
su bianco, in modo da custodire nel 
tempo ogni piccolo particolare della 
nostra attività, anche quando il   
passare degli anni sbiadirà un     
pochino i colori vivaci con cui      
abbiamo dipinto la tela delle nostre 
avventure. 
Fatta questa premessa, è con    
grande soddisfazione che sono a 
presentarvi questa seconda edizione 
dell’Annuario Sezionale del CAI   
Bozzolo, nel quale tanti soci ed amici 
hanno voluto mettere il proprio   
contributo e che rende il giusto   
tributo alla notevole mole di lavoro 
che è stato svolto durante tutto il 
2014. 
All’interno troverete infatti numerosi 
articoli riguardanti l’attività sezionale 
svolta, dalle escursioni con le      
ciaspole, con gli sci, o con gli     
scarponi, ai diversi corsi che si son 
svolti. Non sono tuttavia mancati 
anche i contributi personali di      
tantissimi soci che in diversi modi 
vanno ad arricchire una già         
notevolissima attività sezionale: ecco 
dunque articoli riguardanti salite di 
rilievo, attività esplorativa con 

l’apertura di nuovi itinerari fino    
addirittura ad attività di ricerca. 
La nostra famiglia è in continua   
crescita (nel 2014 abbiamo segnato 
un nuovo record di iscritti: 553!!!) e 
anche le attività proposte sono in 
continuo aumento, grazie ad un 
sempre maggiore numero di persone 
che si prodigano con competenza, 
ma soprattutto con tanta tanta    
passione, per il CAI, per i soci, per la 
montagna. Vorrei poterli citare tutti, 
ma rischierei di dimenticare       
qualcuno talmente è grande il     
numero di chi dà una mano.  
A tutte queste persone dunque   
voglio dedicare l’Annuario 2014, a 
chi si occupa di organizzare le     
escursioni, i corsi, le attività culturali 
e le serate alpinistiche, a chi si    
occupa di faccende burocratiche, 
cose spesso che non danno visibilità, 
m a  c h e  s o n o  a l t r e t t a n t o              
fondamentali e indispensabili quando 
i numeri aumentano. Ma il mio    
grazie va anche a tutti i soci, che con 
la loro partecipazione alle diverse 
attività valorizzano il lavoro di chi 
organizza a puntino ogni cosa. 
Il presente lavoro non vuole        
rappresentare, però, solamente un 
resoconto di attività svolte, non 
vuol’essere un’auto incensazione, 
non è fatto solo per vivere di ricordi: 
nella seconda parte, infatti, ci si  
trova, come lo scorso anno,     
proiettati verso il futuro con la     
presentazione del programma     
proposto per l’anno 2015. E per   
provare a migliorarci ulteriormente 
abbiamo provato a lanciare un tema 
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comune caratterizzante tutta la   
nostra attività per il prossimo anno. 
Il CAI, a livello nazionale, ricorderà i 
150 anni dalla prima salita del     
Cervino (che compare infatti sul  
bollino 2015), mentre come CAI  
Bozzolo abbiamo proposto invece 
come filo conduttore dell’attività del 
prossimo anno, il ricordo dei 100 
anni dall’entrata dell’Italia nel primo 
conflitto mondiale, combattuto    
peraltro sulle nostre amate        
montagne. 
Ogni Gita Sociale del prossimo anno 
infatti, si svolgerà in luoghi          
significativi della Prima Guerra   
Mondiale, sia essa una gita turistica, 
una gita di escursionismo o una gita 
alpinistica. Anche per il prossimo 
anno ce ne sarà per tutti i gusti, 
quasi ogni domenica. 
La giornata culminante di tale fitto 
programma sarà Domenica 5 Luglio, 
con l’attività denominata “Sui sentieri 
della grande Guerra”. In tale      
giornata non sarà organizzata una 
gita in particolare, ma ognuno potrà 
organizzare una propria escursione, 
in qualche luogo particolarmente 
caro e proporla agli altri soci, in   
modo da formare così tante piccole 
gite sociali che si muoveranno     
autonomamente. A tal proposito  
sono a chiedervi fin da ora di iniziare 
a pensarci e di proporre quanto   
prima l’escursione che intendete 
compiere, in modo da poterla      
diffondere a tutti. Infatti, per chi non 
se la sentirà di organizzare una   
propria gita in quella giornata, potrà 
aggregarsi ad una delle tante      
proposte che verranno fatte,      
compatibilmente con l’impegno fisico 
e tecnico richiesto e le possibilità di 

ognuno. 
Il 2015, infine, rappresenterà l’ultimo 
anno di attività del presente       
consiglio e con esso la fine del mio 
mandato da Presidente. Ne         
approfitto fin da ora pertanto, per 
lanciare un appello a tutti i soci, di 
iniziare a prendere in considerazione 
l’idea di farsi avanti per dare una   
mano nell’organizzazione delle varie 
attività della nostra Sezione. Sono 
sicuro che tra i 553 soci del nostro 
sodalizio ci sono tantissime altre  
persone in gamba che possono dare 
il loro contributo in modo diverso alla 
vita di sezione, ma soprattutto sono 
convinto che il ricambio di persone 
all’interno di un’associazione di    
volontari, come è il CAI, non possa 
che giovare all’associazione stessa e 
che persone nuove vogliono dire 
spesso, forze nuove, ma soprattutto 
idee nuove. 
Con l’augurio di sentire in voi il    
desiderio di essere cuore, mente o 
braccia della nostra associazione vi 
auguro  buona  le t tura ,  ma           
soprattutto vi auguro un 2015 ricco 
di soddisfazioni, in montagna e nella 
vita di tutti giorni. 
  

Alessio Monteverdi 
PRESIDENTE CAI BOZZOLO 



 

Anche per quest’anno è programma-
ta la Festa Sociale sulla neve e, co-
me da tradizione, si vorrebbe andare 
sul “nostro” Monte Baldo … Si vor-
rebbe, perché tutti gli anni fino 
all’ultimo non è detto …  
Ma quest’anno sembra la volta buo-
na … A metà settimana le previsioni 
danno una leggera perturbazione tra 
venerdì e sabato, ma la domenica 
mattina dovrebbe migliorare. In quo-
ta di neve ne è venuta, il problema è 
in basso, ma dopo le titubanze della 
settimana è deciso, si va sul Baldo 
come da programma! 
Al bar a S. Zeno di Montagna la mat-
tina siamo in parecchi per la colazio-
ne, ma non tutti sono fiduciosi sulla 
quantità e qualità della neve e sulla 
quota da dove parte. Salendo verso 
Prada però il cielo si apre e il pano-

rama sul Lago è mozzafiato, abbelli-
to poi dal versante Est del Pizzoccolo 
che visto da qui e in queste condizio-
ni sembra una parete Himalayana. 
Con sorpresa generale, al parcheggio 
di Prada scopriamo che ci sono alcu-
ni centimetri di neve: ottimo, almeno 
in salita non dovremo portare gli sci, 
al massimo li dovremo togliere qual-
che minuto prima in discesa. 
Partiamo allegramente, carichi dei 
viveri per fare festa, un po’ alla spic-
ciolata: alcuni sono avanti, altri si 
aggiungeranno dopo… un sacco di 
altra gente poi ci fa compagnia, un 
corso del CAI di Bergamo è qui addi-
rittura col pullman. Lungo il canalone 
veniamo avvolti dalla nebbia che ci 
preclude il panorama, ma soprattut-
to ci fa sudare parecchio dato 
l’elevato grado di umidità. Con sor-

presa, però, nei pressi 
di quello che era il 
Rifugio Mondini, le 
nebbie si diradano e il 
panorama diventa stu-
pendo;la qualità della 
neve ci fa capire che si 
farà davvero una bella 
sciata. 
Passiamo larghi rispet-
to al Mondini e quindi 
non alleggeriamo gli 
zaini, si punta diritti 
alla vetta senza passa-
re dai rifugi Fiori del 
Baldo e Chierego. Po-

Domenica 9 Febbraio  

Festa Sociale sulla Neve sul 
Monte Baldo 
di Alessio Monteverdi 



 

co sotto la cima, purtroppo veniamo 
avvolti da una nube e il vento tipico 
del Baldo ci accoglie impetuoso; ci 
fermiamo pochi minuti, giusto il tem-
po di una stretta di mano con chi è 
in cima in quel momento e per to-
gliere le pelli e poi giù, inizialmente 
col freno a mano tirato, data la scar-
sa visibilità, poi pennellando curve su 
neve farinosa e goduriosa (almeno 
chi ne è capace...). 
Arriviamo divertendoci all’intermedio 
dell’impianto Prada - Rifugio Fiori del 
Baldo, ovvero il luogo designato per 
incontrarci con tutti i partecipanti 
alla giornata per fare festa insieme. 
C’è già un bel gruppo che ci attende, 
alcuni lamentandosi che, nonostante 
l’ora, non c’è ancora nulla di pronto. 
Detto fatto: basta un gioco di sguar-
di tra i partecipanti e in un attimo 
saltano fuori una decina di pale da 
neve, tutti si mettono al lavoro, chi a 
scavare, chi a spostare neve, chi a 
livellare: non sembra vero, ma in 5 

minuti è pronta una tavolata gigan-
te, tutta scavata nella neve e imban-
dita di tutto punto con salami, for-
maggi, dolci e vino a volontà. La 
festa può iniziare, si mangia, si beve, 
ci si diverte allegramente in modo 
sano e genuino, il tutto baciati dal 
sole e alla vista mozzafiato sul sotto-
stante Lago di Garda. 
Purtroppo però anche questa giorna-
ta volge al termine e si deve tornare 
in pianura alla vita di tutti i giorni, 
così, dopo aver sistemato, raccolto 
gli avanzi e predisposto per portare 
a valle i rifuti, si scende chi con gli 
sci, chi con le ciaspole, chi a piedi… 
Arrivati al parcheggio tutti felici per 
la bella giornata passata in compa-
gnia ci si saluta e ci si dà appunta-
mento alle prossime scorribande in 
montagna. 

 

Foto di gruppo nei pressi del Rif. Mondini 



 

Viste le cattive condizioni meteorolo-
giche previste per domenica 15 Feb-
braio, abbiamo pensato di posticipa-
re la ciaspolata di una settimana. A 
volte saper aspettare premia! E’ pro-
prio grazie a questa attesa che ab-
biamo potuto godere di una giornata 
assolata e di un ambiente straordi-
nario, reso tale grazie alle abbon-
danti nevicate, scese sulla zona, 
qualche giorno prima. Superati pic-
coli problemi di parcheggio e d'iden-

tificazione della via da seguire, il nu-
meroso gruppo di ciaspolatori com-
posto da circa 19 persone ha saputo 
“slalomare” con passo sicuro tra in-
numerevoli piste da fondo, trovando 
la giusta e finalmente poco affollata 
via!  
Questa zona posta tra il Gruppo del 
Latemar e del Catinaccio, in inverno 
si trasforma in un paradiso per gli 
sciatori di fondo, che però lascia po-
co spazio ad altre attività quali le 

Domenica 23 Febbraio  

Gita Sociale con le Ciaspole 
Da Passo Lavazè a Passo Oclini 

di  Raffaele Vincelli 



 

ciaspole! Ma superate le 
difficoltà iniziali, abbiamo 
potuto godere del pano-
rama e della pace del 
bosco, nel quale ci siamo 
inoltrati e che ci ha ac-
compagnati dapprima 
fino a malga Ora e dopo 
aver fatto un ultimo sfor-
zo, lungo una salita piut-
tosto ripida, fino a Passo 
Oclini. 
Ci siamo trovati nel mez-
zo tra il Corno Bianco ed 
il Corno Nero, sullo sfon-
do abbiamo potuto go-
dere del panorama sul 
gruppo del Lagorai. Ab-
biamo fatto le dovute 
foto di gruppo  e dopo aver goduto 
del panorama e del sole limpido e 
caldo, abbiamo cominciato ad avviar-
ci sulla via del ritorno! 

Escursione bella e panoramica... da 
ripetere!!  
  



 

Dirigere, lo scorso inverno, il IV Cor-
so di Cascate di Ghiaccio per la no-
stra Scuola di Alpinismo e SciAlpini-
smo “Sesto Gnaccarini” è stato per 
me un grande onore, un po’ per 
l’elevato livello di specializzazione 
che rappresenta la didattica di tale 
corso, un po’ perché di corsi del ge-
nere non ne vengono organizzati 
molti in Italia e il fatto che la nostra 
Scuola riesca ad attivarlo dà lustro e 
prestigio all’operato di tutti quanti 
collaborano da anni per le attività 
della nostra Scuola. 
Fatta questa doverosa premessa 
cercherò di raccontare qualche cosa 
sullo svolgimento di questo corso 
che, se da un lato è stato semplice 
da mettere in programma, dall’altro 
è stato molto complicato da condur-
re e portare a termine. Ci si ricorderà 
tutti infatti che quello passato è sta-
to un anno molto generoso per 
quanto riguarda la neve, ma avido di 
ghiaccio un po’ su tutte le Alpi. 
Abbondanza di neve e scarsità di 
ghiaccio hanno comportato quindi lo 
stravolgimento del programma    
iniziale, in primis per garantire la 
sicurezza di tutti i partecipanti,    
istruttori o allievi che siano, in     
secondo luogo per evitare 
l’annullamento del corso a causa 
delle cattive condizioni ambientali. 
Il programma iniziale prevedeva un 
primo weekend di didattica a Sotto-
guda, splendida forra ai piedi della 
Marmolada nei pressi di Allege, 

nell’Agordino, in Provincia di Belluno, 
le cui pareti, umide d’estate, si incro-
stano di ghiaccio durante il periodo 
invernale, rendendo la forra un vero 
e proprio parco giochi per gli appas-
sionati dell’ice climbing. Purtroppo, 
però, veniamo a scoprire che proprio 
nel weekend da noi programmato è 
previsto un “Ice Meeting”, un raduno 
di ghiacciatori, proprio a Sottoguda, 
il che equivale ad affollamento lungo 
tutte le colate del canyon, con con-
seguente riduzione della sicurezza e 
del divertimento per i partecipanti al 
corso. Si decide comunque di non 
modificare la data per rispetto di chi 
si è dovuto organizzare con lavoro e 
famiglia e si opta per andare in Alta 
Val Baldia, ma con base all’Hotel 
Sass de Stria, dove ormai siamo di 
casa avendo fatto la scorsa estate il 
corso di roccia. Per evitare una leva-
taccia e un inutile perdita di tempo si 
decide di partire il venerdì sera in 
modo da essere già in zona la matti-
na dopo. Ci troviamo dunque al par-
cheggio di Peschiera del Garda nel 
dopo lavoro di venerdì 17 gennaio, 
sotto un’intensa pioggia. Il meteo 
per il weekend è brutto, ma il bello 
di questo sport e che lo puoi fare 
anche con il maltempo, perché tanto 
nevica, basta evitare i luoghi perico-
losi e soggetti a valanghe. Le tempe-
rature purtroppo sono previste altine 
per il weekend e il limite della neve 
sarà piuttosto alto, come alto sarà 
pure il rischio valanghe, ma i luoghi 

Gennaio e Febbraio 

IV Corso di Cascate di Ghiaccio 
di Alessio Monteverdi (Direttore del Corso) 



 

designati per le esercitazioni sono 
sicuri, quindi si parte tranquilli. 
Gli allievi iscritti sono 8, non tutti 
provenienti dal CAI Bozzolo, qualcu-
no viene anche dal CAI Cremona. Il 
viaggio è sempre sotto l’acqua; dopo 
una tappa a Belluno per mangiare 
qualcosa proseguiamo per 
l’Agordino; non piove più, ma poco 
dopo Belluno scopriamo che ha fatto 
una bella nevicata fino a bassa quo-
ta, quindi bisogna procedere con 
cautela in macchina. I mezzi sono 
tutti impegnati nel ripulire le strade 
approfittando della tregua offerta dal 
meteo. Arrivati a Caprile iniziamo la 
salita al Passo Falzarego in un am-
biente da favola: muri di neve ai lati 
della strada, alberi stracolmi e tra-
boccanti di neve, la Luna che fa ca-

polino dietro le nubi. Insomma è uno 
spettacolo. Arriviamo poco prima di 
mezzanotte all’Hotel Sass de Stria, 
situato nei Piani di Falzarego, due 
chilometri prima dell’omonimo passo 
e ci sistemiamo. Siamo stanchi mor-
ti, ma contenti per essere già in zona 
per l’indomani. 
La mattina sveglia e colazione con 
calma, caricata l’attrezzatura in mac-
china si sale al Passo, e si scende in 
Val Badia, precisamente 
all’Armentarola, nel gruppo di Fanis - 
Cima Scotoni, dove parcheggiamo e 
risaliamo le piste in direzione del Rif. 
Scotoni, che però non raggiungiamo. 
Poco prima, infatti, una parete roc-
ciosa protetta in alto da numerosi 
strapiombi presenta delle colate di 
ghiaccio dovute all’acqua che fuorie-

sce dalla roccia e utili per effet-
tuare la prima giornata di di-
dattica. 
Finalmente si passa all’azione, 
srotolate le corde e impugnati 
gli attrezzi si inizia. Gli istruttori 
posizionano diverse corde lun-
go i vari itinerari e si iniziano 
ad apprendere i primi rudimen-
ti relativi ai movimenti da com-
piere su ghiaccio verticale, i 
passi, come si impugnano e 
utilizzano gli attrezzi: insomma, 
tra una salita e l’altra la giorna-
ta passa allegramente e il lavo-
ro fatto è davvero tanto. Un 
piccolo infortunio, un taglietto 
al labbro di Angelo, fa conclu-
dere prima la giornata anche a 
Giamba ed Erminia, ma in que-
sto tipo di sport sono cose che 
capitano; qualche punto di su-

La falesia “Sass Dlacia” dove si sono 
svolte le esercitazioni del primo giorno 



 

tura e Angelo è pronto a ripartire. 
Scendiamo al Rifugio Armentarola 
per rifocillarci ed il cielo, inizialmente 
poco nuvoloso, si richiude di nuovo, 
minacciando ancora neve. Arrivati in 
albergo nuova bufera di neve. 
L’indomani avremmo dovuto andare 
a scalare a Colfosco, ma la nevicata 
in corso, sommata alla neve che già 
c’è, ci fa temere per il viaggio di ri-
torno a causa della chiusura dei vali-
chi alpini. Decidiamo di sentire le 
condizioni di Sottoguda che da qui 
dista pochi chilometri: un amico ci 
riferisce di discrete condizioni del 
ghiaccio, ma soprattutto che è stato 
annullato l’Ice Meeting. Pertanto la 
decisione è presto presa, si va a Sot-
toguda. La mattina dobbiamo atten-
dere che le ruspe ci liberino le mac-
chine sparite sotto più di mezzo me-
tro di neve e scendiamo a valle. Sot-
toguda è una località relativamente 
bassa (poco più di 1000 metri), ma a 
causa delle particolari condizioni am-
bientali non è raro trovare ghiaccio 
anche in anni di magra. Arrivati sul 
posto constatiamo infatti che c’è 
davvero poca gente ma di ghiaccio 
per scalare ce n’é a sufficienza, per-
tanto avanti! Man mano che ci ad-
dentriamo nel canyon tutti rimango-
no estasiati dalla bellezza di questo 
posto. Lo percorriamo quasi tutto, e 
decidiamo di scalare nei pressi della 
bellissima “Excalibur”; chi sale que-
sta, chi sale i monotiri di fianco, in-
somma, anche questa giornata pas-
sa allegramente e con un bel lavoro, 
soprattutto di braccia per i meno 
esperti, ma impareranno… 
Il secondo weekend era previsto in 
Val Daone, alpi Centrali quindi, un 
vero paradiso dell’Ice climbing relati-

vamente vicino a casa nostra: basti 
pensare che negli inverni buoni sono 
state censite più di 250 cascate di 
ghiaccio, quindi una che fa al caso 
nostro ci sarà… Purtroppo, però, 
questo inverno anomalo fatto da 
abbondanti precipitazioni e tempera-
ture alte ha formato poco o nulla in 
val Daone, quindi dobbiamo cambia-
re. Decidiamo allora di anticipare la 
meta prevista per l’ultimo weekend: 
Cogne, in Valle d’Aosta, nelle Alpi 
Occidentali. Dai forum alpinistici 
sembra che Cogne sia l’unico posto 
dove c’è ghiaccio in abbondanza e 
dove le condizioni sono buone; que-
sto significherà affollamento, ma 
anche qui c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Il meteo è di nuovo previsto 
brutto, ma si parte ugualmente. 
Arrivati a Cogne il tempo non è inve-
ce poi così male, decidiamo per que-
sta prima giornata di addentrarci 
nella Valnontey, una delle diverse 
valli che si dipartono a raggiera dal 
paesino di Cogne; destinazione 
l’anfiteatro di Patrì, una grande clas-
sica della valle, esente da pericoli di 
valanghe e caratterizzata da un per-
corso a balze, il chè garantisce sicu-
rezza anche in caso di affollamento, 
che oggi prevediamo grande. 
Arrivati all’attacco in un’ora e mezza 
di avvicinamento, il cielo si è richiuso 
e inizia a nevicare ancora. La neve al 
suolo è già abbondantissima e altra 
si prepara ad arrivare. All’attacco 
della cascata c’è già un po’ di folla, 
dietro di noi, in lontananza, un eser-
cito in arrivo. Il tempo di prepararci 
e tocca già a noi: il primo tiro per-
mette di effettuare più linee di salita, 
poi due tiri più semplici e siamo tutti 
sotto lo splendido anfiteatro finale. Il 



 

lato sinistro, più facile, è letteral-
mente preso d’assalto da chi ci pre-
cede, optiamo allora per il ramo di 
destra, un bellissimo tiro di grado 5, 
non proprio adatto ad un corso, ma 
dato che gli allievi sono bravi, ci si 
prova; in realtà i numerosi passaggi 
dei giorni precedenti hanno un po’ 
addomesticato questo tratto renden-
dolo un po’ più facile, anche se co-
munque tecnica e forza vanno usati 
in questo bel tiro finale. Riusciamo 
ad uscirne quasi tutti, doppia lunga 
sulla roccia di sinistra e siamo di 
nuovo giù: per traccia, o meglio, 
trincea nella neve, si torna agli zaini 
e in breve siamo sulle piste da fondo 
della Valnontey. Da qui, anche se 
lunga, è molto rilassante tornare al 
paese, sotto una fitta nevicata, man 

mano che la luce del giorno lascia il 
posto alla sera; arriviamo alle mac-
chine che è buio. Per la notte allog-
giamo nel Castello di Cogne, oggi 
trasformato in un caratteristico Bed 
& Breakfast; è molto bello anche 
uscire per la cena e girare per le 
viuzze di Cogne sotto l’ennesima fitta 
nevicata; concludiamo questa soddi-
sfacente giornata con una grolla in 
compagnia e poi a nanna, a riposare, 
in vista di un’altra giornata piccozze 
alla mano. 
La mattina stranamente non nevica, 
facciamo colazione e alle prime luci 
dell’alba siamo nella frazione di Lil-
laz: oggi decidiamo per una giornata 
più soft, andiamo a scalare alle fa-
mose Cascate di Lillaz. Queste pre-
sentano un primo salto iniziale più o 

L’anfiteatro di Patrì, con gli allievi abbiamo scalato la colata di destra, denominata “Candelone di Patrì” 



 

meno impegnativo a seconda di  
dove lo si affronta, dopodiché ci si 
immette in un ambiente bucolico, 
caratterizzato da facili risalti e pozze 
d’acqua un po’ ghiacciata e un po’ 
no. Qui si può risalire fin dove si 
vuole: con alcuni, circa a metà,   
ridiscendiamo dal sentiero e        
torniamo alla base per vedere alcune 
cose stando con i piedi a terra, come 
ad esempio la chiodatura; altri     
procedono oltre e ci si trova poi tutti 
insieme alla base. 
Anche il secondo weekend è andato 
alla grande, tutte le nozioni da ap-
prendere sono state fornite, oltre ad 
aver scalato diversi metri di ghiaccio, 

ora manca solo di affinare 
la tecnica scalando, obiet-
tivo dell’ultimo weekend. 
Avendo scalato sulle Alpi 
Orientali il primo 
weekend, sulle Occidentali 
il secondo, durante 
l’ultimo non ci resta che 
esplorare le alpi Centrali: 
la scelta ricade sulla Val 
Paghera di Vezza d’Oglio, 
laterale della Valcamonica, 
luogo ideale per i corsi, 
con un bel rifugio ben 
gestito alla base delle co-
late e caratterizzata sem-
pre dalla presenza di 
ghiaccio in quantità, an-
che durante inverni come 
questo. Il meteo ancora 
una volta è previsto brut-
to, l’aggravante sono le 
temperature alte, il che 
significa pioggia in quota, 
anche se le cascate della 
Val Paghera si trovano 

tutte oltre 1500 mt. Il sabato 15 
Febbraio, dopo un lungo avvicina-
mento (bisogna lasciare le macchine 
praticamente in paese) si depositano 
i bagagli al rifugio e si va a scalare: 
nonostante siano luoghi solitamente 
molto frequentati, oggi non c’è ani-
ma viva in giro, ma quel che è peg-
gio, non c’è la traccia fatta. Bisogna 
quindi nuotare nella neve umida e 
pesante per arrivare all’attacco della 
prima cascata, che si presenta co-
munque ricoperta di neve. Una volta 
ripulita dai primi passaggi si decide 
di far provare agli allievi a salire da 
capicordata, per poter valutare la 
differenza tra l’essere da primi e 
l’essere da secondi, la chiodatura, 

In scalata sul “Candelone di Patrì” 



 

che non è mai banale. La giornata si 
conclude dopo una grande lavorata, 
quindi a cena tutti affamati, stanchi, 
ma contenti. La mattina dopo, pur-
troppo, piove: e se scalare sul ghiac-
cio mentre nevica è anche piacevole, 
farlo sotto la pioggia non lo è affat-
to, quindi, una volta fatta la colazio-
ne, si torna alla macchina e poi a 
casa, con un po’ di delusione per la 
giornata persa, ma con la contentez-
za di aver lavorato bene durante gli 
altri appuntamenti. 
Si è concluso così questo IV Corso di 
Cascate organizzato dalla nostra 
Scuola, molto difficoltoso e stressan-
te dal punto di vista logistico (non ho 
mai consultato così tanti bollettini e 

fatto così tante telefonate come nel 
mese e mezzo di corso), ma allo 
stesso tempo remunerativo per 
quanto riguarda l’aspetto alpinistico, 
ma soprattutto umano. Sempre 
all’altezza si sono dimostrati infatti i 
vari istruttori intervenuti a dare il 
contributo, ottimi anche gli allievi, 
capaci sempre di sopportare con il 
sorriso i disagi che l’ambiente delle 
cascate comporta, forse perché   
consapevoli che l’amicizia e i rapporti 
che si instaurano legandosi in      
cordata vanno oltre il bello o il    
cattivo tempo, la scalata più o meno 
riuscita di una cascata di ghiaccio o 
parete che sia. 

L’estetico primo tiro delle cascate di Lillaz 



 

Monte Campioncino m 2100 
Dislivello m 870 
Partenza da Fondi di Schilpario sulla 
strada per il passo del Vivione. 
Gruppo della Concarena, Val di Scal-
ve. 
 
L’itinerario inizia seguendo la strada 
verso il passo del Vivione, prosegue 
per il rifugio Cimon della Bagozza, 
passa da malga Campelli di sotto e 
malga Campelli di sopra. Dopo aver 
oltrepassato quest’ultima si piega 
leggermente a sinistra in direzione 
del passo dei Campelli raggiunto il 

quale, per cresta inizialmente facile e 
via via più ripida, si raggiunge la cro-
ce di vetta.  
 
Scelta della meta 
Le meteo per la giornata del 2 marzo 
lasciava poche speranze e il passag-
gio della perturbazione prevedeva 
che si liberassero le regioni occiden-
tali in prima mattinata, mentre non 
vi erano speranze per le regioni cen-
tro orientali; da questo la scelta per 
questo semplice itinerario, non trop-
po distante e sicuro, situato più a 
ovest delle zone più usualmente fre-
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Gita Sociale di Sci Alpinismo al 
Monte Campioncino 

di Luigi Ferrarini 



 

quentate. Al ritrovo a Brescia centro 
le condizioni erano pessime: pioveva 
a dirotto e non c’erano avvisaglie di 
miglioramento a breve. Gli 8 corag-
giosi partecipanti, in perfetto rispetto 
delle quote rosa (4 uomini + 4 don-
ne) non demordono e così raggiun-
giamo la destinazione proprio quan-
do smette di nevicare e appare qual-
che avvisaglia di schiarite. Come in 
molte altre zone, anche qui il manto 
nevoso è eccezionalmente abbon-
dante e con un apporto dell’ultima 
perturbazione di circa 20-30 cm.  La 
gran quantità di neve rende sugge-
stivo tutto il percorso e impressiona 

vedere il rifugio Cimon della Bagozza 
circondato da muri di neve alti più di 
tre metri. Pur presentando un disli-
vello limitato, lo sviluppo è significa-
tivo e le pendenze dolci, ad eccezio-
ne del tratto finale che porta al pas-
so e successivamente alla cima. Rag-
giungiamo tutti la vetta ove sostiamo 
grazie all’assenza di vento. La disce-
sa è piacevole anche se la neve fre-
sca caduta da poco è un po’ pesan-
te. Alla fine siamo tutti entusiasti per 
la bella gita e per il meteo sorpren-
dentemente migliore delle aspettati-
ve. 

 



 

La Scuola di Alpinismo e di Scialpini-
smo “ Sesto Gnaccarini” della locale 
sezione del CAI di Bozzolo anche per 
l'anno 2014 ha voluto realizzare il 
consueto appuntamento alla forma-
zione di livello base per la pratica 
dello scialpinismo (SA1) 
Giunta alla 34a edizione, con l'organi-
co degli istruttori che quest'anno, 
seppur in modo pregevole, ha dovu-
to fare gli straordinari per la conco-
mitanza del corso di livello avanzato 
(SA2), ha visto la partecipazione di 
19 allievi di cui 1 ammesso a fre-
quentare le uscite pratiche con lo 
snowboard.  
Purtroppo a causa delle pessime 
condizioni meteo (il maltempo, man-
co a farlo apposta aveva deciso di 
rovinarci le giornate dedicate alle 
uscite pratiche), non sempre tutti gli 
allievi si sono presentati alle uscite. 
Tutto sommato co-
munque tutte le usci-
te del programma 
sono state realizzate 
nel numero previsto 
dal calendario anche 
se la seconda per le 
pessime condizioni 
nivo meteorologiche 
è stata rinviata e re-
cuperata alla fine del 
corso. 
Le gite di questo cor-
so ci hanno portato a 
conoscere diverse 
tipologie di ambienti: 

Folgaria per effettuare una lezione 
collettiva con i maestri di sci, sia per 
istruttori che allievi, per apprendere 
le corrette tecniche di discesa con i 
nuovi materiali; 
in Dolomiti a Bellamonte, giornata 
alla partenza con leggera pioggia 
mista a neve, bella salita per il bosco 
in abbondante neve fresca ma pe-
sante e discesa lungo le piste da sci; 
in Val dei Mocheni sulle pendici del 
Piz Palu' ma anche questa volta la 
cima prefissata non è stata raggiunta 
a causa delle avverse condizioni me-
teo. Ci siamo comunque esercitati 
sulle tecniche di ricerca con l'ARTVA; 
finalmente con una splendida giorna-
ta di sole siamo saliti sulla classica 
cima di Costabella, sulle prealpi nel 
gruppo del monte Baldo. 

Gennaio, Febbraio e Marzo 

XXXIV Corso di Sci Alpinismo 
di Marcello Torresani (Direttore del Corso) 

Val Breguzzo, Cima Quadra (a sx) e Cima Agosta (a dx) 



 

La meta questa volta è stata rag-
giunta da tutti i partecipanti, con 
grande soddisfazione per tutto il 
gruppo con uno splendido panorama 
sul lago di Garda; 
Arriva poi il consueto appuntamento 
della gita di 2 giorni organizzata con 
il corso SA2 e gita sociale. Siamo 
stati ospiti del rifugio Trivena in Val 
Breguzzo nel gruppo dell'Adamello 
prenotato tutto per noi, eravamo in 
46! 
Il primo giorno salita al rifugio per 
poi proseguire per la giornata didat-
tica dedicata all'autosoccorso in caso 
di valanga e alle nuove tecniche di 
scavo. 
Il secondo giorno ci ha visti raggiun-
gere Cima Quadra, bella salita in 
ambiente maestoso ma con discesa 

resa difficoltosa dalle condizioni della 
neve. 
Raggiunte poi le macchine scambio 
di impressioni sul weekend trascorso 
insieme con l'immancabile  “Pa' e 
Salam”. 
Ultima uscita dal lago di Valdurna in 
Val Sarentino, come meta abbiamo 
scelto la cima San Cassiano. Bellissi-
ma giornata con buona parte dei 
corsisti in vetta e bella discesa su 
neve ormai primaverile. 
È stato un corso ben riuscito con 
un'ottima partecipazione da parte 
degli istruttori nonché agli allievi mo-
tivati e numerosi che accompag-
neremo sempre volentieri per fre-
quentare la montagna d'inverno di-
vertendosi in sicurezza.  

Val Breguzzo, in discesa verso Malga Trivena 



 

Bella gita fuori porta, a Montisola sul 
lago d’Iseo, accompagnati da Raffa-
ele Vincelli e da Marco Maffezzoni 
ottimi ciceroni, che hanno spiegato 
tutto quello che c'era da spiegare. 
Ci ritroviamo tutti all’imbarcadero di 
Sulzano; siamo circa in una ventina 
di persone l’escursione è a livello T 
(turistico), con 450 mt di dislivello. 
Raggiungiamo con il traghetto Pe-
schiera Maraglio: da li ci incamminia-
mo per l’unico sentiero che ci porta 
al Santuario. Monte Isola è la più 
grande isola lacustre d’Europa; la 
sponda Bergamasca è verde e colti-
vata, mentre la sponda Bresciana è 

scoscesa e dominata dal Santuario 
della Ceriola.  
Siamo in bella compagnia, si ride e si 
scherza: Libero ci delizia con le sue 
barzellette; il clima è rilassato come 
ogni gita Cai.  
Il percorso è partito subito in salita, 
una salita dolce che ci permette di 
ammirare scorci suggestivi; le foto 
fioccano da parte dell’intero gruppo. 
Peccato che la foschia abbia rovinato 
un po’ il paesaggio ma il sole era 
bello caldo.  
Arrivati  al  Santuario  facciamo  una 
breve sosta per ammirare il suo   
interno  e  per scoprire  che  il  suo  
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Monte Isola, Santuario della       
Ceriola da Peschiera Maraglio 
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nome “Ceriola” deriva dal fatto che 
le processioni dei credenti nella festa 
della Candelora erano accompagnate 
da candele di cera: da qui il nome 
Ceriola.  
Il Santuario è situato a 600 mt di 
altezza ed è un’ottimo punto panora-
mico, da cui si ha una vista di quasi 
tutto il lago d’Iseo, ma soprattutto 
da cui si possono ammirare diverse 
mete oramai famose per gli escursio-
nisti Cai, quali: Punta Almana, Corna 
Trentapassi, il Monte Bronzone e il 
sempre eterno Monte Guglielmo an-
cora carico di moltissima neve.  
Dopo circa venti minuti iniziamo la 
discesa verso Siviano (dall’altra parte 
dell’isola rispetto la partenza) e poi 
costeggiando la costa occidentale 
raggiungiamo Sinchignano e Menzi-
no, dove decidiamo di fermarci per 
pranzare seduti su di un prato che 
costeggia il lago.  

Nel ritorno verso l’imbarcadero di 
Peschiera Maraglio notiamo una  
caratteristica locale: l’essicazione al 
sole delle sardine di lago sugli archi 
di legno.  
Da segnalare ai primi di settembre 
2015 la Festa di Santa Croce a Car-
zano, che si svolge ogni quinquen-
nio, in cui il paese viene addobbato 
di luci bianche e fiori di carta fatti 
dalla gente del posto: il tutto crea 
un’atmosfera magica. 



 

Oggi cambia l’orario, si passa all’ora 
legale, cioè si dorme un’ora di meno, 
ciò nonostante partiamo puntuali alle 
6,30 con la corriera da Asola. Lungo 
la strada raccogliamo i partecipanti e 
a Casalmaggiore completiamo il nu-
mero: 55 posti, 55 persone. Siamo 
diretti a Bocca di Magra dove la cor-
riera lascerà gli escursionisti (44)  
per poi recarsi a Lerici con il gruppo 
rimanente(11) che opterà per un’ 
escursione più breve. Cristian, 
l’autista, ci attenderà nel pomeriggio 
nella piazzetta del comune dopo il 
ricongiungimento dei 2 gruppi per il 
rientro.  
Il nostro itinerario ci porta da Bocca 
di Magra a Lerici, nel territorio del 

Golfo dei Poeti, attraverso il Promon-
torio del Caprione che è una barriera 
naturale tra la baia spezzina e il ba-
cino del fiume Magra. La particolare 
posizione conferisce alla zona una 
grande biodiversità, con alternanze 
di ambienti marini, fluviali e collinari 
e con vedute che variano dalla scin-
tillante linea dell'orizzonte tracciata 
dal mare, sino al frastagliato profilo 
delle Apuane, con le loro cime aguz-
ze e filanti. Anche il tempo ci è favo-
revole, c’è il sole e il clima è mite. 
Partiamo con buona lena e ci innal-
ziamo subito sulla costa percorrendo 
l’antica strada romana che conduce 
a Montemarcello, uno splendido pae-
se che domina dall'alto il Golfo de La 
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Liguria, Traversata da  
Bocca di Magra a Lerici 

di Roberta Rasi 



 

Spezia, il mare aperto, il litorale della 
Versilia e la foce del fiume Magra. Il 
villaggio deve il suo nome al console 
romano Claudio Marcello, che nel 
155 a.C. sconfisse qui i Liguri Apuani 
che abitavano la zona. La sua origine 
è antichissima ed in tutta la zona del 
"Caprione" si ha la sensazione di 
muoversi attraverso secoli e secoli di 
storia.  
Proseguiamo per il sentiero 433 AVG 
attraverso la vegetazione del pro-
montorio e giunti alla prima segnala-
zione per Tellaro imbocchiamo la 
stretta e ripida diramazione che col-
lega l’alta via al sentiero sulla sco-
gliera che continua pianeggiante 
lasciando intravedere tra la rigoglio-
sa vegetazione, il mare e il Golfo dei 
poeti con le sue isole. Scendiamo 
quindi a Tellaro, pittoresco borgo 
con i suoi terrazzi a picco sul mare e 
la splendida chiesa di San Giorgio 
(una leggenda narra che in una not-
te tempestosa fu un polpo a dare 

l’allarme per l’arrivo dei pirati sarace-
ni suonando le campane). 
Dopo la pausa pranzo ed il doveroso 
safari fotografico del paese, con foto 
di gruppo, riprendiamo la nostra e-
scursione, risalendo per mulattiera 
agli antichi villaggi agricoli-pastorali 
ormai abbandonati di Purtesone e 
Barbazzano e attraversando prati 
fioriti, antichi uliveti e boschi di lec-
cio arriviamo a Lerici. Sono le 15,30. 
Scendiamo al porto attraverso il bor-
go antico e le stradine che portano 
al poggio e al castello, con vista sulla 
baia di Maralunga  a ovest e al Golfo 
di Lerici fino a san Terenzo a est. 
Giunti in Piazza Garibaldi ci ritrovia-
mo con i nostri amici e finalmente ci 
concediamo un meritato gelato. Il 
sole è ancora alto, ma per noi è già 
ora di mettersi in cammino e risalia-
mo sulla corriera per il ritorno.  
La  prima gita della stagione si è 
conclusa con grande soddisfazione 
per tutti. 



 

Il Monte Pizzoccolo è una montagna 
non molto alta, perciò adatta a tutte 
le stagioni, una montagna che offre 
numerosi sentieri di salita di varie 
difficoltà. Dalla sua vetta si gode un 
panorama mozzafiato sul lago di 
Garda, nelle giornate più limpide lo 
sguardo può spaziare fino agli Ap-
pennini che appaiono alla fine 
dell'immensa pianura Padana. Per 
questo suo fascino particolare Gio-
suè Carducci lo descrisse in questo 
modo: « ... Il Gu (altro nome del 
monte) sembra un titano per lei ca-
duto in battaglia, supino e minacce-

vole.. » (Giosuè Carducci, Sirmione, 
Terze Odi Barbare, libro 1, capitolo 
15, 1889). 
Per questi motivi lo abbiamo scelto 
come meta per l'escursione del 30 
marzo 2014. Abbiamo dovuto orga-
nizzare questa escursione, come ve-
rifica (una delle tante) del corso ASE  
(accompagnatore sezionale d'escur-
sionismo). Abbiamo cercato di pro-
porre un itinerario un pó differente, 
specialmente per la via di discesa. 
Siamo saliti partendo da Ortello e 
precorrendo la bella e Panoramica 
cresta Sud, assistiti da una giornata 
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Monte Pizzoccolo da Ortello 
di Raffaele Vincelli e Marco Maffezzoni 



 

tiepida ed abbastanza limpida. E' 
stata una gita per pochi intimi, era-
vamo infatti solo sei partecipanti, tre 
della sezione di Milano (tra i quali la 
nostra tutor) e tre della nostra sezio-
ne, sopratutto per la sovrapposizione 
con un'altra escursione organizzata 
per la stessa data a Lerici.  
In circa un paio d'ore abbiamo rag-
giunto la vetta, godendo per tutto il 
tempo dell'affascinante panorama 
sul lago di Garda, sul Monte Baldo e 
sullo Stegosauro (questo è quello 
che sembra) addormentato dal Giu-
rassico, che di solito chiamiamo 
monte Castello di Gaino. Ci siamo 
seduti ai piedi del Faro Eolico e con-
templando il meraviglioso panorama 
abbiamo consumato il nostro pasto!  
Con calma abbiamo cominciato la 
discesa. Come dicevamo invece di 
scendere per il noto e noioso sentie-
ro n. 11, abbiamo preso per il sentie-
ro n. 5 passando per una casa matta 

risalente alla guerra del 15-18. Sia-
mo passati sotto il Dosso le Prade; 
poco dopo abbiamo lasciato il sentie-
ro n. 5 ed abbiamo imboccato il n. 
23, che in breve, attraversando un 
bellissimo bosco, ci ha portati alla 
chiesetta di S. Urbano e quindi di 
nuovo ad Ortello, punto in cui aveva-
mo lasciato le nostre auto.  



 

Premessa (9 gennaio) 
Presentazione dei corsi SA1, SA2 e 
ACG1: siamo in tantissimi, la sede è 
stracolma e non ci contiene tutti, ci 
mettiamo in fila nella saletta solita-
mente riservata alla banda musicale 
per iscriverci, ci contiamo e risulta 
subito evidente che il numero di do-
mande è superiore ai posti disponibi-
li, limitati per ragioni tecniche a die-
ci. Con alcuni ci si conosce già da 
precedenti corsi SA1, con altri si è 
già partecipato alle mitiche “due 
giorni” di fine corso con gita sociale 
inclusa, insomma l'ambiente è già 
caldo e famigliare, ci si sente sempre 
a casa! 
 
“OK? : lezione a Folgaria con i mae-
stri della Scuola di sci” (11 gennaio) 
Si parte di sabato con la lezione in 
pista da parte dei maestri della 
Scuola di Sci di Folgaria, momento 
sempre utile per tutti, grandi e picci-
ni, bravi e meno bravi. I maestri ci 
sottovalutano un pochino, ci fanno 
prendere lo skilift Baby e scendere 
per una pista dove bisogna racchet-
tare per arrivare giù, vabbè la pru-
denza non è mai troppa, però... Si 
fanno i gruppi e ci si comincia a 
muovere per il comprensorio; Intan-
to il meteo mostra già quello che ci 
proporrà per tutta la stagione: tem-
perature alte, umidità, tanta neve, 
ma piuttosto pesante e non partico-
larmente invitante per lo sci da di-
scesa. Passiamo tre ore di esercizi 

vari con il maestro che alla fine di 
ogni spiegazione ci carica con l'im-
mancabile “OK?”, si alza lo sci de-
stro, poi il sinistro, si va un po' fuori 
pista, ci si concentra sull'importanza 
della sensibilità su diversi tipi di neve 
e sulla centralità della posizione. Ar-
rivati a metà giornata pensiamo - 
forse un po' ingenuamente -  di me-
ritarci una pausa, ma la palla passa 
agli istruttori ed è tutto un sali-
scendi per altre quattro ore, con fi-
nale fuoripista sotto i piloni della 
seggiovia con salti di mezzo metro; 
per fortuna che una nota ditta di 
caramelle svizzere ha dei tendoni 
pubblicitari con tè alla menta e cara-
melle: dieci minuti di sosta! Il ginoc-
chio di Davide operato da meno di 
un anno tiene alla grande, ma sono 
le ginocchia di noi tutti a dare dei 
problemi! Poi verso le quattro del 
pomeriggio - dopo sette ore di sci -  
si pensa di averne fatte abbastan-
za... in macchina chi può (tutti tran-
ne il guidatore), ci schiaccia un piso-
lo. Dopo questa uscita arrivano ai 
dieci prescelti le 'convocazioni', la 
conferma che la domanda di iscrizio-
ne è stata accettata: siamo pronti, si 
può partire! 
 
“Pioggia, neve, la magia del bosco - 
Giro dei Lastei di Lusia” (19 gennaio) 
La voglia è tanta! Parte prima l'SA1, 
ma anche noi vogliamo esserci! Do-
po i miti Krapfen di Tesero, Saliamo 
in macchina verso Bellamonte per 
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VI Corso di Sci Alpinismo Avanzato 
di Renato Borghi (uno degli allievi) 



 

raggiungere la partenza degli im-
pianti dell'Alpe di Lusia. La giornata 
è pessima: piove in pianura, piove 
ad Affi, piove a Cavalese, piove a 
Bellamonte, piove anche al parcheg-
gio (1.500 metri di altezza) anche se 
su metri di neve - magra consolazio-
ne - l'umidità è alle stelle, ma ci si 
prepara ugualmente, si calzano nuo-
vi scarponi e si desidera testare i 
nuovi capi acquistati per la stagione. 
Defilandosi dagli impianti di risalita 
partiamo nel bosco e lì comincia la 
magia: la pioggia diventa neve, il 
silenzio, il percorso, ben tracciato da 
Monia, che là avanti sta facendo un 
lavorone, è uno spettacolo meravi-
glioso! Se non ci fosse stato il corso, 
probabilmente saremmo stati a casa 
e avremmo perso qualcosa di unico. 

Poi, però, il bosco finisce: le baite 
sono sommerse da almeno due metri 
di neve, non si può più proseguire 
nella neve fresca perché gli sci af-
fondano di mezzo metro e tirarli su è 
un'impresa; decidiamo allora di rac-
cordarci alla pista di discesa e di sali-
re ancora un po' fino a raggiungere il 
rifugio al termine degli impianti, due-
cento metri sotto la cima, meta della 
gita. Fuori dal bosco siamo nella 
nebbia fitta, inoltre s'è levato un for-
te vento che rende ancora più diffi-
coltosa la visuale; salendo seguiamo 
i paletti di margine pista che si avvi-
stano a fatica uno dopo l'altro. Arri-
viamo con discreta fatica al rifugio: 
all'improvviso le nuvole si diradano 
ed il cielo improvvisamente schiari-
sce, si vede la cima, Giampaolo ci 

Barbara guida il gruppo verso Cima Danerba, dietro di lei Massimo, Giovanna e Davide 



 

stuzzica: “Qualcuno dell'SA2 se la 
sente di venir su?”, la risposta tra 
qualche mugugno di disapprovazione 
e qualche espressione stupita è una-
nime: “No!”, anche perché appena 
dopo il cielo si richiude e Giampaolo 
non insiste nemmeno. Scendiamo 
per la pista di discesa su una neve 
che sembra aprile. Comunque la 
giornata ha avuto i suoi perché, il 
fiato è stato rotto, la gamba è cre-
sciuta, abbiamo avuto condizioni 
avverse (tutti siamo convinti che la 
prossima volta, vero inizio del corso, 
avremo tempo splendido), ma siamo 
stati bene in montagna. 
 
“Pericolo 5 a Bagolino” (9 febbraio) 
Giove pluvio o – meglio – niveo ci 
tira dentro una settima di acqua in 
città e di neve in montagna, con pe-
ricolo 5 la decisione di stare a casa è 
d'obbligo, la stessa strada d'acceso 
alla località - particolare tutto som-
mato ininfluente - è chiusa. Attendia-
mo tempi migliori, tutti siamo arci-
convinti che la prossima volta, per il 
solo calcolo delle probabilità - la 
giornata sarà splendida. 
 
“Esercitazione in Val de              
Mocheni” (16 febbraio) 
Il calcolo delle probabilità in meteo-
rologia non vale, ed il 16 febbraio si 
ripete la situazione del Lusia: tempe-
rature alte, umidità e grandi masse 
di neve con nuvole a bassa quota: è 
perciò la giornata ideale per l'eserci-
tazione ARTVA con le nuove tecniche 
di scavo per il recupero del sepolto 
secondo Il convogliatore della neve  
a “V” di Genswein (si vede, eh, che 
abbiamo studiato?); le ragazze - Bar-
bara, Giò e Lara - bravissime, sotto 

l'attenta e decisa supervisione dello 
Ziglio battono nella prova i ragazzi, 
che però si rifanno nella prova singo-
la, con Alessandro che trova e sonda 
il sepolto in 6 minuti e 28 secondi: 
considerate le garanzia che dà, tutti, 
ma soprattutto tutte, lo vorranno 
come compagno di gita per le future 
uscite! 
 
“La rottura di uno sci - Monte      
Croce” (23 febbraio) 
Si recupera Bagolino in una giornata 
spettacolare, anche se c'è qualche 
problemino, la notte ha fatto trenta 
centimetri di neve fresca e fa piutto-
sto freddo, abbiamo uno strato di 
polvere sopra metri di neve umida e 
consolidata, qualche attenzione nei 
tratti più ripidi è d'obbligo. Si parte 
da Ponte alle Stue sulla strada del 
Passo Manghen, la quantità di neve 
è impressionante: sui ponti della 
strada si passa a due metri dal piano 
stradale e le sponde degli stessi so-
no un metro sotto di noi! Al bivio 
giriamo in un paesaggio da sogno 
verso la Val Cadino, la meta è il 
Monte Croce, alto 2.490 metri, lag-
giù a destra in fondo alla valle; il 
ritmo di Gigi è intenso e ci permette 
di raggiungere Alessio, the Presi-
dent, che precedendoci nell'avvicina-
mento ha battuto la traccia, poi i 
nostri due allungano ancora e fanno 
il vuoto, noi fatichiamo sull'erta fina-
le, anche perché la neve è cambiata, 
non è più infatti la bella polvere del 
bosco, ma una crosta ventata che 
richiede anche un po' di forza nella 
progressione: Gigi ci attende nell'ul-
timo traverso e tutti arriviamo in vet-
ta. Il paesaggio sulla catena del La-
gorai, sommersa nella neve, è fanta-



 

stico, tutti siamo soddisfatti e scen-
diamo al Passo Cadin, da qui, invece 
di tornare per il percorso di salita, 
scendiamo invece verso SW fino alla 
Malga Cagnon in uno scenario fata-
to. Breve pausa e risaliamo al Passo 
e da qui in giù polvere, polvere e 
polvere! Ci lanciamo in serpentine 
più o meno riuscite, la neve soffice 
rallenta la velocità e ci culla nel suo 
morbido mondo. Le insidie però sono 
sempre dietro l'angolo o - meglio - 
sotto gli sci: nel passaggio di una 
cunetta, la cui effettiva profondità 
non era precisamente valutabile per 
la neve fresca, uno sci di Giovanni 
s'impunta e l'eccessiva angolazione 
provoca il “crack” ad oltre 2.000 me-
tri e a qualche chilometro di neve 
fresca dal punto di partenza: che 
fare? Giovanni con fatica, sprofon-
dando nella neve, riesce a raggiun-
gere la forestale che almeno è di 
neve battuta, poi una staffetta tra 
Gigi e lo Ziglio gli permette di utiliz-
zare i loro sci e di arrivare ancora 
con la luce alla macchina. Anche se 
con un po' di ritardo possiamo tutti 
festeggiare con la classica tavolata al 
“Rifugio La Pineta”, con i complimen-
ti del gestore, scialpinista. 
 
“Nella neve della val Breguzzo”   
(8-9 marzo) 
La prima due giorni del corso coinci-
de con la gita finale dell'SA1 
(recupereranno l'uscita saltata per 
maltempo la settimana successiva in 
Val di Funes) e con la gita sociale: il 
Rifugio Trivena (60 posti letto) è 
interamente occupato dalla nostra 
sezione! Finalmente il meteo ci è 
favorevole, si parte già il sabato con 
un cielo terso e blu che ci accompa-

gnerà per tutt'e due le giornate. Il 
primo giorno è dedicato all'esercita-
zione ARTVA che noi allievi dell'SA2 
faremo di fronte agli allievi dell'SA1. 
Lasciata la macchina alla centrale 
idroelettrica, mentre saliamo osser-
viamo ai lati canaloni da cui è venuto 
giù di tutto, oltre alla neve, terra, 
massi, alberi, l'ambiente nella sua 
bellezza selvaggia intimorisce anche 
per la ripidezza dei pendi. Arriviamo 
al rifugio, o meglio, a ciò che ne re-
sta, visto che dalla neve spunta il 
solo secondo piano! Scesi perciò al 
piano terra (estivo), ci sistemiamo 
velocemente e partiamo per il Pian di 
Redond, ove si svolge l'esercitazione. 
Stavolta gli istruttori non ci fanno 
sconti: cronometro alla mano, ci la-
sciano fare: ricerca ARTVA, sondag-
gio e disseppellimento. E noi - pos-
siamo dirlo almeno in questa occa-
sione - ce la caviamo bene! Tanto 
che riusciamo a vincere la scommes-
sa con lo Ziglio: in meno di dodici 
minuti, un tempo più che accettabile, 
tiriamo fuori il malcapitato, imperso-
nato da uno zaino. Scendendo ci 
misuriamo su terreni impegnativi, 
ove abbiamo la conferma che lo sci-
alpinismo in Val Breguzzo è cosa 
seria sotto diversi aspetti. La dome-
nica è dedicata alla gita. Messa da 
parte per la troppa neve la salita al 
Cop di Breguzzo, si decide di puntare 
a Cima Danerba; la salita è per buo-
na parte la stessa, comprendendo il 
canalino che porta sul vasto pendio 
di accesso al Cop, ma, in questa par-
te alta, invece di puntare verso la 
cresta del Cop si volge a Sud-ovest 
per la più mansueta Cima Danerba, 
discesa poi per il fantastico Vallon 
del Vescovo in cui, nella parte più 



 

stretta - quasi un canyon - schiviamo 
alcune scariche di blocchi di neve. A 
pochi metri dal rifugio, dopo una 
complicata discesa tra canalini e ripi-
di pendii nel bosco, Barbara cade 
male e non è più in grado di prose-
guire. Considerata la situazione non 
resta che chiamare l'elicottero. Il 
dispiacere nel gruppo è grande an-
che se il responso dell'ospedale di 
Tione sarà confortante; per lei il cor-
so è purtroppo terminato. 
 
“Navigazione strumentale in val di 
Fleres“ (22 marzo) 
Dopo la splendida due giorni, la si-
tuazione meteorologica si mette an-
cora di traverso. Di andar via due 
giorni non se ne parla neanche, le 
previsioni sono troppo avverse; una 

breve finestra tra una perturbazione 
e l'altra pare proporsi per sabato 
mattina e si decide allora una punta-
ta in val di Fleres, la quale, oltre ad 
essere una splendida vallata ed una 
delle mete più interessanti per lo 
scialpinismo, offre spesso un micro-
clima favorevole: stavolta purtroppo 
non sarà così… Il gruppo si riunisce 
ad Affi e fa rotta per Chiusa, dove 
Otto ci conduce prima in una birreria 
d'eccellenza e poi in un locale tipico. 
Per la notte ci si prepara chi in mac-
china, chi in tenda, fuori pioviggina, 
le nuvole sono basse, ma siamo spe-
ranzosi domani mattina c'è questa 
'finestra' che dovrebbe consentirci di 
raggiungere la Lorenzenspitze. Si 
passa la notte a una qualche manie-
ra, ma al risveglio la situazione è 

Enzo testa la solidità dell’Igloo fuori dall’invernale del Rifugio Brentari, Cima d’Asta 



 

immutata: un po' di pioggia, nuvole 
basse, umidità bestiale. Siamo qui, la 
situazione non è del tutto avversa e 
poi deve arrivare la ‘finestra’! Perciò 
partiamo lo stesso, con la luce la 
visibilità aumenta, le nuvole si atte-
stano al bordo del ghiacciaio, i grup-
pi di testa decidono di proseguire, 
ma qui la visibilità si riduce molto, 
tenendo il tracciato arriviamo al pun-
to in cui dovrebbe cominciare la cre-
sta finale della Lorenzenspizte (2950 
metri), ma gli altimetri cominciano a 
darci informazioni contraddittorie: 
2980, 3015, 3060, va bene la bassa 
pressione, ma qui qualcosa non va: 
arrivati a quota 3080 si torna indie-
tro, e qui riusciamo a ripercorrere la 
traccia di salita grazie al GPS di Mat-
teo, di grande aiuto nei punti in cui 
la visibilità è quasi nulla. Raggiungia-
mo gli altri gruppi al parcheggio, 
1700 metri di dislivello e - sapremo 
più tardi -  anticima della Rocholspi-
tze (seconda cima della vedretta del 

Montarso); abbiamo capito l'impor-
tanza della cartina, del tracciato di 
rotta, ma soprattutto, del GPS. 
 
“Sulle creste del Rosa, no! del Bal-
do” (30 marzo) 
Complice il cambio d'ora ci si sveglia 
alle 2.45 solari; l'appuntamento è 
infatti alle 6 legali (ovvero alle 5) a 
Prada. Il tema della giornata è la 
progressione su terreno alpinistico. 
La mattina, benché molto umida, fa 
presagire una giornata di tempo 
splendido. Non saliamo per il classico 
percorso della Costabella, ma, prose-
guendo oltre Prada, giungiamo al 
termine della strada e per la Val di 
Trovai, con impegnativa salita su 
pendio ripido e ghiacciato che ci ob-
bliga all'uso dei rampanti, alla Boc-
chetta del Coal Santo; da qui rag-
giungiamo la Vetta delle Buse, ove 
lasciamo gli sci. Formate le cordate, 
partiamo per la cresta: l'ambiente è 
spettacolare, la quantità di neve in-

Splendide cornici lungo la Cresta del Monte Baldo 



 

credibile, ci sono cornici degne delle 
Alpi occidentali e, se non fosse per la 
presenza là sotto del lago blu, sem-
brerebbe di essere su qualcuna delle 
più rinomate creste alpine. Raggiun-
giamo Punta Sascaga, in vista della 
Telegrafo e, dopo una sosta, pren-
diamo la via del ritorno. Quella che ci 
aspetta sarà la più bella sciata nella 
stagione, nel vallone delle Buse tro-
viamo un firn favoloso, già passato 
alla storia dello scialpinismo - e del 
cinema di montagna, come attesta il 
trailer di Aldo che è girato sul web - 
come il “Firn norvegese a due passi 
da casa”! Riusciamo a scendere su 
lingue di neve fino a circa 1400 metri 
di altezza, poi anche il bosco ci ricor-
da che la primavera è arrivata. Ritor-
nati al punto di partenza raggiungia-
mo il primo ristorante sulla strada 
che, guarda un po', ci propone una 
grigliata: va bene per (quasi) tutti! 
 
“La chiave  di volta” (12-13 aprile) 
Si scruta ancora il meteo, le valuta-
zioni sono tutte condizionate da si-
tuazioni in evoluzioni, quasi sempre 
negative! L'unica zona che apre spi-
ragli è quella tra le prealpi e le gran-
di catene più a nord: la scelta è qua-
si obbligata, Cima d'Asta! E con un 
rally di oltre 2.000 metri complessivi 
di dislivello: da malga Sorgazza al 
rifugio Brentari il primo giorno, poi 
Canalone dei Bassanesi, Cima d'Asta 
per la cresta Ovest, discesa per la 
Est, risalita alla Forzeleta, ridiscesa al 
Brentari, salita a forcella Socede, 
discesa in Val Cia e ultima risalita 
alla forcella Magna per poi compiere 
la discesa finale a Marga Sorgazza. 
Primo imprevisto: la strada di acces-
so alla malga è interrotta da un'enor-

me slavina, che ha portato giù di 
tutto, neve, alberi, sassi, massi e 
terra; parcheggiate le auto alla cen-
trale, sci in spalla e zaino strapieno 
la si valica con qualche difficoltà: al 
di là auto bloccate da tempo 
(pagheranno il bollo di circolazio-
ne?). Fortunatamente, già dopo la 
malga si mettono gli sci e la progres-
sione diventa meno faticosa; sopra 
di noi si alternano nuvole e squarci 
di azzurro. Arrivati al rifugio si verifi-
ca che nel bivacco invernale non c'è 
posto per tutti, perciò bisogna trova-
re o costruire un posto dove dormi-
re; avendo tutto il pomeriggio a di-
sposizione, forza lavoro (allievi, ma 
non solo) ed un architetto (Enzo) si 
comincia la costruzione dell'igloo per 
la notte. Predisponiamo un piano 
circolare di circa due metri di diame-
tro e utilizzando le pale della dota-
zione di sicurezza cominciamo a ta-
gliare dei perfetti rettangoli di neve 
compatta. Pian piano i muri cresco-
no, raggiunto il metro si comincia la 
curvatura della cupola, Matteo e Gio-
vanni si danno particolarmente da 
fare con enormi blocchi, Enzo, in 
cabina di regia dall'interno, oltre a 
dare ordini sullo sviluppo della co-
struzione, pareggia, leviga e compat-
ta i muri con brunelleschiana compe-
tenza avvalendosi anche dell'altezza 
del suo apprendista messer Leonar-
do. Ad un certo momento la richiesta 
dall'interno è precisa “un blocco 
grande ma non spesso”, la piramide 
umana riesce a collocarlo sulla cupo-
la dell'igloo e quindi l'urlo liberatorio 
“La chiave di volta!”. La cupola reg-
ge, viene rinforzata, ma ormai è fat-
ta; si sistema un po' il tutto, ed il 
risultato è magnifico, un igloo per 



 

sette persone! All'interno c'è luce e 
un'aria particolarmente limpidae pia-
cevole, con temperatura di circa 0° 
gradi e con il sacco a pelo, nono-
stante il russare sommesso dell'ar-
chitetto, passiamo una notte perfet-
ta, tanto che Gigi alle cinque deve 
venire a svegliarci! Purtroppo però il 
cielo è, tanto per cambiare, bigio e 
grigio; una coltre di nuvole taglia a 
metà la parete S di cima d'Asta e 
poco sopra il canalone dei Bassanesi 
siamo nella nebbia; in cordata prose-
guiamo per la cresta e raggiungiamo 
la cima, ove la croce di vetta riesce 
ad emergere dalla neve solo per la 
sua grande altezza. La discesa è im-
pegnativa sia per la ripidezza del 
versante sia per la scarsa visibilità; 
Gigi ci guida al raggiungimento della 
Forzeleta, momento da cui torniamo 
ad avere un po' di luce, poi è ancora 
un sali-scendi in cui spendiamo le 
ultime energie. Arrivati alla macchina 
lo Ziglio paga la scommessa persa al 
Pian di Redond con una cassa di ri-

generante birra; si chiude così un 
gran bel corso. 
 
“Cima Cece, Cima Mesules, Monte 
Mulaz, Punta Oberettes, Monte Cau-
riol, Tofana di Rozes, Marmolada di 
Penia, Rimpfischhorn, Capanna Mar-
gherita” (aprile-maggio-giugno) 
Termina il corso ma non la stagione: 
la neve abbondante dell'inverno si è 
ormai saldamente assestata, il peri-
colo di valanghe resta a livelli bassi o 
moderati ed il gruppo formatosi du-
rante il corso (aspettiamo solo i bo-
cia Bedu e Leo: quando fate la pa-
tente?!?) si scatena su buona parte 
dell'arco alpino... la foto sulla vetta 
del Mulaz nel gruppo delle Pale è 
forse la più significativa di tutto il 
corso: un grazie particolare agl'i-
struttori e un arrivederci alla prossi-
ma stagione! 

Renato, Ale, Monia, Giovanni e Lara sulla cima del Monte Mulaz 



 

La Via Ferrata Che Guevara si trova 
nei pressi di Arco di Trento, nella 
Valle del Sarca. E’ una via abbastan-
za impegnativa, soprattutto per lo 
sforzo fisico richiesto. Si sviluppa 
infatti per circa 1300 mt di dislivello 
di cui 500 mt solo di Via Ferrata. Alle 
ore 6.30 ci siamo trovati alle piscine 
di Asola in 14 persone; organizzate 
le auto, siamo partiti per raggiunge-
re Pietramurata, paesino nei dintorni 
di Arco, da dove parte il sentiero per 
il monte Casale. Parcheggiata l’auto 
con un po’ di difficoltà, dovuta al 
fatto che nel circuito di Pietramurata 
si sarebbe disputata una gara del 
Mondiale di Motocross, guidati da 
Marco Maffezzoni, nostro capo gita, 
abbiamo cominciato a percorrere il 
sentiero che ci avrebbe portato in 

circa 45’ alla scritta rossa “Che Gue-
vara”, punto di attacco della Ferrata. 
Indossata l’attrezzatura, indispensa-
bile per percorrere in sicurezza que-
sto tipo di via, abbiamo cominciato 
la progressione percorrendo con 
grande soddisfazione un primo tratto 
verticale, fornito di numerosi appigli 
naturali. Successivamente ci siamo 
trovati a dover affrontare delle plac-
che levigate, attrezzate con gradini 
di ferro che ci hanno aiutato a salire 
agevolmente. Nei punti meno esposti 
ne abbiamo approfittato per bere e 
mangiare qualcosa; malgrado non 
fosse una giornata di sole, faceva 
piuttosto caldo si sudava molto!  
Durante queste pause abbiamo colto 
l’occasione per ridere e scherzare, 
commentando i particolari appena 

percorsi e domandandoci 
cosa avremmo trovato an-
dando avanti. Davanti a 
noi si ergeva maestosa la 
parete calcarea del Monte 
Casale, da qui  abbiamo 
scorto la croce di vetta 
ancora molto lontana, sot-
to invece abbiamo visto il 
Lago di Toblino ed il pano-
rama (innaturale) della 
cava. Oltre al vento abbia-
mo sentito lontano il rumo-
re delle moto che intanto 
avevano cominciato a ga-
reggiare.  
 

Domenica 13 Aprile 

Valle del Sarca, Monte Casale 
per la Via Ferrata “Che Guevara” 

di Raffaele Vincelli 

Un passaggio esposto durante la salita 



 

Arrivati alla fine della via (qui si trova 
il libro delle firme, mt 1250), la vetta 
è ancora lontana mancano ancora 
circa 400m di ripido sentiero. Li ab-
biamo percorsi in silenzio, ormai il 
rumore prodotto dalle moto è diven-
tato quasi un ronzio. Di colpo il ripi-
do sentiero si trasforma in un grande 
prato piano coperto da chiazze di 
neve, lo abbiamo percorso fino a 
raggiungere la croce, qui abbiamo 
atteso qualche minuto per ricompat-
tare il gruppo e abbiamo scattato 
alcune foto di vetta… non tutti sono 
ancora arrivati, Marco ed Elisa sono 
in coda per garantire assistenza agli 
ultimi, ci siamo spostati quindi verso 
il rifugio Don Zio (chiuso) e 
nell’attesa ne abbiamo approfittato 

per mangiare qualcosa e per goderci 
il panorama. 
Il gruppo si ricompatta, da qui co-
minceremo la lunga discesa seguen-
do il sentiero 427b che si sviluppa 
nel versante opposto di quello appe-
na percorso.  
Il sentiero inizialmente è innevato e 
si sviluppa all’interno di un bellissimo 
bosco di faggi. Dopo circa 3 ore di 
cammino attraversiamo la statale 
che unisce Sarche a Comano Terme 
e quindi, sempre seguendo il sentie-
ro, attraversiamo vigneti e costeg-
giamo il fiume da qui in breve abbia-
mo raggiunto il luogo in cui avevamo 
lasciato le nostre auto. 

Il gruppo dei partecipanti alla Gita Sociale 



 

Erano anni che era in ballo questa 
gita sul Monte Rosa, finalmente sia-
mo andati e… abbiamo fatto bene 
perché è stata proprio BELLA !!. 
Programmate le ferie ad inizio anno, 
rimaniamo d'accordo io e Alessio per 
la settimana di Pasqua di fare una 
gita sci-alpinistica, con probabile 
tour dei 4000 del Monte Rosa, poi 
invece i tempi si restringono e ci ri-
mangono solo 2 giorni, quindi si de-
cide per la Cima Dufour, 4634 m 
seconda vetta d'Europa dopo il Mon-
te Bianco. 
Alessio prenota 4 posti al Monte Ro-
sa Hutte, poi il meteo sembrava in-
certo ma alla fine si è sistemato e si 
conferma la gita, allora Alessio chie-

dendo in giro trova 2 ragazzi che 
hanno effettuato il corso di Naziona-
le con lui, disponibili ad aggregarsi. 
La "banda" è stata creata, Marco, 
Alessio, Omar e Francesco; il nume-
ro giusto per fare 2 cordate, dividere 
i costi e divertirsi. 
Il giorno prima di partire ci si sente e 
si organizzano i materiali da portare, 
infatti la partenza è stata fatta con 
calma, visto che il primo giorno si 
doveva solo arrivare al rifugio Monte 
Rosa Hutte. 
Il giorno martedì 22 aprile alle 7.00 
Alessio mi passa a prendere e partia-
mo per andare a recuperare Omar, 
che dalla Toscana si fà trovare a Pia-
cenza Nord, così lo carichiamo e poi 
ci indirizziamo alla volta di Domodos-

Mercoledì 23 Aprile 

Monte Rosa, Punta Dufour 
Sulla Seconda vetta d’Europa 

di Marco Gnaccarini 

Il Cervino la fa da padrone salendo da Zermatt 



 

sola dove recuperiamo anche Fran-
cesco, l'ultimo della banda. 
In viaggio verso Zermatt, facciamo 
uno spuntino con pizza e focacce alle 
olive, poi arrivati a Tasch parcheg-
giamo e ci prepariamo, gli ultimi det-
tagli e ci incamminiamo a prendere i 
biglietti dei vari trenini, che ci porte-
ranno fino a Rotenboden (2815 m). 
Ognuno di noi ha zaino e sci, perchè 
quest'anno vista la neve presente 
volevamo sfruttare questa condizio-
ne per fare anche una bella sciata, 
cosa che infatti non mancherà. 
Da Tasch arriviamo a Zermatt, poi 
altro trenino ed arriviamo a Rotenbo-
den mentre abbiamo il cervino sulla 
destra che ci incanta con la sua ma-
estosità. 
Il trenino arriva alla nostra destina-

zione e quindi scendiamo e ci trovia-
mo di fronte ad grandioso spettacolo 
di cime e valli, restiamo affascinati e 
dopo qualche foto cominciamo a 
cercare il sentiero per scendere. 
Dopo qualche su e giù con gli sci 
arriviamo al sentiero, che percorria-
mo con e senza sci in base all'inne-
vamento, finchè pian piano arriviamo 
a delle rocce con corde fisse, prima 
di raggiungere il ghiacciaio. 
Sul ghiacciaio calziamo gli sci e scen-
diamo un breve tratto, dopo di che 
mettiamo le pelli di foca e saliamo 
verso il Rifugio. 
La giornata è caldissima ed infatti 
fatichiamo e sudiamo molto per fare 
quei 300 m circa ed arrivare al Rifu-
gio, passiamo tra crepacci e serac-
chi, qualche su e giù ed arriviamo 

Nordend e Dufour in avvicinamento alla Monte Rosa Hutte, l’ambiente è himalyano 



 

affaticati dal caldo, al Monte Rosa 
Hutte a 2830 m. 
Arrivati ci sediamo e stendiamo le 
pelli ed i vestiti ad asciugare, finché 
c'è sole, intanto facciamo le foto al 
panorama spaziale che ci circonda, 
Cervino, Breithorn, Roccia Nera, Ca-
store, Polluce, Lyskamm, Dufour e 
Nordend.......strepitoso. 
Entriamo e rimaniamo meravigliati 
dalla nuova struttura del Monte Rosa 
Hutte, in legno, molto accogliente, 
veramente bella e con servizi effi-
cienti anche con tanta gente, da 
questo punto di vista in Italia non ci 
sono ancora rifugi così avanzati, be-
viamo coca cola e rivella fino all'ora 
di cena. 
Per cena ci aspettiamo la solita sbro-
daglia, ma invece dopo un brodo 

iniziale arriva carne e dolce, con bis 
abbondanti, quindi anche questo 
aspetto è andato molto bene. Dopo 
cena ci accordiamo per la colazione 
alle ore 3.00 di mattina, paghiamo, 
facciamo gli zaini ed andiamo a letto 
a dormire in camere molto conforte-
voli. 
Ore 2.45 sveglia e colazione alle 
3.00, mangiamo e beviamo cibi calo-
rici e poi alle 3.40 partiamo con gli 
sci e le pile frontali, siamo circa una 
decina di persone, molti con guida e 
cominciamo a salire pian piano con 
passo regolare, il punto più ripido è 
stato risalire un canale con neve du-
ra, che ha richiesto l'uso dei rampan-
ti, poi una volta usciti da questa zo-
na iniziale ripida, abbiamo incontrato 
molte brevi rampe e pianori, fino a 
circa 4000 m, dove l'alba ci ha illumi-

Ultimi metri di cresta prima della vetta 



 

nati. 
Man mano che salivamo si colorava-
no di luce tutte le cime intorno a noi, 
partendo dal Cervino, poi via via tutti 
gli altri 4000: che spettacolo! Duran-
te la pausa abbiamo fatto un po' di 
foto ed abbiamo visto il percorso che 
ci mancava per arrivare alla Silber-
sattel, la sella a 4515 m tra Nordend 
e Dufour, un percorso tra seracchi e 
crepacci, molto entusiasmante e se-
vero. 
Ripartiamo e tra il freddo dell'alba e i 
grossi seracchi arriviamo alle 9'00 
alla sella a 4515 m con un po' di fia-
tone per la quota. 
Qui ci prepariamo ed in cordata par-
tiamo per la parte finale alpinistica, 
che porta in vetta alla Dufour: sono 
circa 100 m di roccette, ghiaccio, 
neve e cordoni che aiutano nella 
progressione. Il problema è stato 
l'affollamento che ci ha fatto ritarda-
re nella progressione, infatti tra gen-

te che saliva e gente che scendeva 
c'è stato molto tempo da aspettare 
in vari passaggi obbligati. 
Io e Alessio risaliamo questo ultimo 
tratto ed alle ore 10.37 eravamo in 
vetta, al sole, senza vento, con un 
limpido stupendo.....ci siamo goduti 
le cime sotto di noi, tutta la zona 
italiana del Monte Rosa e le varie 
pareti più o meno in condizione. 
SPETTACOLO !!!! 
Qualche foto e poi iniziamo a scen-
dere mentre arrivano in vetta gli altri 
due soci Omar e Francesco che han-
no tardato un attimo. 
A ritroso scendiamo per lo stesso 
itinerario di salita e ci aspettiamo 
tutti alla Silbersattel, ci prepariamo, 
mangiamo e poi alle 12.00 scendia-
mo, mentre c'è ancora gente che sta 
salendo sotto di noi. 
Partiamo un po' frastornati dalla 
quota, ma poi con neve bella ci go-

La Nord dei Lyskamm in tutto il suo splendore 



 

diamo la sciata e passiamo alla svel-
ta la zona con i crepacci ed i serac-
chi. 
Curve su curve, quasi tutte su neve 
bella e polverosa un po' pesante, 
arriviamo abbastanza cotti ancora al 
Monte Rosa Hutte, (1800 m di disli-
vello) facciamo la pausa per bere 
una rivella, chiediamo informazioni 
sulla sciata fino a Zermatt ed il rifu-
gista la garantisce, quindi inforchia-
mo gli sci e ci facciamo tutto il ghiac-
ciaio infinito fino a delle strettoie con 
taboga di neve in una forra, paesag-
gi fantastici, sole cocente e giornata 
limpida. 
A volte ci dobbiamo togliere gli sci su 
alcuni brevi tratti scoperti dalla neve, 
ma riusciamo a sciare fino ad arriva-
re vicino alle piste di Zermatt, dove 
risalendo 100 m ci ricolleghiamo con 
queste, quindi altra sciata goduriosa 
fino a Zermatt (1600 m)..... fantasti-
co !!. 
Arrivati al capo linea, a piedi arrivia-

mo fino alla stazione dei treni pas-
sando dal centro di Zermatt e salia-
mo ancora sul treno che ci porta a 
Tasch, ripensando alla giornatona 
appena trascorsa, 3000 m di discesa 
ed uno sviluppo totale di circa 40 km 
tra salita e discesa...degna di una 
super gita trascorsa in modo perfet-
to. 
Alla macchina ci cambiamo, prendia-
mo qualcosa da mangiare ed alle 
16.00 partiamo per tornare a casa. 
Rifacciamo le varie tappe a ritroso e 
ci salutiamo man mano che veniamo 
depositati alle varie fermate 
(Domodossola, Piacenza e Castel-
nuovo) tra i 4 della banda con il soli-
to augurio "Alla Prossima". 
A casa per qualche giorno abbiamo 
pensato ai bei posti visitati ed alla 
bella avventura che ci ha portato 
ancora una volta alle nostre amate 
Montagne. 

Marco e Alessio in cima a Punta Dufour 



 

In data 04-05-2014 si è svolta la 
consueta festa della Badia, a Bozzolo 
nella cascina Abbazia della Gironda 
sulla statale Mn-Cr. Durante questa 
giornata molte associazioni bozzolesi 
hanno effettuato attività di propa-
ganda per farsi conoscere al pubbli-
co ed inoltre pranzo e cena sono 
stati organizzati dall’Avis Bozzolo 
sotto al portico della cascina. 
Durante questa festa che annual-
mente ricorre alla Badia, noi come 
CAI Bozzolo abbiamo organizzato 
una zona di un capannone 
con materiale informativo 
ed una nuova “attività” che 
ha sostituito la parete 
d’arrampicata: la scalata 
sulle cassette di plastica. 
Questa attività l’abbiamo 
vista per la prima volta a 
St. Moritz e siccome ci è 
piaciuta, l’abbiamo propo-
sta con assicurazione 
dall’alto delle persone im-
pegnate nella scalata ed un 
piano di botole per evitare 
di toccare terra per chi sci-
volasse nei primi metri. 
Lo scopo era di arrivare il 
più in alto possibile impilan-
do più cassette, fino ad 
arrivare alla trave del ca-
pannone alta 9 metri. 
Molte persone si sono ci-
mentate in questa attività 
così strana ed ha avuto un 
gran successo, sia tra i 

bambini, adolescenti ed adulti, infatti 
in moltissime persone hanno effet-
tuato la scalata ma solo poche di 
queste sono riuscite ad arrivare in 
cima, impilando tutte le 18 cassette 
dell’acqua. 
Con caparbietà, equilibrio e tecnica, 
sia donne che uomini sono riusciti ad 
arrampicarsi su questa colonna di 
cassette, con gran soddisfazione per 
chi è arrivato/a in cima. 
L’attività non ha avuto interruzione 
fino a sera e si sono cimentate circa 

Domenica 4 Maggio 

Festa della Badia 
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200 persone nella scalata, quindi è 
stata una positiva sorpresa sia per 
noi che per tutti gli organizzatori 
della giornata con le varie manifesta-
zioni. 
Oltre a questa attività principale ab-
biamo organizzato il gioco del chio-
do, che consisteva nel piantare i 
chiodi con un martello cavo, quindi 
l’abilità era di colpire la testa del 
chiodo con il bordo del martello e 
piantarli nel socco di legno. 
Molte persone si sono cimentate e 
divertite a cercare di piantare i chiodi 
con questo strano martello e si sono 
complimentate per questo gioco 
semplice, ma non facile da eseguire. 
Queste due attività hanno dato esito 
favorevole per tutta l’intera giornata. 
 

Nelle foto si possono vedere  
alcuni momenti della scalata   
sulle cassette. 



 

All'appuntamento di Isorella, oltre 
che a presentarsi nove adulti e una 
ragazzina, abbiamo avuto il piacere 
di accompagnare nella gita anche 
quindici alunni dell'Istituto Bonsigno-
ri. Alessio e una sua collega hanno 
infatti deciso di abbinare la gita di 
classe alla nostra escursione. 
Prima di iniziare la salita, ci siamo 
divisi il carico che consisteva non 
tanto di materiale tecnico, ma piutto-
sto di braciole, salamelle, cosce di 
pollo, dolci e bottiglie varie per ralle-
grare la serata. Quindi siamo partiti 
con grande entusiasmo. Sin 
dall’inizio l’esuberanza di alcuni ra-
gazzi della Bonsignori ha suggerito di 
dividere la comitiva in due gruppi il 
primo dei quali, composto da una 
dozzina di persone, si è avviato spe-
dito verso la meta. 
Dopo un’ora di salita, raggiungiamo 
la Capanna Remedio dove possiamo 
cambiarci e occupare i letti. Al bivac-

co troviamo altre due persone, noi 
siamo in 26 i letti però sono solo 20; 
qualcuno dovrà per forza dormire sul 
materassino. Arrivato anche il secon-
do gruppo ci suddividiamo i compiti: 
raccolta della legna nel bosco, ap-
provvigionamento dell'acqua alla 
fonte poco distante ed accensione 
del fuoco. La cottura della carne alla 
brace è prerogativa di Daniele, ma 
l'aiuto fornito è gradito e ne approfit-
tiamo per sottrargli qualche boccone 
per accompagnare il vin brulé che 
Gianni ha preparato sulla stufa. 
A tavola si condivide tutto, oltre alle 
carni già citate, anche l’immancabile 
fagiolata che Alessio prepara in que-
ste occasioni. Torte, buon vino e, 
dagli zaini dei ragazzi escono un 
considerevole numero di birre che, 
con caffè, limoncello e grappa, sono 
di supporto all’improvvisato coro che 
azzarda qualche canzone di monta-
gna. C’è chi s’impegna in un’accanita 

Sabato 10 e Domenica 11 Maggio 

Capanna Remedio e M.te Muffetto 
di  Francesco Gervasoni 

L’accogliente Capanna Remedio al nostro arrivo... 



 

partita a briscola e chi passa il tem-
po chiacchierando al tepore del fuo-
co scoppiettante. Il clima è sereno e 
in questi momenti di allegria ci si 
dimentica dei problemi che normal-
mente ci accompagnano nella vita 
quotidiana. Man mano che lo spirito 
cede alla stanchezza, la compagnia 
si riduce sempre più fino a che tutti 
si abbandonano al meritato riposo. 
Alle 7 di mattina siamo già tutti sve-
gli e dopo la colazione e aver saluta-
to alcuni responsabili del bivacco che 
generosamente sono venuti a ripri-
stinarci l’acqua corrente, ci incammi-
niamo per la cima Muffetto. Il grup-
po si compatta vicino a Cima Torri-
cella, a circa quota 2.000, dove in-
contriamo una trentina di capre. La 
presenza di neve e di nuvole minac-
ciose costringe gli studenti, per altro 
equipaggiati con calzature inadegua-
te, a tornare sulla via del rientro. 
Solo Adrian non demorde e la sua 
tenacia è ricompensata. Alle 10:15 
assieme a Paolo, Daniele, Fabio e 
Francesco raggiunge la croce del 
Muffetto. 

Il sole ha proprio deciso di non attra-
versare le nuvole che, nonostante il 
vento, continuano ad addensarsi 
attorno a noi quindi, dopo soli 10 
minuti di sosta, riprendiamo la via di 
rientro. Per tenerci caldi scendiamo 
abbastanza veloci e alle ore 11:50 
facciamo ingresso al bivacco. Solo la 
prova fotografica riesce a convincere 
qualche scettico che siamo effettiva-
mente arrivati in vetta. 
Dopo aver pranzato, riassettato il 
bivacco e raccolte le nostre cose, 
foto di gruppo e, con la solita malin-
conia che accompagna la fine di 
un’avventura, ci incamminiamo sul 
sentiero di rientro. 
Nella discesa ognuno collabora per 
riportare a valle i rifiuti e avanzi della 
gita 
Ultima fermata in un locale sulla via 
del rientro dove tra un caffè, una 
bibita e un gelato ci salutiamo con-
tenti di aver trascorso un buon week 
end.  

Il gruppo dei partecipanti all’escursione 



 

16/05/2004 Sembra ieri, eppure 
sono trascorsi 10 anni da quel male-
detto sedici maggio. Le parole che il 
mattino del 17 risuonavano nel  tele-
fono d’ufficio stridono ancora, come 
la puntina in un solco di un  vecchio 
disco in vinile che gira impietoso re-
citando una requiem. “Alberto… un 
incidente sul Monte Bianco…”. La 
voce di suo padre  vibrava nel ricevi-
tore, tremante ma decisa come una 
sentenza definitiva, inappellabile.  Di 
seguito una lunga pausa, accodata  
da una mia domanda che cercava  
una risposta alternativa a quella più 
nefasta che già iniziavo ad immagi-
nare. La rifiutavo con tutte le mie 
forze, ma la mia preghiera rivolta a 
non so quale Dio è stata vana e in-
sufficiente a modificare gli eventi.   
“Si è fatto male? “. Un nuovo breve, 
intenso, singhiozzante silenzio.  
”Alberto non c’è più!”. Da allora mille 
quesiti mi hanno tormentato senza 
che la montagna potesse suggerirmi 
una risposta, una certezza. A poste-
riori correggendo comportamenti ed 
evitando di ripetere errori sembra 
sempre poss ib i le  modif icare 
l’evolversi delle situazioni, dimenti-
cando che spesso la nostra vita è 
d o m i n a t a  d a l  c a s o ,  
dall’imprevedibile. Tante volte ho 
pensato alle congiunture astrali che  
indussero a saltare a malincuore  
quella salita, progettata  insieme, ma 
impossibile per me da condividere in 

quella data in quanto ero in procinto 
per partire con gli sci verso l’Elbrus. 
Il Bianco era stato fissato per il 
weekend del 15/16 maggio mentre 
io sarei partito il mercoledì successi-
vo. Erano davvero troppo ravvicinate  
per me le date delle  due impegnati-
ve salite!  Decisi di rinunciare. Al suo 
ritorno Alberto, mantenendo fede 
alla sua natura generosa, si era già 
offerto di accompagnarmi sulla verde 
“ammiraglia” Toyota, compagna di 
tante avventure,  fino alla stazione di 
Milano Lambrate dalla quale avrei 
proseguito per l’Aeroporto e da lì per 
il Caucaso. Avevo apprezzato quel 
gesto di sincera amicizia di un pen-
dolare della Mantova - Milano che 
rinunciava al comodo treno per con-
dividere 150 km di sogni alpinistici e 
questo in parte leniva la mia delusio-
ne per l’occasione persa.  Da quel 16 
maggio troppi quesiti ingombravano  
la mia mente alla ricerca di una ri-
sposta. Non volevo accettare la real-
tà dei fatti e la fantasia  elaborava il 
sotterfugio di modificare con mirati 
interventi l’esito finale. Se  fossi sta-
to presente  forse avrei alleggerito la 
zaino di Alberto condividendo il peso 
dell’attrezzatura comune. Forse in 
tre avremmo preso altre decisioni, i 
tempi si sarebbero accorciati e, chis-
sà sarebbe bastato sbagliare di qual-
che decina di minuti l’incontro con la 
morte che l’attendeva nascosta sotto 
quell’infima placca di neve. Forse…  

Domenica 18 Maggio  
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Troppi punti interrogativi e un’unica 
certezza: la montagna mi aveva ru-
bato un amico speciale. Il sommarsi 
di circostanze negative trasformaro-
no quell’esperienza pura, culminata 
con la gioia per la vetta conquistata 
e la discesa a valle pressoché com-
piuta, in una tragedia consumata 
assurdamente proprio in vista del 
traguardo finale sopra i tetti di Cha-
monix. La neve appesantita dal tepo-
re pomeridiano, le gambe forse ap-
pesantite per le fatiche accumulate 
nei due giorni intensi, lo spinsero nel 
vuoto. Le energie spese nel viaggio 
automobilistico, nella salita senza 
l’utilizzo della funivia, nel trasporto 
del carico della tenda e dei materiali 
da bivacco, nonché per sopportare la 
quota e il vento che spazzava la cre-
sta tradirono Alberto. Una placca di 

neve lo portò nel baratro e la monta-
gna lo volle con sé, per sempre.  
Non ho mai trovato giustificazioni. 
Non ho mai voluto accettare che  
uno sciatore dalla tecnica superlativa  
e ottimamente preparato fisicamente 
come lui potesse aver commesso 
errori! E’ stata  sicuramente una im-
prevedibile circostanza. 
Chi ha avuto la fortuna di conoscere 
Alberto nell’ambito della Scuola di 
Scialpinismo lo ricorda per le sue 
elevate doti tecniche nonché umane 
che valsero l’offerta di entrare a far 
parte dell’Organico Istruttori della 
Sezione, invano avanzata, umilmente 
da lui rifiutata. Alberto viveva inten-
samente la sua indole di libero viag-
giatore, di vagabondo delle monta-
gne, che non poteva essere indiriz-
zata lungo binari definiti. Un impe-



 

gno presso la Scuola del CAI avreb-
be frenato il suo impulso di uomo 
libero, sottratto spazi di energia da 
impiegare nell’esplorazione di luoghi 
e culture lontane. Spaziava dalle nevi 
alle crode, dalle Alpi alle Ande con la 
disinvoltura di un Chatwin patagoni-
co, saziando la fame di conoscenza e 
di esperienza che travasava a poste-
riori in preziosi diari gelosamente 
custoditi. Ogni volta che rientrava da 
un viaggio stupiva per la dovizia di 
particolari con i suoi racconti che 
sembravano i resoconti dei viaggia-
tori classici, esploratori e alpinisti del 
fine 800 capaci di stupirsi innanzi 
all’immensità della Natura. Noi amici 
lo chiamavamo “Il Maestro” non solo 
per la sua profonda cultura che era 
un pozzo senza fondo dal quale ci 
abbeveravamo assetati di conoscen-
za, ma anche per il forte carisma che 
esercitava la sua figura. Per la sua 
semplicità, trasparenza, generosità e 
serietà era un esempio per noi tutti.  
Con i suoi ideali Alberto aveva trac-
ciato una via che tutti avremmo vo-
luto percorrere. Lo spessore umano 
della sua figura gli valsero la ricono-
scenza dei colleghi di lavoro che pro-
mossero la costruzione del bivacco 
dell’ERSAF a lui intitolato, che ora 
sorge sulle Alpi Orobie in Val Brem-
bana vicino al Passo San Marco. 
Nel tormento di questi dieci anni ho 
sempre rifiutato l’idea di salire quella 
vetta forse per rifiutare ancora 
l’ineluttabile realtà della sua scom-
parsa. Nel decennale della ricorrenza 
ho avvertito una forza magnetica 
che mi attraeva verso quella monta-
gna per compiere una sorta di pelle-
grinaggio alpinistico, per comprende-
re più che per scalare. Per essere 

nuovamente al suo fianco in modo 
diverso.  
E’ il 18 maggio quando ci ritroviamo 
in cinque a sbucare in auto oltre il 
Traforo del Monte Bianco avvolti nel-
la luce di Chamonix. Gli impegni di 
Marco per il sabato ci hanno costret-
to a posticipare di un giorno la par-
tenza. A posteriori scopriremo che 
questo particolare condizionerà  pa-
recchio l’esito della salita. Mentre 
l’auto avanza lentamente in territorio 
francese i miei occhi si posano sulle 
guglie granitiche che si alzano sul 
Ghiacciaio dei Bossons che prende 
forma dal versante nord della vetta 
del Monte Bianco scendendo fino 
all’abitato omonimo. Cerco di coglie-
re la grandiosità del paesaggio ma 
non riesco. Il pensiero è ancora rapi-
to dal ricordo del mio amico. Par-
cheggiamo in un’area periferica del 
paese ove iniziamo a completare 
l’allestimento degli zaini. Corde, pic-
che, ramponi pendono dai sacchi sui 
quali infiliamo  gli sci. Il tintinnio me-
tallico dei moschettoni e delle viti da 
ghiaccio appese all’imbrago ci ac-
compagnano ritmicamente verso la 
stazione a valle della funivia. Una 
colorata coda multietnica si muove 
come un serpente iracondo in attesa 
della cabina. Bit! Bit! Suoni acuti che 
squarciano l’immagine romantica di 
un alpinismo più a misura d’uomo mi 
riportano alla realtà caotica di Cha-
monix. C’è il turista che sale per stu-
pirsi innanzi all’immensità dei ghiac-
ci, il ghiacciatore pronto ad affronta-
re la Goulotte, il rocciatore che sale 
fino alla Midì per tastare il granito 
d’alta quota e chi, come noi, è pron-
to a guadagnarsi sulle pelli l’alta 
quota del Monte Bianco. Pressato 



 

nella cabina ho solo il tempo per 
riflettere su quanta fatica abbia po-
tuto sopportare Alberto affrontando  
a piedi il primo tratto di salita. Fu 
costretto a partire dal fondovalle a 
causa della indisponibilità della funi-
via, allora ferma per la costruzione 
del nuovo impianto. La sua purezza 
di spirito gli infuse sicuramente l’ 
energia necessaria. Oltre il finestrino 
osservo sfilare lontani i resti della 
vecchia struttura, nei pressi dei quali 
cerco di intuire tracce di passaggio di 
sci.  Gli occhi cercano invano un indi-
zio che mi possa indicare dove es-
sersi consumata la tragedia. Nella 
parte mediana pericolose placche 
rocciose inclinate sovrastano salti 
verticali. Ricoperte di neve potrebbe-
ro essere le indiziate principali. Un 
brivido mi percorre. Improvvisamen-

te realizzo che non riuscirò a discer-
nere fra quel che  è stato e quello 
che sto vivendo. Il coinvolgimento 
emotivo è per me troppo forte. Il 
sentimento prevale sulla ragione. 
Avverto disagio, malumore. Mi dico 
che forse non è stata  buona idea  
venire qui, ma il bisogno di verità,  di 
comprensione di un evento che mi 
ha travolto è stato più forte di altre 
considerazioni. Sono qui non per 
scalare, non per gioire della conqui-
sta della vetta  ma per onorare Al-
berto, per capire, per chiedere al 
Monte Bianco perché mi abbia ruba-
to un amico. Sbarchiamo alla stazio-
ne intermedia. Da Plan de l’Aguille il 
versante nord-ovest della Midì si ele-
va impetuoso sopra di noi. Finalmen-
te calziamo gli sci: spero che l’azione 
inibisca i pensieri cupi che mi occu-



 

pano la mente. Percorriamo un rassi-
curante costone nevoso in direzione 
sud ma più avanti  saremo obbligati 
ad un lungo traverso sotto i canali 
che scendono dalla cresta sommita-
le. La situazione sembra tranquilla: i 
pendii hanno già scaricato e il manto 
nevoso è stabilizzato. Una traccia 
marcata prosegue sul Ghiacciaio dei 
Pelerins. Lentamente progrediamo in 
mezza costa superando dei tratti 
esposti: un’eventuale scivolata por-
terebbe a gravi conseguenze. 
Dall’alto lo sguardo è sempre focaliz-
zato sulle sottostanti placche graniti-
che sulle quali appoggia la neve che 
probabilmente ha trascinato Alberto 
verso l’ultimo salto. Questo pensiero 
fa aumentare l’apprensione. Avanzia-
mo costretti in alcuni punti a togliere 
gli sci e a fissarli sullo zaino per pro-
seguire in sicurezza, fino a raggiun-
gere il più tranquillo plateau inclinato 
che anticipa la Jonction, il tratto più 
tormentato del ghiacciaio, punto 
d’incontro fra il Ghiacciaio dei Bos-
sons e quello di Taconaz.  La fine del 
traverso libera un  sospiro di sollievo 
e la tensione si allenta. Ben presto 
però il pericolo latente ci consiglia di  
legarci in cordata. Risaliamo il Bos-
sons  avvicinandoci a pericolosi buchi 
che anticipano il tratto più tormenta-
to del ghiacciaio. Un taboga glaciale 
pistato in salita e discesa s’insinua 
fra spettacolari crepe. Ci troviamo 
nel cuore della Jonction, chiave 
d’accesso al Rifugio del Gran Mulets. 
Le pelli scivolano caute sfiorando il 
baratro. Ogni movimento è meditato 
e soppesato. Trattengo quasi il respi-
ro per non gravare sull’ultimo esile 
ponte di neve sotto il quale si apre 
una profonda voragine. Scivolo. Pas-

so deciso. Sul piatto plateau assicuro 
i compagni. Ancora qualche minuto 
di tensione e ci troviamo tutti  cin-
que  sotto il ripido ma sicuro pendio 
che porta alla cresta rocciosa sul 
quale sorge il rifugio del CAF.  
Puf.Puf. La fatica dovuta al viaggio, 
alla quota, allo stress inizia a pesare 
sulle gambe. Il cuore pompa e per-
cuote come un tamburo rituale una 
musica ritmica che tuona nella testa. 
Il largo pendio lentamente si stringe 
sopra di noi. Siamo ormai vicini alla 
cresta rocciosa. Sopra, appollaiato 
come un rapace in attesa delle sue 
prede, sorge il Refuge Grands Mu-
lets. Poco sotto alcune piazzole sca-
vate nella neve ospitano un paio di 
tende. “Ecco! Alberto avrà riposato 
quaggiù” penso. Ancora una volta 
non riesco ad isolare i pensieri che 
mi conducono a lui. Sento nel vento  
la sua sincera risata. Vedo il suo vol-
to gioioso irradiarsi innanzi allo spet-
tacolo dell’alta quota. E’ ancora pre-
sente. Mi accompagna come prima 
ma in un'altra forma. Forse è reale 
pensare che l’amicizia sia un valore 
eterno! Levati gli sci affrontiamo il 
breve ma esposto tratto di arrampi-
cata che porta innanzi alla porta del 
rifugio. Alcune corde vetuste, incro-
state di ghiaccio, assicurano i pas-
saggi più critici. Il piccolo rifugio o-
spita il numero massimo di alpinisti 
per cui è stato progettato. 
L’ospitalità è essenziale. Fortunata-
mente i Francesi non sono così gretti 
quanto gli Svizzeri. Le nuvole grada-
tamente s’impossessano dell’alta 
quota coprendo anche il fondovalle. 
L’umore si tinge dello stesso colore 
del cielo. Per permettere a Marco di 
partecipare alla salita, posticipando 



 

la partenza di un giorno abbiamo 
assunto il rischio di una situazione 
meteo più mutevole. La mia avver-
sione alla vita comune in rifugio  
diviene sensazione claustrofobica nel 
momento della condivisione del fru-
gale pasto serale quando la piccola 
mensa si satura di voci, schiamazzi, 
vapori. Nella Torre di Babele del 
Grands Mulets echeggiano idiomi di 
ogni provenienza. Quale nostalgia 
della tenda! Costipati successiva-
mente nella asfittica camerata la 
notte diviene un penoso conto alla 
rovescia in attesa dell’ora della sve-
glia. Un acuto squillo irrompe nei 
sogni squarciando i pochi minuti di 
sonno che, per ironia della sorte,  
arriva sempre in prossimità della 
sveglia. Le luci delle frontali iniziano 
a fendere il buio della stanza e in 
breve un gran movimento di attrezzi, 
corde, zaini animano uno strano ba-
zar alpinistico. Il primo stress mattu-
tino della vestizione all’interno 
dell’angusto ambiente è seguito dal 
secondo della fila innanzi al bagno 
posto sul precipizio del ballatoio e-
sterno. Con mio disappunto scopro 
che nevischia e il vento insiste osti-
nato. A colazione ci confrontiamo. Si 
decide di partire. Marco e Tom vo-
gliono percorrere la via di cresta del 
Dome du Gouter che azzera i rischi 
di possibile caduta di seracchi ma 
che richiede una progressione con i 
ramponi ai piedi. Gli altri due amici, 
Mec e Nic propendono per la classica 
salita del Grand Plateau. C’è la remo-
ta possibilità di ricongiungerci al Col 
du Gouter ma questo dipenderà dai 
tempi. Sebbene la salita per la cresta 
sia più elegante, io voglio ripercorre-
re lo stesso itinerario che salì Alberto 

nel 2004. Salirò anch’io per il Grand 
Plateau. Scendiamo lungo le corde 
fisse fino alla base dello sperone 
roccioso. Calziamo subito gli sci e 
alla luce delle frontali ci dirigiamo 
verso il costone roccioso delle Ro-
cher Pitschner lasciandolo più a sini-
stra per risalire il più ripido pendio 
del Petit Montets. Poche decine di 
minuti  dal rifugio e i due itinerari si 
separano. Alcune luci danzano già 
come lucciole nel buio della cresta 
del Goutè posta più a destra . Prose-
guo sui  pendii crepacciati del  Grand 
Montee che conducono al Petit 
Plateau posto a quota 3642 m. I 
sensi sono vigili, impegnati a monito-
rare la situazione dei ponti di neve 
che scricchiolano sotto gli sci e le 
condizioni della cresta potenzialmen-
te pericolosa per caduta di seracchi. 
In questo tratto denominato Corridor 
negli ultimi anni sono divenute co-
stanti le cadute di grossi blocchi di 
ghiaccio. Il freddo è intenso. Grada-
tamente le forme delle montagne 
prendono colore e dimensione. La 
notte lascia spazio al rinnovato spet-
tacolo dell’alba che tinge di rosso la 
cupola del Monte Bianco che ci si 
erge innanzi. E’ maestoso ma tinto di 
rosa è quasi rassicurante. Raggiun-
giamo il Grand Plateau posto a 4000 
m. Vedo l’amico Mec in difficoltà a 
causa del congelamento della can-
netta del Camelback: teme la disi-
dratazione. Il vento è gelido. Prose-
guiamo a destra su un vasto  pendio 
tracciando ampie svolte in direzione 
della grande insellatura del Col du 
Dome (m. 4.239). La quota si fa sen-
tire ma mi sento bene e proseguo 
con ritmo costante insieme a Nic. Mi 
volto e più in basso scorgo ancora 



 

Mec in lontananza che però con il 
suo consueto passo cadenzato e i-
narrestabile ci raggiungerà al colle. 
La Capanna Vallot e la Cresta delle 

Bosses appaiono ora chiaramente. 
Cerco di ripercorrerle idealmente 
cercando particolari ormai sepolti dal 
tempo. Sono trascorsi troppi anni da 



 

quando le salii fino in vetta! La sella 
è ormai vicina. Temo che oltre sare-
mo investiti dal vento. Sulla cima del 
Bianco infatti si alza un bianco pen-
nacchio che stimo di qualche decina 
di metri. E’ la neve alzata dal forte 
vento proveniente da sud. Infatti,  
raggiunto il valico un vento gelido e 
insistente mette a dura prova 
l’equilibrio. Nel frattempo dalla vicina 
vetta del Dome appaiono alcune cor-
date. Nelle colorate giacche ricono-
sco anche Marco e Tom che prose-
guono verso la Vallot. Potrei tran-
quillamente aggregarmi a loro ma 
vista la situazione di incertezza me-
tereologica decido di attendere Mec 
insieme a Nic poco sotto il passo, 
sottovento per decidere cosa fare. La 
temperatura con l’effetto windchill è 
abbondantemente sotto zero tanto 
che gli  occhiali si appiccicano al vi-
so. Valuto almeno una ventina di 
gradi in negativo.  Mec ci raggiunge. 
Sceglie di fermarsi insieme a Nic al 
riparo di una depressione dove ha 
stato scavato un riparo nella neve. Il 
vento forte scoraggia. Mec mi incita 
a proseguire ma sono incerto. Risal-
go pochi metri per raggiungere la 
Capanna Vallot ove termina 
l’itinerario sciistico e si calzano i ram-
poni per proseguire sulle Bosses, la 
forza del vento non cenna a diminui-
re, i pennacchi di neve danzano co-
me serpenti impazziti lungo la cresta 
delle Bosses e nuvole minacciose 
sono appoggiate sul versante italia-
no. Valuto la situazione. Salire fino in 
vetta con queste condizioni significa 
solo sofferenza e  accollarsi il  rischio 
di un veloce peggioramento del tem-
po con conseguente difficoltà di o-
rientamento sull’ampio e crepacciato  

ghiacciaio sulla via di discesa. Ancora 
una volta penso al “Maestro”. Sono 
qui soprattutto per lui. Proseguire 
avrebbe solo il significato di calcare 
una cima che, oltre tutto, già cono-
sco. Sono alpinista. E’ la vetta il mio 
magnete! Alla fine decido di non pro-
seguire e rimanere con Mec e Nic, 
con cui ero salito assieme. Marco 
invece, profondo conoscitore del 
Bianco, insieme a Tom riuscirà a cal-
pestare la vetta. A 4.360 metri quin-
d i  dec ido  d i  i n te r rompere 
l’esperienza, sicuramente di arricchir-
la con una decisione avvalorata dal 
significato di amicizia e unità del no-
stro gruppo. Scendiamo nella bufera; 
la neve modellata dal vento rovina i 
primi pendii del ritorno. Decido di 
percorrere la “strada” percorsa da 
Alberto: quella dell’amicizia, della 
generosità.  
Lui, detto ”Il Maestro” l’ha tracciata, 
sta a me ora seguirla. Insieme ai due 
amici scendiamo velocemente in sci 
dal colle prima che la nebbia e le 
nuvole c’inghiottano. Scendiamo su 
neve difficile con alle spalle la nebbia 
che divora la vetta e cala sulla cre-
sta. Mi preme superare la zona di 
crepacci con buona visibilità e supe-
rare il Corridor prima che il sole scal-
di i palazzi di cristallo che si elevano 
al nostro fianco. Raggiungo lo spero-
ne roccioso sul quale sorge il rifugio 
e realizzo che non possiamo ancora 
ritenerci al sicuro. Dovremo superare 
le fauci spalancate della Jonction e 
più sotto il pericoloso traverso sul 
Ghiacciaio dei Pelerins sotto il quale 
si consumò la tragedia. Non mi sento 
tranquillo e voglio uscire velocemen-
te dall’incubo che mi perseguita da 
due giorni. Dopo alcune ore ci ritro-



 

viamo al Plan de l’Aiguille innanzi alla 
funivia con il naso all’aria ad atten-
dere con preoccupazione il ritorno di 
Marco e Tom. Il Bianco è ormai av-
volto nelle nuvole. Più tardi scoprirò 
che i due, senza la presenza di alcu-
ne Guide Alpine munite di GPS, a-
vrebbero trovato con difficoltà la via 
del ritorno, celata com’era da una 
fitta nebbia. Mentre mi controllo le 
ustioni da gelo incollate al volto che 
tanto ricordano quelle di dieci anni fa 
impresse sul viso dell’amico Lorenzo, 
comprendo il valore di quella salita di 
allora terminata poche centinaia di 
metri sopra Chamonix, purtroppo 
terminata per sempre. Un bip chiude 
la porta della funivia su un mondo di 
ghiaccio che ha congelato un sogno. 
Dieci anni sono trascorsi. Sembra 
ieri. Ciao Maestro. Ciao Alberto.     



 

Anche quest’anno io e Daniele Bol-
sieri abbiamo pensato ad una gita 
sociale da proporre. 
Confrontandoci abbiamo pensato ad 
una gita che nessuno dei due aveva 
fatto, che non fosse troppo distante, 
quelle gite, insomma, che non ci 
penseresti mai. Sfogliando il libro 
100 itinerari di Franco Solina ne ab-
biamo avvistata una che faceva pro-
prio al nostro caso, e cosi abbiamo 
detto “andiamo in cima al monte 
Frerone, nel comprensorio 
dell’Adamello”. 
Non avendola mai fatta dovevamo 
andare a provarla prima della gita 
sociale, pertanto domenica  1 giugno 
ci siamo incontrati in Valle Camonica 
al rifugio Bazena, da dove parte 
l’escursione a quota 1800 mt. 
La giornata e’ splendida, limpida, 
con un bellissimo sole… zaino in 
spalla, di buon passo, partiamo, leg-

giamo la relazione del percorso esti-
vo; il sentiero e’ quello giusto e pro-
cediamo. 
Dopo un paio di tornanti arriviamo 
alla malga Val Fredda, dove troviamo 
la neve, circa a quota 2000… ma la 
cima e’ a quota 2673… alziamo lo 
sguardo e ci accorgiamo che da a-
desso in poi l’itinerario, che secondo 
la relazione doveva essere in mezzo 
a prati verdi, tanto verdeggiante non 
è, ma di un bel bianco splendente… 
dunque cambiano le cose! 
“Pota’ Daniele che fomi? Che ghe un 
meter de nef…. Endoel el sentiero…” 
gli dico io… e lui mi guarda e non 
risponde... Gli dico “Andiamo avanti 
un po’ e vediamo se troviamo delle 
tracce.” 
Andiamo avanti seguendo la relazio-
ne, ...passare sotto il monte mattoni, 
poi si giunge al passo di val Fredda 
quota 2338 e poi…” il fatto e’ che 

Domenica 8 Giugno 

Monte Frerone, Gruppo Adamello 
di  Tommaso Moreni 



 

non c’era nessuna traccia! 
Avevo visto che il monte Frerone e’ 
una meta anche per sci alpinisti, e 
avendo visto le tracce degli sci e le 
macchine al rifugio, abbiamo capito 
subito che non potevamo seguire il 
percorso estivo, ma dovevamo opta-
re per seguire l’itinerario invernale 
dove passano con gli sci. 
Riprendiamo a camminare, seguendo 
una delle svariate tracce, tenendo 
sempre sott’occhio la cima e, alle 
tante, vediamo degli sciatori che 
scendono sul versante vicino al no-
stro. Riusciamo a parlare con loro e 
a farci spiegare l’itinerario di salita, 
dopo qualche traverso di più riuscia-
mo ad arrivare quasi in cima a quota 
2550. 
Ritornati alle macchine per lo stesso 
sentiero dell’andata, pensavamo a 
come fare la domenica successiva, 
avevamo scritto una relazione che 
era da ripianificare, così arrivati a 
casa avviso Alessio di mandare una e
-mail e avvisare chi fosse venuto alla 
gita, di portare obbligatoriamente 
ramponi e occhiali da sole per 
l’abbondanza di neve e che si sareb-
be seguito l’itinerario di salita inver-
nale.  
Domenica 8 giugno ci troviamo di 
nuovo al rifugio Bazena con ancora 
una bellissima giornata di sole limpi-
do: conto i partecipanti e siamo in 
24 a fare la gita, francamente riman-
go soddisfatto, non pensavo che la 
gita avrebbe riscosso tanto successo! 
Sicuramente complice il sole e la 
curiosità di calpestare un po’ di neve 
in una bella giornata, ci siamo ritro-
vati in un bel gruppo! 
Dopo aver controllato che tutti aves-
sero l’attrezzatura adatta siamo 

pronti alla partenza. 
Noto subito che la neve  e’ arretrata 
parecchio durante la settimana; io 
per precauzione mi sono studiato 
entrambi gli itinerari e ho con me la 
cartina Kompass. Di buon passo, con 
il gruppo tutto omogeneo, raggiun-
giamo la malga Val Fredda, qui ci 
soffermiamo un attimo e spiego al 
gruppo che l’itinerario che faremo  
oggi sarà quello invernale per 
l’abbondanza di neve e alzando gli 
occhi, cerchiamo di capire quale è la 
cima e quali sono i 2 itinerari. 
Ripartiamo e zig-zagando tra le cu-
nette di neve passiamo vicino al pas-
so di Val Fredda (siamo a quota 
2338), poi, in poco tempo, siamo a 
cento metri dalla cima, qui indossia-
mo tutti ghette e ramponi e impu-
gniamo la piccozza, perché l’ultimo 
tratto è un po’ ripido, fino ad arriva-
re in vetta dove c’è un cippo trigono-
metrico dell’Igm situato sulla cima 
del monte (metri 2673). 
Da qui c’è una vista bellissima, si 
vedono il monte Adamello, il Blumo-
ne, il Pizzo Badile Camuno e tante 
altre cime. 
La discesa l’abbiamo percorsa se-
guendo lo stesso itinerario di salita. 
Giunti alle macchine, ci siamo cam-
biati, sistemati e poi ognuno nel suo 
piccolo ha messo sul tavolo da pic-
nic qualcosa che aveva portato da 
casa e, credetemi, è uscita una su-
per merenda, con tanto di salame, 
bottiglie di vino, dolci ecc. Direi che 
dopo una gitarella di qualche ora è 
piacevole mettere le gambe sotto il 
tavolo in buona compagnia. 
Ringrazio tutti i partecipanti e il mio 
collaboratore capogita Daniele Bol-
sieri per l’ottima riuscita della gita. 



 



 

Dal parcheggio all’imbocco della val 
Sozzine, in 18 persone, ci avviamo 
verso la valle di Narcanello. Prende 
subito la testa Mirella con le sue fi-
glie gemelle che evidentemente han-
no preso dalla mamma e saranno tra 
le prime ad arrivare alla meta. 
Il percorso si presenta molto inneva-
to ma si prosegue bene senza biso-
gno dei ramponi su neve portante. 
In queste condizioni di innevamento 
la valle ha un aspetto ancora più 
selvaggio e le maestose pareti late-
rali, tra cui si scorge il ponte sospeso 
del Sentiero dei Fiori, incutono timo-
re. Siamo i primi ad aprire una trac-
cia di salita, disegnata da Francesco, 
sulla neve, e in circa 3 ore i primi 
arrivano al bordo del lago glaciale 

formatosi dopo il ritiro del fronte del 
ghiacciaio. Dietro richiesta dei più 
avventurosi, risalendo una morena, 
in 15 min. arriviamo al fronte del 
ghiacciaio che con una seraccata 
precipita nel lago ricordandoci il ben 
più imponente Petito Moreno. 
Ci si aspetta tutti per il ritorno se-
guendo lo stesso itinerario di salita e 
in tre ore ci ritroviamo alle macchine. 
Qui troviamo generosa ospitalità in 
una baita attrezzata con fontana, 
tavola e sedie e finalmente Libero 
può assaggiare l’agognato bissolà 
portato da Gianni oltre alle uova so-
de e una crostata portate 
dall’isorellese Rosa Buccella. 
Ristorati ci si saluta dandoci 
l’appuntamento alla prossima gita. 

Domenica 22 Giugno 

Val Narcanello  
Alle sorgenti del Fiume Oglio 

di  Giovanni Solazzi 



 

 22  - 26 Giugno 

Alpinismo Giovanile 
Accantonamento a Misurina 

di  Patrizia Volpi e Mauro Ferrari 

Ci sono tante cose belle nel mondo; 
infinite bellezze che una vita non 
basterebbe per vederle tutte. 
Molte di queste bellezze si incontra-
no nei luoghi elevati della Terra: le 
montagne, là dove gli orizzonti si 
ampliano, la natura è selvaggia e 
l’uomo si accorge di non essere onni-
potente, ma piccolo e fragile. 
Ammirare la montagna con tutte le 
sue bellezze e viverla in modo gioio-
so, ma soprattutto in sicurezza, è la 
proposta dell'Alpinismo Giovanile del 
Club Alpino Italiano che ritiene l'am-
biente montano il più idoneo per 
realizzare esperienze formative di 
gruppo, che aiutino i nostri giovani 
nel loro percorso di crescita. 
Il gruppo di Alpinismo Giovanile del 
C.A.I. di Bozzolo vanta un’esperienza 
di 27 anni in questo ambito e può 
contare su Accompagnatori di Alpini-
smo Giovanile che sono in grado di 
proporre attività differenziate in fun-
zione dell'età e dell'esperienza dei 
ragazzi. 
Ai nostri corsi, possono partecipare 
giovani con età compresa fra 8 e 17 
anni. 
Durante il corso, si rafforzano i lega-
mi di amicizia e lo spirito di gruppo. 
Costante attenzione viene posta da-
gli Accompagnatori nel proporre atti-
vità didattiche e ludiche e nel coin-
volgere i ragazzi in un’avventura che 
farà entrare la montagna nella loro 
vita e regalerà loro tante gioie e tan-

ti ricordi indelebili. 
Così, verso la fine di giugno, dopo 
aver caricato sull'autobus armi e ba-
gagli, partiamo in 31 (24 ragazzi e 7 
Accompagnatori), come è ormai tra-
dizione da qualche anno, alla volta 
della splendida Misurina dove sog-
giorniamo per alcuni giorni presso la 
Casa Primavera, una struttura auto-
gestita che tutti noi ormai conside-
riamo la nostra casa delle vacanze. 
Le condizioni meteo non sono buo-
ne, ma chi se ne importa… Tutti sap-
piamo con certezza che ci divertire-
mo alla grande, che staremo in com-
pagnia, che mangeremo bene e che 
andremo a scoprire i sempre meravi-
gliosi paesaggi che solo le Dolomiti 
sanno offrire. 
 
TRE CIME DI LAVAREDO E TOR-
RE DI TOBLIN, 23 giugno  
  
Le Tre Cime di Lavaredo assomiglia-
no vagamente a tre dita, che punta-
no verso il cielo compatte, armonica-
mente allineate, bellissime per le 
forme e i colori. 
La Torre di Toblin, che si erge solita-
ria e verticale alle spalle del Rifugio 
Locatelli, è una cima dolomitica di 
grande interesse non solo escursioni-
stico, ma anche storico. 
É situata lungo la vecchia linea di 
confine fra il Regno d'Italia e l'Impe-
ro Austro-Ungarico e, durante la pri-
ma Guerra Mondiale, divenne una 



 

postazione strategica di osservazione 
e un baluardo di difesa fondamenta-
le, da dove le truppe austriache te-
nevano di mira i militari italiani stan-

ziati lungo la linea del fronte tra 
Monte Paterno, Tre Cime di Lavare-
do e Monte Piana. 
Dalla cima, gli Austriaci potevano 



 

avere sotto tiro diretto anche il sot-
tostante Sasso di Sesto (2539 m), 
vicinissimo avamposto italiano con-
quistato il 17 agosto 1915, uno dei 
punti più contesi della zona. 
La ferrata è molto ripida, è attrezza-
ta con una serie di scalette aeree 
che permettono di superare i vari 
camini e risulta un divertente eserci-
zio di arrampicata, anche se impe-
gnativo. 
Pur essendo breve, è esposta e ver-
ticale e richiede assenza di vertigini 
e dimestichezza con questo tipo di 
percorsi alpinistici, oltre che attrez-
zatura adeguata. 
Il gruppo che effettua l'escursione è 
il solito ormai collaudato: 24 ragazzi 
e 7 Accompagnatori di Alpinismo 
Giovanile. 
Il 23 giugno, sotto un cielo che pro-

metteva una discreta giornata, dal 
rifugio Auronzo, in 30 minuti circa, 
raggiungiamo a piedi, tramite como-
da e frequentatissima sterrata, il 
rifugio Lavaredo e da qui, attraverso 
la Forcella Lavaredo (2457m) ed ag-
girando in parte le Tre Cime, percor-
riamo il ghiaione del monte Paterno 
in direzione del rifugio Locatelli 
(2405 m), dove arriviamo dopo altri 
45 minuti. 
Subito dietro al Rifugio Locatelli, tutti 
perfettamente attrezzati con i neces-
sari mezzi di protezione individuale 
(casco, imbrago, set da ferrata e 
moschettoni), imbocchiamo il sentie-
ro che indica la ferrata e, dopo aver 
costeggiato il Sasso di Sesto, ci avvi-
ciniamo in breve tempo alla base del 
versante meridionale della Torre di 
Toblin. Da qui, proseguiamo sulla 



 

sinistra continuando ad aggirarla fino 
al versante nord così da arrivare 
all’attacco della via (2510 m - 30 
minuti circa). 
Per percorrere questo tratto di sen-
tiero, è necessario stendere alcune 
corde fisse che ci portano via un po' 
di tempo, ma permettono di far su-
perare a tutti, grandi e piccoli, in 
sicurezza, un tratto un po' esposto e 
con un po' di insidioso ghiaietto su 
cui gli scarponi non sempre fanno 
sicura presa. 
L'attenzione di tutti è al massimo. I 
ragazzi, anche i più piccoli, sono tutti 
concentrati e mettono in pratica alla 
perfezione e con grande capacità le 
tecniche che abbiamo loro insegnato 
e così, il tratto più delicato viene 
superato brillantemente. 
A questo punto, il gruppo si divide: i 
più piccoli restano alla base e visita-
no le gallerie e le postazioni della 
Grande Guerra, gli altri proseguono 
per il primo tratto per esercitarsi, 
con l’aiuto degli Accompagnatori, 
nelle varie tecniche apprese. 
Contemporaneamente, dal gruppo, 
ci stacchiamo Chiara, Sion ed io e 
proseguiamo per affrontare la via di 
salita alla Torre di Toblin. 
L'attacco non è immediatamente 
attrezzato, quindi bisogna superare 
alcune facili roccette prima di usufru-
ire del cavo di acciaio. 
Dopo le roccette, la via si presenta 
da subito verticale, ma attrezzata 
con funi metalliche che aiutano a 
risalire i metri iniziali sfruttando an-
che alcuni appoggi su roccia. 
Iniziamo la salita all'interno di un 
breve diedro utilizzando gli ottimi 
appoggi per giungere alla base di 
una fessura, sempre verticale, ma 

gradinata, che, con sviluppo obliquo 
a sinistra, ci porta su spigolo esposto 
ed attrezzato con piccola scaletta. 
Camminiamo alcuni metri con cavo 
corrimano su ciottoli molto instabili 
che richiedono cautela nel movimen-
to. Superiamo un secondo spigolo 
con l'ausilio di scalette, procediamo 
lungo una breve cengia e attacchia-
mo nuovamente con una serie di 
scalette all'interno di un lungo cami-
no al termine del quale un tratto in 
verticale, attrezzato anche con un 
piolo, conduce ad un secondo cami-
no che inizialmente richiede una pro-
gressione in spaccata, in quanto la 
parete del lato attrezzato risulta po-
vera di appoggi. 
Il camino lo superiamo sempre con 
scala e fuoriusciamo in spaccata sul 
lato opposto dove, per alcuni metri, 
la via abbandona la verticalità aggi-



 

rando il torrione roccioso (staffe me-
talliche) per portarsi alla base di un 
nuovo lungo camino. 
Attraversiamo con cautela un canali-
no franoso e ci troviamo di fronte 
all'ultima lunga serie di scale esposte 
che ci permettono di guadagnare 
finalmente la cima su cui si erge la 
croce (2617m - 1 ora circa dall'attac-
co). Ci ritroviamo ora su un incredi-
bile pulpito roccioso e possiamo fi-
nalmente assaporare il panorama 
davvero spettacolare che ci circonda. 
Per poco, però. Perché purtroppo il 
tempo si sta imbruscando. C'è giusto 
il tempo per fare frettolosamente 
una foto e poi giù per la stessa via di 
salita, accompagnati da cupi tuoni 
che arrivano di rimbalzo dalle sem-
pre meravigliose Tre Cime (che, in 
realtà, sono 4). 
 
MONTE PIANA, 25 Giugno  
 
Partiamo dopo le 9 sotto ad un cielo 

nuvoloso che non promette niente di 
buono, infatti dopo circa mezz'ora di 
cammino comincia a piovere seria-
mente e siamo costretti a tirare fuori 
impermeabili, ombrelli e coprizaini. 
Per salire percorriamo la strada a-
sfaltata per evitare di impantanarci 
nel fango, ma c'è vento e fa freddo e 
i 550 metri di dislivello risultano un 
po' faticosi. Dopo circa 2 ore e mez-
zo arriviamo al Rifugio Maggiore 
A.Bosi a 2205 metri, dove ci ristoria-
mo con uno spuntino al caldo e so-
stiamo per circa un'ora. E quando 
usciamo… incredibile, ha smesso di 
piovere e non c'è più quel vento fa-
stidioso. Saliamo alla chiesetta che 
sta sopra al rifugio chiamata 
"Cappella Degli Eroi" dedicata ai Ca-
duti sia Italiani che Austriaci e da-
vanti alla quale c'e' un vecchio can-
none italiano che già ci introduce sul 
campo di battaglia. 
Piano piano il cielo comincia a rasse-
renarsi e le nuvole si aprono e così 



 

sotto di noi possiamo vedere il Lago 
di Misurina sovrastato dal gruppo dei 
Cadini e di fianco alla cappella co-
minciano a  farsi vedere le TRE CIME 
di Lavaredo. Felici per come si mette 
la giornata  decidiamo di arrivare 
sulla cima del monte e saliamo lungo 
il sentiero. Dopo mezz'ora arriviamo 
su un pianoro e cominciamo a vede-
re questo museo all'aperto, unico nel 
suo genere, di così grandi non ne 
abbiamo mai visti. Su questo piano 
dal 1915 al 1917 venne combattuta 
un guerra assurda e sanguinosa tra 
uomini che parlavano la stessa lin-
gua e che provenivano da paesi vici-
ni. Erano Tirolesi, Ampezzani, Cado-
rini che avevano avuto la sfortuna di 
trovarsi lungo un confine che non 
era mai stato ufficialmente ricono-
sciuto, ma che era stato luogo di 
scambio di affari e di culture diverse 
e che di colpo doveva divenire il con-

fine italiano. Sul Monte Piana  si con-
sumarono gli  scontri tra i più violen-
ti tra soldati Italiani e Austro Ungari-
ci che lottarono sulla sommità pia-
neggiante di questa montagna nelle 
trincee a poche decine di metri di 
distanza. Morirono 14.000 uomini 
senza che alla fine ci fosse un vinci-
tore. Accadde anche che l'inverno tra 
il 1916 e il 1917 fosse il più freddo di 
tutto il secolo con temperature a - 
42°,7 metri di neve e valanghe che 
falcidiarono i soldati  più delle batta-
glie. 
In questo luogo così carico di dolore 
e di storia abbiamo camminato tra le 
trincee, i ragazzi hanno percorso i 
camminamenti, scoperto gli ingressi 
delle postazioni dei ricoveri e delle 
gallerie, hanno visto i fili spinati ita-
liani ed austriaci diversi come fattu-
ra. Si vedeva che erano entusiasti, 
presi dalla storia che emergeva da 
queste rocce e da queste trincee. 
Siamo arrivati poi sulla cima a 2342 
metri dove ci siamo seduti sotto la 
Croce mentre le nuvole sempre più 
rade hanno lasciato il posto ad un 
panorama mozzafiato a 360°: i Cadi-
ni, le Tre  Cime, la Croda Rossa, il 
Monte Cristallo e sotto la Valle di 
Landro con il Lago. 
Discendendo poi verso Misurina alla 
fine dell'escursione c'erano fiori di 
ogni tipo e colore a compimento fi-
nale di una gita che nel questionario 
di gradimento e' stata considerata 
dai ragazzi la più bella. Sarei molto 
contenta soprattutto se fossimo riu-
sciti a far passare nella loro anima 
qualcosa del dramma umano di que-
sti soldati italiani e austriaci, vittime 
della cinica logica della guerra. 



 

Ed eccoci al corso di roccia 2014! Se 
fosse un film potremmo chiamarlo 
"Sognando la California" oppure 
"Queste 5 torri non s' han da fare!" 
Il corso è stato svolto dal 16 al 23 
agosto al Passo Falzarego, vicino a 
Cortina, nel cuore delle dolomiti e 
come base eravamo all’Hotel Sas de 
Stria, luogo molto ospitale. 
Ed ecco i protagonisti della nostra 
storia: 
Alessandro lo scalatore poliedrico, 
Alex e il mancato VI grado, Davide il 
dulferista, Madda l'arrampicatrice 
con il "fuoco" dentro, Monia e l'artifi-
ciale a 4°C, Omar e l'arrampicata 
all'Alba. 
L'ambientazione è quella del Passo 

Falzarego, i nostri allievi supereroi 
son pochi ma ben motivati. 
Lo staff degli attori-istruttori è nume-
roso, il solito misto frutta di "teste 
malate".... 
La logistica è stata parecchio fanta-
siosa, in linea con il meteo burlone al 
quale vanno i nostri "ringraziamenti" 
per il senso dell'umorismo, la versati-
lità, il clima di conservazione corpo-
rea e per l'aver risvegliato nelle no-
stre menti l'importanza del piano B e 
di uno strabenedetto raggio di sole 
che ti scaldi il viso! 
Alla fine però ci siamo riusciti lo stes-
so a fare il nostro corso Roccia, certo 
un po’ fresco, ma istruttivo, infatti 
abbiamo svolto vie alpinistiche di 
roccia su varie montagne, tra cui 
Piccolo Lagazuoi, Col dei Boss,    

16  - 23 Agosto 

XXIII Corso di Roccia 
di  Alessia Pascon (Segretaria del Corso) 

Allievi alle prese con l’arrampicata artificiale 



 

Trapezio, Piccola di Falzarego, Gran-
de di Falzarego, 5 Torri. 
Inoltre abbiamo scalato e lavorato 
bene anche in falesia, come ripiego 
quando pioveva o avevamo solo po-
che ore di tempo stabile: abbiamo 
svolto manovre di autosoccorso, tec-
nica d’arrampicata, provato a posi-
zionare i friend, scalata artificiale e 
scalata mentre pioveva per imparare 
a fidarsi della roccia bagnata. 
Il corso è stato comunque bello, av-
venturoso e la compagnia non è 
mancata, inoltre le lezioni teoriche 
alla sera hanno intrattenuto istruttori 
e allievi sui vari temi svolti, come da 
programma. 
Dopo le teoriche ci siamo sbizzarriti 
tra briscolate e visite turistiche a 
Cortina, soprattutto il 21 agosto sia-
mo andati a vedere una serata stu-
penda dal titolo “Il pesce verticale”, 

con Igor Koller e Hansjorg Auer, il 
primo apritore e il primo ripetitore 
della via in free solo, due mondi a 
confronto e serata ricca di emozioni. 
Alla fine della storia, caro meteo, le 
5 torri le abbiam scalate, all'ultimo 
giorno, con tanto di doppie sotto la 
fresca pioggerellina, ovviamente. 
Finale bagnato, finale fortunato??!! 
Nei titoli di coda ci mettiamo un bel 
grazie a tutti e i vari "fuorionda": 
dagli zaini dimenticati in albergo, ai 
caschetti abbandonati in rifugio, i giri 
fantozziani intorno al buffet dell'al-
bergo, pendoli, nuove "varianti" a-
perte durante le vie, mani incerotta-
te.. Tutte immagini che scorrono 
nella mente, mentre in sottofondo 
suonano gli Young the Giant con 
Cough Syrup... A presto! 

In arrampicata nel gruppo dei Lagazuoi 



 

Sabato 6 e domenica 7 settembre si 
è svolta l’escursione alle Pale di San 
Martino. Otto sono state le persone 
che hanno deciso di partecipare. 
Partiti presto da Asola (ore 5.30), 
aiutati dallo scarso traffico, siamo 
riusciti ad arrivare alla stazione a 
valle della Funivia Colverde di San 
Martino di Castrozza attorno alle ore 
8.30. Preso il primo troncone e per-
corso un breve tratto di sentiero, ci 
siamo trovati di fronte alla parete 
verticale dove si sviluppa la Via Fer-
rata Bolver Lugli. 
Indossata l’attrezzatura abbiamo 
cominciato subito ad avanzare; devo 
dire che malgrado la difficoltà della 
via, segnata in alcune guide come 
nera, nessuno dei componenti  del 
gruppo ha avuto particolari difficoltà. 
Abbiamo superato pareti verticali e 
strapiombi mozzafiato con grande 
soddisfazione e divertimento.  
La giornata non è limpidissima, le 
nuvole danzano nel cielo abbraccian-
do e liberando le cime che si trovano 
nel nostro campo visivo. Raggiungia-
mo dopo un paio d’ore il rifugio 
Fiamme Gialle (m 3005) posto sulla 
spalla del Cimon della Pala. Ci fer-
miamo un momento a osservare il 
paesaggio: si apre davanti a noi 
l’altopiano delle Pale, un mare ondu-
lato di roccia, in fondo ad esso 
s’intravede il Ghiacciaio della Fradu-
sta. Sotto di noi si vede la Valle dei 
Cantoni e alla fine di essa il Passo 
del Travignolo (m 2925), lo raggiun-
giamo abbassandoci di quota. Co-

minciamo la salita alla Cima Vezzana 
il sentiero è coperto di neve a chiaz-
ze molto compatta, ma riusciamo lo 
stesso salire senza grandi difficoltà. 
Raggiungiamo la vetta, ma purtrop-
po le nuvole ostruiscono la visuale in 
direzione del Catinaccio e della Mar-
molada…. Ci fermiamo qualche mi-
nuto nella speranza che le nuvole si 
spostino, ma comincia a cadere qual-
che goccia d’acqua gelata che ci ri-
corda che la strada del ritorno è an-
cora lunga… facciamo qualche foto e 
riscendiamo. 
La valle dei Cantoni è interamente 
coperta di neve dura, quindi indos-
siamo i ramponi e impugniamo le 
picche e ci dirigiamo verso il fondo 
de l la  va l le .  Verso la  f ine 
l’abbandoniamo, puntando verso 
passo Bettega, la visibilità continua a 
peggiorare, dobbiamo affrettarci a 
raggiungere il rifugio Rosetta…  
Cominciamo ad accusare la stan-
chezza, quando appare dalla nebbia 
il rifugio. Siamo stanchi e soddisfatti, 
sono le ore 16.00 circa, facciamo un 
paio di foto davanti al rifugio…  
L’indomani ci svegliamo alle 6.00 ed 
alle 7.00 abbiamo già fatto 
un’abbondante colazione e siamo 
pronti a partire… il cielo è limpido, 
ma siamo consapevoli che sulle Pale 
il tempo è sempre molto variabile! 
Prendiamo il sentiero 707 e comin-
ciamo a muoverci su quel terreno 
pietrificato. La nostra prima meta è 
la vetta del ghiacciaio della Fradusta, 
dopo poco cominciamo a vederla ed 

Sabato 6 e Domenica 7 Settembre 

Pale di S. Martino, Cima Vezzana 
di  Raffaele Vincelli 



 

a vedere la cresta che dovremo per-
correre per raggiungere la vetta. 
Dopo un breve scambio di opinioni, 
decidiamo tutti di salire. In circa un 
ora siamo in vetta (m 2939), il pano-
rama è eccezionale: in primo piano 
la Pala di San Martino e le cime Im-
mink e Pradidali, sullo sfondo invece 
si vedono il Cimon della Pala e la 
cima della Vezzana.  
Sulla Pala vediamo il Bivacco delle 
Guide, sembra un puntino (rosso) in 
confronto alla maestosità della cima! 
Facciamo le foto di vetta, mangiamo 
qualcosa e cominciamo a scendere.  
Seguiamo le indicazioni per il rifugio 
Pradidali, per raggiungerlo passiamo 
ai piedi della Pala di San Martino, 
della cima Immink e della cima Pra-
didali… il paesaggio è mozzafiato!!!  
Raggiunto il rifugio, le tabelle segna-
via indicano ancora 3h per raggiun-
gere San Martino di Castrozza. Salia-
mo verso il Passo di Ball , ma comin-
cia a piovere, scendiamo percorren-
do un breve tratto attrezzato, le roc-
ce sono viscide, non dobbiamo per-

dere la concentrazione! Passiamo il 
tratto attrezzato, la pioggia 
s’intensifica, siamo costretti ad in-
dossare il poncho... la pioggia si tra-
sforma in grandine, per fortuna da-
vanti vediamo che il sentiero passa 
sotto una galleria, ci fermiamo al 
coperto per qualche minuto, fino a 
quando smette di grandinare e di 
piovere! Sotto di noi vediamo il sen-
tiero che ci riporterà a San Martino 
tortuoso come un serpente. Ci ri-
mangono ancora un paio d’ore di 
cammino, siamo tutti un po’ affatica-
ti, ma ora il sentiero comincia a di-
ventare meno ripido, siamo quasi in 
prossimità dell’arrivo! Cominciamo  a 
vedere la funivia del Colverde… sia-
mo arrivati!! 
Dopo esserci cambiati le scarpe e i 
vestiti umidi, ci concediamo una bre-
ve pausa, gustando una birra e un 
panino e soprattutto assaporando 
nella nostra testa i due giorni passati 
in questo luogo meraviglioso in me-
ravigliosa compagnia!! 



 

Nel settembre 2013, il giovedì se-
guente alla gita alle Odle, sebbene 
già ammalato, Gabriele, nella riunio-
ne per il programma escursionistico 
2014, propose di andare alla Transu-
manza delle pecore in val Senales. 
Mauro si offrì subito di aiutarlo nella 
organizzazione della gita. 
Poi Gabriele è andato avanti e ci ha 
lasciato il 27 ottobre, ma  le gite da 
lui proposte sono state fatte lo stes-
so; così venerdì sera preparo lo zai-
no e vado a letto presto perche la 
partenza è alle 5,30. 
Alle 5 squilla il telefono, è Mauro  
che mi dice che per un improvviso 
problema familiare non può più par-
tire e mi sta portando la documenta-
zione necessaria per il viaggio e 

l’albergo. 
La nostra associazione è un sodalizio  
e la solidarietà è uno dei cardini su 
cui si fonda, perciò accetto volentieri 
l’onore e l’onere di subentrare come 
capogita; so che Mauro ha preparato 
tutto con scrupolo e meticolosità e 
non dovrò preoccuparmi della logisti-
ca, gli faccio gli auguri per la fami-
glia e mi reco all’ appuntamento per 
la partenza. 
Raccolti tutti i partecipanti in varie 
tappe, ad Aff i imbocchiamo 
l’autostrada del Brennero che ci por-
terà a Bolzano e quindi in Val Sena-
les, precisamente a Madonna di Se-
nales dove abbiamo l’albergo.
(m.1500) 
Arriviamo presto e le camere sono 

Sabato 13 e Domenica 14 Settembre  

Val Senales, la Transumanza 
di  Roberta Rasi 



 

già disponibili perciò sistemati i ba-
gagli partiamo subito per la prima 
escursione.  
In mezz’ora arriviamo a Vernago 
(m.1700), dove inizia la festa  per la 
transumanza delle pecore. Sono le 
10 e non c’è ancora gente, l’arrivo 
delle greggi provenienti dalla malga  
Niedertal attraverso il passo del Gio-
go basso, nei pressi del rif. Similaun 
è previsto per le 14, perciò abbiamo 
tutto il tempo per goderci la splendi-
da passeggiata intorno al lago. La 
vegetazione non ha ancora i caldi 
colori dell’autunno ma le acque cri-
stalline del lago ci regalano degli 
scorci stupendi.  
Al  ritorno troviamo la festa in pieno 
svolgimento: le cucine lavorano a 
pieno ritmo, un’orchestrina suona le 
tipiche melodie tirolesi e noi ci met-
tiamo in coda per mangiare qualco-

sa, a fatica troviamo un tavolo; poi 
all’ improvviso risuonano due corni 
delle alpi che preannunciano l’arrivo 
delle greggi. 
E’ un momento veramente emozio-
nante. 
Tutti ci spostiamo verso i prati a 
monte e vediamo uscire dal bosco 
una lunga fila, sono circa 2000 tra 
pecore e capre, velocemente si avvi-
cinano e in poco meno di mezz’ora 
raggiungono il grande recinto dove 
avverrà lo smistamento delle greggi. 
Ci sono molti agnelli, alcuni nati an-
che il giorno prima e portati in brac-
cio dai pastori per tutto il percorso.  
Le pecore vengono riconosciute dai 
proprietari per un cerchio colorato 
dipinto sul vello. Ad una ad una le 
pecore vengono recuperate e radu-
nate in recinti più piccoli e quindi  
caricate su camion per le destinazio-



 

ni più lontane, ma i proprietari delle 
greggi delle zone più vicine prose-
guiranno il cammino a piedi attraver-
so prati e pascoli .  
Il tempo passa, ma non ce ne accor-
giamo, è ora di tornare in albergo.  
Prima della cena visitiamo il paese di 
Madonna di Senales che deve il suo 
nome ad una statua della Madonna 
con Gesù bambino, donata nel 1304 
da un pellegrino agli abitanti del pa-
ese. 
Attorno ad essa fu costruita una cap-
pella che nel corso dei secoli fu am-
pliata fino ad assumere le dimensioni 
dell’attuale santuario. 
La domenica ci regala una splendida 
giornata, alle 8 siamo già in partenza 
per Maso Corto, ultimo paese della 
valle, dove prenderemo la funivia  

dei ghiacciai che ci porterà a quota 
3.200 mt. 
Durante la salita da una rupe spunta 
la silhouette di un camoscio che os-
serva guardingo la cabina. Arriviamo 
alla stazione a monte e ci coglie un 
vento freddo che ci costringe subito 
a coprirci bene, ma non appena u-
sciamo dall’ impianto  un panorama 
mozzafiato a 360 gradi appare ai 
nostri occhi. Dalla terrazza del rifugio 
lo sguardo spazia dal gruppo dell’ 
Ortles-Cevedale a sud, con il Gran 
Zebrù che domina, alla Palla Bianca 
a Ovest, alla Wild Spitze  a Nord e il 
Similaun a Est.  
Il Giogo alto è ancora immerso nella 
nebbia  della valle, perciò aspettiamo 
un po’ prima di prendere la seggiovia  
e il gatto delle nevi che ci porteranno 



 

al passo. Qui, il transito delle greggi 
è previsto per le 11.  
La nebbia si alza, scendiamo al pas-
so e dopo poco sentiamo il suono dei 
campanacci che annunciano l’arrivo 
delle pecore; provengono dalla mal-
ga Rofenberg altri 2000 capi che 
lentamente risalgono la pietraia ver-
so il rifugio Bellavista, dove sostano 
per circa 1 ora per far riposare gli 
animali; nel frattempo nasce un a-
gnellino che viene subito accudito 
dai pastori. 
Ci accodiamo al gregge e lo seguia-
mo finchè la valle si apre, il terreno 
pietroso lascia posto al prato e, men-
tre noi proseguiamo per il sentiero, il 
gregge si sposta nella valletta erbosa 
che con dolce pendenza scende al 
paese.  
Arriviamo a Maso Corto, le pecore si 
sono fermate nella valle a brucare e 
a riposare prima di scendere nel 
grande recinto dove avverrà lo smi-
stamento dei capi come il giorno 

precedente. Ci ritroviamo tutti alla 
festa e assistiamo al loro arrivo, poi 
ci raduniamo anche noi ed è già ora 
di tornare. 
Vedo nello sguardo di tutti la soddi-
sfazione di aver partecipato ad un 
evento straordinario.  
 
Avev i  r ag i one  Gab r i e l e ,  è 
un’esperienza che si porta nel cuo-
re...  durante la giornata molte per-
sone ti hanno pensato e ringraziato 
per aver vissuto emozioni indimenti-
cabili, anche tu eri con noi. 
Un grazie anche a Mauro, che ha 
preparato tutto così bene e non ha 
potuto partecipare, ma la Transu-
manza ci sarà ancora per molti anni. 



 

La sera dopo cena del venerdì 5 set-
tembre 2014, mi squilla il telefono. 
Guardo chi fosse e vedo che mi sta-
va chiamando Bolsieri Daniele. Subi-
to ho pensato che passava per caso 
in Valle Camonica e che mi avrebbe 
chiesto se avesse potuto passare a 
trovarmi, visto che da un anno e 
mezzo abito a Cimbergo vicino a Ca-
po di Ponte. Rispondo alla chiamata 
e tra i saluti e i “come state” mi dice 
che c’è una gita sul Pizzo Badile Ca-
muno al 21 settembre e che il capo 
gita ha chiesto a lui se lo può sosti-
tuire, perché avrebbe dovuto dare 
una mano al corso di alpinismo. Io 
già volevo partecipare alla gita, a 
maggior ragione che è proprio dietro 
casa mia, così dico a Daniele che lo 
affianco come capo gita. Dopo aver 
parlato con Maffezzoni e Monteverdi 
ci organizziamo attenendoci alla rela-
zione già preparata. 
La sera prima della gita sento Danie-
le che mi dice di aver ricevuto solo 
una chiamata da Francesco di Isorel-
la e che probabilmente sarebbero 
stati in 3 e poi al mattino ad Asola al 
ritrovo probabilmente ci sarebbe sta-
to qualcun’altro. 
“Va bene” gli dico io, contento di 
vedere alcuni miei ex compaesani. 
La domenica mattina al ritrovo del 
parcheggio del rifugio De Marie al 
Volano siamo in 8 (io, Daniele, Fran-
cesco, Angelo, Paolino, Gianni, Ros-
sano e Rosa). 
Preparato l’occorrente per la salita 

(casco, imbrago e set da ferrata), 
visto che c’è un pezzo di sentiero 
attrezzato, per le 8:30 siamo pronti a 
partire, siamo a quota 1450 e arrive-
remo a quota 2450. Una bella conca 
quella del volano, ampia, aperta e 
sulla destra si erge imponente il Piz-
zo Badile. 
Con il sole a farci compagnia pren-
diamo il sentiero che, corto ma ripi-
do, mette subito alla prova la nostra 
preparazione fisica. Procediamo con 
calma, parlando, scherzando, goden-
doci proprio la gita e la buona com-
pagnia. Dopo circa due ore e mezza 
di salita, arriviamo a quota 2200 mt 
dove c’è il bivacco della Fasa, da 
poco ristrutturato. Da qui parte la 
ferrata, facile, ma da affrontare con 
le dovute cautele facendo attenzione 
a non fare cadere sassi, in quanto il 
massiccio del Pizzo Badile è costitui-
to da una roccia calcarea e, pertan-
to, molto friabile. In circa un’ora la 
facile via attrezzata ci porta in vetta. 
Il panorama che si apre ci permette 
di ammirare tutta la Valle Camonica, 
da Pisogne (punta nord del lago d’ 
Iseo, dove il fiume Oglio confluisce 
nel bacino del lago) fino a Edolo 
(dove si trova il crocevia che porta a 
Pontedilegno oppure all’Aprica). Go-
dendoci il bel tempo ci mangiamo un 
panino e scattiamo qualche foto per 
poi imboccare lo stesso sentiero per 
il ritorno. 
Alle 15 siamo alle macchine, soddi-
sfatti e appagati di aver fatto una 

Domenica 21 Settembre  

Valcamonica, Pizzo Badile Camuno 
di  Tommaso Moreni 



 

bella nuova gita! E’ ormai consuetu-
dine, quando siamo capo gita io e 
Daniele, preparare una bella meren-
da da condividere all’arrivo alle mac-
chine… così questa volta, essendo 
agevolati della vicinanza a casa mia, 
ci siamo accomodati a tavola, davan-
ti alla grande finestra che si apre 
sulla Concarena, e abbiamo spazzo-
lato il cibo che ciascuno ha offerto: 
chi ha portato il salame, chi la torta, 
chi il pane, chi la bresaola, chi anco-
ra le uova, chi la torta salata… il tut-
to innaffiato da un buon bicchiere di 
vino, con buona pace di chi non ha 
potuto bere perché si doveva mette-
re alla guida! Pronti… via! Un bel 
caffè, qualche promessa di ritrovarci 
presto per una gita insieme, abbracci 
e saluti… e si torna in Pianura. 
Una curiosità… la Concarena e il  

Pizzo Badile sono le montagne sacre 
della valle, gli antichi Camuni le ve-
neravano affascinati dal mistero 
dell’alba e del tramonto, perché, ci-
clicamente due volte l’anno, nei gior-
ni dell’equinozio di primavera e in 
quello d’autunno, il sole sorge a o-
riente, proprio da dietro la punta del 
Pizzo, e poi tramonta dietro una cre-
sta della Concarena… e noi, a distan-
za di migliaia di anni, siamo ancora 
capaci di lasciarci affascinare da 
questo miracolo? 
Un Grazie per la bellissima giornata 
e l’ottima compagnia! 
Alla prossima! 



 

Sul finir dell’estate abbiamo proposto 
una gita sulle prealpi bresciane, così 
vicine a noi come territorio, ma allo 
stesso tempo così selvaggie e lonta-
ne dalla nostra civiltà. La meta: Cor-
na Blacca da Bisenzio. Già 
dall’avvicinamento, entrando nella 
valle, si è colpiti dal paesaggio im-
pervio e severo. Paesini abbarbicati 
e piuttosto abbandonati fanno corre-
re la mente ad altre epoche e ad altri 
modi di vivere, ed è proprio da uno 
di questi, Bisenzio, che parte la no-
stra escursione. 
Al parcheggio siamo in 18, con la 
presenza di ragazzi e bambini, Auro-
ra, figlia di Angelo, Silvia e Chiara, 
nipoti di Gianni, e i due figli di Libe-
ro, che allietano la compagnia. 
L’itinerario non è per niente facile, 
sia per sviluppo e dislivello, che per 
la scarsa segnaletica (alta probabilità 

di perdersi), ma questo  non ci sco-
raggia, anzi, esalta il nostro spirito di 
avventura. 
Quasi tutti arriveremo sulla cima, 
solo i più piccoli sono costretti ad 
arrendersi, comunque nelle vicinanze 
della meta, e piacevole è l’incontro 
con ex compagni della Mirella di Sab-
bioneta e il riallaccio di legami per-
duti. Al ritorno, proprio a causa della 
mancanza di segnaletica, due com-
ponenti della spedizione, tra chiac-
chiere e risate, si trovano fuori per-
corso, ma dopo alcuni momenti di 
apprensione, dopo un giro di telefo-
nate, ci si accorda per il recupero. 
Quando finalmente si ricompone il 
gruppo al parcheggio della partenza, 
c’è spazio per la festa e l’allegria con 
assaggio di torte, uova, salame e 
brindisi vari. 

Domenica 28 Settembre  

Val Sabbia, Corna Blacca 
di  Gianni Solazzi 



 

QAR (Quadcopter for Avalanche Re-
search) è un progetto nato da 
un’idea avuta durante la stagione 
sciistica scorsa (2013-2014): lo sco-
po è quello di costruire un drone in 
grado di eseguire una ricerca Artva 
autonomamente, diminuendo i tempi 
di individuazione del sepolto. 
Le possibili applicazioni sono diverse: 
dal drone “tascabile” che può essere 
trasportato facilmente nello zaino 
durante la gita e utilizzato in caso di 
travolgimento di altri escursionisti, al 
quadricottero che può essere utiliz-
zato dai soccorsi per eseguire una 
prima ricerca rapida senza esporre i 
soccorritori ai pericoli di un manto 
nevoso non completamente assesta-
to. 
La struttura si compone di due sche-
de di controllo principali: 
Il sistema di controllo di volo, che si 
occupa di mantenere il drone in volo 
stabile anche in condizioni di forte 
vento, assicurando movimenti precisi 
e fluidi senza compromettere la qua-
lità del lavoro della seconda scheda. 
Il sistema di analisi del 
segnale, che si occupa di 
analizzare i segnali ricevuti 
dalle antenne e di calcola-
re di conseguenza la posi-
zone del sepolto. 
Attualmente sto finendo di 
ottimizzare la prima sche-
da, in modo da arrivare 
alla miglior qualità di volo 
possibile anche in condi-

zioni di forte vento. Purtroppo questi 
passaggi li sto eseguendo per la se-
conda volta, dato che proprio quan-
do avevo raggiunto un volo autono-
mo di qualità decisamente buona, a 
causa di un propulsore difettoso che 
si è spezzato in volo, il drone è pre-
cipitato con conseguente guasto del 
telaio e, avendo ricostruito un telaio 
leggermente diverso, le caratteristi-
che di volo sono variate lievemente, 
perciò ho dovuto rieseguire tutte le 
calibrazioni e gli aggiustamenti a 
livello software che avevo già com-
pletato. Ho anche iniziato a costruire 
prototipi per l’antenna, ma sto tro-
vando alcune difficoltà poiché non 
sono diffuse informazioni tecniche 
riguardanti le antenne utilizzate nei 
comuni apparecchi artva. 
Tutto ciò che sto facendo è possibile 
grazie alla sezione del Cai di Bozzolo 
e ad alcuni soci che, avendo trovato 
l'idea interessante, hanno deciso di 
contribuire al suo sviluppo, e i quali 
colgo l'occasione di ringraziare anti-
cipatamente. 

Attività di ricerca: QAR  
Quadcopter for Avalanche Research   

di  Leonardo Cecchin 



 

Anche quest'anno in occasione della 
grigliata sociale, abbiamo colto    
l'occasione per effettuare la        
consueta escursione tra le colline 
moreniche.  
Circa cento sono stati coloro che 
hanno deciso di partecipare alla   
breve escursione "aperitivo" (che 
stuzzica l'appetito) proposta da   
Roberta. 
Questa volta la meta sarebbe dovuta 
essere Volta Mantovana percorrendo 
un breve tratto della via Carolingia: 
l'epica via percorsa dai Franchi e dal 
suo Re Carlo Magno utilizzata per 
raggiungere Roma Capitale del Sacro 
Romano Impero d'Occidente. 
Ma una gara di mountain bike ci ha 
obbligati a modificare l'itinerario. 
Partiti dalla Casa di Beniamino di 

Cavriana ci siamo diretti verso la 
bellissima Pieve Romanica che     
abbiamo visitato anche all'interno.  
Dal colle sulla quale é posizionata si 
può godere del panorama sulla    
pianura; da qui abbiamo cominciato 
a percorrere la via Carolingia, per 
delle stradine poco frequentate in 
mezzo alle campagne, poi abbiamo 
cominciato a tornare indietro       
seguendo un percorso ad anello, di 
nuovo verso il centro del paese.  
Abbiamo ripercorso il centro e nei 
pressi di Villa Mirra, abbiamo visto 
un folto pubblico che stava         
assistendo alla gara di Mountain 
bike.  
Riusciamo a passare a fatica       
attraversando la folla e il percorso di 
gara.  

Domenica 5 Ottobre  

Grigliata Sociale ed escursione  
tra le Colline Moreniche 

di  Raffaele Vincelli 



 

E’ quasi ora di pranzo, dobbiamo 
tornare per assaporare il magnifico 
spiedo, che ormai sarà quasi pronto. 
Alcuni si fermano a guardare il    
museo della civiltà contadina,      
allestito da un simpatico signore nel 
cortile della propria abitazione…  
Ormai manca poco e saremo arrivati 

con il giusto appetito, per gustare 
con maggiore entusiasmo lo spiedo e 
i famosi dolci che sono stati prepara-
ti dai volenterosi soci. 
Alla fine del pranzo qualcuno si   
cimenta nel ballo... 



 

Quando ci è stato affidato il compito 
di scrivere questo articolo, siamo 
rimaste abbastanza spaesate: era 
una missione letteralmente impossi-
bile! Come avremmo potuto, con 
semplici parole, descrivere tutte le 
risate, le emozioni e le mille avven-
ture passate durante questa meravi-
gliosa vacanza? Beh, la risposta è 
piuttosto scontata: non sarebbe sta-
to possibile, perché, alla fine, gli uni-
ci a custodire tutto ciò siamo NOI, i 
ragazzi dell’Interreg. 
 
Per chi non lo sapesse, nel nostro 
caso, l’Interreg ha rappresentato una 
vacanza di sei giorni nella val Zolda-
na, uno scambio culturale finanziato 
dall’Unione Europea, con lo scopo di 
avvicinare maggiormente alla monta-
gna i ragazzi provenienti da varie 
parti dell’Italia e dell’Austria. 
La nostra partenza è stata 
un’avventura, non sapevamo cosa  
avremmo trovato una volta arrivate 
a Forno di Zoldo, il luogo del sog-
giorno. Le nostre aspettative erano 
di passare una vacanza “normale”, 
ma sono state del tutto smentite dal 
fatto che in realtà si è rivelata 
un’esperienza unica e irripetibile.  
Le giornate sono trascorse tra gite in 
mezzo alla natura e visite ai numero-
si paesini del posto, ognuno ricco di 
segreti e tradizioni, che ci hanno 
fatto scoprire il sapore della vita di 
un tempo. Tutti gli spostamenti, per 

la maggior parte sul nostro pulmino 
giallo, erano accompagnati dal sotto-
fondo musicale di “good morning”, 
un’allegra canzoncina odiata da mol-
ti, ma che ci dava lo sprint per la 
partenza. 
Lungo i percorsi in montagna, abbia-
mo sostato in numerosi rifugi e mal-
ghe, che ci hanno accolto calorosa-
mente con un ottimo pranzo e, du-
rante le camminate, tra risate, ruzzo-
loni e spiegazioni degli accompagna-
tori, ci divertivamo un sacco a con-
frontare i diversi accenti per i quali ci 
prendevamo in giro a vicenda. Nel 
tempo libero ci sono state proposte 
varie attività di gruppo, con lo scopo 
di conoscerci meglio e avvicinarci di 
più alla montagna. La più spassosa è 
stata la caccia al tesoro in notturna 
sotto la pioggia, non smettevamo un 
attimo di ridere! Avevamo appena 
finito di farci la doccia all’albergo e, 
tutti fradici e infangati, eravamo già 
pronti per farne un’altra.  
 
Un giorno, dato che il tempo non era 
dei migliori, abbiamo passato la mat-
tinata appesi alle pareti del boulder, 
una palestra per l’arrampicata che ci 
ha divertiti molto, anche se le nostre 
povere braccia ne hanno subito le 
conseguenze per diversi giorni. 
Tra traduzioni, tornei a braccio di 
ferro, giochi sul balcone e partite a 
frisbee, il tempo è passato molto 
velocemente, e purtroppo l’ultimo 

Alpinismo Giovanile 

Raduno Interregionale  
in Val Zoldana 

di  Silvia Leali e Alice Bonandi 



 

giorno è arrivato in fretta. La sera è 
stata animata da imitazioni comiche 
di Luca, un ragazzo dell’Interreg, 
varie frasi sulla montagna e, natural-
mente, da “LA SIURA BRIGIDA”, la 
tradizione del CAI di Bozzolo.  
Una vacanza così è il sogno di qual-
siasi ragazzo, è un’esperienza che ti 
rimane per sempre e che nessuno ti 
può portar via. Anche se le lacrime 
per gli addii, anzi gli arrivederci, so-
no state molte, rivivremmo 
quest’avventura altre cento, mille 
volte, perché ci ha lasciato ricordi e 
amici stupendi che ci porteremo 
sempre nel cuore. 
 
Ringraziamo tutti coloro che ci han-
no dato la possibilità di vivere tutto 
questo, sperando in un “bis”: 
-tutti gli accompagnatori, in partico-

lare Lino Borghesi, sempre disponibi-
le, simpatico e divertente; 
-i numerosi compagni di viaggio: gli 
abruzzesi, o meglio, “abbruzzesi”, 
come dicono loro; i marchigiani, 
“marchesi” per gli amici; gli austriaci, 
incomprensibili ma simpatici; la zol-
dana e noi lombardi; 
-le guide che ci hanno scortato nelle 
nostre visite alla Valle di Zoldo; 
-il CAI, semplicemente perché esiste 
 
PS: circa un mese dopo aver vissuto 
tutto questo, con suppliche e pre-
ghiere ai nostri genitori, abbiamo 
ottenuto la possibilità di andare a 
trovare i nostri amici in Abruzzo e la 
nostra amica zoldana 



 

Con questo articolo si vuole relazio-
nare due avventure verticali, che 
sono state eseguite negli ultimi anni, 
una in concomitanza del 40° della 
nostra Sezione e una per puro spirito 
d’avventura. 
Tutto ha inizio nel 2012 quando la 
Sezione CAI BOZZOLO ha festeggia-
to il 40° anno di vita, tra le molteplici 
attività, nella testa mi frullava l’idea 
di aprire una via nuova… così ho 
cominciato con varie persone a cer-
care una montagna, una linea da 
aprire e così dopo varie peripezie e 
ricerche, parlando con Ivan, mi ha 
proposto il Monte Pizzoccolo… io ho 
accettato…….. e l’avventura era ini-

ziata.  
L’esplorazione della parete nord-est 
ci ha portato all’inizio in mezzo al 
bosco, poi su rampe erbose ripide e 
piene di alberi, lottando con arbusti 
e piante, ma sempre portandosi die-
tro gli zaini con dentro tutto il mate-
riale, finchè dopo varie peripezie e 
tanta fatica, siamo riusciti a raggiun-
gere la base della parete nord-est 
del Monte Pizzoccolo. 
Subito abbiamo cercato un punto 
dove attaccare e siamo riusciti ad 
aprire 3 tiri di corda, chiodando il 
minimo indispensabile…..ormai la via 
era iniziata!!. Da quella volta abbia-
mo continuato ad andare avanti con 

Nuove Aperture 

Attività Alpinistica nelle  
Prealpi Bresciane 

di  Marco Gnaccarini (INA e INAL) e Ivan Maghella (INAL) 



 

questo progetto, siamo andati sva-
riate volte a tracciare la via, inoltre 
abbiamo trovato un accesso molto 
più agevole e comodo di quello ini-
ziale. 
La via una volta terminata, l’abbiamo 
protetta a fix portandoci su e giù il 
trapano ogni volta, siamo riusciti a 
sostituire i chiodi piantati in apertu-
ra, soprattutto per una questione 
economica, più che di sicurezza. 
Terminata la via l’abbiamo pulita il 
meglio possibile dall’erba e poi libe-
rata, così è nata la via sulla parete 
nord-est del Monte Pizzoccolo “40° 
CAI BOZZOLO”. 
Dopo questa avventura impegnativa, 
ci siamo presi un anno “sabbatico”, 
per “colpa” del mio matrimonio, per 
poi tornare alla parete nel 2014. 
La seconda via la volevamo più bella, 
su roccia pulita e più impegnativa da 
scalare……così abbiamo trovato pane 
per i nostri denti….questa “ANIMA 
SELVAGGIA” ci ha regalato moltissi-
me emozioni. 
In apertura con clif, chiodi, friend e 
trapano abbiamo tracciato una linea 
veramente bella e impegnativa, su 
placche stupende che non hanno 
niente da invidiare alle Dolomiti più 
blasonate, abbiamo passato momen-
ti stupendi, cercando la possibilità di 
passare in arrampicata libera, in un 
mare di calcare abbiamo trovato se-
quenze di buchi e appigli che sem-
bravano nascosti, ogni volta era un 
passaggio da aggiungere per andare 
più in alto……finchè non avevamo 
più forze e scendevamo per tornare 
a casa stanchi ma soddisfatti. 
Ad opera terminata, ci siamo resi 
conto del capolavoro di alcuni tiri, 
solo quando siamo andati a scalarli 

seriamente e liberarli…alcuni tratti 
sono super !!, impegnativi quanto 
basta e veramente belli, entusia-
smanti, placche tecniche strepitose. 
Dopo questa seconda via sicuramen-
te ne nasceranno altre (già inizia-
te…..) perché la qualità della roccia è 
bella ed i progetti sono ancora molti, 
anche più impegnativi di quelli già 
realizzati, insomma l’avventura conti-
nua e vi diamo l’arrivederci alla pros-
sima puntata nel 2015. 
 
M.te Pizzoccolo (1580 m) 
Vie d’arrampicata Avancorpo NE 
 
ACCESSO: Da Toscolano Maderno, 
salire verso il paese Gaino, una volta 
giunti nella piazzetta, girare a sx ed 
imboccare la valle delle Camerate, 
da qui continuare per alcuni chilome-
tri sulla strada principale (salite e 
discese), oltrepassare il ponte di le-
gno sul torrente e salire ancora fino 
ad oltrepassare l’agriturismo San 
Lorenzo, superato questo a sinistra 
prendere una strada chiusa ma car-
rozzabile che si inerpica per la via 
Camerate (freccia con indicato 
“Sentiero 3 amici”), seguire questa 
strada e superate varie case si arriva 
in fondo dove finisce e c’è uno spiaz-
zo sulla destra per parcheggiare. 
Questo spiazzo si trova prima di una 
sbarra vicino ad una casa con un bel 
giardino. 
Parcheggiata la macchina oltrepassa-
re a piedi la sbarra e continuare se-
guendo l’indicazione “sentiero 3 ami-
ci”, questo sale un sentiero largo 
circa 2 metri in direzione della parete 
nord-est del Pizzoccolo. 
Salire il sentiero principale e seguire 
i vari ometti e bolli rossi un po’ sbia-



 

diti, finchè si giunge in un tratto pia-
neggiante vicino ad un grosso casta-
gno isolato. 
Da questo salire a sx per una traccia 
di sentiero ripida e cominciare a se-
guire i nastri rossi e bianchi apposti 
sugli alberi. La traccia sale il bosco 
del versante nord-est con molteplici 
cambi di direzione, finchè si giunge 
sotto la parete. Da qui seguire la 
traccia di sentiero verso sinistra 
(contro la parete), si raggiunge un 
eventuale posto da bivacco (grotta), 
successivamente si sale ancora per 
tracce contro la parete, fino ad in-
contrare la corda fissa. 
Seguire la corda fissa per superare 
alcuni brevi salti di rocce e si rag-
giunge la parete nord-est del Monte 
Pizzoccolo (1580 m), da qui si tra-
versa sotto la parete seguendo sem-
pre i nastri rossi e bianchi e alcuni 

bolli rossi, fino a raggiungere i vari 
attacchi delle vie. 
Per la via 40° CAI BOZZOLO, biso-
gna spostarsi all’estrema destra della 
parete (faccia a monte), fino a rag-
giungere un avancorpo, dove è pre-
sente una corda fissa, risalirla e si 
arriva all’attacco. 
Le altre vie (ANIMA SELVAGGIA…….) 
invece si incontrano prima, nel cen-
tro della parete nord-est del Monte 
Pizzoccolo. 
La via ANIMA SELVAGGIA, dopo S7, 
può continuare con un tiro un po’ 
erboso, in cui servono almeno 2 
friend, discesa sempre in doppia. 
Tempo di accesso: 1 ora per le vie 
nel centro della parete e 1’15 ore per 
la via sull’avancorpo. 
DISCESA: stesso percorso di salita, 
tempo indicativo: 30-50 minuti. 

La Parete NE del Pizzoccolo con gli schizzi delle vie aperte 



 



 

 



 

 

Alcuni momenti durante l’apertura delle vie “40° CAI Bozzolo” e “Anima Selvaggia” 



 

Per raccontare del XXIV° corso di 
alpinismo è necessario prima tornare 
indietro nel tempo di 7-8 mesi alla 
riunione della scuola di alpinismo  
che si era tenuta a casa di Marco: 
dopo la consueta relazione dei vari 
direttori dei corsi del 2013 
sull’andamento dei corsi, si arriva 
alla programmazione dei corsi del 
2014 iniziando a chiedere alle perso-
ne presenti la disponibilità... a que-
sto punto squilla il mio telefono 
“Gianni vieni a casa che è tardi che i 
ragazzi devono andare a scuola do-
mani mattina e siamo stanchi…….”  
Saluto i ragazzi spiegando che a ma-
lincuore devo abbandonare la riunio-
ne, da parte mia ero contento così 
evitavo di espormi eccessivamente 
nella scelta che doveva essere fatta 
sui direttori di corsi. 
Purtroppo, come è già successo, chi 
è assente non può ribattere quindi 
mi sono trovato direttore del 24° 
corso di alpinismo senza averlo scel-
to: è comunque difficile ricordare le 
sensazioni che ho provato quando 
l’ho saputo il giorno dopo, da un lato 
ero particolarmente lusingato della 
scelta che il direttore della scuola e il 
presidente avessero pensato di met-
tere nelle mie mani un corso che è il 
“cavallo di battaglia” dei corsi del 
CAI di Bozzolo, permette una volta 
frequentato di accedere ai corsi tec-
nici quali quello di roccia, ghiaccio, 
cascate, arrampicata libera etc e 
soprattutto permette di reclutare 

nuovi appassionati che poi frequen-
tano la montagna, dall’altro ero pre-
occupato di non essere all’altezza 
della situazione anche se ero certo di 
avere l’esperienza e le capacità per 
poterlo fare. 
In tanti anni di attività nel CAI di 
Bozzolo (quando ho iniziato era Sot-
tosezione di Bozzolo del CAI di Man-
tova) ho diretto solo corsi di Scialpi-
nismo e partecipato come istruttore 
a tutti i tipi di corsi ma mai diretto 
corsi di alpinismo, ero fuori dal “giro” 
da circa 15/20 anni e avevo perso i 
contatti con le nuove generazioni. 
Ero un po’ preoccupato. 
Alessio e Marco però mi hanno tran-
quillizzato subito dicendomi che mi 
avrebbero affiancato un valido se-
gretario, Matteo, e un’efficiente staff 
di istruttori ma… chi li conosce que-
sti!!! Persone che conoscevo di vista, 
alcuni mai sentiti e tranne qualcuno 
visto al corso di roccia…. ehhm… 
vedremo come va a finire!!! 
1° settembre inaugurazione del XXIV 
corso e prima lezione teorica sugli 
scopi del corso e organizzazione del 
CAI e serata per le iscrizioni ufficiali, 
conto le persone 1,2,3,4…..25 perso-
ne, ehm bel numero!! 
Risultato: 21 iscritti di tutte le età sia 
maschi che femmine, dai 17 ai 62 
anni, un bel gruppo misto, dopo la 
lezione si inizia a distribuire il mate-
riale che verrà utilizzato per tutta la 
durata del corso e mi fermo ad os-
servare i nuovi allievi, alcuni sembra 
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che siano già stati in montagna alcu-
ni altri hanno già arrampicato nelle 
palestre di arrampicata artificiale e 
alcuni altri mai stati in montagna, 
d'altronde un corso di alpinismo ser-
ve appunto a questa tipologia di per-
sone. 
Ma guardandoli bene ho pensato “ 
questi alla prima uscita se ne ritirano 
la metà!!”  
ERRATO hanno sempre partecipato 
tutti (dico tutti) a tutte le lezioni sia 
teoriche che pratiche dimostrando 
un attaccamento e passione e anche 
quando la fatica e la tensione si fa-
ceva sentire non hanno mai mollato 
né si sono mai lamentati, veramente 
ottimi allievi, non voglio far nomi in 
particolare ma devo dire che tutti 
avevano queste particolarità. 
Merito anche dell’ottimo legame che 
si è creato con gli istruttori e anche 
del buon rapporto di fiducia e rispet-
to che c’era tra gli istruttori. 

Il corso si è svolto con 9 lezioni teo-
riche, che solitamente venivano trat-
tate il giovedì prima della uscita in 
ambiente sullo stesso argomento 
affrontato nella pratica, e 7 lezioni 
pratiche in ambiente alpino. 
Prima uscita sabato 6-7 settembre, 
destinazione gruppo di Brenta via 
delle Bocchette, percorso attrezzato. 
Si tratta della via ferrata forse la più 
bella delle dolomiti che non offre 
difficoltà elevate ma con percorso 
esposto su cengie naturali  si inoltra 
tramite un cavo di acciaio e scalette 
nel cuore del brenta con vista di in-
comparabile bellezza. 
Sabato arriviamo a Madonna di Cam-
piglio e ci siamo tutti e 21 più istrut-
tori, tempo incerto con nuvoloni e 
sole, arrivamo al Brentei  e si vedono 
alcune facce stanche, mangiamo 
qualcosa e riposiamo e penso “ce la 
faranno domani??”, vedremo . 
Arrivati al rifugio Pedrotti  estraiamo 
dagli zaini il materiale che servirà 
domani, imbragatura, cordini, mo-
schettoni e dissipatore che dovranno 
essere usati domani, tutti provano e 
sperimentano con successo, sono 
fiducioso. 
Rientriamo per cena e scoppia un 
fragoroso temporale, brutto segno, 
ci mancava l’incognita del tempo. 
Sveglia che il sole sta nascendo, la 
giornata è stupenda, partiamo im-
bragati e fiduciosi della bella giorna-
ta, mezz’oretta e siamo già giù dalla 
bocchetta di brenta all’attacco della 
ferrata, ci sono altri gruppi che la-
sciamo passare per ovvi motivi di 
lentezza nostra. 
Un’ultima occhiata per verificare che 
tutti siano legati correttamente e si 
parte viaaaa!! 



 

Passo in testa al gruppo, devo do-
mare alcuni allievi che hanno forza 
da vendere e voglia di confrontarsi 
con le difficoltà della salita, intanto il 
gruppo si divide in funzione delle 
capacità in gruppetti da 6-7 allievi. 
Gli allievi sono entusiasti (e lo sono 
anche io!!) e mi fermo frequente-
mente con la scusa di indicare le 
cime più famose e raccontare le pri-
me salite conquistate nei primi del 
‘900 intanto aspetto i gruppi in coda, 
e via con la danza del moschettone: 
metti uno poi metti l’altro dopo il 
chiodo, togli il primo e lo rimetti a-
vanti e via via fino alla bocca d’armi 
dove troviamo il gruppo di Parma 
che era con noi al Pedrotti che af-
fronta la ferrata al contrario salendo 
da dove noi stiamo scendendo, chis-
sà perché!! 
Arriviamo al rifugio Alimonta: un po’ 
di riposo una birra fresca e siamo 
pronti per la discesa che si conclude 
al nuovo rifugio Vallesinella. Siamo 
tutti stanchi ma molto felici e qualcu-
no è tornato a casa con un sasso 
che per errore è finito nel suo zaino!! 
Comunque bisogna dirlo, la fortuna 
gioca sempre un ruolo determinante 
soprattutto nelle prime uscite di un 
corso, vi immaginate se ci fosse  
stato cattivo tempo e pioveva, fred-
do e umido? Penso ora alla soluzione 
che avrei dovuto trovare se fosse 
stato brutto il tempo, certamente 
non sarebbe stata di soddisfazione 
come questa!!! 
Sabato 20 Settembre siamo nuova-
mente in pista per l’uscita su ghiac-
ciaio, dopo aver visto teoricamente 
la conformazione dei ghiacciai e i 
metodi per affrontarli, si parte alla 
volta del rif. Pizzini a S. Caterina di 

Valfurva. Una volta arrivati al rifugio 
lo zaino viene scaricato  dal peso in 
eccesso  e ci si dirige verso la lingua 
innocua del ghiacciaio più vicina per 
provare la cordata, mettere i rampo-
ni e provare la piccozza e a procede-
re legati, qua si fanno anche le pro-
ve di scivolamento con arresto sul 
pendio, tutto bene ma alla fine un 
acquazzone ci lava da capo a piedi, 
fortunatamente il rifugio aveva at-
trezzato una stanza/asciugatoio per 
gli abiti bagnati. 
Il giorno dopo si parte col buio e con 
le stelle, la giornata si prospetta stu-
penda, si sentono i torrenti che 
scendono fragorosi dal ghiacciaio, 
segno che a 3000 m non ha gelato, 
raccomandiamo agli allievi di portarsi 
tutto il materiale necessario soprat-
tutto visto la giornata di sole anche 
gli occhiali. Dico questo perché un 
allievo li ha dimenticati nella confu-
sione del mattino e per evitare di 
farlo tornare al rifugio senza gita un 
generoso istruttore ha rinunciato ai 
suoi, l’istruttore è salito senza ma  
l’allievo ha imparato la lezione. 
Tutte cordate da tre si parte!! Sopra 
i 3000 c’è molta neve fresca e si pro-
cede a fatica, la vetta sembra vicina 
ma bisogna percorrere un lungo tra-
verso con la neve fonda poi si arriva 
in cresta e poi la cima di 3553 m, 
qua devo dire che quando ho sentito 
un allievo dire “ma io un posto così 
bello non l’ho mai visto!! mai avrei 
pensato che esistessero posti co-
sì…..” mi sono fermato a riflettere  
pensando alle mie esperienze alpini-
stiche su cime e ghiacciai, anche io 
quando vedo posti così belli mi emo-
ziono, è  quasi come se fosse la pri-
ma volta ma resto meno impressio-



 

nato, detto da un allievo mi ha fatto 
tornare in mente la mia prima volta 
che sono stato in alta montagna, 
avevo avuto anche io lo stesso pen-
siero e la stessa emozione!! 
Anche qui come si diceva nella pre-
cedente gita siamo stati fortunati dal 
tempo e dalle buone condizioni della 
montagna, ne abbiamo ricavato un 
esperienza di alta montagna molto 
positiva, ricordo bene le facce soddi-
sfatte degli allievi al ritorno. 
La restante parte del corso è dedica-
ta all’arrampicata che dovrà essere 
svolta sulle cime intorno al Lago di 
Garda in quanto ormai è ottobre e la 
brevità delle giornate e 
l’abbassamento delle temperature 
non permettono la montagna ad un 
corso. 
Come di consueto prima la teoria poi 
la pratica, prima a Virle, palestra 
naturale di arrampicata, poi Gaino, 
cresta rocciosa di modesta difficoltà, 

qua gli allievi hanno imparato l’uso 
della corda e dei moschettoni, come 
legarsi, come assicurarsi e come as-
sicurare il compagno, hanno anche 
imparato, e spero di essere riuscito a 
farmi capire, che la roccia ci permet-
te di arrampicare e ci mette a dispo-
sizione tanti ancoraggi naturali: noi 
possiamo usarli ma dobbiamo anche 
valutare sempre la loro tenuta, la 
roccia non è cemento armato!!  
C’è sempre un po’ di apprensione 
quando ci si trova in tanti, vuol dire 
tante cordate, su una cresta roccio-
sa, un groviglio di corde e di voci 
urlanti, fortunatamente tutto lo staff 
istruttori è riuscito a far procedere le 
cordate senza intoppi e in sicurezza. 
Altro motivo di apprensione, ci si 
pensa sempre dopo, è stata la calata 
in corda doppia, prima è stata speri-
mentata nella palestra artificiale di 
isola poi alle Placche di Baone, roc-
cione inclinate alte di un centinaio di 



 

metri, si sale per tre tiri di corda e si 
scende in corda doppia, niente di 
complicato ma si deve stare conti-
nuamente concentrati per evitare 
che l’allievo possa sbagliare nodo e 
cadere, anche qua gli allievi si sono 
comportati diligentemente mettendo 
in pratica gli insegnamenti impartiti 
dagli istruttori ed è andato tutto be-
ne. 
L’ultima uscita è stata un trionfo!! 
Abbiamo fatto tutta la cresta di Gai-
no tra tiri di corda e conserva corta e 
in cima un gruppo di amici ci ha ac-
ceso un fuoco e accolto con una 
“fagiolata” e torte, unico “neo” della 
giornata: se trovo quei burloni che 
sono scesi prima di noi e che hanno 
messo in mezzo al sentiero i rami 
secchi trovati nel bosco…………….  
A conclusione del corso nel momento 
in cui scrivo mi è difficile ricordare i 
sentimenti che ho provato alla fine, 
da un lato ricordo una specie di libe-
razione di aver portato a termine un 
corso senza incidenti dall’altro ho 
provato un senso di nostalgia che sia 
già finito, si era creato un bel gruppo 
affiatato, un bel rapporto tra allievi e 
istruttori che da quanto so sta conti-
nuando, francamente spero che buo-
na parte degli allievi si iscriva al cor-
so di roccia 2015, per dare la giusta 
continuità a una passione. 
Comunque ricordando gli allievi di 
questo corso posso dire che erano 
tutti diversi, cioè c’era quello forte, 
quello chiacchierone, quello casini-
sta, quello volenteroso ma mai dico 
mai ho visto qualcuno deluso o svo-
gliato o senza rispetto, ma siamo 
stati, istruttori e allievi, sempre uniti 
da un’unica passione, la passione 
dell’andare in montagna, è il piacere 

estetico di raggiungere una vetta e 
di recarsi in luoghi di una bellezza 
che toglie il fiato, è la felicità di stare 
insieme su una cima e di respirare 
l’aria pura, è il piacere di stare 
all’aria aperta difeso solo da quello 
che porti nello zaino, lasciarsi acca-
rezzare la pelle dalla brezza e dal 
sole delle cime e perché no di ab-
bracciarsi e stringersi la mano sulla 
vetta, spero di essere riuscito a  tra-
smettere a chi legge un briciolo di 
questa passione, per citare un esem-
pio personale mi sono accorto che 
anche dopo 15 anni di inattività alpi-
nistica la passione non l’ho persa!!! 
Una passione è per sempre. 
Un grazie di cuore a Matteo e a tutti 
gli istruttori, un grazie anche alla mia 
famiglia che non mi ha visto per due 
mesi. 
 

LA PAROLA AGLI ALLIEVI 
 
Quando mi si chiede perché io ami la 
montagna non so mai cosa risponde-
re. Non perché non abbia motivazio-
ni, anzi! Il fatto è che più le cose 
sono profonde più si fatica  ad espri-
merle. Questo interesse parte da 
lontano, dalla passione che sono 
riusciti a trasmettermi i miei genitori 
e che grazie a loro ho alimentato nel 
corso degli anni. E’ una passione 
fatta di sveglie che suonano ad orari 
assurdi. di fatica fisica che in un atti-
mo scompare quando raggiungi la 
meta, ti guardi attorno e resti per un 
istante senza parole. È mettere alla 
prova corpo e mente. E’ libertà.  



 

Così quando entusiasta ho deciso di 
partecipare al corso di Alpinismo 
pensavo di  “portare a casa” una 
maggiore sicurezza, imparare ad 
affrontare situazioni per me nuove e 
superare quelle paure che ancora mi 
rimanevano e così è stato. Ma non 
avrei mai immaginato che questo 
corso si sarebbe rivelato molto di 
più. Mi sono ritrovata in uno splendi-
do gruppo, una grande famiglia fatta 
di persone mosse unicamente 
dall’amore per la montagna. Persone 
come me, con gli stessi timori, la 
stessa voglia di scoprire, la stessa 
capacità di stupirsi di fronte alla ma-
gnificenza di ciò che ci circonda. E 
altre ancora che scelgono di impe-
gnare il loro tempo a trasmettere 
tutti questi valori organizzando ogni 
cosa alla perfezione, insegnando ciò 
che bisogna sapere … se non è amo-
re questo come lo vogliamo chiama-
re? 
Il mio ringraziamento va dunque ai 
nuovi amici incontrati in questo viag-
gio (viaggio che è solo all’ inizio eh 
…!) ma soprattutto a voi istruttori, 
accompagnatori, volontari… perché 
se noi diventeremo anche solo in 
parte dei bravi alpinisti lo dobbiamo 
senz’altro anche a voi. 

Chiara Padova 
 
Come e quando nasce l’interesse per 
la montagna? Il XXIV corso di alpini-
smo del CAI Bozzolo ne raffigura  un 
pregevole campionario che va 

dall’essersi avvicinati per caso, chi 
tramite amici, chi spinto dalla fidan-
zata (Si non è un errore… intendevo 
proprio fidanzata), chi dall’essersi 
accorto di essere sempre andato in 
montagna con poca competenza, chi 
dal piacere della bellezza della natu-
ra e chi dall’avere intuito che la mon-
tagna è una scuola di carattere e di 
vita. Ci sono e saranno sempre mille 
altre motivazioni, ma queste racchiu-
dono in modo non esaustivo motivi 
trascendentali e motivi più terra ter-
ra, ma tutti egualmente degni di no-
ta… e già: la montagna è anche que-
sto. 
Siamo in molti a questo corso: gio-
vani, giovanissimi e meno giovani e 
chi come me si trova un pò nel mez-
zo, il più giovane tra i meno giovani 
e il più meno giovane tra i giovani.  
Già dalle prime battute però si capi-
sce che questa è solo una definizio-
ne anagrafica, lo spirito e lo sguardo 
che tutti dimostrano di avere è quel-
lo di bambini il giorno di Santa Lucia: 
lo stupore e il piacere dell’alba al 
Rifugio Pedrotti, la visuale sulla cima 
ammantata di nubi del Gran Zebrù 
vista dal Monte Pasquale, la fagiolata 
in cima al Gaino, la prima discesa in 
corda doppia sono ricordi che ognu-
no di noi porterà con sé. 
Ma andiamo con ordine: si parte su-
bito alla grande con la ferrata delle 
Bocchette Centrali sul Brenta. Siamo 
a settembre ormai ma c’è ancora 
neve e prima del rifugio Brentei il 



 

sentiero passa sopra un ponte di 
neve  che i nostri istruttori temprati 
dall’esperienza dicono essere assolu-
tamente sicuro. Attraversiamo tutti 
senza problemi anche se il giorno 
dopo al ritorno il ponte lo troveremo 
crollato con tanto di nastro rosso e 
bianco a delimitare la zona non sicu-
ra. Subito partono alcuni sfottò agli 
istruttori che seri ci ricordano che in 
montagna le condizioni ambientali 
cambiano continuamente e che il 
giorno precedente si poteva passare 
ma oggi non si sarebbe potuto nem-
meno con il ponte in piedi. Abbagliati 
da tale competenza ci apprestiamo 
alla seconda uscita in ambiente: il 
ghiacciaio del monte Pasquale. 
Il sabato mi si racconta che si è pre-
sa tanta acqua. Mentre infatti c’era 
la lezione sulle tecniche da appren-
dere per l’ascensione sul ghiacciaio 
un temporale ha inzuppato tutti 
quanti che di corsa sono scappati al 
rifugio Pizzini. Mi si racconta anche 
di una grande abbuffata a cena che 
lascia tutti decisamente soddisfatti. 
Mi si racconta, perché io sono arriva-
to solo soletto solo la sera. Mentre 
camminavo al buio ero guidato dalle 
calde luci delle finestre del Pizzini 
che si scorgevano anche da lontano. 
Una volta giunto il morale della trup-
pa mi è subito sembrato alto nono-
stante l’acqua presa il pomeriggio. 
Anche il mio morale devo dire si è 
notevolmente alzato dopo la cena 
che il rifugista mi ha approntato in 

quattro e quattr’otto nonostante l’ora 
tarda! 
La mattina dopo tutti quanti in cima 
al Monte Pasquale ( 3553 m). La 
giornata è inizialmente limpida, ma 
nel corso dell’ascensione arrivano 
alcune nuvole. In cima il panorama è 
molto bello, ma c’è abbastanza fred-
do quindi torniamo verso il Pizzini 
quasi subito. 
E’ venuto il momento di iniziare ad 
arrampicare: Virle, Gaino, Placche di 
Baone, corda doppia, mezzo barcaio-
lo (che il corso ha ribattezzato per la 
gioia degli istruttori il SEMI BARCA-
IOLO), garda: questi sono i nuovi 
luoghi e parole che impariamo a co-
noscere (insieme a “CHIUDI LE 
GHIERE” e “CASCO SUBITO”). 
La prima prova è il mezzo Gaino (o 
SEMI gaino per gli amanti del SEMI 
barcaiolo) che gli istruttori ci dicono 
abbiamo raggiunto molto veloce-
mente rispetto agli altri corsi (cosa 
che abbiamo poi scoperto dicono a 
tutti…).  
Ecco poi arrivare la prima esperienza 
di corda doppia. Il tempo non pro-
mette bene e quindi si decide di fare 
la lezione alla palestra di Isola Dova-
rese. Il presidente ci racconta (al 
momento non ancora smentito), che 
la palestra di Isola è una delle prime 
(lui ha detto la prima ma qua non 
vogliamo esagerare) palestre di roc-
cia artificiali d’Italia. Facciamo appe-
na in tempo a finire la lezione che un 
potente temporale si scatena su di 



 

noi. La lezione di Isola viene messa 
in pratica il giorno dopo alle Placche 
di Baone. Inutile dire che ci divertia-
mo come dei matti. 
Ultima lezione pratica: la salita di 
tutto il monte Gaino. Giornata molto 
bella con fagiolata in cima al monte 
a coronamento del termine del cor-
so. OPS… in realtà c’è un’ultima le-
zione: STORIA DELL’ALPINISMO. 
Che dire di quelle persone che ci 
hanno preceduto e hanno scalato in 
condizioni così estreme e con attrez-
zature così primitive rispetto a quelle 
attuali. Questi pionieri hanno lasciato 
dei segni sui monti, segni che forse 
potremo scorgere sia che ci trovere-
mo su una mulattiera, che abbarbi-
cati alla roccia che in cordata su un 
ghiacciaio. La bellezza della monta-

gna è per tutti i gusti e questo è un 
altro insegnamento che questo corso 
ci ha dato. 
Un ringraziamento particolare va al 
direttore, al segretario e a tutti gli 
istruttori che ci hanno dimostrato 
grande capacità, competenza e di-
sponibilità sia durante che dopo il 
corso. Con loro si è sempre potuto 
scherzare e ironizzare e anche que-
sto ha garantito al corso un clima 
sereno e piacevole. 
E’ un’esperienza che noi allievi del 
XXIV corso di alpinismo suggeriamo 
a tutti voi che leggerete questo reso-
conto che speriamo vi abbia tra-
smesso un poco della passione che 
abbiamo cominciato a coltivare. 

 
Michele Peschiera 



 

Cosa fare in Novembre? Alpinistica-
mente un mese di transito, non più 
adatto ad arrampicare in ambiente, 
per lo meno in un Novembre norma-
le, non quello caldo di quest'anno e 
non ancora pienamente adatto allo 
scialpinismo. 
Ma tant'é, Novembre è comunque il 
periodo giusto per trovarsi la sera ed 
incontrare alpinisti di valore ed an-
che di prestigio, alpinisti delle nostre 
zone di pianura che hanno realizzato 
il sogno di diventare professionisti 
della montagna ed alpinisti che han-
no fatto la storia dell'alpinismo mo-
derno. Ed ecco organizzate tre sera-
te in tre luoghi diversi del bacino CAI 
Bozzolo con tre personaggi eteroge-
nei. 
Si parte da Bozzolo e come mons. 
Della Casa insegna, assoluta prece-
denza alle donne; è stata questa 
l'occasione per conoscere Giulia Ven-
turelli, bresciana, ventiquattro anni, 
ragazza semplice, ma capace di en-
trare con autorevolezza in un mondo 
prettamente maschile come quello 
delle guide alpine, sta infatti seguen-
do corsi e sostenendo esami per di-
ventare guida. 
Lo spirito di Giulia è quello dell'anda-
re in montagna per viverla nelle sue 
appassionanti, molteplici sfaccettatu-
re, avvicinamenti lunghi con zaini 
pesanti, roccia, ghiaccio, misto, per-
correre creste, seguendo le stagioni, 
il proprio istinto, la propria voglia, 

ma anche arrampicate in falesia o a 
bassa quota per sentire il calore del 
sole e passare giornate spensierate 
in compagnia degli amici. Da qui il 
titolo della serata "Dove mi porta il 
cuore".  
E questo appassionato spirito traspa-
re ben evidente quando, con simpa-
tia ed ironia, Giulia commenta il fil-
mato da lei realizzato che raccoglie 
le immagini della sua vita alpinistica, 
presentandoci un'infinita e variegata 
sequenza di ascensioni che parte dai 
suoi esordi dove ancora piccola sca-
lava accompagnata da suo padre, 
fino alle salite dell'ultimo periodo. E 
se già da bambina era una promes-
sa, oggi è una straordinaria realtà. 
Le sue zone alpine preferite sono il 
Bianco, le Dolomiti, Brenta in testa, 
Adamello, attraverso vie che leggia-
mo solo sulle biografie di alpinisti 
celebri, e talvolta è lei la prima don-
na a percorrerle. 
Non solo, Giulia, ormai affermata 
alpinista, ha aperto vie nuove in am-
bienti severi come nel gruppo del 
Monte Bianco alla Combe Maudite, 
dove non mancano pareti e vie pre-
stigiose, tracciando "An ice surprise", 
difficile precorso di roccia, neve, 
ghiaccio. 
Sempre nel Bianco, ha ripercorso il 
celeberrimo pilone centrale del Fre-
ney, entrato nella storia dell'alpini-
smo per la tragedia che coinvolse le 
cordate di Bonatti e di Mazeaud, la 

Novembre 

Incontri Verticali 
Non solo Alpinisti, ma Amici ... 

di Giambattista Mantovani 



 

Nord alle Grandes Jorasses , uno dei 
tre problemi delle Alpi che nell'epo-
pea dell'alpinismo classico ha visto 
scontrarvisi alpinisti di fama. Il suo 
prestigioso palmaresse contempla 
Groucho Marx sulla est delle Grandes 
Jorasse, prima ascensione italiana e 
femminile, Voyage selon Gulliver sul 
Grand Capucin.  
Non solo Bianco, ma anche Nord del 
Cervino, altro storico problema alpi-
no, solo pochi giorni prima dell'in-
contro a Bozzolo; e poi dolomiti, due 
per tutte, la Hasse-Brandler sulla 
Cima Grande di Lavaredo e Tempi 
moderni sulla sud della Marmolada, 
tutte vie che fanno tremare i polsi al 
solo pensiero. 
Il simpatico filmato di Giulia, sempre 
spinto dall'onda di paesaggi incom-
mensurabili e strapiombi mozzafiato, 

ci porta anche negli Stati Uniti, a 
Yosemite, dove non solo apprezzia-
mo le imprese alpinistiche, ma riu-
sciamo anche a vivere la maestosità 
dell'America raccontata attraverso le 
immagini di persone, animali, bic-
chieri di birra, per noi sproporzionati, 
ma proporzionati all'estensione del 
territorio in cui si trovano. 
Insomma, Giulia è stata capace di 
farci vivere, seguendo il suo limpido 
spirito, più che una storia d'alpini-
smo, una gradevole serata tra amici. 
Secondo appuntamento a Castel 
Nuovo, serata dedicata al mantova-
no Lorenzo Daddario dal titolo "I 
have a dream"; e qui il sogno si è 
avverato. Un bel sogno, sempre 
all'insegna dell'alpinismo che l'ha 
spronato ad impegnarsi duramente e 
per molto tempo per diventare la 

Giulia Venturelli 
07/11/2014 



 

prima guida alpina mantovana. Ini-
ziando a conoscere la montagna da 
giovane dove con gli scout vi si è 
appassionato; ha frequentato corsi di 
alpinismo e poi tanta, tanta monta-
gna per maturare l'esperienza neces-
saria per chi vuole diventare guida. 
Una serata all'insegna di filosofia, 
meditazioni di alpinisti, storia dell'al-
pinismo; Lorenzo si è presentato con 
tantissima attrezzatura alpinistica per 
far conoscere a tutti quali materiali 
vengono usati nelle arrampicate e 
spedizioni moderne, ma si è presen-
tato anche con moltissimi libri, una 
vera biblioteca tra guide e scritti sto-
rici, alcuni pezzi da vera collezione, 
editi in diverse lingue, che hanno 
segnato le scelte di molti arrampica-
tori e anche di Lorenzo, vero cultore 
della montagna e del suo ambiente. 
Sulla scorta d'incantevoli immagini 
che spaziano tra le montagne di vari 
continenti, Africa, America del Nord, 
Europa con le Alpi, Lorenzo ha de-
scritto le proprie innumerevole a-
scensioni, introducendole con gli 
scritti degli alpinisti che hanno aper-
to o ripetuto precedentemente que-
ste difficili vie, riuscendo a farci capi-
re a quale appassionato studio, a 
quale ricerca esplorativa e a quale 
difficoltà d'orientamento si trovarono 
davanti gli alpinisti pionieri, peraltro 
non dotati delle attuali attrezzature. 
Veramente profonde anche le medi-
tazioni dello stesso Lorenzo. E così 
vediamo scorrere strabilianti immagi-
ni della via "Attraverso il pesce" in 
Marmolada, dei tre tentativi allo spe-
rone Walker alla Nord delle Grandes 
Jorasses; delle montagne in Maroc-
co, nazione nella quale Lorenzo è 
impegnato anche in lodevoli attività 

di beneficenza. E poi la spedizione 
2013 negli Stati Uniti inanellando tre 
cime raggiunte attraverso le celebri 
big wall nella Yosemite Valley. Qui 
l'elevata difficoltà tecnica si somma 
al notevole impegno fisico, dovendo 
stare in parete per più giorni, anche 
fermi appesi nella portaledge per il 
cattivo tempo, portando con sé tutto 
il materiale necessario per i bivacchi 
e la sopravvivenza in parete. Note-
vole l'effetto che suscita il filmato 
dell'incontro con il gigante orso 
grizlly. In questa spedizione Lorenzo 
riesce a salire i mitici Half Dome, 
Salathè e Nose al El Capitan. Tutto 
quanto ci ha raccontato con accesa 
passione lo sta cercando di portare 
anche nelle scuole allo scopo di for-
mare i ragazzi ai dogmi dell'educa-
zione ambientale. Oltre al racconto 
delle sue entusiasmanti avventure, 
affrontate con raffinata tecnica alpi-
nistica, Lorenzo ha colpito per la sua 
cultura, l'impegno sociale e l'amiche-
vole semplicità che lo contraddistin-
gue; saprà certamente farsi valere 
come guida alpina non solo per l'a-
spetto tecnico, ma anche per quello 
umano e per la passione che infon-
derà ai suoi clienti. 
Terza serata, bene organizzata dagli 
amici di Castellucchio, che hanno 
preparato al meglio, nello splendido 
teatro Soms, l'evento dal titolo "Una 
vita verticale". Soci CAI e non hanno 
risposto al richiamo partecipando in 
gran numero e dando il giusto rilievo 
alla circostanza. Abbiamo incontrato 
un mito dell'arrampicata, Maurizio 
Zanolla, in arte Manolo, che con l'au-
silio di foto proiettate, ha ripercorso 
la sua carriera alpinistica, partendo 
dalle sue montagne, considerate per 



 

i familiari solo terreno di lavoro e 
non d'esplorazione o di svago. Le 
prime arrampicate con gli amici, per-
sino il tentativo quasi riuscito di rag-
giungere un 8000, senza mai aver 
frequentato precedentemente impor-
tanti ghiacciai alpini come il Monte 
Bianco. Ha scalato con compagni di 
cordata divenuti oggi personaggi 
celebri, quali Mauro Corona, non 
sempre incline a cercare la miglior 
via da scalare o desideroso di rag-
giungere la vetta.  
Riuscì a scalare in libera, cioè senza 
l'ausilio di mezzi tecnici di progres-
sione, vie come la Cassin alla Torre 
Trieste o la Bonatti al Grand Capu-
cin. Aprì vie di ampio respiro in am-
biente montano con difficoltà e pro-
tezioni severe, ad oggi poco ripetute, 
si pensi a Supermatita al Sass Maor, 

celebre, ma da lui non ritenuta così 
interessante; del resto quale artista 
non nega che il proprio capolavoro 
sia all'altezza della fama conquista-
ta? 
Un periodo in valle del Sarca, allora 
poco frequentata, risulta terreno 
ideale per Manolo che predilige la 
ricerca dell'appiglio sempre più pic-
colo agli strapiombi. Introduce e si 
spinge su un'arrampicata a tutto ton-
do, non solo basata sulla forza fisi-
ca,che comunque non gli manca, ma 
che richiede estreme doti di equili-
brio e solida fermezza mentale, rag-
giungendo difficoltà allora impensate 
con protezioni talvolta solo 
"psicologiche". 
Seconda parte della serata con la 
proiezione del suo pluripremiato cor-
tometraggio "Verticalmente démo-

Lorenzo D’Addario 
14/11/2014 



 

dé". Girato in bianco e nero, raccon-
ta come Manolo sia riuscito a scalare 
in libera "Eternit" su una lavagna 
dove, come dice lui, gli appigli sono 
rughe disegnate sulla roccia. Grada-
zione proposta 9a. 
Arriva uno dei momenti più coinvol-
genti, Manolo, soprannominato il 
Mago,  stimolato da alcune domande 
parla a braccio, abbandona la riser-
vatezza che lo contraddistingue e 
sostenuto dal suo sguardo da vero 
mago, racconta con dovizia di detta-
gli, entusiasmante trasporto e grade-
vole ironia come sia riuscito a com-
piere con i suoi compagni la prima 
ripetizione della via Attraverso il Pe-
sce. Dice anche che non si rese con-
to di essere un innovatore, isolato 
tra le montagne delle sue valli, pen-
sava ad arrampicare e a disegnare 

vie sempre più difficili. 
Finale con autografi, dediche e nu-
merose foto, con chiunque lo voles-
se, scambiando anche due parole 
come se tutti fossero vecchi amici. 
Birra al bar, anzi fuori dal bar con i 
soliti tira-tardi, sempre in un clima di 
sincera amicizia. 
Tre serate che ci hanno fatto cono-
scere persone di grande spessore, 
appassionate della montagna e pro-
fessionisti della montagna, che ci 
hanno invogliato a frequentarla an-
cora di più; non solo alpinisti, ma 
ormai anche nostri amici. 

Maurizio Zanolla “Manolo” 
21/11/2014 



 

Da statuto Il Club Alpino Italiano  ha 
lo scopo di divulgare la corretta fre-
quentazione  della montagna in tutte 
le forme: Roccia, Ghiaccio,  Scialpini-
smo, Ciaspole, escursionismo, etc. 
Per questo gli organi tecnici di cia-
scuna disciplina, organizzano corsi 
che permettano di formare tutti i 
soci, che volontariamente vogliano 
contribuire alle attività della sezione 
di appartenenza. Anche i componenti 
dell' OTTO (Organi Tecnici Territoria-
li Operativi) Lombardia, organizzano 
annualmente corsi per accompagna-
tore d'escursionismo di vari livelli. Il 
primo di questi é il corso di accom-
pagnatore sezionale d'escursionismo 
ASE. Visto che nella nostra Sezione 
non vi erano accompagnatori 

d’escursionismo che avessero preso 
parte a questo, siamo stati invitati 
dal nostro presidente a frequentarlo. 
Abbiamo accettato in quattro: Ange-
lo Cherubini, Elisa Gozzi, Marco Maf-
fezzoni ed io. Il corso si è articolato 
in tre sessioni di due giorni ciascuna 
e due escursioni in cui siamo stati 
valutati da un istruttore (Tutor). Ab-
biamo dovuto inserire le due escur-
sioni all’interno del programma di 
escursionismo della sezione. Il corso 
ha trattato argomenti teorici e prati-
ci: meteorologia, cartografia ed o-
rientamento, tutela dell’ ambiente 
montano, elementi di medicina e 
primo intervento per l’approccio alla 
montagna, comunicazione e abilità 
relazionali, sentieristica e segnaleti-

Corso ASE 2014 
di Raffaele Vincelli 

Esercizi di orientamento 



 

ca, civiltà e culture della montagna e 
cultura del territorio, materiali e sicu-
rezza, la cultura del CAI, cultura del-
la prevenzione degli incidenti e inter-
vento del soccorso alpino. Oltre alla 
teoria, abbiamo effettuato delle brevi 
escursioni, in cui abbiamo provato a 
mettere in pratica ciò che ci era sta-
to spiegato. 
Abbiamo imparato i nodi principali e 
la tecnica per tirare una corda fissa. 
Questo corso ci ha reso consapevoli 
che la conoscenza 
delle tecniche e 
dell’ambiente, sono 
fondamentali per 
procedere nell’ am-
biente montano, 
l’averlo frequentato 
non rappresenta un 
punto d’arrivo e non 
è una “patacca da 
aggiungere”, ci ha 
insegnato che non si 
conosce tutto e non 
si è i più bravi, biso-
gna mettersi sempre 
in gioco e predispor-
si ad imparare per 

fare sempre del proprio meglio! Ab-
biamo avuto, inoltre, la possibilità di 
conoscere e confrontarci con altri 
soci di altre Sezioni, con alcuni dei 
quali abbiamo stretto amicizia e con i 
quali abbiamo pensato di proporre 
delle attività intersezionali come 
l’escursione a Cima d’Asta, che si 
svolgerà il 25 ed il 26 Luglio 2015 
organizzata con gli amici della Sezio-
ne di Brescia, conosciuti proprio gra-
zie a questo corso.  

Uso della bussola e della carta per identificare le cime delle montagne  
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Suddivisione dei soci tra Ordinari, Giovani e Famigliari: 

STATISTICHE 2014 
Totale tesserati 2014: 553 (nuovo record storico!!!) 

Suddivisione dei soci tra Maschi e Femmine: 
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STATISTICHE 2014 
Suddivisione dei soci per fasce d’età: 

Andamento demografico dei soci, dal 1999 ad oggi: 
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GITE SOCIALI DI SCI ALPINISMO 
 
Domenica 18 Gennaio (Patander Pierluigi - 348 3616886) 
Domenica 1 Febbraio (Ferrarini Luigi - 335 6021267) 
Domenica 15 Febbraio (De Nicolò Gianpaolo - 338 8826585) 
Sabato 14 e Domenica 15 Marzo (Lazzarini Ottorino - 335 265221) 

GITE SOCIALI CON LE CIASPOLE 
 
Domenica 11 Gennaio   (Bozzoli Giorgio - 338 6430753) 
Domenica 25 Gennaio   (Bolsieri Daniele - 347 7408279) 
Domenica 8 Febbraio   (Bolsieri Daniele - 347 7408279) 
Domenica 22 Febbraio   (Vincelli Raffaele - 340 8852591) 
Domenica 8 Marzo    (Piotto Matteo -333 2784747) 
 
Per conoscere la meta e l’orario di partenza contattare i            
responsabili. 

ATTIVITA’ SOCIALE 2015 

Domenica 15 Febbraio 
FESTA SOCIALE SULLA NEVE 

sul Monte Baldo 
 

Ognuno sarà libero di partecipare con gli sci, le ciaspole 
o a piedi e passare una bella giornata di festa, in      
compagnia, sulle nevi di casa … 
Partenza da Asola alle ore 7:00 



 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2015 
 

22 Marzo - Domenica: Alta Valle Camonica  
 Museo della Grande Guerra di Temù  
 
29 Marzo - Domenica: Gruppo del Monte Grappa 
          Colli Alti da Campo Solagna  
 
12 Aprile  -  Domenica: Alpi di Ledro  
         Cima Capi (m 909) e Cima Rocca (m 1090) da Biacesa per la via Ferrata 
 
19 Aprile  -  Domenica: Alto Garda 
 Monte Carone (m 1621) da Prè - Molina di Ledro 
 
26  Aprile - Domenica: Gruppo del Carega  
          Monte Zugna (m 1864) da Matassone   
 
3 Maggio  -  Domenica: Bozzolo - Festa della Badia 
 
10 Maggio  -  Domenica: Alpi di Ledro 
            Mazza di Pichea (m 1880 m) da Campi Malga Grassi 
 
17 Maggio - Domenica: Altopiano di Folgaria 
            Monte Maggio  (m 1853) da Passo Coe (m 1610)   
 
24 Maggio - Domenica: Gruppo del Monte Grappa  
            Monte Grappa (m 1775) dalla Val San Liberale (m 725)  
            per la Ferrata Sass Brusai e per la via normale 
 
30/31 Maggio e 1 Giugno  -  Sabato, Domenica e Lunedì: 
         Aquileia, la laguna di Grado e i monti del Friuli: bellezze dei territori dell’Est 
 Gita turistica per tutti - Viaggio in pullman   
 
7  Giugno  -  Domenica: Gruppo del Pasubio 
 Sentiero delle 52 Gallerie al Rifugio A. Papa (m 1928) da Passo Xomo  
 
14  Giugno  -  Domenica: Gruppo del Lagorai  
      Monte Cauriol m 2494 dal Rif. Baita Monte Cauriol m 1594, Ziano di Fiemme 
 
21  Giugno  -  Domenica: Gruppo Ortles Cevedale 
           Bocchetta di Val Massa (m 2499) - Cima Bleis di Somalbosco (m 2638) 
           da S. Apollonia (m 1585) 
 
27/28  Giugno  -  Sabato e Domenica: Gruppo dell'Adamello  
            Punta Giovanni Paolo II (Cresta Croce) m 3307  
            Corno di Cavento (m 3402)  Visita guidata alla Galleria del Cavento  
            Dal Rifugio Ai Caduti dell'Adamello (m 3040) - Rifugio Bedole (m1641) 



 

5 Luglio -  Domenica: Sui Sentieri della Grande Guerra 
                    Escursioni multiple per ricordare insieme 
 
11/12 Luglio -  Sabato e Domenica: Gruppo Ortles-Cevedale  
            Cima San Matteo (m 3678) dal Rifugio Branca (m 2493) 
 
19 Luglio -  Domenica: Gruppo della Marmolada  
      Punta Penia (m 3343) da Lago Fedaia- Pian dei Fiacconi (m 2626) per la via 

ferrata 
 
25/26 Luglio-  Sabato e Domenica: Gruppo del Lagorai  
            Cima D'Asta m 2847 da Malga Sorgazza m 1450 
 
29/30 Agosto - Sabato e Domenica: Gruppo del Civetta  
    Monte Civetta (m 3220) per la Ferrata degli Alleghesi dal Rifugio Palafavera 

(m1530) 
 
5/6  Settembre  - Sabato e Domenica: Dolomiti di Sesto 
                 Dal Lago di Misurina alle Tre Cime di Lavaredo e al Monte Piana 
                 Gita turistica per tutti - Viaggio in pullman 
 
13 Settembre -Domenica: Gruppo dell'Adamello  
            Sentiero dei Fiori  fino al Corno di Lago scuro (m 3166)  
            dal Passo del Tonale (m1883) - Passo Paradiso (m 2590) 
 
20  Settembre  - Domenica: Gruppo dell' Adamello 
            Monte Listino m.2750 dalla Piana del Gaver (m 1250) 
 
27  Settembre  - Domenica: Gruppo del Lagorai  
            Cima Sette Selle (m 2250) da Palù del Fersina (m 1510)   
 
4  Ottobre - Domenica: 32° FESTA SOCIALE 

Pranzo Sociale a Cavriana (MN) 
 
11 Ottobre  -  Domenica: Prealpi Venete 
            Monte Ortigara (m 2106) da Piazzale Lozze (m 1771) 

 
18 Ottobre  -  Domenica: Gruppo del Carega 
          Giro dell'Obante (m 2072) dal Rif. Campogrosso   

 
25 Ottobre  -  Domenica: Gruppo del Baldo  
Monte Vignola (m 1607) e Corno della Paura (m 1532) da Polsa di Brentonico 



 

COMMISSIONE DI ESCURSIONISMO 2015 
 
Direttivo:  Vincelli Raffaele (Referente presso il Consiglio) 
   Cherubini Angelo 
   Gozzi Elisa 
   Maffezzoni Marco 
 
Componenti: Amos Maffezzoni 
   Antonio Stringhini 
   Cristian Grazioli 
   Daniele Bolsieri 
   Diana Kunzman 
   Francesco Gervasoni 
   Giambattista Mantovani 
   Giovanni Solazzi 
   Giorgio Bozzoli 
   Giuliano Facchi  
   Mara Marini 
   Massimo Ferri 
   Matteo Piotto 
   Mauro Ferrari 
   Roberta Rasi 
   Tommaso Moreni 



 

SCUOLA DI ALPINISMO  
E SCIALPINISMO 

 

“SESTO GNACCARINI” 

 
Programma Corsi 2015 



 

XXXV CORSO DI SCI ALPINISMO (SA1) 
Direttore: Ziglioli Massimiliano (ISA) 

 

Il corso si prefigge l’obbiettivo di fornire, a coloro che intendono avvicinarsi alla 
montagna invernale con gli sci, le cognizioni tecnico-teoriche necessarie per sa-
per valutare correttamente le salite/discese da effettuare e svolgere questa atti-
vità riducendo al minimo i rischi eventuali. 
Per frequentare il corso con profitto è necessario il possesso di una buona tecni-
ca di discesa in pista e una discreta preparazione fisica aerobica. 
E’ possibile partecipare al corso anche muniti di snowboard. 
 

Iscrizioni in sede CAI entro Mercoledì 7 gennaio 2015. 
 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di SciAlpi-
nismo edito dal CAI, assicurazione infortuni, affitto dell’ARTVA (Apparecchio di 
Ricerca Travolti in Valanga), uso del materiale di gruppo. 
Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro. 
 

Equipaggiamento individuale: sci con attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca, 
zaino, scarponi da sci (meglio se da sci-alpinismo), racchette da sci, occhiali, 
viveri e bevande calde. 
La sezione dispone di alcune paia di sci con relative pelli di foca e di alcune paia 
di scarponi che possono essere noleggiati in ordine di richiesta. 
 

Informazioni e Iscrizioni 
Direttore: Massimiliano Ziglioli (338 9780655 – ziglioli.max@gmail.com) 
Vice-Direttore: Ravanelli Luigi (333 2931934 – luirava8@gmail.com) 
Segretario: Bina Aldo (335 5244402 – aldo@pgfrassati.com) 



 

Programma delle lezioni 
 
Lezioni teoriche 
Mercoledì 7 Gennaio: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso,  
       Equipaggiamento, materiali 
Sabato 10 Gennaio: Caratteristiche ed uso dell’ARTVA;  
     tecniche di ricerca a secco 
Giovedì 22 Gennaio: Topografia, Orientamento e Schizzo di rotta 
Giovedì 5 Febbraio: Neve e Valanghe 
Giovedì 19 Febbraio: Meteorologia 
Giovedì 26 Febbraio: Preparazione della gita 
Giovedì 12 Marzo: autosoccorso e tecniche di scavo 
Giovedì 19 Marzo: Storia dello scialpinismo e chiusura del corso 
 
Lezioni pratiche in ambiente 
Domenica 11 Gennaio: Tecnica di salita, tecnica di discesa in pista e fuori pista, 
          ricerca ARTVA 
Domenica 25 Gennaio: Tecnica di salita lettura carta topografica, 
         lettura schizzo di rotta 
Domenica 8 Febbraio: Metodi di valutazione del manto nevoso,  
        realizzazione di una stratigrafia 
Domenica 22 Febbraio: Valutazioni meteo in ambiente 
Domenica 1 Marzo: Conduzione della gita 
Sabato 14 Marzo: Prove di autosoccorso e scavo 
Domenica 15 Marzo: Conduzione della gita, tecnica di salita e discesa 



 

XXIV CORSO DI ROCCIA (AR1) 
Direttore: Gnaccarini Marco (INA-INAL) 

 
Il Corso di Roccia è un corso di livello avanzato, rivolto preferibilmente, anche se 
non esclusivamente, a persone già in possesso di un minimo di esperienza alpi-
nistica, simile a quella impartita in un corso base di Alpinismo (A1). 
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni teoriche e uscite pratiche in 
ambiente, delle nozioni fondamentali per potere affrontare in ragionevole sicu-
rezza arrampicate sui vari tipi di roccia. Si effettueranno salite su vie alpinistiche 
classiche, ma anche su itinerari di falesia per poter meglio apprendere la tecnica 
di arrampicata, oltre che le principali manovre di autosoccorso della cordata. 
 
Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 14 Maggio 2015 
 
Giovedì 14 Maggio: Chiusura iscrizioni e presentazione del corso 
 
Sabato 23 Maggio: Prova di selezione allievi (la località e i criteri di selezione 
verranno comunicati durante la presentazione del corso) 
 
Giovedì 28 Maggio: Catena d’Assicurazione 
 
Sabato 30 Maggio: Torre di Padova, Ancoraggi, Soste, Metodi di Assicurazione, 
Prove di trattenuta 
 
Domenica 31 Maggio: Uscita in ambiente 
 
Giovedì 11 Giugno: Allenamento e Alimentazione  
 
Sabato 13 e Domenica 14 Giugno: Uscita pratica in ambiente e Lezioni Teoriche 
(Dolomiti) 
 
Giovedì 25 Giugno: Geologia 
 
Sabato 27 e Domenica 28 Giugno: Uscita pratica in ambiente e Lezioni Teoriche 
(Alpi occidentali) 
 
Giovedì 09 Luglio: Preparazione di una salita e Meteorologia 
 
Sabato 11 e Domenica 12 Luglio: Uscita pratica in ambiente e Lezioni Teoriche 
(Dolomiti) 
 
Venerdì 17 Luglio: Cena di fine corso 



 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale di Arrampi-
cata su Roccia edito dal CAI, assicurazione infortuni, uso del materiale di gruppo 
come le corde. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggio ed altro. 
 
Equipaggiamento individuale: zaino, scarpe da trekking, scarpette da arram-
picata, imbracatura, casco, abbigliamento adeguato, pila frontale. 
 
Informazioni e Iscrizioni 
Direttore: Gnaccarini Marco (339 6267363 – marco.gnaccarini@alice.it) 
Segretario: Rubes Nicola (339 2713715 –  nicolarubes.nr@gmail.com) 



 

XXIV CORSO DI ALPINISMO (A1) 
Direttore: Ivan Ravanelli (INSA) 

 

Il corso si prefigge l’obbiettivo di trasmettere agli allievi la passione per la mon-
tagna che è propria degli alpinisti, sia affrontando per gradi le difficoltà della 
roccia, della neve e del ghiaccio, sia imparando a conoscerne e rispettarne rego-
le, rischi e bellezze. La didattica del corso sarà improntata soprattutto sul movi-
mento in cordata in ragionevole sicurezza: gli allievi impareranno, poco alla vol-
ta, le tecniche basilari e le manovre corrette che permetteranno loro di frequen-
tare poi in autonomia, con giusta serenità, tutti gli ambienti montani. 
 
Iscrizioni in sede CAI entro Lunedì 31 Agosto 2015. 
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale “Montagna 
da vivere” edito dal CAI, assicurazione infortuni, e utilizzo del materiale di grup-
po. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro. 
Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi, imbracatura, casco, 2 mo-
schettoni a base larga, discensore, 2 cordini, fettuccia (120 cm), set da ferrata, 
ramponi e piccozza. La sezione mette a disposizione degli allievi che ne fossero 
sprovvisti il materiale richiesto (l’affitto del materiale è incluso nell’iscrizione). 
Informazioni e Iscrizioni 
Direttore: Ravanelli IVAN (333 8229952 – ivan.ravanelli@gmail.com) 
Vice-direttore: Monteverdi Alessio (329 7461718 – alessio.monteverdi@alice.it) 
Segretario: Maffezzoni Marco (338 9452243 – maffezzoni.marco@gmail.com) 



 

Programma delle lezioni 
 
Lunedì 31 agosto: Presentazione del corso, Ordinamento del CAI e Materiali 
 
Giovedì 3 settembre: Topografia e Orientamento 
 
Sabato 5 e Domenica 6 settembre: Gruppo del Catinaccio - Uscita pratica in am-
biente su percorso con via ferrata  
 
Giovedì 10 settembre: Meteorologia, Nivologia e Valanghe 
 
Giovedì 17 Settembre: Morfologia dei ghiacciai – Tecniche per l’attraversamento 
di un ghiacciaio 
 
Sabato 19 e Domenica 20 Settembre: Gruppo Ortles-Cevedale – Uscita pratica in 
ambiente di alta montagna 
 
Giovedì 24 Settembre: Catena di Assicurazione 
 
Sabato 26 Settembre: Virle – Tecnica di Roccia 
Domenica 27 Settembre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di Roccia 
 
Giovedì 1 Ottobre: Geologia 
 
Giovedì 8 Ottobre: Pronto Soccorso 
 
Sabato 10 Ottobre: Virle – Discesa in corda doppia 
Domenica 11 Ottobre: Placche di Baone, Arco – Tecnica di Roccia e Discesa in 
corda doppia 
 
Giovedì 15 Ottobre: Preparazione di una salita 
 
Domenica 18 Ottobre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di progressione in con-
serva 
 
Giovedì 22 Ottobre: Storia dell’Alpinismo e conclusione del corso 
 
Venerdì 30 Ottobre: Cena di fine corso 
 
Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno in sede CAI a Bozzolo alle 
ore 21:00. 



 

I CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA (AL1) 
Direttore: Pascon Alessia (IAL) 

 

Il corso di arrampicata libera è un corso base rivolto a tutti: a coloro che non 
hanno mai provato ad arrampicare e a quanti hanno già scalato ma hanno voglia 
di approfondire le tecniche fondamentali di questa relativamente nuova discipli-
na. L’arrampicata libera o “free climbing” nasce infatti come figlia dell’alpinismo 
per approfondire le basi tecniche e di allenamento nella progressione su roccia. 
Il corso prevede l’insegnamento attraverso lezioni sia teoriche che pratiche delle 
nozioni fondamentali per svolgere in ragionevole sicurezza l’arrampicata indoor 
(palestra artificiale) e l’arrampicata in falesia (palestra naturale). 
L'obiettivo principale è quello di trasferire agli allievi le nozioni e le pratiche ne-
cessarie a metterli in grado, una volta concluso il corso, di affrontare da "primi" 
itinerari di arrampicata in falesia. 
Le esercitazioni pratiche in palestra indoor permetteranno di familiarizzare con 
gli strumenti e le tecniche di assicurazione e di provare e riprovare i gesti ed i 
movimenti tecnici che verranno poi trasportati sulla roccia. Le uscite in ambiente 
permetteranno all'allievo di arrampicare su rocce di natura differente, dal calcare 
al granito e con difficoltà idonee alle caratteristiche di ciascuno.  
 
Iscrizioni in sede CAI entro giovedì 5 Novembre 2015. 
 

Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di assicurazione infor-
tuni, uso del materiale di gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, allog-
gio ed altro. 
 

Equipaggiamento individuale: zaino, scarpette d’arrampicata, imbracatura, 
casco, 2 moschettoni a base larga, discensore, 2 cordini, fettuccia (180 cm), 
autobloccante o secchiello. La sezione mette a disposizione degli allievi che ne 
fossero sprovvisti il materiale presente in sede (l’affitto del materiale è incluso 
nell’iscrizione). 
 

Informazioni e Iscrizioni 
Direttore: Alessia Pascon (347 0038797 – alessia.pascon@gmail.com) 
Segretario: Luigi Ravanelli (333 2931934 – luirava8@gmail.com) 



 

Programma delle lezioni 
 
Giovedì 5 Novembre: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso,  
Equipaggiamento, Materiali, Nodi 
 
Domenica 8 Novembre:  Uscita pratica in ambiente o indoor 
Esercizi propedeutici - Tecnica di assicurazione - Gestione monotiro 
 
Giovedì 12 Novembre: Progressione Fondamentale – Manovrina 
 
Sabato 14 e Domenica 15 Novembre: Uscita pratica in ambiente e lezione     
teorica; Tecnica movimento / Scale difficoltà 
 
Giovedì 19 Novembre: Progressione Fondamentale Evoluta – Storia 
dell’arrampicata libera 
 
Domenica 22 Novembre: Uscita pratica in ambiente o indoor 
Tecnica movimento/ Consultazione guide 
  
Giovedì 26 Novembre: Progressione laterale e triangolo – Allenamento 
 
Sabato 28 e Domenica 29 Novembre: Uscita pratica in ambiente e lezione  
teorica; Tecnica movimento/Prove di volo 
 
Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno in sede CAI a Bozzolo alle 
ore 21:00 



 

NOTE INFORMATIVE VALIDE PER TUTTI I CORSI 
 

 
 
 
La scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Sesto Gnaccarini” opera nell’ambito del Club Alpino 
Italiano ed è controllata dalle Commissioni Nazionale e Regionale Lombarda delle Scuole 
di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera. 
 
Gli istruttori della Scuola “Sesto Gnaccarini” sono tutti alpinisti e scialpinisti titolati o   
qualificati dal CAI e operano in forma assolutamente volontaristica, in ottemperanza alla 
legge 689, non percependo alcuna retribuzione per le attività svolte durante il corso. 
 
I corsi della Scuola ”Sesto Gnaccarini” sono da considerarsi a tutti gli effetti attività   
sportive “amatoriali”. Svolgendosi in ambienti aperti di falesia o di montagna, tali attività 
possono presentare, per loro stessa natura, margini di rischio che non possono essere del 
tutto eliminati e di cui gli allievi devono essere consapevoli. 
Durante la presentazione di ogni corso verranno ampiamente illustrate sia le             
caratteristiche dell’attività in oggetto, sia l’eventuale grado di rischio ad essa connesso.  
 
Per essere ammessi ai corsi è necessario essere in regola con l’iscrizione al CAI per l’anno 
2015. Pur non essendo obbligatoria la presentazione di un certificato medico, si consiglia 
un’accurata serie di approfondimenti medici in modo da escludere la presenza di        
eventuali problemi fisici che potrebbero creare difficoltà all’allievo stesso e agli           
organizzatori. 
 
La tessera del CAI, valida dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno costa 43 € per i Soci 
Ordinari, 16 € per i Soci Giovani (nati dal 1998 in poi) e 22 € per i Soci Famigliari 
(residenti con un Ordinario in regola col tesseramento); chi si iscrive per la prima volta ha 
un supplemento di 5 € dovuto al costo della tessera; per associarsi al CAI Bozzolo basta 
presentarsi in sede con una fototessera. La sede CAI di Bozzolo si trova in via            
Valcarenghi, 106 (Scuole Elementari) ed è aperta tutti i giovedì dalle ore 21:00. 
 
Le iscrizioni ai corsi sono aperte a tutti i soci che abbiano compiuto il 15° anno di età, 
previa compilazione e sottoscrizione di un’apposita domanda e consegna di una         
fototessera; i minori di anni 18 devono presentare la domanda di iscrizione firmata da un 
genitore o da chi ne fa le veci. 
 
I direttori di ogni corso si riservano di accettare o meno le iscrizioni degli allievi che non 
ritenessero idonei; si riservano inoltre, di poter escludere dalle lezioni in qualsiasi       
momento gli allievi che non ritenessero sufficientemente preparati o indisciplinati; la   
direzione dei corsi si riserva anche di apportare modifiche al calendario dei corsi o ai  
luoghi di destinazione per cause di forze maggiore. 
 
Alla fine del corso, ad ogni allievo che abbia partecipato ad almeno la metà delle lezioni 
pratiche e di quelle teoriche, verrà consegnato un attestato di frequenza.  



 

ORGANICO ISTRUTTORI 
 
Gnaccarini Marco (INA-INAL) Direttore della Scuola 
Brancolini Gianni (ISA)   Vice Direttore della Scuola 
Bina Aldo (IS)   Segretario della scuola 
Crotti Enzo (ISA)   Responsabile Sci Alpinismo 
Luppi Mario (IA)   Responsabile Alpinismo 
Giatti Gianfredo (IS)  Componente Direttivo Scuola 
Mantovani Giambattista (IS) Componente Direttivo scuola 
Beluffi Eugenio (ISA)  Presidente della Scuola 
 
Azzoni Matteo (IS) 
Bazzani Italo (CAAI-INA) 
Beduschi Alessandro (AIS) 
Belfanti Massimo (ISA) 
Borghi Renato (IS) 
Cecchin Leonardo (AIS) 
Chiribella Gianmaria (IS) 
Cigolini Matteo (IS) 
Cinetti Lara (AIS) 
Dallolio Guido (IS) 
De Nicolò Gianpaolo (ISA) 
Faimani Giovanni (AIS) 
Fantini Paolo (IS) 
Ferrarini Luigi (ISA) 
Grezzi Roberto (IS) 
Lazzarini Ottorino (ISA) 
Leonardi Giuliano (IA) 
Leonardi Giuseppe (IA-ISA) 
Maccagnola Alberto (IS) 
Maffezzoni Marco (AIS) 
Micci Alessandro (IS) 

LEGENDA DEGLI ACRONIMI 
 
CAAI  Club Alpino Accademico Italiano 
INA   Istruttore Nazionale di Alpinismo 
INSA   Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo 
INAL   Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera 
IA   Istruttore di Alpinismo 
ISA   Istruttore di Sci Alpinismo 
IAL   Istruttore di Arrampicata Libera 
IS   Istruttore Sezionale 
AIS   Aspirante Istruttore Sezionale 

Monteverdi Alessio (INA) 
Moreni Tommaso (IS) 
Orlandi Gianni (ISA) 
Palmarini Daniela (IS) 
Pascon Alessia (IAL) 
Patander Pierluigi (ISA) 
Ravanelli Ivan (INSA) 
Ravanelli Luigi (INSA) 
Rivieccio Fabio (IS) 
Rubes Nicola (IS) 
Ruzzenenti Barbara (IS) 
Schiroli Maurizio (IS) 
Solazzi Giovanni (IS) 
Stringhini Antonio (IS) 
Tanadini Valentino (IS) 
Torresani Marcello (ISA) 
Visieri Enzo (IS) 
Ziglioli Massimiliano (IS)  



 

XXVIII CORSO DI 
ALPINISMO GIOVANILE 

Direttore: Brambilla Walter ANAG 
 

Il corso è basato su una serie di attività escursionistiche e culturali 
rivolte ai ragazzi dai 7 ai 17 anni, con lo scopo di avvicinare i gio-
vani alla montagna, far conoscere e rispettare l’ambiente, garantire 
una formazione tecnica di base e offrire opportunità educative e di 
socializzazione e crescita umana. 
 
Sabato 7 febbraio  ore 21  Serata di presentazione  presso 
l’Oratorio di Isorella (BS) 
 
Iscrizioni 
in sede CAI entro Giovedì  7 Maggio 
Il corso è limitato a 30 persone (in ordine di iscrizione). 
 
Costo 
150 Euro comprensivi di materiale didattico, assicurazione, uso 
del materiale alpinistico di  proprietà della sezione, spese di viaggio 
e del soggiorno a Misurina di fine Giugno. 
 
Informazioni e iscrizioni 
 
Borghesi Lino 0376 605269 
Ferrari Mauro 328 4684062 frrmra@libero.it 
Rasi Roberta 337 431715 roberta.rasi@tin.it 

APLPINISMO 
GIOVANILE 

 
Programma 2015 



 

Programma delle uscite 
 
Sabato 23 Maggio: Primi approcci all’arrampicata a Virle (BS)  
Da Sabato 27 Giugno a Giovedì 2 Luglio:  
   Accantonamento a Misurina 
Domenica 5 Ottobre: Festa Sociale 
  
Uscite facoltative 
 
Domenica 1 Marzo : Raduno Bianco Regionale in Valle Camonica  
Domenica 3 Maggio: Bozzolo, Festa della Badia 
Domenica 7 Giugno: Raduno Regionale di Alpinismo Giovanile 
Sabato 5 e Domenica 6 Settembre : Attendamento Regionale 



 

SUGGERIMENTI SU ABBIGLIAMENTO E VIVANDE 
· Per affrontare i viaggi in auto, chi soffre il mal d’auto si dovrà dotare di       
appositi medicinali preventivo come pastiglia, gomme, braccialetti, ecc. 
· Zaino: va bene quello di scuola. 
· Abbigliamento: scarponcini o pedule con suola in gomma in rilievo; calzetto-
ni; pantaloni lunghi o corti purché non pesanti; maglietta intima a maniche corte 
di tessuto tecnico antisudore oppure di lana (escludere il cotone perché si bagna 
e resta bagnato e freddo a lungo); camicia o felpa leggera; maglione o pile da 
tenere nello zaino (il pile è da preferire); giacca a vento da tenere nello zaino 
(evitare giacche tipo K-Way); cappellino, cuffia che copra le orecchie, guanti; 2 
magliette intime a maniche corte di ricambio e un piccolo asciugamano da     
tenere nello zaino; felpa e pantaloni, maglietta intima, calze e scarpe di ricambio 
da tenere in auto per il ritorno; ombrello piccolo; 2 o 3 pacchetti di fazzoletti di 
carta. 
· Alimenti: evitare snack o merendine a elevato contenuto di sali come patatine 
o simili, pop-corn, arachidi salate, ecc.; portare 2-3 panini con salumi o         
formaggio; 2 pacchetti piccoli di biscotti o simili per gli spuntini; 1 mela. 
· Bevande: evitare di portare bibite gassate (Coca-Cola, aranciate e simili);  
evitare gli integratori salini (tipo Gatorade o Isostad); da preferire l’acqua     
naturale in bottigliette da 0,5 litri (portare 3-4 bottigliette da mettere nello    
zaino). 
· Evitare di portare altro materiale, capi d’abbigliamento o alimenti non indicati 
nella presente nota. 
I ragazzi non vanno sovraccaricati per non essere costretti a portare 
zaini pesanti per lungo tempo.  

ORGANICO ACCOMPAGNATORI 
 
Brambilla Walter ANAG 
Borghesi Lino AAG 
Ferrari Mauro AAG 
Rasi Roberta AAG 
Vagliani Cristian AAG 
Gobbi Mauro ASAG 
Maccarini Giancarlo ASAG 
Volpi Patrizia ASAG 
 
Collaboratori 
Cremaschini Elisa,  
Feroldi Cristina,  
Putignano Concetta 
Rasi Fabiola 

LEGENDA DEGLI ACRONIMI 
 
ANAG  Accompagnatore Nazionale di 
  Alpinismo Giovanile 
AAG  Accompagnatore di Alpinismo 
  Giovanile 
ASAG  Accompagnatore Sezionale di 
  Alpinismo Giovanile   



 

RINGRAZIAMENTI … 
 
 
Un doveroso e sentito grazie va a chi ha contribuito, anche        
economicamente, alla realizzazione del nostro primo Annuario: 
 
Amos Maffezzoni, Ortolano Biologico in Casteldidone (CR) 

Bar Trattoria “Dal Mago” - Montagna e Accoglienza la nostra     

passione - S. Giovanni in Croce (CR)  

Paolo Manfredi, Ferramenta Daina 

Studio Rinnova 

Cooperativa P.G. Frassati 

Gialdini - Outdoor Equipment 

Mantovabanca 1896 

Pensatoio, Cibo per la mente 

Autoscuola Asolana — Fratelli Rasi 

Agenzia Pratiche Auto — Rasi Fabiola 

Tipografia Chiribella 

 
Infine, tutte le persone che hanno contribuito durante le serate di       
novembre 2014 e tutte le persone che, pur avendo contribuito, 
hanno voluto rimanere anonime... 



 



 



 





CLUB ALPINO ITALIANO
Bozzolo (MN), Via Valcarenghi, 106

Cell. 329 7461718 - www.caibozzolo.it - info@caibozzolo.it

Apertura: tutti i giovedì dalle ore 21.00 in poi 


