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Sfogliare l'annuario delle attività del 
CAI Bozzolo porta alla mente tantissimi, 
gradevoli ricordi di un anno ben speso, 
cercando di stimolare e appassionare 
parecchi volontari, amici, soci e cono-
scenti per organizzare e partecipare alle 
molteplici attività della nostra Sezione. 
E si fa tutto senza troppa fatica, perché 
chi si occupa delle varie iniziative è 
molto spesso entusiasta di poter concre-
tamente portare avanti l'incarico a lui 
proposto o da lui stesso suggerito. Molti 
altri portano idee che nel tempo cerche-
remo di attivare, e sono piacevolmente 
numerose. Sul momento non ci si fa 
caso, ma è curioso ricordare che le ipo-
tesi dei progetti emergano e vengano 
discusse direttamente in montagna, in 
rifugio, o durante l'avvicinamento e il 
rientro in auto dalla montagna; in sede 
poi si affinano e si stabiliscono i detta-
gli, ma, per nostra fortuna, le muse ispi-
ratrici restano sempre la divertente com-
pagnia e l'incantevole montagna. 
Come sempre ne sono uscite gite di ogni 
genere, tutte interessanti e stanno diven-
tando talmente tante, che i canonici cin-
quantadue fine settimana annuali ci stan-
no stretti, a tal punto che si sono attuate 
consapevoli sovrapposizioni ben riusci-
te, ossia due o più attività nella stessa 
domenica, ce n'è stato veramente per 
tutti i gusti. A proposito, il programma 
2018 non è da meno. 
E la Scuola Sesto Gnaccarini? Leggerete 
che il 2017 è stato ricco di cinque corsi 
(di cui due avanzati) affollati di allievi,  
contribuendo sostanzialmente ad incre-
mentare il numero dei nuovi soci, la 
maggior parte giunta a noi grazie al pas-
saparola, segno evidente della bontà dei 
corsi e del simpatico ed accogliente spi-
rito che li anima. Tra questi nuovi iscrit-

ti, abbiamo trovato persone con lo spiri-
to giusto, che saranno a breve buttate 
nella mischia per farsi le ossa e poter 
così continuare ad avere fonti di eteroge-
nei suggerimenti e un ricambio di nuove 
buone idee. 
L'attiva Scuola, tra i molteplici obiettivi, 
ha il compito importante di preparare gli 
allievi, dagli otto anni in su, a frequenta-
re la montagna con la miglior sicurezza 
possibile, ma tutte le attività della Sezio-
ne hanno il dovere di diffondere la cultu-
ra per la montagna in ogni suo aspetto. 
Da qui passano la capacità dello stare 
insieme, la passione e cura per l'ambien-
te che frequentiamo, la conoscenza della 
storia legata agli avvenimenti, ai luoghi 
e ai personaggi che ci hanno preceduto, 
esplorando valli,  gruppi e pareti in mo-
do da permetterci di salire alle vette in 
maniera meno faticosa e più sicura. E le 
basi della cultura alpinistica partono dal 
Corso di Alpinismo Giovanile, dove 
giocando assieme, i ragazzi inconsape-
volmente imparano a conoscere la mon-
tagna  senza essere contaminati dallo 
spirito agonistico del dislivello e del 
cronometro. Intendiamoci, dislivello 
legato al cronometro per le alte difficoltà 
alpinistiche sono sinonimo di sicurezza, 
ma non fanno parte dello spirito delle 
nostre iniziative sociali, sono ad appan-
naggio degli alpinisti di rango, che co-
munque abbiamo anche nella nostra 
Sezione; ci sono, non si fanno notare, 
ma lavorano a stretto contatto con gli 
altri volontari, mettendo a disposizione 
di tutti le loro preziose esperienze acqui-
site sul campo. 
La sicurezza stessa è figlia della cultura 
e non passa solo dall'evoluzione di mate-
riali e tecniche, è quasi sempre basata 
sulle nostre scelte, di noi che andiamo in 
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montagna, preferendo una gita ad un'al-
tra in base ai consigli dei più esperti, 
bollettini, relazioni, ambiente che incon-
triamo, stagione, capacità tecniche per-
sonali: che vogliamo o no, queste scelte 
sono automaticamente dettate dalla cul-
tura che siamo riusciti ad apprendere e 
che la Sezione ha la responsabilità di 
diffondere. 
Ognuno ha il diritto di andare in monta-
gna come piace a lui, scegliendo l'attivi-
tà più consona alle proprie capacità, ma 
tutti abbiamo il dovere di restare aggior-
nati, seguendo le pubbliche, gratuite 
lezioni teoriche dei vari corsi, frequen-
tando le attività della Sezione e propo-
nendoci come collaboratori per organiz-
zare ad esempio le gite sociali: non c'è 
miglior scuola dell'esporsi in prima per-
sona, le prime volte occorrerà essere 
seguiti da soci più esperti, ma poi è ne-
cessario puntare a diventare consapevoli 
coordinatori di gite sociali. 
Un sentito ringraziamento va a tutti co-
loro che gratuitamente hanno portato 
avanti con successo le attività del 2017, 
alcune delle quali relazionate, anche nei 

sentimenti, in questo annuario, a tutti 
coloro che, altrettanto gratuitamente,  
hanno proposto e stanno portando avanti 
le attività 2018, ai soci che vi partecipa-
no, e son spesso numerosi,  ai preparati e 
pazienti istruttori della Scuola “Sesto 
Gnaccarini”, ai laboriosi membri del 
Consiglio Direttivo, agli sponsor, parec-
chi dei quali nostri soci. Di attività ne 
avremo parecchie, fatevi avanti, c'è da 
spendere un po' del proprio tempo, ma si 
hanno indimenticabili soddisfazioni e 
come si diceva, resteranno gradevoli 
ricordi. 

Giambattista Mantovani 
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Il 37° corso di SA1, per una consolidata 
regola dell'alternanza nella direzione dei 
corsi di sci alpinismo, prevedeva che 
questa volta toccasse a me questo com-
pito; si trattava del primo corso dopo la 
scomparsa dal caro Gianni Brancolini. 
Da tempo non era in grado di partecipare 
alla nostra attività in montagna, però era 
sempre viva la speranza che prima o poi 
potesse ritornare, purtroppo questa fiam-
mella si era spenta per sempre, ed era 
rimasto solo un grande vuoto... 
Nell'impostazione del corso prima di 
tutto mi sono preoccupato di conservare 
il più fedelmente possibile lo "Stile 
Gianni", il suo modo di vivere lo sci 
alpinismo e il ruolo di istruttore erano a 
mio avviso l'ideale; era; preparato, pru-
dente, calmo, sereno, sicuro, paziente, 
tollerante, solidale, tutte qualità dell'i-
struttore modello. 
Un altro aspetto che mi premeva era 
sdrammatizzare lo scialpinismo, spesso 
questa attività viene vista come pericolo-
sa e troppo faticosa per essere alla porta-
ta di molti, io credo, invece, che sia alla 
portata di quasi tutti, basta avere passio-
ne per la montagna, un poco di allena-
mento fisico e un minimo di capacità 
tecniche sciistiche per provare a prati-
carlo; una volta superate le prime inevi-
tabili difficoltà è impossibile non inna-
morarsene. 
Lo scialpinismo è una MERAVIGLIO-
SA attività che si svolge in un ambiente 
bellissimo come solo la montagna inne-
vata sa essere, frequentato da bella gen-
te* con cui condividere fatiche, disagi e 

divertimento, consapevoli dei pericoli, 
ma anche dell'importanza della solida-
rietà del gruppo. 
Tutti quelli che sono attratti dal contatto 
con una natura incontaminata, che ama-
no la libertà e uscire dagli schemi, che 
preferiscono le attività fatte con le pro-
prie forze, che hanno voglia di esplorare 
e di vedere cosa c'è oltre... possono fare 
scialpinismo. 
Partendo da questi presupposti siamo 
partiti accettando tutti gli allievi che si 
sono dimostrati interessati, anche alcuni 
con scarsissime capacità sciistiche. 
L'ultimo aspetto importante era la 
"concretezza" delle lezioni sia teoriche 
che pratiche, ci siamo concentrati so-
prattutto sulle cose che normalmente si 
fanno durante le gite. 
La filosofia didattica era: Spieghiamo 
quello che facciamo, facciamo quello 
che spieghiamo. 
Meglio insegnare una cosa meno com-
pleta, che insegnare una cosa sbagliata o 
non condivisa da noi stessi, non dobbia-
mo ripetere il manuale, dobbiamo limi-
tarci a trasmettere le nostre conoscenze 
ed esperienze. 
Il corso è partito bene già dalla serata 
della presentazione: la sala era strapiena, 
la soluzione di far coincidere la partenza 
e alcune lezioni dei corsi di SA1 e SA2 
si è rivelata una buona idea, oltre all'en-
tusiasmo e agli stimoli che vengono 
dall'interesse di una folta partecipazio-
ne... si è creato un bel gruppo numeroso, 
che pur con un livello tecnico e obiettivi 
diversi hanno condiviso questa passione. 
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Il gruppo dei 15 allievi che si sono i-
scritti all'SA1 era molto eterogeneo: 
alcuni non giovanissimi con buona co-
noscenza di montagna, ma scarse capa-
cità sciistiche, alcuni con buone capacità 
sciistiche, alcuni alla prima esperienza 
di sci alpinismo e altri che lo avevano 
già praticato, inoltre un meraviglioso 
gruppo di giovani di 15/16 anni figli o 
parenti di istruttori che hanno sopportato 
i disagi: di partire presto, del freddo, 
della fatica, delle cadute, con un grande 
entusiasmo e una costanza encomiabile, 
la loro presenza insieme ai familiari e 
amici di Gianni hanno reso "Speciale" 
questo corso. 
Le condizioni della neve non sono state 
favorevoli, ma con qualche gita un po' 
fuori mano siamo riusciti a rispettare il 
programma e a fare delle sciate più che 
dignitose. 
Il livello delle lezioni teoriche è stato 
decisamente buono, fondamentalmente 
ben preparate ed esposte in modo chiaro 
e coinvolgente; particolarmente interes-
sante è stato il racconto da parte di    
Alessandro del suo travolgimento e di 
Gianpaolo delle operazioni di soccorso 

che lo hanno salvato. 
La partecipazione alle lezioni teoriche e 
pratiche è stata mediamente alta, e altret-
tanto si può dire sul livello raggiunto 
dagli allievi. 
Dirigere questo corso è stato particolar-
mente semplice e gratificante. 
Semplice grazie all'efficienza di Matteo 
che si è fatto carico in modo encomiabi-
le di quasi tutta l'organizzazione ed alla 
collaborazione dei compagni istruttori 
che sono delle "garanzie". 
Gratificante grazie agli allievi: è molto 
bello vedere i progressi che vengono 
fatti da un'uscita all'altra, riuscire a tra-
smettere sicurezza a chi è in difficoltà, 
aiutare qualcuno ad andare oltre i propri 
limiti fisici e soprattutto mentali, vedere 
crescere la condivisione di una passione, 
in poche parole avere la sensazione di 
essere stato "utile" a qualcuno. 
Buone sciate a tutti e viva Gianni 
P.S. *bella gente, gli sci alpinisti non 
sono necessariamente belli fisicamente, 
ma sono "sempre" belli dentro... i balor-
di non si alzano di notte per andare a 
faticare e soffrire il freddo!!! 
 



 

Tutto ha inizio in una fredda serata di 
metà gennaio, un gennaio anche 
quest’anno avaro di neve, in cui ci si 
ritrova in una sede CAI gremita di per-
sone… volti conosciuti e volti nuovi, chi 
desideroso di iniziare a praticare lo sci 
alpinismo grazie al corso base e chi lo 
sci alpinismo già lo pratica, ma vuole 
migliorarsi e approfondire le proprie 
conoscenze partecipando al corso SA2. 
C’è fermento nell’aria, c’è la voglia di 
mettersi in gioco, ma si respira anche un 
po’ di timore e di incertezza nel non 
sapere bene cosa ci attende sul campo… 
si respira anche aria di nostalgia nelle 
belle parole spese da Enzo in ricordo 
dell’amico Gianni che ha lasciato, in chi 
l’ha conosciuto, un’impronta indelebile 
con il suo modo unico di essere uomo e 
istruttore... 
Le lezioni teoriche e le uscite in ambien-
te ci terranno impegnati fino alla fine di 
aprile con circa un’uscita al mese per 
permetterci di confrontare i diversi modi 
di affrontare delle salite in stagione in-
vernale e in stagione primaverile. 
Ci si dà appuntamento alla settimana 
successiva per la lezione teorica e 
l’uscita di due giorni organizzata con il 
corso SA1 al Tonale, che è uno dei po-
chi posti in cui si può riuscire a fare una 
salita in questi periodi di scarso inneva-
mento… Il primo giorno ci attende la 
salita alla cima Tonale Occidentale, 
mentre il secondo giorno saliremo dalla 
parte opposta, verso cima Presena. 
A metà febbraio saliamo invece su un 
Frerone ben innevato e divertente da 
sciare, in una fantastica giornata soleg-
giata che ci ha permesso di svolgere 
piacevolmente le esercitazioni di orien-

tamento e di ricerca con l’ARTVA. 
A metà marzo altra bella due giorni a 
Saint-Oyen in Valle d’Aosta, anche qui 
in compagnia dei ragazzi del corso SA1. 
Sabato salita al Mont Flassin con la sua 
delicata cresta da affrontare sci a spalle e 
a metà discesa pausa alle baite del Flas-
sin per esercitazioni di ricerca con AR-
TVA e scavo. Domenica Costa di Serena 
in ambiente totalmente isolato con pen-
dii dai bei cambi di pendenza che rende-
vano molto vario il paesaggio. 
Ai primi di aprile partenza al venerdì 
sera, dopo il lavoro, per portarci a dor-
mire al parcheggio di Maso Corto in Val 
Senales per poter partire al mattino 
presto/notte tarda (a seconda dei punti di 
vista), per salire la Saldura. 
Fine aprile ultima due giorni conclusiva 
ai Forni, con salita a Cima Solda in mez-
zo a tanta neve fresca appena scesa ed 
esercitazioni di progressione in cordata 
in salita e discesa. Pernotto al Casati e il 
giorno successivo salita in cordata al 
monte Cevedale. 
Non voglio descrivere le lezioni e le 
uscite dilungandomi in inutili descrizio-
ni e tecnicismi, vorrei però ricordare 
ogni uscita per ciò che mi ha trasmes-
so… 
L’uscita al Tonale ci ha visti affrontare 
due gite in cui, in entrambi i casi, ci sia-
mo trovati su pendii con neve ghiaccia-
ta... da qui ho scoperto l’importanza di 
saper padroneggiare bene gli sci, di ave-
re il coraggio di dar fiducia a quei pochi 
millimetri di neve compressa sotto le 
lamine nel momento in cui ogni inver-
sione diventa un gioco di equilibrismo (e 
in cui incroci le dita che non ti si sganci 
uno sci!)… devi far affidamento solo su 
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te stesso e sulle tue capacità, non c’è 
nessuna corda di sicurezza che ti trattie-
ne se fai un passo falso, ma per fortuna 
in questo caso c’era con noi Ziglio sotto 
di noi pronto a fare da paravalanghe 
umano! 
Al Frerone ci siamo dedicati tanto 
all’orientamento e abbiamo scoperto la 
comodità dei moderni mezzi elettronici 
con sistema GPS, ma soprattutto abbia-
mo capito che con una cartina geografi-
ca e un minimo di conoscenze di base, 
possiamo cavarcela in ogni momento. Ci 
è stato insegnato ad alzare gli occhi dalla 
punta dei nostri sci per guardarci intorno 
e leggere nella neve le tracce di eventi 
atmosferici passati, se ha tirato vento, se 
ha nevicato di recente o da qualche gior-
no… abbiamo imparato a capire da quali 
pendii girare al largo e su quali è neces-
sario procedere con particolare attenzio-

ne. 
La due giorni in Valle d’Aosta per me è 
stata abbastanza faticosa sul piano fisi-
co, due gite piuttosto lunghe in cui ho 
imparato a dosare continuamente le for-
ze perché i tratti finali di entrambe le 
salite erano i più delicati e non ti potevi 
permettere di arrivare sfinito e poco lu-
cido proprio al dunque!  
In discesa, poi, ho capito cosa vuol dire 
esser capaci di sciare (gli altri) e sciare 
per sopravvivere (io). Ho invidiato la 
sciata fluida e sicura dei miei compagni 
di corso che se la cavavano alla grande 
anche con un solo sci (quello di Luca se 
n’è andato per un po’ per i fatti suoi). 
Ho capito che essere bravi sciatori è 
molto importante per non mettere in 
pericolo te stesso e tuoi compagni… 
In tutte le uscite del corso fin qui svolte, 
abbiamo fatto esercitazioni di ricerca di 



 

sepolti in valanga con il dispositivo AR-
TVA, sonda e pala, ma in questa due 
giorni in particolare abbiamo provato a 
simulare un’operazione di soccorso dalla 
A alla Z. Inutile dire che non è andata 
particolarmente bene!! … abbiamo pro-
vato una, due, tre volte, ma il nostro 
agire era sempre piuttosto fantozziano! 
Sulla carta è tutto abbastanza chiaro, ma 
quando ti trovi sul campo a mettere in 
atto le azioni necessarie, anche se in una 
situazione simulata, l’errore e la confu-
sione sono all’ordine del giorno. Non è 
semplice coordinarsi, prendere decisioni, 
fare azioni corrette. Ho imparato che è 
fondamentale tenersi esercitati per ren-
dere tutte queste azioni il più meccani-
che possibile, far sì che il tuo corpo le 
memorizzi, perché in caso di bisogno, il 
sapere esattamente cosa fare forse aiuta 
a mantenere la mente emotivamente 
lucida per affrontare l’emergenza. 

Ci siamo esercitati tanto con lo scavo 
spalando l’impossibile e il tempo che 
abbiamo impiegato per liberare uno stra-
to relativamente profondo di neve mi ha 
fatto capire quanto sia importante che il 
tempo impiegato con ARTVA e sonda 
per individuare il sepolto debba essere il 
più breve possibile. 
Questo aspetto della frequentazione del-
la montagna innevata è quello che mag-
giormente mi ha lasciato il segno, a ciò 
ha contribuito soprattutto la toccante 
testimonianza di Alessandro che tempo 
fa si è trovato coinvolto in un evento 
valanghivo e di Gianpaolo, uno dei suoi 
soccorritori… sicuramente un grande 
esempio di preparazione, sangue freddo 
e mente calma! 
La salita alla Punta Saldura mi ha dato 
modo di imparare anche l’importanza 
della rinuncia. La salita si è svolta nelle 
primissime ore del mattino e l’alba ci ha 



 

colti a metà strada verso la cima. I miei 
compagni di corso hanno battuto egre-
giamente traccia su ripidi pendii e ghiac-
cio affiorante che ci ha obbligati all’uso 
dei rampanti, fino ad arrivare alle roccet-
te finali dove si è valutato che fosse 
troppo rischioso proseguire in così tanti 
su un tratto così delicato e in condizioni 
non proprio ottimali. 
Siamo comunque stati ricompensati da 
una bella discesa, a parte il tratto iniziale 
per cui io e i miei sci ghiacciati siamo 
ancora la barzelletta dell'SA2… la rinun-
cia a un passo dalla cima lascia sempre 
un po’ di amaro in bocca, ma ti permette 
di cogliere l’importanza e la bellezza del 
viaggio in sé più che della meta da rag-
giungere.  
Con l’ultima uscita a Cima Solda e al 
Cevedale ho imparato tante cose, ma la 
maggiore tra tutte è che lo sci alpinismo 
e la frequentazione della montagna in 
generale non sono attività da lupi solita-
ri… Abbiamo imparato a legarci in cor-

data, a salire rispettando il passo dei 
compagni, a scendere sciando legati 
affidandosi alle mani degli altri e senten-
do nelle proprie mani la responsabilità 
della sicurezza dell’altro. 
Lo sci alpinismo, per il modo in cui oggi 
spesso e volentieri viene praticato, tende 
ad essere visto come un’attività da soli-
tari, dove quasi si fa a gara a chi arriva 
per primo… la corda che ci ha tenuto 
legati in questa ultima due giorni ci ha 
spinto a portare l’attenzione sui nostri 
compagni, ad aspettarli e ad essere a-
spettati e il maggiore insegnamento che 
ho potuto cogliere da questo è che, an-
che se immaginaria, questa corda do-
vrebbe sempre esistere tra compagni di 
sci alpinismo. 
Ringrazio tutti gli istruttori che si sono 
impegnati per rendere possibile questo 
corso e che hanno portato ognuno di noi 
nel suo piccolo a crescere e migliorarsi! 



 

A distanza di un anno dalla gita dei Mu-
lini del Sile, fiume dalle acque limpide e 
trasparenti, ci troviamo nelle Valli di 
Comacchio, laguna con acque ferme, 
paludose e salmastre.  
La nostra prima tappa è Comacchio, 
caratteristica cittadina di pescatori co-
struita su cinque isole, con ponti, vicoli, 
case e palazzi affacciati sui canali. Un 
ponte monumentale ci ha introdotto nel 
centro storico dove, passeggiando, ab-
biamo potuto ammirare l'Antica Pesche-
ria, la Chiesa della Madonna del Carmi-
ne, la Torre dell'Orologio, la Loggia del 
Grano, la Cattedrale di San Cassiano, il 
Ponte degli Sbirri e l'Ospedale degli 
Infermi.  

Ci siamo poi trasferiti in località Bettoli-
no di Foce, per una escursione lungo 
l'argine, dal quale abbiamo osservato gli 
uccelli che popolano la laguna (i più 
eleganti erano i fenicotteri rosa), le reti 
per la pesca delle anguille, i casoni e le 
saline del tempo di Napoleone, ora inuti-
lizzate. Prima di raggiungere lo spazio 
scelto per il pranzo, abbiamo fatto una 
breve sosta per vedere il cippo dedicato 
ad Anita Garibaldi.  
Il pranzo al sacco è stato allietato da 
torte salate e dolci, panini con salame, 
buon vino e dalla compagnia che, intor-
no al tavolo, si è fatta più allegra. Dopo 
la classica foto di gruppo ci siamo divisi: 
si poteva scegliere di visitare l'Abbazia 
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di Pomposa o andare all' Oasi di Punta 
Albarete. Io ho scelto il primo itinerario, 
perché, oltre alle bellezze naturali, mi 
sono appassionata alle bellezze artisti-
che. Il Monastero è un vero gioiello di 
stile romanico, caratterizzato da affre-
schi e mosaici molto antichi.  

Anche l'escursione al bosco è piaciuta a 
tutti ...  
Una meta davvero insolita questa alle 
Valli di Comacchio, rispetto alle propo-
ste del C.A.I. ma molto apprezzata dai 
numerosissimi partecipanti!!! 



 

Anche quest’anno, all’inizio dell’attività 
sociale, abbiamo proposto una meta re-
lativamente vicina (le Prealpi bresciane) 
in una zona poco valorizzata, ma pur 
ricca di scorci suggestivi. La località di 
partenza si trova a Comero, frazione di 
Casto. La meta scelta è la Corna di Sa-
vallo per la via ferrata di Nasego. La via, 
dopo un breve percorso di avvicinamen-
to, si svolge lungo la parete sud del 
monte Nasego. Essa è costituita da cin-
que tronconi attrezzati, collegati da pic-
coli tratti di sentiero. Il percorso non è 
per niente banale, anzi presenta alcuni 
passaggi di grande soddisfazione che 

fanno non poco impensierire alcuni par-
tecipanti della gita. Arrivati tutti in cima 
è evidente la soddisfazione dei parteci-
panti, ma non ci attardiamo poiché il 
meteo dà segnali di peggioramento. Il 
sentiero di ritorno dalla cima passa per il 
rifugio Comero, una struttura accoglien-
te, gestita da alcuni volontari locali e 
aperta tutte le domeniche dell’anno. Noi 
non ne approfittiamo solo perché siamo 
attrezzati per il consueto terzo tempo. 
Infatti, tornati alle macchine, mentre dal 
cielo cominciano a scendere le prime 
gocce, approfittiamo di una tettoia pre-
sente al parcheggio dove improvvisiamo 
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una tavola e, come da tradizione, con-
cludiamo in allegria la nostra avventura 
mettendo in comune vari stuzzichini e 
dolci portati dai partecipanti. Alla gita 
hanno partecipato 14 persone tra cui un 
simpatizzante che veniva da Milano e un 
socio CAI di Mantova. 



 

Aprile 2017, questo è l’inizio della no-
stra avventura. La sezione del CAI di 
Bozzolo ha organizzato anche 
quest’anno il corso di arrampicata libera 
e in numerosi siamo accorsi per 
l’iscrizione. Per due mesi ci siamo impe-
gnati e allo stesso tempo divertiti insie-
me ai nostri istruttori nell’imparare l’arte 
dell’arrampicata. Perché durante questo 
corso abbiamo scoperto anche questo: 
l’arrampicata non è un semplice sport, è 
una vera e propria arte e per alcuni, uno 
stile di vita. 
Durante questi due mesi ci siamo impe-
gnati non solo ad eseguire la pratica, 
bensì ad imparare la tecnica e la sicurez-
za, basi fondamentali che ci venivano 
insegnate ogni giovedì nelle lezioni teo-
riche. I nostri formidabili insegnanti 
hanno sempre cercato di aiutarci ed inse-
gnarci ad usare la minima ed indispensa-
bile fatica cercando di ottenere il massi-
mo del risultato. 
La sicurezza inoltre era indi-
spensabile e sempre presente 
ad ogni lezione: ghiere chiu-
se, nodi ad otto ben saldi e gri 
gri ben posizionato. 
Subito dalla prima settimana 
siamo partiti per l’uscita sul 
campo. Stallavena è stata la 
prima destinazione. Esperien-
za a dir poco indimenticabile 
e anche un po’ traumatica! A 
causa dell’affollamento alle 
parete facili, siamo passati 
direttamente ai 5B! Il giorno 
seguente, i messaggi sul no-
stro gruppo erano i più svaria-
ti! Lo sforzo fatto era talmen-
te tanto (e soprattutto l’uso di 

muscoli che nemmeno sapevamo di ave-
re) che per alcuni è stato traumatico per-
sino girare le chiavi dell’automobile per 
andare a lavorare. 
A questa uscita ne sono seguite diverse 
altre. Non solo in falesia, ma anche in 
palestre indoor durante le uscite settima-
nali. Abbiamo visitato infatti la palestra 
King Rock di Verona, la New Rock di 
Brescia ed abbiamo persino partecipato 
ad una gara di boulder presso lo Stone 
Temple a Parma. 
Le uscite in falesia, però, sono state per 
tutti le migliori: Inzino, Placca del Forte 
e Cimbergo. Due cose non potevano mai 
mancare durante le nostre uscite: un 
breve riassunto di teoria prima di inizia-
re l’arrampicata e una colazione tutti 
insieme prima di arrivare in falesia! 
Gli avvicinamenti non sempre erano 
facili. È capitato anche di perderci lungo 
la via, ma di questo è meglio non parla-
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re!  
L’uscita finale di tre giorni in Liguria, 
ad Albenga, è stata una perfetta conclu-
sione di questo fantastico corso.  
Tre giorni trascorsi in compagnia ad 
arrampicare e fare festa tutti insieme, tra 
fagioli e salsiccia, pizze surgelate e un 
bicchiere di vino (o anche due). 
I miglioramenti di ognuno di noi sono 
stati tanti. Alcuni impavidi sono persino 
arrivati a scalare dei 6B! 
Durante questo corso abbiamo imparato 
diverse cose. Non solo la teoria, le tecni-
che e la sicurezza. Questo corso ci ha 
insegnato molto di più. Ci siamo messi 
alla prova, spinti dalla voglia di miglio-
rare e di dare il meglio di noi stessi. Non 
è sempre stato facile. C’erano giornate sì 
e giornate no. Giornate in cui ti sentivi 
così forte da arrivare in cima in un batti-
baleno e altre in cui eri triste e demora-
lizzato e questa debolezza, purtroppo, è 
spesso più forte di qualsiasi dolore fisi-
co. 
Nonostante tutto però, e soprattutto nelle 
nostre giornate no, i nostri istruttori era-
no sempre pronti a spronarci e a farci 

dare il meglio di noi stessi; a farci mi-
gliore e a credere in noi stessi. 
La soddisfazione di arrivare fino in ci-
ma e ammirare il paesaggio è davvero 
indescrivibile. Arrivi fino in fondo, 
guardi l’orizzonte e pensi “sono arrivata 
fino a qua, ce l’ho fatta”. La fatica non 
la senti più, ma senti solo la soddisfa-
zione e la felicità di aver superato quelli 
che pensavi fossero i tuoi limiti e ti senti 
più forte di prima. 
In conclusione i ringraziamenti sono 
dovuti e necessari. Innanzi tutto un gra-
zie speciale a Marco, Alessandro, Gio-
vanni, Saverio, Nicola, Alberto, Giusep-
pe, Diana e Barbara, i nostri istruttori 
che ci hanno sostenuti, motivati e aiutati 
durante questi mesi. 
E ovviamente un enorme grazie a tutto 
il gruppo: Aldo, Alessandra, Barbara 
D., Barbara M., Ciro, Ilary, Luca, Mar-
co, Mariangela, Marika, Valentina, 
Massimo, Mattia, Miscia, Elia, Simone, 
Tiziano, Valentina e Vanessa, con cui in 
questi mesi ci siamo confrontati, aiutati 
e soprattutto divertiti.  



 

La miniera è situata a Pontasio, località 
di 94 abitanti che dista circa 2 chilometri 
dal comune di Pisogne del cui territorio 
fa parte. 
Abbiamo visitato un capolavoro della 
natura. 
Siamo entrati nella miniera da una porti-
cina che sembrava davvero quella della 
tana del Bianconiglio di Alice nel Paese 
delle Meraviglie. 
 
La zona di Pisogne era il centro minera-
rio più importante della Valle Camonica 
e le sue miniere hanno dato per centi-
naia di anni ferro e manganese alla Re-
pubblica di Venezia e sostentamento 
economico ai valligiani. 
L’escavazione del minerale si può retro-
datare fino all’età del ferro (che inizia 
circa 12 secoli prima di Cristo). 
Nella parlata locale, OSS significava 
INGRESSO, ENTRATA e la miniera 4 
Ossi si chiama così perché aveva quat-
tro ingressi denominati con 4 nomi di-
versi: Osso di Pontasio, Osso Grigna-
ghe, Valle del Osso, Osso Basso. 
 
Sin dal 2016, il nostro socio Tommaso 
Moreni (che abita a Ceto) ed io stavamo 
progettando la visita a questa singolare 
miniera le cui cavità, col passare del 
tempo, sono sempre più reimpossessate 
da Madre Natura. 
Nelle varie mail che ci eravamo scam-
biati, Tommaso citava spesso “il signor 
Franco” quale persona che avrebbe coor-
dinato la visita del nostro gruppo. 
Ed infatti, al nostro arrivo a Pontasio, ci 
aspettava proprio “il signor Franco” 

insieme con i suoi amici del Gruppo 
Speleo Montorfano di cui egli è stato il 
fondatore. 
È bastato scambiarci un’occhiata: “Ma 
tu sei Franco!”, “Ma tu sei Mauro!”. 
Ebbene sì, il famoso “signor Franco” era 
Franco Di Prizio, un amico conosciuto 
alcuni mesi prima, in occasione di un 
nostro incontro al CAI di Coccaglio nel 
corso del quale Franco mi aveva mostra-
to varie immagini della miniera. 
Io amo visitare le miniere e non immagi-
navo neppure che quella l’avrei visitata 
l’anno dopo (grazie Tommaso per 
l’idea!) e mi colpì parecchio la bellezza 
di quei luoghi. 
 
Appena oltrepassata la suddetta portici-
na, ci ha accolto l’odore pungente della 
terra bagnata e il buio fitto del sottosuo-
lo, con il suo mondo minuscolo fatto di 
batteri e di insetti, di muffe, muschi e 
gocce d’acqua che, nel silenzio, misura-
no il tempo che là sotto scorre lento e 
sempre uguale. 
 
Le tre principali forme stratigrafiche 
della miniera sono il basamento cristal-
lino (arenarie e argille che sono state 
trasformate in filladi e micascisti da 500 
a 300 milioni di anni fa nel corso 
dell’orogenesi ercinica), il verrucano 
lombardo (conglomerato di 300-250 
milioni di anni fa) e la formazione del 
servino (costituita da arenarie, marne e 
dolomia risalente a 250-200 milioni di 
anni fa). 
È proprio nei sedimenti del servino che 
si trovano i principali banchi di ferro, 
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bario, rame e bismuto. 
Dalla miniera si estraeva la siderite 
(FeCO3), ma anche quarzo, calcite e 
barite (BaSO4), minerale molto pesante 
che, tagliato in grossi blocchi, serviva 
da zavorra nelle navi. 
L’attività mineraria proseguì sino al 
1966 e cessò per l’esaurimento dei ma-
teriali. 
 
Dal ’66 ad oggi sono passati solo 51 
anni (pensate che, per la Terra, 51 anni 
sono molto meno di quello che per noi, 
esseri umani, potrebbe essere un milio-
nesimo di battito di palpebre…), ma, 
nonostante questo brevissimo tempo, la 
miniera si è trasformata in un luogo ma-
gico regalandoci un arcobaleno di colori 
che le concrezioni assumono per la pre-
senza di vari minerali: il bianco, il nero, 
l’azzurro, il rosso in tante tonalità. 
Gli stretti passaggi lungo le antiche gal-
lerie ci hanno condotto attraverso scena-
ri meravigliosi di stalattiti e stalagmiti 
bianche o colorate, create dal calcio ric-

camente contenuto nelle acque che, o-
vunque, lentamente e incessantemente, 
percolavano. 
“Non toccate mai le stalattiti e le stalag-
miti! Se le toccate, muoiono!” è stata la 
raccomandazione che ho rivolto a tutti 
ancor prima d’entrare. Una leggerissima 
patina di grasso della nostra pelle si de-
positerebbe e farebbe scivolare via 
l’acqua impedendo, da quel momento, 
alla calcite di depositarsi: le stalattiti e le 
stalagmiti non crescerebbero più. 
 
Le stalattiti (dal greco stalakti-
tes=gocciolante) e le stalagmiti (dal 
greco stalagma=goccia) si formano 
perché l'acqua piovana, prima di depo-
sitarsi sul suolo, si arricchisce di anidri-
de carbonica. 
Quando viene a contatto con il carbona-
to di calcio, di cui sono costituite le roc-
ce calcaree, ne provoca una lenta ero-
sione chimica e si arricchisce di bicar-
bonato di calcio. 
Quando la soluzione giunge negli am-



 

bienti tipici del sottosuolo che sono po-
veri di anidride carbonica, avviene la 
reazione inversa e l’acqua che percola, 
goccia dopo goccia, deposita infinitesi-
me quantità di carbonato di calcio che, 
col tempo, formano le stalattiti e le sta-
lagmiti. 
Una stalattite scende dal “soffitto” ed è 
caratterizzata dalla presenza di un ca-
nalicolo interno attraverso il quale scen-
de l’acqua minerale che ne determina 
l’accrescimento. In genere, ha forma di 
un tubicino cilindrico, ma, se nella cavi-
tà in cui si formano sono presenti flussi 
di aria, allora possono deviare dal loro 
asse verticale dando vita a forme parti-
colari che vengono denominate in vario 
modo a seconda della loro forma (a 
tenda, a canne d’organo, ecc.). 
Le stalagmiti, invece, sorgono da terra e 
al loro interno sono piene e, di solito, 
hanno forma di cavolfiore. 
A volte la stalattite e la stalagmite, ac-
crescendosi nel corso dei secoli, posso-
no fondersi dando luogo a una colonna. 

Immancabile, in una miniera, la statua di 
Santa Barbara. 
 
Originaria della Turchia, dove nacque 
nel 273 dopo Cristo nell’attuale İzmit, a 
quei tempi Nicomedia, entrò in contra-
sto con il padre Dioscoro, pagano, a 
causa della sua conversione al cristiane-
simo. 
Fra il 286 e il 287, Barbara si trasferì 
presso la villa rustica di Scandriglia, 
oggi in provincia di Rieti, al seguito del 
padre, collaboratore dell'imperatore 
Massimiano Erculeo. 
La conversione alla fede cristiana di 
Barbara provocò l'ira di Dioscoro e la 
ragazza fu costretta a rifugiarsi in un 
bosco dopo aver distrutto gli dei nella 
villa del padre. 
Trovata, fu consegnata al prefetto Mar-
ciano. Durante il processo che iniziò il 2 
dicembre 290, Barbara difese il proprio 
credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i 
presenti a ripudiare la religione pagana 
per abbracciare la fede cristiana. Que-



 

sto le costò dolorose torture. 
Il 4 dicembre, infine, fu decapitata con 
la spada dal suo stesso padre Dioscoro 
che però fu colpito da un fulmine e morì 
a sua volta. 
Dall’anno 1009, le reliquie di Santa 
Barbara sono conservate nella chiesa di 
S. Giovanni Evangelista a Torcello 
(Venezia). 
Barbara è particolarmente invocata 
contro la morte improvvisa ed è la pro-
tettrice di tutte le persone che sono e-
sposte nel loro lavoro al pericolo di 
morte istantanea, come gli artificieri, gli 
artiglieri, i carpentieri, i minatori, i vigi-
li del fuoco, i marinai. 
Il locale di deposito degli esplosivi e 
delle munizioni è denominato “Santa 
Barbara”. 
 
Tutta la visita è stata entusiasmante ed è 
difficile dire cosa possa essere piaciuto 
di più. 
Per quanto mi riguarda, riporto due fe-
nomeni che mi hanno particolarmente 
colpito perché non li ho mai trovati nelle 
altre numerose miniere e grotte che ho 
visitato. 
La scala. Un’opera dell’uomo scavata 
nella roccia che è stata completamente 
ricoperta dalla bianca 
calcite delle acque di 
percolo. Bella da ve-
dersi, corta, ma piutto-
sto ripida. Così bianca, 
sembrava ricoperta di 
ghiaccio. 
Quando Franco ci ha 
detto che dovevamo 
salire da lì e poi ridi-
scendere, Roberta ed 
io ci siamo scambiati 
uno sguardo silenzio-
so. Chi è abituato a 
frequentare la monta-
gna, sa bene che salire 

una scala ricoperta di ghiaccio è 
un’impresa che è meglio non affrontare. 
Invece su quella scala, ciò che stupiva 
era la straordinaria tenuta delle Vibram 
su quel fondo. Ingannati dal bianco, ci 
aspettavamo che fosse scivoloso, invece 
lo scarpone aveva una presa molto soli-
da: è stata una vera soddisfazione per-
correrla, soprattutto in discesa. 
Le pisoliti. Era da sempre che le cerca-
vo. Mai mi sarei aspettato di trovarne in 
così gran quantità! Le pisoliti sono delle 
piccole sfere di calcite bianca che si for-
mano in acqua ricca di carbonato di cal-
cio. Quando quest’acqua gira a mulinel-
lo mentre sta depositando il minerale, si 
formano queste piccole sfere. Potevo 
non prenderne un po’ per arricchire la 
mia collezione di minerali? No di certo! 
Dall’acqua gelida del laghetto, ne ho 
raccolto una bella manciata e me la sono 
messa in tasca. Le pisoliti sono rimaste, 
mentre la tela dei pantaloni ha filtrato 
l’acqua freddissima che, percolando 
lungo la gamba, mi è finita nello scarpo-
ne (da quella volta, porto sempre con me 
alcuni sacchettini impermeabili….). 



 

Il primo weekend di maggio, ogni anno 
a Bozzolo si festeggia la “Festa della 
Badia”, cascina alle porte di Bozzolo, 
sulla statale MN-CR e come ogni anno 
anche quest’anno abbiamo organizzato 
qualche intrattenimento come CAI Boz-
zolo. 
Quest’anno per il secondo anno conse-
cutivo abbiamo proposto l’attività della 
“ruota d’arrampicata”, alternativa alla 
parete di roccia. 
Nello specifico tramite i trattori della 
cascina Abbazzia della Gironda (Badia) 
e grazie a Giuseppe Ruzzenenti e Luca 
Pagliari è stata trasportata la “ruota” fino 
a Bozzolo, sotto al portico della cascina, 
dove è stata allestita e predisposta per la 
scalata, utilizzando dei materassi come 
sicurezza. 
La “ruota d’arrampicata” ha 11 velocità 
ed è stata progettata per allenarsi alla 
scalata continua, sen-
za fermarsi, infatti, 
molte persone sia soci 
CAI che non soci, si 
sono cimentati nella 
scalata provando que-
sta strana arrampicata 
continua. 
Soprattutto i bambini 
sono stati i protagoni-
sti di questa giornata, 
molti di questi,  
all’inizio diffidenti e 
restii, col passare del-
la giornata hanno pre-
so fiducia e si sono 
cimentati in moltepli-
ci giri d’arrampicata, 
spesso fino allo stre-
mo delle forze. 

Ma anche gli adulti non sono stati da 
meno, in quanto spesso hanno provato e 
si sono messi a “giocare” sulla ruota. 
Tutti sono stati entusiasti di questa nuo-
va attrezzatura d’allenamento, uomini, 
donne, ragazzi e bambini si sono cimen-
tati nella scalata della ruota ed alcuni 
con ottimi risultati, mostrando doti ecce-
zionali all’esercizio fisico proposto. 
L’affluenza è stata soddisfacente, anche 
se il meteo non ha aiutato, in quanto alla 
mattina ha piovuto e la giornata era fre-
sca, ma diciamo che abbiamo fatto par-
lare del CAI BOZZOLO tramite questo 
strumento un po’ “marziano” ma utilissi-
mo per fare propaganda alle nostre atti-
vità. 
Alla prossima. 

Domenica 7 Maggio 

Festa della Badia 
di Marco Gnaccarini 



 

 



 

Le previsioni metereologiche per la gior-
nata annunciano temporali da metà mat-
tina, ciononostante un gruppo di sedici 
partecipanti decide di aderire 
all’iniziativa. Per la consueta colazione 
ci fermiamo alla pasticceria Acquario di 
Sant’Omobono Terme, di fronte a noi si 
staglia il Resegone la cui vetta è avvolta 
da nuvole, tuttavia tutt’attorno il cielo è 
terso. 
Arriviamo al parcheggio della chiesa di 
Brumano verso le 8:30 e dopo circa 
quindici minuti iniziamo la gita con Gio-
vanni a guidare il gruppo. La giornata è 
fresca e gradevole. Il primo tratto del 
sentiero sale moderatamente ripido nei 
prati e interseca la strada sino al termine 
dell'abitato, dove il percorso si biforca. 
Sulla destra prosegue la via diretta che 
in poco più di due ore porta al rifugio 
Azzoni, ma noi per l’occasione abbiamo 
preferito la via delle creste, molto più 
lunga ma sicuramente più appagante. Ci 
incamminiamo perciò a sinistra, sul trat-
to in piano che conduce al valico che fa 
da spartiacque fra le province di Berga-
mo e Lecco, attraversiamo un bosco di 
faggi su terreno ammorbidito da strame 
e ne approfittiamo per scambiarci opi-
nioni e raccontarci le nostre esperienze. 
Il sentiero prosegue in leggera salita sino 
al “Passo la Porta” (m. 1100): questo 
tratto è poco più di una passeggiata, poi 
scende e risale per alcuni tratti sino ad 
una più accentuata salita che ci conduce 
a “La Passata” (m. 1240), antico confine 
fra lo Stato di Milano e lo Stato Veneto 
come testimoniano i due cippi ancora 

infissi in loco. E’ trascorsa più di un'ora 
e mezza ma siamo saliti di soli 300 me-
tri. 
Dopo una breve sosta affrontiamo la via 
delle creste meridionali che si dimostra 
subito alquanto faticosa. In pochi minuti 
la fila si sgrana, il fiato corto limita la 
conversazione e le gambe si fanno pe-
santi. Dopo 400 metri di dislivello rag-
giungiamo “Cima Quarenghi” (m.1637) 
dove termina il tratto più arduo della gita 
e, fra una foto e l’altra, ne approfittiamo 
per riposarci. Ci rendiamo immediata-
mente conto che in questo breve tratto 
gli ultimi di noi sono rimasti indietro 
con Giovanni che, lasciatosi scivolare in 
coda al gruppo, li sostiene.  
Da qui inizia la parte del percorso più 
interessante, ma la scarsa visibilità non 
ci permette di osservare il panorama che 
nelle giornate terse ci consente di ammi-
rare a sud la pianura e gli Appennini, ad 
est le catene orobiche e valtellinesi, a 
nord la Grigna e le Alpi lariane, e    
mentre a ovest il Monte Rosa e le Alpi 
piemontesi. 
Intraprendiamo il percorso sulla cresta, 
il sentiero da qui alterna brevi discese e 
moderate salite, saliamo Cima Piazzo 
(m.1640) da dove una breve schiarita ci 
permette di contemplare la croce di vetta 
che sembra essere prossima, mentre in 
realtà il tragitto si snoda per circa 
un’altra ora. Proseguiamo quindi, sem-
pre con continui saliscendi che permea-
no la foschia, e aggiriamo “I Solita-
ri” (m.1667), sfiliamo appena sotto a 
“Pizzo Brumano” (m.1756) e avanziamo 
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sul tratto più divertente del percorso 
salendo alcune roccette che aggirano a 
levante prima “Pizzo Daina” (m.1864) e 
subito dopo “Torre di Valne-
gra” (m.1852). Con un’ultima breve 
discesa arriviamo al rifugio Azzoni 
(m.1860) e subito dopo raggiungiamo 
l’attigua “Punta Cermenati” (m.1875). 
Qui si erge la croce in metallo alta una 
decina di metri che fu posata sul basa-
mento in cemento nel 1925 spianando la 
vetta e abbassandola di circa due metri. 
Nel 1981 è stato realizzato l’altare adia-
cente, benedetto dal Cardinale Carlo 
Maria Martini. 
Lo spiazzo della cima è gremito di e-
scursionisti che sostano ai piedi della 
croce godendosi la brezza. Nel giro di 
mezz’ora tutto il gruppo si riunisce in 
vetta e un’altra schiarita verso il fondo-
valle si apre sull’agglomerato di Lecco 
che si estende nella conca del lago. Ne 
approfittiamo per immortalare la comiti-
va in questo scenario. 

In attesa della ripartenza per il rientro, 
alcuni di noi approfittano della sosta per 
una birra al rifugio. Il sentiero di discesa 
per la via normale cala velocemente sul 
versante est fino al faggeto che guada-
gniamo in circa trenta minuti, poi si atte-
nua piegando a nord e proseguendo dol-
cemente nel bosco fino a raggiungere 
una biforcazione. Il tratto a sinistra per-
corre il periplo del Resegone, tagliamo 
quindi a destra fino a raggiungere un 
altro bivio. Ad est il sentiero descrive un 
ampio semicerchio che disegna il corol-
lario della valle Imagna sino a Mortero-
ne, noi invece continuiamo a scendere 
verso sud sulla via diretta che ci riporta 
a Brumano passando dal primo bivio che 
avevamo incontrato durante la salita. In 
meno di un’ora e mezza abbiamo rag-
giunto le auto e con esse ci muoviamo 
sino al sottostante centro sportivo, dove 
conquistiamo due tavolini per l’oramai 
celeberrimo terzo tempo.  



 

Un’escursione da Marone a Pisogne, 
tenendo un sentiero panoramico che 
offre diversi scorci sul lago d’Iseo oltre 
ad attraversare antiche pievi e borghi 
rurali che arricchiscono il percorso   
naturalistico. 
È una giornata di sole e siamo in       
ventiquattro. 
Da Marone, paesello sulla sponda     
bresciana del lago d’Iseo dove abbiamo 
parcheggiato, saliamo per alcune      
gradinate fino al borgo di Colpiano,  
dove, davanti al sagrato della chiesa di 
S. Bernardo, intraprendiamo la Via   
Valeriana che collega Colpiano a      
Pisogne. 
Nell’antichità, la Via Valeriana è stata 

l’unico accesso terrestre alla Valle    
Camonica dal settore bresciano. 
Un’esclusività che durò fino a metà 
’800, quando, a seguito dell’infittirsi di 
scambi e commerci tra le diverse      
comunità locali, si decise di realizzare 
una strada litoranea da Marone a       
Pisogne, sulle pendici della Corna    
Trentapassi, che è tuttora in uso come 
sentiero e pista ciclabile.  
Ancora oggi la Via Valeriana collega 
Pilzone d’Iseo a Pisogne, con uno     
sviluppo di circa 24 km per un dislivello 
di 1200 metri.  
Lasciata la strada che ci ha condotto a 
Colpiano  per il sentiero della Via     
Valeriana, passo dopo passo, ci         
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addentriamo lungo la valle. Gli ulivi che 
ci hanno circondato fino a quel         
momento si fanno sempre più radi,   
lasciando posto a diversi esemplari di 
nocciolo e castagni: ci stiamo            
allontanando dal lago e il paesaggio sta 
cambiando rapidamente. 
Attraversiamo la frazione di Cislano 
dove ci fermiamo per visitare la chiesa 
dedicata a San Giorgio, affrescata sia 
all’esterno che all’interno. 
Poi il paese di Zone, interessante per le 
piramidi di pietra,  grossi funghi di terra 
prodotti dall’azione erosiva della     
pioggia su depositi morenici e che sono 
tra le tracce più evidenti lasciate dal 
ghiacciaio dell’Oglio, che copriva quelle 
terre durante la glaciazione.  
Appena fuori il paese di Zone, alla    
nostra sinistra ammiriamo la Corna 
Trentapassi. 
Scendiamo da un sentiero nel bosco e ci 
fermiamo alla chiesetta di San           
Bartolomeo dove facciamo sosta per uno 

spuntino. Davanti a noi si stende, da 
Nord verso Sud, il lago d’Iseo. 
Proseguiamo scendendo e raggiungiamo 
la nostra meta, Pisogne. 
Decidiamo di tornare a Marone in     
battello. La giornata soleggiata e il cielo 
terso rendono piacevolissima la        
traversata.  



 

Oggi andiamo sul Baldo! 
Una frase nota a molti di noi che riesco-
no a vederlo da casa quando le condizio-
ni meteo lo permettono. 
Il Monte Baldo è una catena montuosa 
che si sviluppa tra le province di Verona 
e Trento e divide il lago di Garda dalla 
val d’Adige. Oltre ad essere la montagna 
dei pastori, il Baldo viene definito il 
giardino d’Italia per la varietà e rarità di 
specie vegetali che danno origine a spet-
tacolari fioriture. 
Solito ritrovo ad Asola, organizziamo le 
auto e partiamo per il monte Baldo pas-
sando da Affi dove troviamo altri amici. 
In totale siamo in sedici. 
Arrivati a malga Valfredda, punto di 
partenza della nostra gita, distribuisco le 

relazioni, le cartine e via in cammino. Il 
percorso inizialmente nel bosco ci fa 
solo immaginare il panorama sul lago di 
Garda che riusciamo a vedere solo giunti 
sulla cresta dopo la bocchetta di Naole. 
Grazie ad un cielo limpido vediamo il 
lago sotto i nostri piedi, le Prealpi     
bresciane, più lontano il Carè Alto e il 
gruppo dell’Adamello. 
Con brevi e mirate soste riesco a tenere 
il gruppo compatto, cosi superiamo tutti 
insieme il rifugio Fiori del Baldo,     
aggiriamo il rifugio Chierego, il passo 
del Camino ed infine giungiamo in vetta 
a punta Telegrafo. Dopo qualche foto in 
vetta ed una tappa al vicino rifugio   
Barana ritorniamo per lo stesso itinerario 
della salita con appuntamento al rifugio 
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Chierego, perché alcuni instancabili 
camminatori son voluti passare dalla 
cima Costabella. Giunti alle nostre auto 
ci siamo concessi una meritata merenda 
in compagnia dandoci poi appuntamento 
alle prossime gite. 

Bellissima giornata di sole e bellissima 
compagnia. 
Grazie a tutti i partecipanti. 



 

2 Giugno 
Grotta di Bossea ... 
Le grotte hanno sempre un fascino tutto 
loro; ritengo che silenzio, ammirazione, 
incanto siano definizioni più preziose 
delle parole. 
La Grotta di Bossea si trova nel comune 
di Frabosa Soprana, in provincia di Cu-
neo. 
La guida che ci è stata assegnata ci ac-
compagna lungo un percorso ad anello 
che parte dal basso e che, tramite infiniti 
gradini, ci porta fino alla stupefacente 
Sala della Cascata, passando per diverse 
“stanze” in cui possiamo ammirare, nel-
le varie caverne, stalagmiti e stalattiti 
che spesso formano vere e proprie scul-
ture (anche con poca fantasia, si possono 
chiaramente individuare figure umane e 
di animali tutte create da Madre Natura 
con l’uso esclusivo del calcare disciolto 
nell’acqua e ridepositato, goccia dopo 
goccia, nel corso dei millenni). 
Anche qui, come in tutte le grotte natu-
rali, la temperatura è sempre di 9 °C, in 
qualsiasi stagione, ma la sensazione di 
fresco che si prova appena entrati scom-
pare dopo i primi gradini in salita. 
All’interno della Grotta è allestita ed è 
operativa la Stazione Scientifica di Bos-
sea, un “Laboratorio Carsologico Ipoge-
o” di ricerca diretto da Guido Peano e 
gestito dal Comitato Scientifico Centrale 
del CAI, tramite la Sezione di Cuneo. 
Guido è disponibilissimo nel farci visita-
re il laboratorio, nell’illustrarci le varie 
tipologie di ricerche che vengono ese-
guite là sotto (soprattutto la concentra-

zione del gas Radon) e nel rispondere 
alle numerose domande rivolte da alcuni 
di noi particolarmente interessati 
all’argomento (Guido è buon amico del 
nostro capo-gita, Mauro, in quanto sono 
entrambi Operatori Naturalistici e Cultu-
rali Nazionali del CAI). 
Terminata la visita e dopo un veloce 
pranzo al sacco, lasciamo Bossea e ci 
mettiamo in viaggio per Roaschia, un 
piccolo comune di montagna della Valle 
di Gesso, una delle valli occitane (valli 
italiane nelle quali si parla la Langue 
d’Oc). 
Ad attenderci c’è un gruppo di abitanti 
locali capeggiati da Anna (un’amica di 
Mauro, tanto per cambiare…) che ci 
accompagna subito a visitare il minusco-
lo paese lungo un breve tragitto che ter-
mina nella piazza principale (minuscola, 
come il paese) dove ci attende una tavo-
la imbandita con una merenda di benve-
nuto gentilmente offertaci nientemeno 
che dal sindaco! 
A Roaschia, alcuni di noi si sistemano 
nell’unico albergo, mentre gli altri sono 
ospitati in un hotel nel vicino paese di 
Entracque. 
Dopo cena (a base di piatti tipici del 
cuneese), muniti di lampade frontali e 
torce, ci incamminiamo al buio della 
sera, sempre accompagnati da Anna, 
seguendo un sentiero in un boschetto 
con minima pendenza. 
Poco dopo, nell'aria serpeggiano lamenti 
silenziosi, respiri corti e ravvicinati; non 
capisco se è paura o fatica nelle gam-
be ... Qualcuno dichiara di essere certo 
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di intravedere, fra le ramaglie e i cespu-
gli, i bagliori degli occhi di un lupo che, 
forse, ci sta seguendo. 
Io, essendo un'amante del buio e del 
silenzio, di buon passo mi distanzio dal 
gruppo per poter godere del cielo, un 
cielo non più chiaro, ma non buio ai 
miei occhi. 
Guardo le stelle ed ascolto la voce della 
notte in un luogo montano… 
 
3 giugno 
Escursione da Terme di Valdieri al Rifu-
gio Valasco e al Lago Valscura 
Il meteo si presenta favorevole. Arrivia-
mo a Terme di Valdieri, a quota 1368 
metri, percorrendo una stradina bianca, 
che poi si trasforma in sentiero, accom-
pagnati dalla dolce musica del piccolo 
fiume Gesso che alterna placidi e limpi-
di laghetti a tratti turbolenti e spumeg-
gianti dalla forte corrente. 
Ecco il Rifugio Valasco, circondato da 
belle cime austere poste ad anfiteatro e 
situato nell’omonima piana, molto bella 
e rilassante. 
L'ingresso del rifugio è “reale”, infatti,  

costruzione dallo stile particolarissimo, 
fu, a metà del 1800, edificato come casa 
reale di caccia riservata al re Vittorio 
Emanuele II. 
In effetti, l'impronta reale c'è ed è ancora 
presente nell'aria. 
Percorriamo un'antica strada militare in 
direzione lago Valscura, incontrando 
grossi larici. Sono molto belli; a loro 
piace il sole, così il loro legno diventerà 
duro e forte e proteggerà le case dalla 
pioggia. Che bella storia! 
La mia attenzione viene catturata da un 
vecchio e saggio larice profumato: ci 
indica il sentiero. 
Lo accarezzo, lo annuso e gli rendo un 
Grazie! 
Bel panorama! Torrenti, cascatelle, 
quanta acqua! Non resisto: mi chino ad 
accarezzarla e ne sento la temperatura. 
Ho un debole per gli alberi e per l'acqua! 
Annuso gli alberi, annuso il legno che 
incontro sul mio sentiero. 
L’acqua... Immergere le mani nell'acqua 
e farsi avvolgere! Relax. Energia. Ti 
rende presente. 
Guardo a monte l'acqua che scende cari-



 

ca di sorprese... INCANTO! 
Rapiti dallo spettacolo offerto dalle Alpi 
Marittime, montagne di una immagine 
diversa da quelle di nostra abitudine. A 
confronto con le dolci Dolomiti (così 
son chiamate…) queste son più scure, 
più severe, hanno un ordine di grandezza 
diverso... 
Il paesaggio ci annulla la fatica, il lago è 
davanti a noi! 
Grandi montagne fanno da cornice. Pur 
essendo già giugno, in alta montagna c'è 
ancora la neve che crea contrasto con la 
roccia scura. Nuvoloni, sole... EMOZIO-
NE! 
Alcuni di noi hanno celebrato un rito: si 
sono tolti gli scarponi ed hanno immerso 
i piedi nell'acqua gelida e successiva-
mente nella neve! Non esistono parole 
per esprimere le nostre emozioni. L'E-
mozione non ha voce! 
Al termine di questa giornata maestosa e 
dopo la cena rigorosamente tipica pie-
montese, la popolazione di Roaschia ci 
riserva una sorpresa tanto inaspettata 

quanto gradita. 
Nella sala civica, al suono della fisarmo-
nica e della ghironda (uno strano stru-
mento a corde con manovella), si balla 
la curenta, danza eseguita da coppie che 
si dispongono in cerchio: gli uomini 
all'interno, le donne all'esterno con il 
braccio sinistro sulla schiena dei compa-
gni che le tengono col braccio destro per 
la vita. Si comincia con una passeggiata, 
ci si ferma, le coppie si girano di fronte 
tenendosi per le mani e fanno un balletto 
col passo tipico della valle, poi dei giri, 
di nuovo un balar e un virar e così dac-
capo finché la melodia cambia per il 
balet (parte finale che chiude tutte le 
danze) dove i cavalieri fanno un virar 
con tutte le dame del cerchio. 
Ovviamente, non ballano solo i “locali”, 
ma tutti siamo coinvolti nelle danze pur 
senza conoscerne neppure un passo. Il 
ritmo incalzante ed orecchiabile non fa 
sentire la fatica e il gran caldo che il 
ballo ci procura. 
 



 

4 GIUGNO 
Dal Monte Croce lungo la Via delle Me-
ridiane. Giro per tutti! Niente salite! 
Parole di Anna. 
A Mauro piace fare sorprese... 
Una bella strada asfaltata (non potendo 
fare il sentiero causa neve), si INERPI-
CA, sottolineo INERPICA, verso il san-
tuario e clinica di Monserrato. 
Alcuni di noi cominciamo ad accusare 
questo tratto solo apparentemente tran-
quillo, ma, molto bravi, soffrono in si-
lenzio. 
Uno dopo l'altro, arriviamo tutti alla 
frazione di S. Antonio Aroldo dove 
prendiamo FIATO. 
Alcuni rinunciano alla salita del Monte 
Croce (spaventati dalla tranquilla salita 
precedente); peccato, perché questa vol-
ta non era per nulla faticosa e si perdono 
il bello. 
Attraversiamo un tratto boschivo di fag-
gi e giungiamo in vetta su cui ci attende 
una grossa croce. 
Sole splendente, bel panorama sulle valli 
di Gesso e Stura. 

Ci incamminiamo per la piazzetta degli 
orologi solari. Bello! 
Mi stupisce vedere tanti tipi di meridia-
ne, tra l'altro di epoca antica, in un bel 
contesto ambientale lontano dal cemen-
to. È forte il ritorno al passato. Le opere 
sono eseguite da un artista cuneese. 
Sul finire di questa escursione, provo 
un'emozione molto bella, data da due 
compagni di cammino, marito e moglie 
appartenenti all'età della Saggezza: la 
moglie non ha fatto il giro delle meridia-
ne ed è ritornata con il pullman, mentre 
il marito è venuto con noi ed è stato il 
primo ad arrivare al punto di ritrovo. Da 
qui, il ritorno avviene per un discesone 
che non finisce più (stesso percorso del-
la salita di partenza), tutti di buon passo. 
Beh, quando la moglie vede arrivare il 
marito, non sono le parole a parlare, ma 
i loro occhi, l'espressione dei loro visi. 
Si avverte la vibrazione della loro emo-
zione e quasi si sentono i loro cuori bat-
tere. È un'emozione umile, un’emozione 
che mi tocca e mi commuove... 
Dico GRAZIE alle Montagne! 



 

Andalo (Fai della Paganella) lo conosce-
vo e ci ero anche già stato, ma solo du-
rante l’inverno a sciare, mentre d’estate 
non ho mai avuto occasione di fare una 
gita, né tanto meno delle ferrate in que-
sto comprensorio. 
Durante la settimana di Ferragosto del 
2016, mio fratello mi chiese di prestargli 
tutto l’occorrente (casco, imbrago e il set 
da ferrata): andava via qualche giorno 
con un amico in montagna, proprio ad 
Andalo, e mi disse che sarebbero andati 
a fare la Ferrata delle Aquile. Mi chiese 
se la conoscevo, ma gli risposi di no. 
Subito la cosa mi incuriosì e cercai delle 
relazioni, così scoprii che era una ferrata 
inaugurata nel 2015, pertanto nuova. 
Così, dopo che c’era stato, domandai a 

mio fratello come era andata e mi disse 
che a lui era piaciuta. Ed è stato così che 
ho deciso di proporla come gita sociale 
del CAI. 
Perciò era arrivato il momento di andare 
a provarla prima del giorno dell’uscita 
(mica si può fare una gita sociale senza 
nemmeno aver provato l’itinerario…). 
Così contatto gli amici con i quali, di 
tanti in tanto, usciamo a fare delle escur-
sioni ed uno di loro mi dice che ha un 
amico, proprio di Andalo, appassionato 
anche lui di montagna. Contattato questo 
nuovo amico, si propone proprio lui di 
farci da accompagnatore per andare a 
provare la ferrata e così, un sabato matti-
na di maggio, andiamo in quattro a pro-
varla. Anche a noi è piaciuta subito e 
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pertanto l’idea della gita sociale è stata 
approvata definitivamente. 
L’11 giugno, giorno dell’uscita, si stava 
avvicinando e parecchi mi telefonavano 
per chiedermi informazioni, se era anco-
ra possibile partecipare e se non era 
troppo difficile. Sta di fatto che quella 
domenica mattina, al ritrovo delle pisci-
ne di Asola, eravamo in 33 persone: un 
bel gruppo! 
Partiamo presto al mattino per raggiun-
gere Andalo, vogliamo essere tra i primi 
ad arrivare all’impianto di risalita che ci 
porterà fino alla Roda, la vetta più alta 
della Paganella (2125 metri). Sarà la 
bella giornata soleggiata, sarà che è il 
secondo giorno di apertura degli impian-
ti di risalita per arrivare all’attacco alla 
ferrata, sta di fatto che già alla partenza 
siamo in coda… 
Procediamo lenti, ma ad appagarci è il 
maestoso ambiente circostante. Dopo 
una serie di passaggi un po’ esposti, 
arriviamo ad un punto della ferrata a 

tratti leggermente strapiombante, deno-
minato Conca d’oro per il caratteristico 
colore giallastro della roccia. Superate 
queste difficoltà, arriviamo finalmente ai 
due, tanto desiderati, ponti sospesi. Da 
qui la ferrata procede per arrivare al Tro-
no dell’aquila, che coincide con l’arrivo 
vero e proprio della ferrata. 
Ricompattato il gruppo, poco sotto la 
vetta abbiamo pranzato, condividendo 
ciò che ognuno aveva portato: salami, 
vino, frittata, torte… è comparsa pure 
una moka del caffè. Strepitoso!  
Da qui abbiamo preso la funivia che ci 
ha riportato al parcheggio dove avevamo 
le macchine. 
Ringrazio tutti i partecipanti alla gita 
sociale per essere stati pazienti ed in 
particolare i miei amici escursionisti che 
hanno collaborato per far sì che questa 
escursione riuscisse al meglio.  
Grazie di cuore. 
Alla prossima escursione. 



 

Le previsioni sono ottime…. il percorso 
è senza neve, di solito a Giugno è facile 
trovarne. Il telefono di Renato e il mio 
continuano a squillare, alla fine siamo in 
24. Pensare che qualche settimana prima 
ci chiedevamo, se fosse stato possibile 
farla! Ma la montagna è così: imprevedi-
bile, a volte ci regala giornate inaspetta-
te. Parcheggiamo nei pressi della località 
Russiskreuz (croce dei Russi) e control-
lata l’attrezzatura da ferrata, procediamo 
in fila indiana fino all’attacco del sentie-
ro 32A. 

L’Alta via Günther Messner si snoda 
sulla dorsale delle Odle di Eores. Il sen-
tiero, parzialmente attrezzato, è stato 
dedicato a Günther, il fratello di Rein-
hold Messner che perse la vita nel 1970 
durante la spedizione sul Nanga Parbat. 
Dopo aver raggiunto la vetta, il fratello 
minore cominciò a subire pesantemente 
la quota, Reinhold decise quindi di scen-
dere al più presto, ma viste le cattive 
condizioni del fratello, comprese di non 
essere in grado di ripercorrere la via di 
salita e decise quindi di scendere per il 
versante Diamir, meno pendente, ma 
inesplorato. Durante la loro discesa una 
slavina travolse Günther. Il fratello mag-
giore, che durante quell’episodio estre-
mo perse sette dita dei piedi in seguito al 
congelamento, diventò per anni oggetto 
di polemiche infamanti, accusato di aver 
abbandonato Günther ben prima della 
discesa, sacrificandolo alla propria am-
bizione. Solo a distanza di trent'anni 
l’infondatezza delle critiche rivoltegli, 
sarà dimostrata grazie al ritrovamento 

del corpo del fratello laddove Messner 
aveva sempre affermato fosse scompar-
so. Ci vollero ben trentaquattro anni per 
mettere la parola fine alla vicenda. Rein-
hold continuò il suo progetto in Hima-
laya. E alla fine lo portò a termine, dive-
nendo il Re degli Ottomila. Nel suo cuo-
re, di sicuro, nulla fu come prima. La 
morte del fratello fu una vicenda triste, e 
oltre al dolore Reinhold dovette, ingius-
tamente, difendersi da accuse infamanti 
che lo fotografavano come uomo spieta-
to che preferì la sua ambizione, il salire 
in vetta, alla vita del fratello… e pensare 
che il corpo di Günther fu ritrovato per 
caso da Hanspeter Eisendle mentre cer-
cava minerali da portare ai figli! 

La Val di Funes, circoscritta dalle Odle 
a sud e dalle Odle di Eores a nord, può 
essere considerata la montagna di casa 
per Reinhold e suo fratello e fu, infatti, il 
primo terreno in cui si cimentarono nelle 
prime arrampicate aprendo diverse vie 
sulle Odle. Questa valle, al contrario 
dell’adiacente Val Gardena, è rimasta 
com’era: non si è sviluppata l’industria 
dello sci, è rimasta a misura d’uomo, 
quasi come per segno di rispetto nei 
confronti di questi due fratelli, per i qua-
li l’amore per la montagna ha avuto un 
costo altissimo. 

Questo è l’ambiente in cui si sviluppa il 
sentiero che ci siamo accinti a percorre-
re… nella prima parte, ampie zone sog-
gette all’erosione della pioggia, mettono 
in evidenza le stratificazioni del fondale 
marino di milioni di anni fa. Su questo 
poggiano le Odle di Eores. Mentre salia-
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mo di quota nello stesso tempo facciamo 
un salto temporale di milioni di anni. 
Passiamo dagli  strati marini alla forma-
zioni coralline, che riemerse a causa 
delle forze tettoniche terrestri, oggi ci 
permettono di godere dello spettacolo 
rappresentato dalle Dolomiti. Ben presto 
arriviamo sulla cresta, dalla quale pos-
siamo godere del meraviglioso panora-
ma sulle Odle (Aghi in Ladino). Il punto 
di vista è insolito, abituati a vederle dal 
basso verso l’alto dalla Val di Funes, da 
qui sembra di esservi di fronte quasi alla 
stessa quota: il Sass Rigais 3025 m, la 
Fuchetta 3025 m, il Sass de Porta 2915 
m, il Sass da l’Ega 2915 m, etc. Negli 
occhi di tutti si nota un certo stupore, 
approfittiamo del punto panoramico per 
fare una piccola pausa, che ci permetterà 
di assorbire un po' di tanta bellezza. La 
giornata è mite e limpida, il percorso un 
sentiero stretto su prato, dal Monte Ro-
vina il sentiero taglia a metà il ghiaione 
alla base di cima Tullen 2653 m. Ci fer-
miamo un momento all’incrocio e dopo 
un breve consulto, decidiamo tutti insie-
me di salire fino in vetta. Servono circa 
40 minuti di sentiero facile, ma esposto. 
La vetta è ampia e 
permette a tutti di 
ammirare lo splendi-
do panorama a 360°. 
Di fronte a noi si 
staglia maestoso il 
Sass de Putia, intorno 
le Alpi Aurine e le 
Vedrette di Ries. 
Ridiscesi, ci trovia-
mo di fronte al cavo 
metallico, indossia-
mo imbraco e casco 
e, assicurati, percor-
riamo un canale che 
ci porta sul versante 
nord, per un’affilata 
cresta arriviamo sul 

monte Confin 2625 m. Il gruppo rimane 
compatto, raggiungiamo una scala me-
tallica, che ci permette di superare un 
salto di 15 m. Da qui in poi il sentiero 
diventa più facile ed in breve raggiun-
giamo la forcella di Putia 2357 m, siamo 
in cammino da circa 5 ore e da qui inizia 
la via del ritorno che percorre il versante 
settentrionale della catena montuosa, 
sulla nostra sinistra si ergono maestose 
pareti verticali di roccia, le costeggiamo 
per qualche ora fino a quando comincia-
mo a scendere fino a raggiungere la stra-
da asfaltata e quindi il parcheggio. 

Siamo tutti soddisfatti, le immagini 
dell’ambiente sono ancora nei nostri 
occhi, anche la fatica fatta, ci fa gustare 
meglio l’impresa…. e perché allora non 
concludere con una birra fresca (ma non 
ci sono bar)? Apriamo i bauli delle auto 
e estraiamo i soliti componenti base ne-
cessari per la buona riuscita del famoso 
terzo tempo: pane, salame, formaggio, 
dolci e birra (fresca). Siamo tutti affama-
ti e ci scambiamo occhiate felici, abbia-
mo fatto una bella impresa che rimarrà 
per sempre impressa nella nostra memo-
ria. 



 

Siamo partiti domenica 25 giugno 2017, 
emozionati, titubanti, euforici, allegri, 
pronti ad affrontare tutti insieme una 
settimana speciale, nella quale condivi-
dere momenti emozionanti, faticosi, 
impegnativi, di riflessione, ma anche 
gioiosi e giocosi. 
Quando siamo arrivati a Misurina, nella 
“nostra” Casa Primavera, come sempre 
bella, accogliente, pulita e spaziosa, 
mentre ci sistemavamo nelle camerate, 
sentivamo i racconti dei nostri compagni 
sulle avventure vissute gli anni prece-
denti e i nostri pensieri volavano per le 
stanze e le riempivano di domande: 
Quali attività svolgeremo? 
Che argomenti affronteremo? 
Cosa realizzeremo in gruppo? 
Come potremo collaborare con gli ac-
compagnatori? 
Impareremo qualcosa di nuovo? 
Una più di tutte si faceva sentire a gran 
voce: quali magnifiche escursioni effet-
tueremo? 
Abbiamo potuto esprimere le nostre 
aspettative e i nostri molteplici interessi 
sulla natura, rispondendo alle domande 
del questionario introduttivo. Così si è 
scoperto che la maggioranza di noi desi-
derava approfondire la conoscenza delle 
rocce, degli insetti, delle piante e dei 
fiori di montagna, imparare ad orientarsi 
in questo ambiente, svolgere attività di 
gruppo quali il canto e il teatro. Tutti 
all’unanimità desideravano condividere 
esperienze e divertirsi tanto insieme. 
La prima escursione impegnativa è stata 

il giro delle Tre Cime di Lavaredo, una 
delle più belle e famose escursioni al 
modo, che corre ai piedi di questo grup-
po montuoso, considerato tra le meravi-
glie naturali più note e Patrimonio UNE-
SCO dell’Umanità. 
Assomigliano vagamente a tre dita, che 
puntano verso il cielo, compatte, armo-
nicamente allineate, apprezzate per le 
forme e i colori. 
Tra il 1915 e il 1917 costituirono il 
Fronte di Guerra e di questo periodo 
rimangono, sull’incombente e vicino 
Monte Paterno, trincee, gallerie, barac-
camenti… 
Il 26 giugno, verso le 9, siamo saliti 
sull’autobus che ci ha portati nei pressi 
del rifugio Auronzo, a 2320 metri sul 
livello del mare, dal quale partiva il sen-
tiero che abbiamo imboccato per arriva-
re ai piedi delle Tre Cime. 
Da lì, quelle vette erano enormi, proprio 
enormi! 
Alla Forcella Lavaredo, il punto più alto 
dell’escursione guadagnato con una bre-
ve, ma tosta salita, abbiamo potuto am-
mirare lo stupendo panorama sul Lago 
di Misurina e su Auronzo di Cadore. 
Davanti a noi, in lontananza, il rifugio 
Locatelli e dietro ad esso la Torre di 
Toblin, la Punta dei Tre Scarperi e, mas-
siccia e rossa, la grande mole della Cro-
da Rossa d’Ampezzo ammirata da tutti. 
Alla Forcella, abbiamo salutato i nostri 
amici più grandi che, con Giancarlo e 
Lino, si sono diretti proprio al Locatelli 
per scalare la Torre di Toblin percorren-
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do un tratto alpinistico attrezzato chia-
mato “Sentiero delle scalette”. 
Noi, dopo una bella camminata su un 
sentiero fra le rocce e con molti saliscen-
di, abbiamo finalmente pranzato nei 
pressi di un ruscello e abbiamo anche 
giocato. 
Prima di ripartire, Roberta ci ha comuni-
cato che quel ruscello era la sorgente del 
fiume Rienza. 
Lungo il percorso abbiamo ammirato le 
stratificazioni stromatolitiche (antichi 
tappeti di alghe depositati in un mare 
caldo e poco profondo e trasformati in 
dolomia oltre 220 milioni di anni fa). 
Il nostro accompagnatore Mauro ci ha 
fornito molte spiegazioni sulla formazio-
ne delle Dolomiti e ci ha mostrato alcu-
ne impronte fossili di un dinosauro che è 
transitato su quell’antichissima spiaggia 
lasciando le sue inconfondibili tracce. 
I nostri accompagnatori ci hanno inse-
gnato a cercare, fra i sassi del sentiero, 
le pietre preziose che la montagna ci 

regalava: luccicanti e stupendi (anche se 
minuscoli) cristalli di dolomite, il mine-
rale da cui prendono il nome quelle me-
ravigliose montagne. 
Cercando i cristalli, Maria Cristina ha 
trovato un bellissimo fossile di Neome-
galodon, una conchiglia di più di 200 
milioni di anni fa. Questo ritrovamento 
ha suscitato l’invidia di tutti e ci ha spro-
nato a continuare nella ricerca. 
L’escursione è stata lunga, ma non ec-
cessivamente faticosa e la soddisfazione 
di averla fatta è stata immensa, in parti-
colare perché, lungo il cammino, il ven-
to fresco scompigliava i capelli, accarez-
zava il viso spronandoci a proseguire; il 
suo soffio sembrava una sinfonia che 
allietava i nostri passi. 
 
La seconda escursione, altrettanto im-
portante e bella, è stata quella sul Monte 
Piana, che appartiene alle Dolomiti di 
Sesto ed è alto 2324 metri. 
Questa montagna è un vero e proprio 



 

“museo all’aperto” dove è possibile visi-
tare il campo di battaglia situato in tutta 
la sua sommità. Infatti, fu teatro, durante 
la prima guerra mondiale, di uno scontro 
durato oltre due anni tra il Regio Eserci-
to Italiano e l’Esercito Austro-Ungarico. 
Il 28 giugno 2017 siamo partiti verso le 
8 e mazza divisi in gruppi e, durante il 
tragitto, abbiamo fatto esercitazioni con 
la cartina e la bussola per imparare ad 
orientarci in montagna. 
Inizialmente, il sentiero non era faticoso, 
soprattutto nel bosco, ma era un po’ sci-
voloso. 
Quando abbiamo raggiunto il tratto a-
sfaltato, è iniziata la salita e la fatica e la 
fame hanno cominciato a farsi sentire. 
Arrivati alla Forcella Alta, i vari grup-
petti si sono riuniti e ci siamo riposati un 
po’ e rifocillati. 
Siamo poi ripartiti verso la piatta cima 

del Monte Piana. 
La strada era sempre più faticosa e av-
venturosa, ma, finalmente, siamo arrivati 
alla meta e abbiamo potuto ammirare la 
maestosità del panorama. 
Dopo il pranzo e un po’ di riposo, abbia-
mo visitato la chiesetta eretta a ricordo 
dei Caduti della Grande Guerra. Dietro 
l’altare, nel 2015, i ragazzi del CAI di 
Bozzolo che ci hanno preceduto, aveva-
no deposto una piccola coccarda tricolo-
re per commemorare la morte di tanti 
soldati italiani e di tanti fratelli Au-
stroungarici. 
La coccarda era ancora al suo posto e i 
nostri accompagnatori hanno espresso 
alcuni pensieri di riflessione. 
Usciti dalla chiesetta, siamo discesi ve-
locemente alla nostra Casa Primavera 
perché il tempo stava peggiorando. 
Durante le escursioni abbiamo anche 



 

imparato a riconoscere gli alberi e alcuni 
fiori caratteristici dell’ambiente monta-
no. 
Nelle ore di riposo presso la Casa, sotto 
l’attenta guida di Concetta, ci siamo 
impegnati nella decorazione dei sassi 
che avevamo appositamente raccolto per 
poi portarli alle nostre famiglie come 
ricordo di questa favolosa esperienza. 
Abbiamo riso, scherzato (i nostri accom-
pagnatori ci hanno detto che qualche 
volta abbiamo esagerato un po’), abbia-
mo condiviso succulenti pasti, abbiamo 
cercato di renderci utili con tutti e di 
rispettare i grandi, i coetanei, i piccoli e 
la natura. 
I giorni sono passati in un lampo ed è 
subito arrivato il momento della parten-
za. 
Oggi, al ricordo di quella settimana, 
possiamo affermare che ci siamo diverti-
ti molto e che: 
le camminate impegnative nelle quali 
aiutarsi a vicenda, i panorami mozzafia-

to che ripagano dalla fatica, i suoni e i 
rumori del bosco che allietano come 
musica, i giochi, gli scherzi, le risate 
squillanti, le riflessioni guidate dai nostri 
accompagnatori, i canti che ogni sera 
abbiamo intonato ci hanno arricchiti di 
esperienze nuove, di conoscenze, di ami-
cizie e ci hanno fatto crescere in tutti gli 
aspetti. 
Siamo tornati a casa felici per aver vis-
suto e condiviso quella settimana magica 
con la consapevolezza che ritorneremo 
sicuramente l’anno prossimo a Misurina, 
che ormai è il “nostro” paese, e nella 
Casa Primavera, che ormai è la “nostra” 
casa, per sperimentare nuovi percorsi e 
nuove significative esperienze. 



 

Partenza: Casa Primavera a Misurina, 
trasferimento al rifugio Auronzo (2320 
m) tramite Autobus di linea. 
Inizio percorso alpinistico da forcella 
Lavaredo (2454 m), al successivo Rifu-
gio Locatelli tramite sentiero alto (2405 
m, ore 1.30). 
Al rifugio Locatelli abbiamo indossato 
l’imbrago e l’adeguata attrezzatura 
(casco, set da ferrata, moschettoni e cor-
dini) per affrontare il sentiero attrezzato. 
Ci siamo incamminati lungo il sentiero 
di avvicinamento ed in breve siamo 
giunti al piede nord occidentale della 
torre di Toblin dove inizia il percorso 
attrezzato. 

Alla vista della verticalità e 
dell’esposizione del percorso, ci siamo 
domandati in cuor nostro: “Ce la fare-
mo?”. Già il primo passaggio, pur essen-
do impegnativo, ci ha tolto ogni timore: 
“Ce la possiamo fare!”. 
Chi con più eleganza, chi con qualche 
difficoltà, tutti abbiamo superato le pri-
me corde fisse ed affrontato con baldan-
za le scalette che si facevano sempre più 
esposte ed ardue. 
Man mano si saliva, si trovavano diffi-
coltà sempre nuove ed emozionanti che 
con spirito alpinistico superavano con 
sicurezza. Ad ogni ostacolo che affron-
tavamo, in noi cresceva l’orgoglio di 
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quanto fatto e la sicurezza 
nell’affrontare le prossime difficoltà che, 
in certi passaggi, si presentavano con 
camini, diedri e traversate molto esposte. 
Incuranti della fatica che a volte si face-
va sentire, abbiamo affrontato le ultime 
insidiose scalette con la forza e la deter-
minazione di arrivare alla fine della via 
che, ad ogni scalino, si faceva sempre 
meno irraggiungibile. 
Che soddisfazione quando abbiamo su-
perato l’ultimo ostacolo e abbiamo rag-
giunto la croce di vetta (2617 m, ore 
2.00)! 
La nostra fatica è sparita dopo esserci 
congratulati vicendevolmente con una 
vigorosa stretta di mano. 
Dopo la firma di rito sul libro di vetta e 
le fotografie obbligatorie allo stupendo 
paesaggio ed agli autori dell’impresa, 
abbiamo iniziato il percorso di discesa 
lungo l’arrendevole ferrata Hosp, di nes-
suna emozione per noi ormai “esperti”! 
Arrivati al rifugio Locatelli, un doveroso 

spuntino ci ha rifocillati, pronti ad ini-
ziare, con malincuore, il percorso di 
ritorno per la via dell’andata giungendo 
rapidamente al Rifugio Auronzo dove 
abbiamo ripreso l’autobus per Misurina-
Casa Primavera. 
Arrivati a casa, increduli ancora di quan-
to avevamo fatto, ci siamo meritati una 
rilassante “rinfrescata” raccontando a 
tutti la nostra impresa (magari esageran-
do … un po’). 



 

Nel 2017 per quanto riguarda i corsi 
alpinistici avanzati, è il turno del Corso 
di Roccia. Per motivi vari, nella consue-
ta riunione di fine anno salta fuori che la 
direzione spetta a me. Da un lato sono 
un po’ titubante, non essendo la roccia il 
terreno a me più congeniale, ma accetto 
volentieri e con entusiasmo tale compi-
to, sicuro della mia esperienza, maturata 
negli anni, e nel fatto di poter contare su 
validi istruttori. 
Durante l’inverno maturo una proposta 
di programma che condivido con gli 
amici istruttori in una riunione organiz-
zativa di metà aprile; sistema di qui, 
sistema di là, siamo pronti a partire. 
Martedì 23 maggio, inizia l’avventura! 

In dieci si presentano alla presentazione 
del corso, sono tutti carichissimi, noi 
pure … 
Martedì 30 maggio ci si trova nel tardo 
pomeriggio presso la palestra artificiale 
di Isola Dovarese per la prova di selezio-
ne: niente gradi e chissà quali difficoltà, 
agli aspiranti allievi si chiede solamente 
di conoscere alcune nozioni imparate 
durante il corso base, allestire una sosta, 
la dinamica della cordata, la discesa in 
corda doppia … Si presentano 
all’appello comunque tutti molto prepa-
rati e tutti e dieci vengono ammessi al 
corso come allievi. Purtroppo però, due 
allievi non riusciranno a partecipare per 
problemi personali, pertanto rimaniamo 
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in otto ai nastri di partenza; pazienza, 
ritenteranno in futuro … 
Dopo la consueta lezione teorica prepa-
ratoria sulla catena di assicurazione si 
inizia con il primo weekend: uno stage 
alla Torre di Padova sabato 10 Giugno e 
una salita in ambiente nelle piccole Do-
lomiti la Domenica 11. 
La Torre di Padova è una struttura rica-
vata in un ex traliccio dell’Enel, che si 
trova nella periferia meridionale di Pa-
dova ed è gestita dal Centro Studi Mate-
riali e Tecniche del CAI; qui, allievi dei 
vari corsi, aspiranti istruttori, guide alpi-
ne, partecipano a stage dove si può toc-
care con mano cosa vuol dire trattenere 
una caduta, quali sono le forze in gioco 
nella catena di assicurazione, cosa signi-
fica portare a rottura i materiali. 
Anche noi, allievi e istruttori, partecipia-
mo ad uno stage gestito da due volontari 
del Centro il sabato mattina: è sempre 
interessante ripassare alcuni concetti di 
fisica legati alla progressione in cordata 
su roccia, ma soprattutto provare a trat-
tenere una caduta nelle più svariate si-
tuazioni. Per fortuna colui che cade ogni 
volta non è una persona, bensì una mas-

sa inerte del peso di 80 kg a rappresenta-
re un alpinista medio. Tutti, a turno, 
provano a fare i vari esercizi, volo a cor-
da bloccata e diversi fattori di caduta, 
volo con mezzo barcaiolo e con sec-
chiello, rottura di un moschettone con la 
ghiera aperta: è divertentissimo vedere 
le facce sbalordite degli allievi, ma al-
trettanto bello vedere come tutti apprez-
zano questa opportunità di capire cosa 
significa “volare” lungo un itinerario di 
roccia. 
Dopo una pizza in compagnia dei nostri 
maestri ci spostiamo nelle Piccole Dolo-
miti vicentine, in particolare a Passo 
Campogrosso e all’omonimo rifugio. E’ 
ancora presto e ci sta una nuova lezione 
pratica, stavolta sulle diverse tipologie 
di soste, nella palestra di fronte al rifu-
gio. Tutti provano a piantare chiodi, a 
collegare i vari ancoraggi in modi diver-
si e in un attimo arriva sera. 
Preso posto al rifugio, cena e a nanna 
presto che domani, finalmente, si scala! 
La mattina dopo, domenica 11 giugno, si 
parte a piedi alla volta del Baffelan, la 
montagna simbolo, forse, delle Piccole 
Dolomiti. Lì, ci divideremo  nelle varie 
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cordate su diverse vie, alcuni sul Pilastro 
Soldà, esposta a nord-est, storica via 
aperta dal mitico Gino Soldà, altri sulle 
vie Verona e Vicenza, sulla parete nord. 
Tutte le vie sono vie di media difficoltà, 
il grado non è mai elevato, ma la tipolo-
gia di roccia della zona e la sua qualità 
richiedono sempre attenzione. Diciamo 
che sui terzi gradi delle piccole dolomiti 
si impara ad arrampicare! I tiri scorrono 
comunque via abbastanza bene, fino 
all’ultima sosta, dove tutte le vie conver-
gono sullo stesso pulpito: qui la pazien-
za di tutti viene posta veramente a dura 
prova, ma pian piano tutti usciamo dalla 
via e in breve ci ritroviamo felici in vet-
ta. Da qui al Passo Campogrosso la via è 
breve e tutti felici per la meta raggiunta 
ce ne torniamo verso casa più carichi 
che mai. Come si suol dire, buona la 
prima! 
Il secondo weekend è previsto per saba-

to 24 e domenica 25 giugno, tra i passi 
Sella e Gardena, nel cuore delle Dolomi-
ti; il programma iniziale viene un attimi-
no rivisto, date le previsioni meteo non 
troppo rassicuranti per domenica, e deci-
diamo di andare il primo giorno a Passo 
Sella, dove tenteremo di scalare la Prima 
e la Seconda Torre del Sella: questi iti-
nerari, infatti, più brevi, ma non per que-
sto meno belli, permettono di fare una 
bella salita, raggiungere una bella cima e 
scendere abbastanza celermente in caso 
di meteo avverso. 
Ci dividiamo anche in quest’occasione 
su due itinerari alla Prima Torre: due 
cordate sullo Spigolo Steger, due corda-
te sulla via Trenker. La roccia è diversa 
dalle Piccole Dolomiti, è un piacere ar-
rampicare in un ambiente così e tra un 
tiro e l’altro, tra un consiglio e l’altro 
arriviamo felici in cima alla prima Tor-
re; il tempo di qualche foto e via, verso 
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la Seconda Torre, suddivisi tra le vie 
Gluck, Kostner e Fessura di destra, tutte 
vie lunghe poco più di cento metri, di 
pari grado (IV circa) e che ti depositano 
tutte sulla stretta cima della Seconda 
Torre. Da qui la vista sul resto del grup-
po del Sella, sul Sassolungo, sulla Mar-
molada e ovunque è spaziale. Ci aspet-
tiamo tutti in cima e felici ci stringiamo 
la mano. La soddisfazione si legge negli 
occhi di tutti. Date le previsioni, però, è 
bene non indugiare e una cordata alla 
volta ci accingiamo a scendere per la via 
normale, itinerario non del tutto banale, 
che alterna tratti in disarrampicata a trat-
ti con tracce di sentiero, per concludersi 
con una corda doppia: itinerario decisa-
mente completo pure questo. Con atten-
zione e prudenza, pian piano perdiamo 
quota e in breve ci ritroviamo tutti sulle 
ghiaie basali. Il programma prevedereb-
be di fare la lezione sui paranchi nei 
dintorni, ma i nuvoloni neri che nel frat-
tempo si sono fatti largo nel cielo ci con-
sigliano di andare verso la macchina che 
da qui dista si e no un quarto d’ora. 
Prendere una lavata qui, a pochi minuti 
dalla macchina sarebbe da sciocchi. La-
sciamo solo Amedeo, sconsolato, 
all’attacco della Trenker, alla ricerca del 
suo telefono, che crede caduto nel vuoto 
durante la salita. salvo poi scoprire, una 
volta di fronte alla birra, di averlo anco-
ra in tasca e non essersene accorto: 
scherzi della quota, o forse della levatac-
cia mattutina … 
Dopo esserci rigenerati ci dirigiamo 
verso il Passo Gardena e l’omonimo 
rifugio per sistemarci per la notte: il 
temporale sembra però passato senza 
lasciare una goccia, così, diligentemente, 
non sapendo come sarà domani, decidia-
mo di fare i paranchi fuori dal rifugio, 
utilizzando una scarpata di erba per ap-
penderci e delle panche di legno come 
ancoraggi. Piuttosto di niente … La se-

rata passa allegra tra una risata e un di-
scorso serio, andiamo a letto soddisfatti, 
in attesa di scoprire cosa ci riserverà il 
giorno dopo.  
Purtroppo però la notte diluvia tutto il 
tempo e anche al mattino, quando ci 
alziamo, sta ancora piovendo copiosa-
mente. Non ci resta che provare a scen-
dere più a sud, verso Arco o la Val 
d’Adige, per vedere se lì riusciamo a 
recuperare la giornata, ma niente, oggi 
non s’ha da fare. Ci fermiamo a fare 
l’aperitivo a Lazise e per l’ora di pranzo 
siamo a casa, tutto sommato contenti, 
ieri abbiamo lavorato e oggi siamo pure 
tornati presto dalle nostre famiglie … 
E’ il momento di pensare al terzo 
weekend: questo giro ancora Dolomiti, 
stavolta Gruppo del Catinaccio. Sabato 8 
luglio siamo in Val di Fassa carichi co-
me dei muli per prendere uno dei primi 
pulmini che sale al Gardeccia. Purtroppo 
i rifugi in questi weekend estivi sono 
super affollati e sembra impossibile re-
perire una decina di posti. Riesco però a 
contrattare con i rifugisti del Vajolet di 
poter piantare le tende attorno al rifugio 
e cenare all’interno. Speriamo comun-
que che nel frattempo si sia liberato 
qualche posto, in modo da poter dormire 
comodamente in rifugio. Saliamo dun-
que carichi come dei muli, ma il morale 
è alto perché si tratta solo di un’oretta di 
cammino e poche centinaia di metri di 
dislivello in questa maniera. Arrivati al 
Vajolet, invece, la sorpresa che tutti spe-
ravano: al rifugio c’è posto, quindi cena 
pernotto comodo assicurati. Evviva, 
prima bella notizia di questa due giorni! 
Alleggeriti gli zaini approfittiamo del 
bel tempo e ci dirigiamo al Rifugio Re 
Alberto e da qui, ci dividiamo a scalare 
tra le Tre Torri del Vajolet: alcuni sullo 
Spigolo Piaz alla Torre Delago, alcuni 
sulla Fehrman alla Torre Stabler, infine 
gli altri sulla via Winkler all’omonima 



 

Torre, tutte vie di pari lunghezza e livel-
lo, che si aggirano tra il IV grado e il 
IV+. 
La giornata è ottima, e i tiri si susseguo-
no uno dopo l’altro senza intoppi: alcuni 
faticano un po’, non essendo avvezzi a 
questo ambiente, ma nel primo pomerig-
gio ci ritroviamo quasi tutti in cima alle 
tre Torri: dalle rispettive vette ci si foto-
grafa gli uni con gli altri ed è bello leg-
gere la soddisfazione negli occhi degli 
allievi. Dalle varie vette, con una serie di 
doppie, non troppo banali, si scende e 
verso le quattro ci ritroviamo tutti feli-
cissimi al rifugio Re Alberto. 
Il tempo di una sincera stretta di mano e 
poi giù, verso il Vajolet, perché si è al-
zato un vento gelido e nuvoloni neri si 
stanno accumulando all’orizzonte. Il 
tempo di arrivare in rifugio, sistemarsi e 
mettersi a tavola che fuori si scatena 
l’inferno: tuoni, fulmini, acqua a catinel-

le e vento, meno male che non ci ha colti 
in parete questo diluvio e meno male che 
non dobbiamo dormire in tenda … 
Ci corichiamo poco speranzosi per il 
giorno dopo, anche per colpa delle pre-
visioni non troppo incoraggianti per la 
domenica, mentre invece, all’alba, il 
cielo e terso e l’aria è frizzante. Faccia-
mo colazione prima di tutti, preparataci 
gentilmente dai rifugisti la sera prima e 
alle prime luci siamo già in cammino: 
destinazione la Cima del Catinaccio, la 
più alta del Gruppo; argomento di oggi, 
oltre alla classica progressione in corda-
ta, è la progressione in conserva su cre-
sta, e la Via Normale del Catinaccio si 
presta a tale scopo. 
Alle sette e mezza, o forse prima, siamo 
all’attacco: stavolta ci si divide metà 
sulla Normale, alcuni tiri di III grado in 
camino e poi cresta fino in cima; l’altra 
metà sulla Piaz, un camino poco più 

Dalla cima della Torre Winkler, vista sugli amici in vetta alla Stabler 



 

lungo situato pochi metri a destra della 
normale e che si ricongiunge a questa 
poco più in là sulla cresta. 
Io sono nel gruppo che sale la normale 
che si rivela piacevole e intuitiva, in 
breve siamo in cresta e da qui, in conser-
va, saliamo facilmente in vetta, dove una 
croce gigante ci attende: davvero una 
bella cima. Purtroppo, però, le pessime 
previsioni sembra si stiano concretizzan-
do e il cielo nel frattempo è di nuovo 
scuro, molto scuro; farsi trovare da un 
temporale qui non dev’essere piacevole, 
pertanto ci affrettiamo a scendere e 
quando incrociamo la cordata del Giam-
ba, Andrea e Maddalena, mi sento in 
dovere di far scendere anche loro, data 
l’evolversi del meteo. Tornati, in conser-
va, alla fine della cresta, attrezziamo tre 
doppie che ci depositano alla fine delle 
ghiaie alla base della via normale. Degli 
altri, al momento nessuna traccia. Nel 

frattempo il meteo, che tanto minaccia-
va, sembra si stia ristabilendo. Sicura-
mente gli altri saranno andati in vetta. 
Infatti, poco dopo, li vediamo comparire 
sulle cresta e in breve all’atacco delle 
doppie. Riusciamo a comunicare e a dar 
loro indicazioni sulla discesa in doppia e 
in breve ci raggiungono sulle ghiaie. 
Anche loro sono soddisfatissimi per la 
meta raggiunta, anche se ci raccontano 
che la via Piaz non era proprio banale, 
soprattutto per la pessima qualità della 
roccia. Anche oggi strette di mano e 
felicità a più non posso. Peccato per una 
cordata che non ha raggiunto la cima, 
ma quando era il momento di decidere, 
mi è sembrata la cosa migliore da fare, 
pertanto, va bene così … 
Di buon passo ritorniamo al Re Alberto 
prima, al Vajolet poi e infine alle mac-
chine, di nuovo carichi come dei muli 
con il materiale da bivacco che, per for-

Gianni impegnato sulla mitica Parete Pooli al Basso 



 

tuna, non abbiamo usato. Il cielo, nel 
frattempo, è tornato ad essere plumbeo e 
Catinaccio e Torri sono spariti alla no-
stra vista: come si suol dire, ora che sia-
mo giù, può fare quello che vuole. Noi 
torniamo verso casa felici perché anche 
questo weekend è andato magnificamen-
te, siamo tutti veramente gasati! 
Un weekend di riposo e siamo di nuovo 
a pensare all’ultimo, il più atteso: sì, 
perche se tutto va bene si scalerà il   
Basso, la montagna mitica per molti di 
noi, un sogno per tantissimi … 
Ma andiamo con ordine: una volta trova-
tici in sede per la consueta lezione teori-
ca del giovedì, viene fatta la proposta 
con una logistica un po’ “stravagante”; 
partenza il venerdì sera dopo il lavoro e 
salita al Brentei la sera stessa; qualche 
ora di riposo e tentativo di salita al Bas-
so il sabato, pernotto di nuovo al Brentei 
e manovre la domenica. Proposta accet-
tata all’unanimità, pertanto si va! 
Ci ritroviamo dunque alle 18:30 di ve-
nerdì 21 luglio e si parte, in direzione 
Madonna di Campiglio! Breve tappa a a 
Ponte Caffaro per una pizza al taglio e 
via di nuovo; arriviamo a Vallesinella 
col buio, poco dopo le 22. Giuseppino, 
maledetto, è già al Brentei che russa, un 
po’ lo invidiamo, ma testa bassa ci in-
camminiamo alla luce delle frontali. 
Avevan messo temporali, ma per fortu-
na, a parte una gran umidità, nulla e po-
co dopo la mezzanotte ci sistemiamo 
nelle stanze preventivamente indicateci 
dal buon Beppe che ci ha anticipato in 
rifugio. Naturalmente non perdiamo 
l’occasione di svegliarlo e disturbarlo e 
poi finalmente, il meritato riposo. Do-
mani, per qualcuno, potrebbe realizzarsi 
un sogno, e l’emozione non fa dormire 
sonni tranquilli … basti pensare che 
qualcuno, meno di un anno fa, passava 
sotto il Campanile Basso col corso di 
Alpinismo di Base, muovendo i primi 

passi in montagna; domani cercherà di 
salirlo … 
La sveglia è fissata per le cinque e mez-
za in modo da poter partire alle sei ed 
essere i primi all’attacco, ma soprattutto 
in modo da avere parecchio a disposizio-
ne … Purtroppo, però, sorpresa, piove 
ancora a dirotto, dopo aver piovuto tutta 
la notte: ma le previsioni erano belle, 
cosa succede? Che il Basso, per sto giro, 
debba rimanere un sogno? 
Intanto facciamo colazione e attendiamo 
… attendiamo ancora … qualcuno torna 
anche a letto … incredibilmente verso le 
otto smette di piovere e si intravede 
qualche schiarita qua e là. Se vogliamo 
avere una speranza bisogna partire! Di 
corsa raduniamo tutti e si parte. E’ fradi-
cio ovunque, non sappiamo se potremo 
scalare, quantomeno andiamo a vedere 
dov’è l’attacco della via normale. Ci 
divideremo alcuni sulla normale, alcuni 
sulla Scotoni – Preuss (che però ha i 
primi due tiri in comune con la normale) 
e un paio di  cordate di istruttori e aspi-
ranti istruttori tenterà la Maestri allo 
Spallone. 
Non sembra vero, ma mentre saliamo si 
apre sempre più, fino a fare capolino un 
timido sole; arrivati alle Bocchette Cen-
trali le percorriamo con cautela dato che 
sono fradice e molto molto scivolose. 
Una volta arrivati all’attacco il cielo 
sembra essersi richiuso, ma decidiamo 
comunque di attaccare, facciamo due tiri 
e poi vediamo … Nei primi due tiri si 
crea un po’ di intasamento essendo in 
comune a tutte e due le vie scelte, ma 
una volta superati questi (la mitica pare-
te Pooli, primo vero ostacolo per la sali-
ta al Basso) ci dividiamo e salita proce-
de, lenta, ma inesorabile. Passiamo in 
rassegna tutti i punti mitici della salita al 
Basso: dopo la Parete Pooli è il momen-
to infatti del camino ad Y, poi dello stra-
done provinciale, larga cengia che per-



 

corre in piano quasi tutto il perimetro 
dell’obelisco, il terrazzino Garbari, 
l’albergo al sole, per concludere la Pare-
te Ampferer, in onore di colui che nel 
1899 risolse l’ultimo passaggio per sali-
re in vetta al Basso. La stanchezza si fa 
sentire e l’andatura si rallenta sempre 
più; si fa anche tardino, ma come si fa a 
far scendere tutti a pochi metri dalla 
vetta? Il meteo sembra tenere, la discesa 
la conosciamo bene, pertanto si va, sarà 
quel che sarà … Arrivo a pochi metri 
dalla vetta e poco dopo spunta anche la 
cordata di istruttori che hanno rinunciato 
alla salita della Maestri perché troppo 
bagnata e tra una variante e l’altra hanno 
superato tutti e ci hanno raggiunti in 
cima. Pian piano arrivano tutti, alcuni 
molto stanchi, ma una volta in cima, 
mentre suonano la campana tutto passa e 
gli occhi gli si illuminano … E’ la sod-
disfazione più grande per noi istruttori! 

Ma non c’è purtroppo da indugiare: con 
chi è salito per primo iniziamo ad attrez-
zare le doppie; ne dobbiamo fare ben sei 
e noi siamo in sedici a dover scendere da 
questa cima. Ma nonostante la stanchez-
za tutti svolgono egregiamente il loro 
compito, chi ad attrezzare, chi a scende-
re, chi ad assistere gli allievi alle varie 
soste, chi a smantellare il tutto. In due 
ore e mezza scendiamo tutti quanti dalla 
cima, siamo stati velocissimi. Purtroppo, 
proprio l’ultima corda doppia ci si inca-
stra nel recupero, ma è tardi, per ripren-
derla ci sarebbe da rifare il primo tiro e 
il buio è alle porta. Decisione unanime, 
la corda è il pegno da pagare per essere 
saliti tutti (e scesi) dal Campanile Basso. 
Sempre con cautela, stavolta per la stan-
chezza, ripercorriamo le Bocchette fino 
a Bocca Brenta e poi la Val Brenta fino 
al Rifugio. Arriviamo tutti stanchi, ma 
felicissimi, al Rifugio verso le nove di 

La campana di vetta del Campanile Basso 



 

sera, giusto in tempo per raccogliere gli 
avanzi della cena. 
Ci servono davvero degli avanzi, ma con 
la fame che abbiamo ci sembrerà il pasto 
più buono del mondo. La soddisfazione, 
ora, al sicuro nel rifugio, la si legge ne-
gli occhi tutti, è stata davvero una gior-
nata memorabile. 
Dopo cena, essendo pieno il rifugio, ci 
sistemano nel mitico locale invernale, 
piccola dependance del rifugio, situata a 
un centinaio di metri da questo, dove si 
può dormire nel sottotetto tra polvere ed 
escrementi di topi: ma ormai nulla conta 
più, abbiamo salito il Basso, chissenefre-
ga dei topi! 
Il mattino la giornata è spaziale, ma 
scendiamo, sarebbero previste le mano-
vre nella falesia del rifugio, ma pare ci 
sia una gara giu in valle e forse chiudo-
no la strada fino a sera; meglio non ri-

cschiare, di buonora scendiamo, colazio-
ne a Vallesinella e poi in macchina, ver-
so il lago d’Idro. 
L’idea è di andare alla falesia di Vesta, 
sulla sponda orientale del lago d’Idro, 
poco frequentata e conosciuta, ma molto 
carina. Qui, nonostante il caldo, non ci 
tiriamo indietro e diligentemente impa-
riamo la manovra del bilancino e della 
doppia con ferito.  
Finita anche quest’ultima lezione tornia-
mo alle macchine dove dopo esserci 
rigenerati con una bella birra fresca ci 
concediamo un bagno nel lago e una 
foto di gruppo con le gambe immerse 
nell’acqua. 
Si è concluso così, con le gambe in am-
mollo, un bellissimo corso, dove le rela-
zioni umane, prima ancora delle salite 
effettuate e le tecniche imparate, hanno 
segnato il passo, in un crescendo di e-

Manovre alla Falesia di Vesta, Lago d’Idro 



 

mozioni ogni weekend diverse, ma sem-
pre più intense. Un grazie di cuore va 
agli allievi Ben, Luca, Michele, Amede-
o, Maddalena, Pietro, Raffaele e Matteo, 
per averci dato fiducia e averci permesso 
di legare la nostra corda alla loro … E 
un grazie di cuore va a tutti gli istruttori 
che hanno permesso tutto questo, con 
preparazione, ma soprattutto con entu-
siasmo, trasmettendo sì i tecnicismi, ma 
soprattutto la passione per la montagna 
che contraddistingue il nostro far parte 
della Scuola. 
Ora, cari allievi, il compito più arduo, 
mettere in pratica le conoscenze acquisi-
te, le esperienze maturate e non smettere 
di frequentare e conoscere le nostre a-
mate montagne!  

Foto di gruppo dopo un bagno rigenerante nel Lago d’Idro 



 

Il Corno di Blumone è una bellissima 
montagna di quasi 3.000 metri che, co-
me il Carè Alto, è ben visibile, nelle 
giornate limpide, dalla pianura. E’ una 
montagna rocciosa dalla cui cima si può 
godere di un bellissimo panorama a 
360°. 
Partiamo di buon ora da Asola, siamo un 
gruppo di circa 30 persone. Si percorre 
la strada per il lago d'Idro, si supera il 
paese di Bagolino e si prosegue in dire-
zione del passo Crocedomini fino a rag-
giungere malga Cadino a 1.800 mt dove 
si parcheggia. Il sentiero è bello e per-

corre una ampia valle di prati salendo 
dolcemente fino a raggiungere in poco 
meno di due ore il rifugio Tita Secchi a 
2.362 mt situato sulla sponda del lago 
della Vacca, un lago artificiale molto 
bello. Qui il nostro sentiero incontra il 
mitico sentiero n° 1 alta via 
dell’Adamello, che collega tutti i rifugi 
del gruppo fino al rifugio Garibaldi in 
valle Camonica. Il paesaggio cambia e 
diventa tipico della zona dell’Adamello, 
gradi massi di granito e rocce ovunque. 
Al rifugio ci ricompattiamo e ci godia-
mo la nostra maestosa cima che si erge 
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davanti ai nostri occhi. Prendiamo la 
direzione del passo di Blumone mt 2.600 
percorrendo il sentiero n°1, raggiungen-
dolo in una quarantina di minuti. Qui 
lasciamo il sentiero, svoltiamo a destra e 
incominciamo a salire in modo ripido 
per roccette in alcuni tratti un po’ espo-
ste, ma divertenti. Terminato il tratto in 
arrampicata ci immettiamo sulla parete 
nord che fino a qualche anno fa era rico-
perta da un bel nevaio che si percorreva 
con un lungo traverso, ora rimane solo 
un piccolo tratto di neve molle destinato 
a sparire completamente. Vediamo la 
croce di vetta, ma per arrivarci ci dob-
biamo arrampicare ancora per un tratto 
ripido non difficile ma emozionante. 
Arriviamo in cima a 2.834 mt in circa tre 
ore e mezza rispettando perfettamente i 
tempi previsti. Il panorama è bellissimo 
e le nuvole che ci girano attorno non ci 
tolgono il piacere di gustarcelo. Le facce 

dei compagni di salita sono tutte soddi-
sfatte. Foto di vetta e si scende. La di-
scesa richiede attenzione e passo sicuro, 
ma tutti sanno come fare e, superati i 
punti critici, ci godiamo chiacchierando 
il ritorno alla macchine. Una bella cam-
minata. Naturalmente come consuetudi-
ne la gita non è terminata: ci accordia-
mo, prendiamo le macchine e scendiamo 
per qualche chilometro fino a raggiunge-
re un bello spiazzo attrezzato, apriamo i 
bauli, da dove escono frigoriferini borse 
termiche contenitori di varie dimensioni, 
dove sono accuratamente custodite botti-
glie di vino belle fresche salami nostrani 
formaggi di malga torte a volontà, per 
festeggiare la bella giornata trascorsa 
insieme nelle nostre meravigliose mon-
tagne. Alla prossima.  



 

La valle dei Monzoni è una valle ad est 
della val di Fassa e adiacente alla val di 
San Nicolò da cui si separa nei pressi di 
malga Crocefisso. Pur trovandosi 
all’inizio della Val di Fassa è contornata 
di cime di grande livello come Sas da les 
Undesh, Sas da le Doudesh, Spiz da 
Malinvern, Punta Alochet, dalle quali si 
possono vedere i maggiori gruppi dolo-
mitici come immersi in una gigantesca 
cartolina. 
Proprio qui, in queste vallate, ho comin-
ciato tanti anni fa a consumare le suole 
degli scarponi percorrendo tutti i sentieri 
della zona sotto la guida esperta del dot-
tor Beluffi. 
Inutile negarlo, con queste montagne ho 

un legame particolare, così oggi, nono-
stante il meteo incerto, ma pieni di spe-
ranze, ci troviamo in nove ad Asola per 
andare in val di Fassa a salire Cima Un-
dici. 
Durante il tragitto in auto il cielo si ras-
serena lasciandoci pregustare il panora-
ma visibile dalla cima nel cuore delle 
Dolomiti. Giunti in val Monzoni partia-
mo passando dalla malga omonima e dal 
rifugio Vallaccia, piccolo, ma molto 
ospitale, dove ci fermiamo per una breve 
sosta prima di raggiungere la cima in 
compagnia di numerose marmotte. In 
vetta il panorama è strepitoso. Vediamo 
la Marmolada (la regina delle Dolomiti), 
il Catinaccio, il Sassolungo, il Sella, le 
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Pale di San Martino ed altri ancora. 
Allontanarci dalla cima è difficile, il 
caldo sole e il panorama ci fanno perde-
re il senso del tempo, ma dobbiamo tor-
nare a casa. 
Dopo aver sorseggiato una fresca birra 

seduti fuori dal rifugio Vallaccia ripren-
diamo la nostra discesa che anche in 
questa occasione termina con il “terzo 
tempo”, una merenda in compagnia. 
Arrivederci alla prossima gita. 



 

Bonifacio Rotario! Chi era costui? Par-
lando del Rocciamelone, maestosa vetta 
che domina la valle di Susa, viene spon-
taneo legarla al suo primo salitore, il 
cavaliere Bonifacio Rotario d'Asti, che 
vi giunse in vetta l'1 settembre 1358 
(proprio così, non avete letto male!). 
Pensiamo solo che ancora nel 18. secolo 
le vette alpine erano considerate, nell'o-
pinione popolare, rifugio di creature non 
ben identificate, quasi mostruose, ostili 
all'uomo, e qualsiasi avvicinamento, non 
parliamo nemmeno di ascensioni, quale 
inutile e pericolosa azione; non a caso le 
prime salite furono opera di cacciatori, 
geografi e scienziati, spinti evidente-
mente da motivi ben diversi da quelli 
che oggi animano la nostra attività alpi-
na. 
Per inquadrarne la vicenda partiamo da 
alcuni notizie storiche: il Rocciamelone 
era considerato proprio fino a quell'epo-
ca, metà del '700, il monte più alto d'Ita-
lia; il suo profilo incombeva su un tratto 
della via Francigena, la via dei pellegrini 
che, conducendo dall'Europa occidentale 
a Roma, attraversava il colle del Monce-
nisio e scendeva in Val di Susa; ad ac-
crescerne infine l'importanza era anche 
la visione che di esso si aveva da buona 
parte della pianura padana occidentale. 
Dopo alcuni tentativi da parte di monaci 
della vicina Abbazia di Novalesa, il 
Rocciamelone fu vinto, primo tremila 
delle Alpi, da Bonifacio Rotario. Si nar-
ra che questi, appartenente alla nobile 
famiglia astigiana dei Roero, partecipan-
do ad una spedizione in Terrasanta, fu 
fatto prigioniero dai  turchi e che durante 

la prigionia abbia fatto voto alla Madon-
na che, nel caso di suo ritorno in patria, 
le avrebbe dedicato un simulacro sulla 
prima montagna che avesse visto. E co-
sì, individuato il Rocciamelone, Bonifa-
cio sciolse il voto portando sulla vetta un 
trittico in bronzo a Lei dedicato, di cui 
oggi è ancora presente copia nel Santua-
rio sulla cima, mentre l'originale è custo-
dito nel Museo diocesano di arte sacra di 
Susa. 
Apriamo una piccola parentesi nel rac-
conto storico ricordando che solo pochi 
anni, il 26 aprile 1336, prima Francesco 
Petrarca con il fratello Gabriele aveva 
salito il Monte Ventoso in Provenza: 
anche se la data non è poi certa (alcuni 
studiosi la posticipano al 1352-3), certa 
è la salita, che viene interpretata come 
una sorta di battesimo dell'alpinismo: 
per la prima volta si ha infatti testimo-
nianza di un'ascesa scaturita da quell'in-
timo sentimento che, con i suoi numero-
si risvolti ed implicazioni, noi tutti cono-
sciamo. É bello leggere della fatica e 
delle difficoltà che Petrarca incontra su 
un monte che oggi fa sorridere, ma che, 
riportato all'epoca, merita certamente 
rispetto. Ma Bonifacio Rotario... il Roc-
ciamelone è una piramide di roccia di 
oltre 3.500 metri, ed oggi, valutata EE, è 
una salita che, nella parte finale, si avva-
le di un sentiero esposto intagliato nella 
roccia con canaponi di sicurezza: senza 
di esso saremmo certamente su discrete 
difficoltà alpinistiche! E chissà con qua-
le abbigliamento e dotazioni! Partendo 
da Susa poi sono oltre 3.000 metri di 
dislivello in meno di 10 chilometri di 
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ascesa (ancora oggi la “3K” da Susa al 
Rocciamelone è tappa insostituibile del 
circuito di gare in salita - per curiosità vi 
dico che il record, fatto quest'anno, è 
stato inferiore alle due ore... però il vin-
citore non s'è portato sulle spalle il Trit-
tico di Rotario!). E fin qui i fatti storici. 
Torniamo ora nel 21. secolo, 650 anni 
più tardi: la val di Susa si annuncia con 
la Sacra di S. Michele, possente abbazia 
risalente all'anno 1000, che ne domina 
l'accesso. L'autostrada, poco trafficata, 
segue il percorso del tanto osteggiato 
TAV, ma salvo qualche scritta qua e là 
tutto pare tranquillo. Si esce a Susa est e 
senza entrare nel centro storico della 
cittadina capoluogo della valle (ricca 
anche di monumenti romani) imbocchia-
mo una strada che si inerpica per circa 
quindici chilometri, passando dai boschi 
di latifoglie a quelli di larici, e raggiun-
giamo il parcheggio, già piuttosto occu-

pato, al suo termine, a quota 2100. Il 
nostro gruppo di nove partecipanti è 
stato preceduto da altri cinque soci che 
sono partiti il pomeriggio di sabato pre-
ferendo pernottare al rifugio Ca d'Asti 
situato a metà salita. Le montagne si 
presentano piuttosto diverse da quelle 
che siamo abituati a frequentare nel 
Trentino o nell'Alto Adige e direi anche 
da quelle lombarde: i boschi d'alta quota 
sono radi, le vette aride, imponenti, au-
stere, quasi ci vogliano tenere a distanza, 
capisco ancor di più l'impresa del nostro 
Bonifacio! La salita è costante, preso in 
breve un buon passo saliamo regolari; al 
rifugio il panorama incomincia ad allar-
garsi, ma gli effetti della calura che sta 
soffocando la pianura si avvertono anche 
qui: attorno a noi s'intravedono fantasmi 
di montagne, lo stesso Monviso appare a 
sud come l'ombra di sé stesso... Dopo il 
rifugio l'ambiente cambia e in breve si è 



 

in alta montagna, l'aria non è più calda e 
la brezza comincia a risentire dei tremi-
la, incontriamo qui i nostri cinque che 
scendono dalla cima, quindi una diago-
nale in una terribile pietraia – durante la 
quale, non avendo fortunatamente voti 
da sciogliere, mi aiuto consultando spes-
so l'altimetro che mi sostiene nella pro-
gressione - ci conduce alla Crocetta 
(3.306 m.), colletto caratterizzato da una 
colonnina sormontata da una croce di 
ferro, da qui alla cima mancano ancora 
250 metri di dislivello, eppure la vetta 
sembra lì, anche se la piramide finale è 
bella aguzza ed ancora alta, la quota poi 
comincia a farsi sentire soprattutto nel 
respiro che richiede maggior ventilazio-
ne per poter mantenere il passo. Comun-
que con la regolarità dell'inizio in breve 
raggiungiamo la nostra meta: una citta-
dina! Nell'ordine: un bivacco di genero-

se dimensioni, una cappelletta con all'in-
terno copia del trittico di Bonifacio, ver-
so sud una terrazza a picco sulla val di 
Susa, il busto di Vittorio Emanuele II, 
che vi salì nel 1844, un'enorme statua 
della Vergine, un segnale trigonometrico 
ed una tavola di orientamento con le 
indicazioni di tutte le cime che si potreb-
bero vedere se la foschia lo permettes-
se... tutti i quattromila del versante ita-
liano dal Bianco al Gran Paradiso, al 
Cervino ed al Rosa; verso nord, in terri-
torio francese, oltre la dirupata parete 
nord del Rochemelon, ciò che resta del 
suo ghiacciaio, ed altre vette aspre, au-
stere, imponenti, aride. La riduzione dei 
ghiacciai di queste montagne tra i 3.000 
ed i 3.500 metri sta facendo venir meno 
molto del loro fascino e la loro attrattiva 
è ormai legata alla tradizione locale o 
alle loro vicende storiche. 



 

E così, carichi della storia del Rocciame-
lone, scendiamo abbastanza velocemen-
te, ma è di quelle discese che 
'insaccano', poi il caldo comincia a farsi 
sentire, già al parcheggio si boccheggia, 

a Susa poi ci sono 30° ed alla sosta 
all'autogrill siamo a 36°... Urge pensare 
alla prossima gita! 



 

Quest’anno, per la tradizionale gita di 
settembre nelle Dolomiti, la meta fissata 
è il Gruppo delle Pale di San Martino. 
Il primo giorno, però, lo dedichiamo alla 
visita del Santuario della Madonna di 
Pietralba. 
Il santuario fu fondato nel 1553, dopo il 
ritrovamento di una statuetta miracolosa 
da parte di un contadino del luogo, Le-
onhard Weißensteiner (da cui il nome 
del santuario), al quale sarebbe apparsa 
la Vergine Maria, guarendolo dalla sua 
malattia. 
A titolo di ringraziamento, egli eresse 
una chiesetta dove, coloro che lo voles-
sero, potessero andare a lodarla e invo-
carla. Tale cappella divenne ben presto 
molto frequentata, tanto che fu necessa-
rio costruire un edificio più grande. 
I lavori iniziarono nel 1638 e la consa-
crazione si ebbe nel 1673. Il convento fu 
costruito 50 anni dopo. 
Nella vetrata della chiesa si possono 
ammirare la statua della Madonna Addo-
lorata con Gesù deposto dalla croce sulle 
sue ginocchia, la cappella originaria 
costruita da Leonhard e l'altare maggio-
re. 
Il luogo fu rilevato nel 1718 dall'Ordine 
dei Servi di Maria di Innsbruck. 70 anni 
dopo, il santuario fu soppresso dall'im-
peratore Giuseppe II e la statuetta fu 
trasferita a Laives, mentre la chiesa fu 
profanata e adibita a deposito di legna-
me. 

Nel 1836 il santuario, riacquistato dai 
servi di Maria di Innsbruck, tornò ad 
essere un luogo di preghiera. 

Nel periodo fascista, i monaci di lingua 
tedesca furono sostituiti con monaci di 
lingua italiana, appartenenti ai Servi di 
Maria di Vicenza, che lo curano ancora 
oggi. 

In occasione di una visita di papa Gio-
vanni Paolo II, il santuario fu elevato 
alla dignità di basilica minore. 

Accanto alla basilica, si trova la cappella 
di San Pellegrino Laziosi, patrono dei 
malati di tumore e un luogo denominato 
"penitenzieria" dove si ha la possibilità 
di potersi confessare. 

Oltre al santuario, risalendo per una ven-
tina di minuti, è possibile raggiungere la 
cappella originaria di Leonhard Weißen-
steiner, ovvero dove sarebbe apparsa la 
Vergine. 
Terminata la visita al santuario, ci in-
camminiamo lungo il sentiero in direzio-
ne della Malga Monte San Pietro che 
raggiungiamo agevolmente. 
Una parte di noi termina qui la sua e-
scursione e si appresta a tornare a Pie-
tralba, mentre gli altri si dirigono senza 
indugio verso Neuhütt (Malga Nuova). 
Si imbocca un sentiero in decisa salita e 
poco segnato che ci costringe a procede-
re casualmente nel bosco, fra rami ta-
gliati e sterpaglie varie. Alla difficoltà 
del percorso fra le ramaglie, si aggiunge 
la pioggia che inizia a cadere. 
Fortunatamente siamo tutti equipaggiati 
con ombrello, per cui il morale resta 
alto, anche perché fra interi prati di stu-
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pende e velenose amanite muscarie rosse 
punteggiate di bianco, qualcuno di noi 
trova (e raccoglie) diversi funghi porci-
ni. 
Finalmente, dopo una lunga e bagnata 
salita, arriviamo alla malga presso la 
quale non ci facciamo certo mancare 
l’ottimo classico piatto tirolese a base di 
uova al tegamino e salsiccia ai ferri ada-
giate su un letto di patate fritte. 
Dopo esserci scaldati per bene 
all’interno dell’accogliente malga-
rifugio, riprendiamo il viaggio per il 
rientro che avviene sempre sotto la piog-
gia battente. 
Da Pietralba, il nostro bus ci porta a 
Bellamonte, nella valle del Travignolo, 
dove ci sistemiamo in hotel e ci prepa-
riamo per la cena. 
 
La mattina del 3, sono ancora nel dormi-
veglia, ma sento voci concitate nei corri-
doi dell’albergo. Mi vesto e scendo per 
vedere cosa succede e trovo la sorpresa: 
la pioggia incessante, nel corso della 
notte si è trasformata in neve ed ha im-
biancato tutte le montagne. 
Fuori, il cielo ha ampi spazi di sereno, la 
nebbia avvolge il fondovalle, il sole illu-
mina le cime dolomitiche imbiancate di 
neve e… fa un gran freddo! 
E siamo a Bellamonte! Dobbiamo anco-
ra salire sino a Passo Rolle e da là ai 
2333 m del Monte Castellazzo… 
Non è la prima volta che salgo lassù. Ci 
sono già stato in luglio con Alfio, Anto-
nietta, Chiara e Attilio, per cui il sentiero 
lo conosciamo bene ed è per questo che, 
anche se innevato, lo saliamo ugualmen-
te con tutto il gruppo. 
Il Castellazzo è così: dal Passo Rolle 
vedi la croce di vetta lassù, lontana, qua-
si irraggiungibile. Poi parti, cammini di 
buona lena (ma neanche tanto) e in men 
che non si dica sei quasi arrivato…. 
È una Cattedrale, il Monte Castellazzo, 

cima isolata che ti incanta. 
 
É uno dei luoghi teatro della Grande 
Guerra. 
Si trova in una posizione strategica a 
cavallo tra il massiccio delle Pale di San 
Martino, il Lagorai e il gruppo di Boc-
che-Iuribrutto nel Trentino orientale. 
La posizione dominante rispetto al vali-
co dolomitico di Passo Rolle, ha fatto 
del Castellazzo sin dall’antichità, ma 
soprattutto durante la Prima Guerra 
Mondiale, un luogo di importanza stra-
tegica militare. Era infatti un punto di 
osservazione sul fronte del Colbricon, 
delle Buse dell’Oro, della Val Travigno-
lo e di Cima Bocche. 
Sono molte in questa area le opere cam-
pali costruite durante il Primo Conflitto 
Mondiale come trincee, percorsi, barac-
camenti, piazzole di teleferiche, depositi 
di munizioni. 
Il Castellazzo fu presidiato da osserva-
tori che seppero efficacemente dirigere 
il tiro delle artiglierie austro-ungariche, 
soprattutto contro gli uomini della bri-
gata di fanteria Calabria verso le pendi-
ci di cima Bocche. 
Le postazioni sul Castellazzo, realizzate 
dall’esercito austro-ungarico, furono 
dapprima conquistate, poi perse e infine, 
nell’ottobre del 1915, con un attacco 
sferrato dai passi Valles e Rolle, ricon-
quistate dall’esercito italiano che vi 
rimase sino al novembre 1917, quando, 
a seguito della disfatta di Caporetto, il 
Regio Esercito dovette abbandonare il 
fronte delle Dolomiti. 
La cima del Castellazzo era un’ottima 
posizione per gli osservatori di artiglie-
ria che dovevano inquadrare gli obietti-
vi assecondando le azioni di fanteria e 
aggiustando in tempo reale il tiro dei 
cannoni verso le linee austroungariche 
posizionate su cima Bocche, Paneveggio 
e Colbricon. 



 

Sono molto interessanti gli “stoli”, gal-
lerie scavate dall’esercito italiano. La 
preoccupazione principale per i combat-
tenti era quella di osservare l’avversario 
senza essere visti. Per questo scavarono 
piccole nicchie (dette stoli) per ospitare 
uomini, munizioni e viveri in modo da 
resistere agli eventuali bombardamenti 
dell’artiglieria avversaria. 
Nelle postazioni incavernate erano posi-
zionati piccoli pezzi d’artiglieria, mitra-
gliatrici e un riflettore che nottetempo 
illuminava i dintorni. 
Sul Castellazzo venivano trasportati a 
dorso di mulo i materiali e le munizioni 
che si trovavano in Val Venegia, sede 
dei magazzini. 
 
Sulla cima della montagna, nel 2009 
sono state posizionate una statua di Cri-
sto in posizione pensante ed una grande 
croce. 
 

 
Hanno una lunga storia, queste due  
opere. 
La statua è stata scolpita da Paolo Lau-
ton di Predazzo ed è in Predazzite, un 
marmo bianco che presenta forti striatu-
re di antracite che quando piove fanno 
diventare il Cristo quasi nero. 
A fianco del Cristo pensante, è posizio-
nata una grande croce di cortèn, il ferro 
che con il tempo arrugginisce ed entra 
in perfetta simbiosi con i manufatti della 
grande guerra. 
Statua e Croce sono state trasportate 
sulla cima dal grande elicottero a dop-
pia pala, il Chinook, dell’Esercito Italia-
no. 

La corona di spine posta sulla testa del 
Cristo è stata confezionata con tre tipi di 
filo spinato: uno della prima guerra 
mondiale raccolto lungo i ghiaioni del 
Castellazzo, un altro portato da Au-
schwitz ed un terzo proveniente da Mal-

http://www.pinodellasega.it/wp-content/uploads/2013/11/pino-e-cristo-800x600.bmp


 

ga Vallazza che ha una storia incredibi-
le raccontata nel libro “Sceso dalla 
Croce” di Pino Dellasega, ideatore del 
trekking. 
Quando il 4 luglio 2017 siamo saliti al 
Cristo Pensante, ci accompagnava pro-
prio Pino che saliva lassù per la 941ma 
volta. 
Gli ho portato un regalo e Pino, la sera 
stessa, pubblicava su Facebook questo 
post: 
“PRIMA O POI OGNI MURO CADE 
Era una delle frasi che i tedeschi dell'O-
vest avevano scritto sul Muro di Berlino. 
Avevo attraversato quel MURO nel lon-
tano 1984 quando ero diretto a Berlino 
Est di ritorno dalla Polonia dove avevo 
appena acquistato la statuina del Cristo 
pensante. 
Lungo quel muro che separava Berlino 
Est da Berlino Ovest, ogni 100 metri era 
piazzato un cecchino che sparava a vista 
a chi, dall'est voleva passare ad ovest. 
La sensazione che avevo avuto allora 
era di paura perché il clima di terrore si 
poteva quasi toccare. 
Quel muro, eretto nel 1961, resistette 
sino al 9 novembre 1989 quando il go-
verno tedesco orientale aprì le frontiere 
all'ovest e da allora nacque un'unica 
Germania. 
In quel 9 novembre, si trovava a Berlino 
con la moglie, Mauro che, munitosi di 
una mazzetta, contribuì a demolire quel 
muro e se ne portò a casa alcuni pezzi. 
Oggi con Mauro e i suoi amici abbiamo 
portato e incastonato nel basamento del 
Cristo pensante un piccolo frammento di 
quel muro e così un altro pezzo di storia 
si trova sul Monte Castellazzo. 
Grazie amici, oggi è stato davvero emo-
zionante. (Pino)” 
 
Quando il nostro gruppo arriva sulla 
cima affollata, spira un vento gelido. 
Il panorama è stupendo: davanti, il Passo 

Rolle e il Col Bricon, dietro, la maestosa 
e meravigliosa mole delle Pale di San 
Martino, belle, potenti, incantevoli, …
L’emozione dei partecipanti è percepibi-
le. 
Fa un gran freddo, ma nessuno si decide 
a iniziare la discesa. 
Si indugia, si fanno foto, si fanno com-
menti. 
Mostro con orgoglio il mio pezzetto di 
muro di Berlino cementato nel basamen-
to del Cristo insieme con altri piccoli 
reperti provenienti dai “luoghi più sacri 
della Terra”. Mi emoziona sempre pen-
sare che con quella statua e con quella 
cima adesso ho un legame molto parti-
colare… 
Ma è ora di scendere. L’itinerario non è 
lo stesso della salita, ma, con tratto sen-
sibilmente più lungo, attraversa prati 
bianchi di neve sotto la parete nord del 
Castellazzo, mentre l’altro versante della 
vallata è dominato dall’incombente 
gruppo delle Pale con lo slanciato Ci-
mon della Pala e le vicine Cima Vezzana 
(la più alta) e Cima Bureloni. 
Ci sentiamo piccoli e i nostri passi ci 
sembrano sempre troppo corti: chissà 
quando arriveremo... 
Un’ora e mezza circa di cammino e, 
improvvisamente, ecco la famosa Baita 
Segantini e, poco dopo, l’altrettanto fa-
mosa Capanna Cervino dove ci aspetta 
un’ottima ed abbondante “polentata 
trentina” con formaggio fuso, funghi, 
fagioli (immancabili, in Trentino) e sal-
siccia. 
A proposito: perché Capanna Cervino? 
Perché il Cimon della Pala è sopranno-
minato “il Cervino delle Dolomiti” data 
la sua vaga [molto vaga…] somiglianza 
con la montagna delle Alpi Pennine che 
si trova al confine fra la Valle d’Aosta e 
la Svizzera. 



 

L'orientamento, i nodi, le tecniche di 
arrampicata. E uno zaino pieno zeppo di 
esperienze e di amici.  
Il corso base di alpinismo ci ha         
insegnato che la montagna va conosciuta 
e rispettata, prima che toccata ed       
esplorata. Ci ha spiegato la dolcezza con 
la quale va accarezzata una corda,     
perché un nodo è anche un fatto estetico: 
se è bello a vedersi, sarà senz’altro   
resistente. E poi ci ha confermato un 
teorema già dimostrato mille volte: chi 
passeggia per i sentieri, chi indossa 
un’imbracatura, chi porta ramponi e 
piccozza sono tutte brave persone. Gli 
istruttori, pazienti e competenti, saggi 
ma non saccenti. E i compagni di corso, 
principianti o già scafati, comunque 
sempre sorridenti e vicini. Dalla teoria 
alla pratica il passo è stato breve, anche 

se Bozzolo non confina con il rifugio 
Pizzini. A ben pensarci, in mezzo ci 
sono solamente una colazione            
ipercalorica, due chiacchiere e quattro 
passi. Nevicava? C'è chi aveva         
l'ombrello. Il freddo, poi, è soggettivo: 
lo puoi combattere con birra e genepì, 
oppure con tè caldo e coperte. La nebbia 
ci ha fermato prima della cima: abbiamo 
rimediato con una partita a carte ad alta 
quota e qualcuno, poco ossigenato e 
quindi scarsamente lucido, ha giocato 
l'asso di briscola in prima mano. 
Condividere tutto, o quasi, con tutti, ma 
proprio tutti, è stato il filo conduttore del 
corso. La fatica, l’ansia, le soddisfazioni. 
Ed anche qualcosa di più materiale,  
concreto. Il gruppo whatsapp è servito 
pure a questo: io porto il vino, tu la   
focaccia, egli la torta, noi il salame, voi 
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la birra, essi quello che manca. Questa è 
la coniugazione del verbo “andare” in 
montagna con il CAI di Bozzolo. Perciò 
il terzo tempo è sempre stato il modo 
migliore per concludere un’uscita: dalla 
prima, la ferrata a Cima Capi, all’ultima, 
verso il Monte Castello di Gaino. Virle è 
stata la nostra scuola d’infanzia, dove 
imparare l’abc e staccarsi da terra. Sulle 
Placche di Baone abbiamo preso il sole 
come le lucertole e c’era chi alla vigilia 
l’aveva intuito, sfoggiando dei leggins 
verdi come la pelle del piccolo rettile 
che ama abbronzarsi. Altri hanno perso 
la piastrina per la discesa in corda     
doppia e la stanno ancora cercando alle 
pendici di quelle pareti oblique, balconi 
panoramici sul lago di Garda. Il Benaco 
ha fatto da sfondo pure per la gita     
conclusiva, fin sopra il Gaino. Dicono 
che il traguardo non sia al termine della 
salita: hanno ragione. Bisogna anche 

cercare la griglia, accendere il fuoco, 
cuocere salamine e fagioli, mangiare ed 
idratarsi. Allora sì che può iniziare la 
picchiata verso il parcheggio, un       
sentiero insidioso ed irto di ostacoli. 
Chissà perchè. E non è la prima volta 
che succede, di trovare rami e tronchi 
sul percorso. Mistero. 
Sì, ne è valsa la pena, nonostante il  
freddo pungente del ghiacciaio, la roccia 
umida del primo Gaino, il vuoto pieno di 
paura quando ci siamo calati per la   
prima volta in corda doppia. Non ci resta 
che riprovarci da soli tenendo a mente i 
consigli degli istruttori. Anche se la  
doccia calda del rifugio, al termine di 
una giornata montanara, continua ad 
essere una tentazione difficile da       
respingere. 

Sulle Placche di Baone 



 

Era da tempo che non partecipavo ad 
una gita sociale escursionistica, ma il 
Sabato di fine Settembre mi risultò libe-
ra da impegni e la gita proposta da Ari-
stide e Chiara mi allettò da subito, inol-
tre, una volta ogni tanto è anche piace-
vole salire in montagna libero da pensie-
ri  alpinistici e  facendosi accompagnare 
da altri, tra l'altro percorrendo zone mai 
viste prima. Sì perché pur partendo vici-
no a Vezza d'Oglio, località camuna che 
introduce alla celebre Val Paghera, sta-
volta il versante non è quello noto 
dell'Adamello, ma quello rivolto verso la 
zona del Gavia. La compagnia è vivace 
e ci sono pure ospiti, due amici del Cai 
Crema, speditici dall'attivo Antonio, uno 
dei membri del nostro corpo diplomati-
co, sempre capace di creare efficaci col-
legamenti  tra le varie sezioni  della no-
stra zona. Peccato il meteo; giornata 
uggiosa, non viene mai giorno; speriamo 
che le previsioni siano corrette, davano 
nubi basse...ma quanto basse? Sbuchere-
mo al di fuori del grigiore prima di arri-
vare in cima? Di luce ce n'è veramente 
poca. Tra le chiacchiere ci si perde via, 
finché il sentiero non inizia ad inerpicar-
si con svariati tornanti nel bosco e qui, 
com'è naturale che sia, la chiacchiera 
svanisce. Mario ed Aristide si alternano 
al comando cadenzando un passo alla 
portata di tutti. Mi sembra di essere in 
una serra di meloni, non c'è sole, ma fa 
caldo lo stesso e l'umidità aumenta fino 
a diventare nebbia, la nostra nebbia di 
novembre. Ma possibile; alzarsi presto, 
venir fin qui... per trovare ciò che meno 

m'aggrada della Pianura Padana! Zanza-
re a parte. Pazienza, ormai siamo in 
cammino da tempo, sarà l'occasione per 
un po' d'allenamento. 
Il bosco di larici, ancora con i colori 
estivi, inizia a diradarsi e la pendenza si 
addolcisce, il sentiero si stringe. Un esile 
squarcio verso il cielo e filtra dell'azzur-
ro tra la nebbia, dai che è la volta buona; 
si intravedono lontani, fumosi costoni 
rocciosi. Solo per poco, si ripiomba nel-
le brume.  Continuiamo a salire. L'erba 
inizia a muoversi spinta da un'improvvi-
sa brezza, che ne scuote le innumerevoli 
goccioline attaccate sui suoi lunghi ciuf-
fi ed insieme alla brezza arriva un po' di 
luce, sempre di più, inizia a vedersi 
qualche appannata cima innevata al di là 
della valle. Fuori di corsa la macchina 
fotografica, che non sia l'unica foto di 
oggi. 
Il bosco è ormai sotto di noi, si gira un 
brusco  tornante e ci si trova su un dolce 
pendio erboso che più in alto diventa un 
pianoro, luminoso, quasi abbagliante.  
Abbiamo praticamente la nebbia ai no-
stri piedi, ma il viso, gli occhi sono so-
pra, al sole. Ancora qualche passo per 
raggiungere il pianoro e la visibilità si 
allunga a perdita d'occhio. Tutt'attorno 
montagne, più che altro vette di monta-
gne, che però non sovrastano vallate, ma 
sbucano da un mare di nubi. Era da tem-
po che non vedevo uno spettacolo simi-
le! Non so più dove guardare, inquadro e 
scatto foto a trecentosessanta gradi, ma 
mi oriento poco. Là dovrebbe esserci 
l'Adamello, va bene che la sua parete 
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Nord è ampia, ma non così. Eppure il 
sole gli è sopra, le altre sono tutte cime 
minori. Mi son proprio perso, da questa 
prospettiva, non avendo guardato la car-
ta a casa non riesco nemmeno a cono-
scere quella che è una delle montagne 
che ho più frequentato. Da ragazzino la 
guardavo dalle Dolomiti di Brenta, inne-
vata in estate, come fosse inverno, inac-
cessibile per le mie possibilità, ma 
quant'è grande l'Adamello! E quanto 
erano estesi i suoi ghiacciai! Poi poco 
alla volta l'ho frequentato, capendo che 
ha spazi ampi e distanze da percorre 
veramente lunghe. "No", Chiara mi cor-
regge, "quello non è l'Adamello, l'Ada-
mello è quello più a Sud, vedi il Corno 
di Miller?"; eh sì e dietro sbuca anche la 
dorsale di Cima Cresta Croce e c'è neve, 
su ogni suo versante in vista, magari 
saranno pochi centimetri, ma è tutto 
bianco, come non si vedeva da tempo. 
Bellissimo!  A questo punto è spiegata 
anche l'estesa montagna più a Nord, si 

vede chiaramente la Sella di Freshfield, 
la Cercen, la Vermiglio, il piano inclina-
to e Cima Presanella. Adesso torna tutto, 
ma che figuraccia che ho fatto, bastava 
aprire la carta! 
Proseguiamo su una stradina ciottolata 
che ci conduce tra varie trincee della 
Grande Guerra ad una costruzione dell'e-
poca, con all'interno pannelli con foto di 
allora ed interessanti spiegazioni. Quella 
non era una prima linea, bensì un posto 
d'osservazione verso il Passo del Tonale, 
punto strategico a quel tempo. Penso a 
quei poveri soldati, mandati là loro mal-
grado, tra le avversità della guerra, che 
avranno visto il fumo delle artiglierie 
che hanno colpito a più riprese il Caven-
to. Saranno riusciti a capire cosa stava 
succedendo? Quali brutti pensieri passa-
vano nella loro mente? Avranno sicura-
mente temuto di ricevere l'ordine di mar-
ciare verso quei temibili, bellicosi ghiac-
ciai; loro che si trovavano in una situa-
zione casualmente meno disperata di 



 

quella dei commilitoni in Adamello. 
Vengo richiamato, mi risveglio dai pen-
sieri che questi luoghi sanno suscitare e 
riprendo il cammino verso la vicina Ci-
ma Rovaia (2530 m), passando prima tra 
i resti di un ospedale militare. Eseguita 
la rituale foto di vetta, dalla Rovaia ci 
incamminiamo lungo la dorsale prima 
erbosa e poi rocciosa che porta verso la 
vicina Cima Mattaciul (2845 m), il per-
corso è tutto ben visibile davanti a noi 
ed inizia a farsi ripido fin sotto le scure 
rocce di cresta. Qui sì che si capisce che 
non siamo nel gruppo dell'Adamello, 
non c'è traccia della brillante tonalite, le 
rocce sono quelle marroni e scistose che 
si trovano in Cevedale; scherzi della 
geologia, in veramente pochi chilometri 
cambia sostanzialmente la conformazio-
ne e la storia delle montagne che stiamo 
calpestando. 

Mi metto in coda zigzagando tra le roc-
cette di cresta che in breve ci permettono 
di salire verso la meta, un ultimo strappo 
e appare un ometto con un piccone usato 
in guerra sulla sommità. Mi giro e sotto 
di noi lo spettacolo che mi appare è di 
rara bellezza: stiamo praticamente cam-
minando sopra alle nubi, indimenticabi-
le. 
Giungiamo in vetta al Mattaciul, spunta-
no le cime attorno al Gavia. Abbiamo il 
tempo di rifocillarci con la giusta calma, 
di scattare foto e di individuare le varie 
cime che ci circondano, c'è sole e non fa 
freddo. 
Partiamo per ritornare verso le auto ed il 
cammino sulla dorsale rocciosa e poi 
erbosa è allietato dal panorama che con-
tinua ad esserci sotto di noi. Una visita 
alle trincee, ben tenute e si torna nell'u-
mido bosco, data l'ora, ormai non più 



 

così nebbioso. Ma quanti tornanti abbia-
mo fatto in salita? Non finiscono mai e 
nemmeno il sentiero sembra terminare; è 
una sensazione che spesso mi giunge 
nelle lunghe discese a piedi; impossibile 
aver fatto tutta questa strada stamattina, 
la salita mi è sembrata meno lunga della 
discesa. Prima di giungere alle auto, 
sulla mulattiera scorgiamo uno spaven-
tato ed immobile orbettino, di cui ho 
sempre sentito parlare, ma che non ave-
vo mai visto dal vivo; una strana lucerto-
la senza gambe, dalla lunghissima coda, 
che perde come le vere lucertole, e che 
sembra uno dei serpentelli di pianura. 
Arrivo alle auto, ci si cambia e ci si 
piomba sull'apprezzatissimo terzo tem-
po, ce n'è per tutti i gusti e...non si pati-
sce la sete! Per inciso, per fortuna avevo 
portato una bottiglietta d'acqua, agli a-
stemi non pensa mai nessuno! 
Torno a casa contento, ricco di tanti me-
morabili e bei ricordi, a partire dalla 
simpatica e vivace compagnia. Tra l'al-

tro la gita è stata fatta di Sabato perché 
la Domenica era già impegnata da un'al-
tra escursione, purtroppo non è sempre 
possibile, ma sai che non è per niente 
male andare in montagna al Sabato ed 
avere ancora il giorno dopo per stare a 
casa! 



 

Domenica 1 ottobre, decido di iniziare 
alla grande il mese più bello 
dell’autunno partecipando all’escursione 
organizzata da Mauro Ferrari e Roberta 
Rasi a Forte Corbin e al Monte Cengio. 
Come da programma, il pullman parte 
da Asola alle 6.30. Con mia grande sor-
presa ritrovo Anna e Teresa, amiche 
conosciute durante l’escursione di set-
tembre a Pietralba e al Monte Castellaz-
zo, molto esperte di montagna ed affe-
zionate socie CAI. 
Io, al contrario, sono una new-entry (mi 
sono iscritta al CAI solo nel giugno di 
quest’anno), non conosco nulla di fiori, 
piante, rocce, funghi, ma ho sentito il 
richiamo della montagna. 
Anche il semplice camminare lungo un 
sentiero, in mezzo ai boschi, circondata 
da cime, mi fa allargare il cuore. 
Un’emozione difficile da rendere a paro-
le, ma sicuramente familiare a tutti gli 
amici del CAI. 
Il viaggio trascorre piacevolmente, tra 
racconti di escursioni precedenti e pro-
grammi per quelle future. 
Puntuali, arrivano gli interventi di Mau-
ro e Roberta, che ci fanno pregustare 
l’itinerario e ci offrono alcune informa-
zioni storiche. Eh sì, perché l’escursione 
avrà come meta il Forte di Punta Corbin.  
Situato nella zona occidentale 
dell’Altopiano di Asiago, in prossimità 
del Monte Cengio e del paese di Treschè 
Conca, il Forte di Punta Corbin fu co-
struito a partire dal 1906 su uno spero-
ne di roccia proteso sulla Valle 

dell’Astico con lo scopo di difendere la 
vallata da eventuali invasioni austroun-
gariche. Il Corbin fu progettato per es-
sere una delle fortificazioni più potenti 
dell’Altopiano, ma, in realtà, il suo ruo-
lo nel conflitto fu marginale. Dopo pochi 
mesi dall’inizio della guerra, infatti, il 
Forte Corbin, così come tutte le altre 
fortezze della zona, fu privato dei canno-
ni e si trovò ad essere estremamente 
debole e inefficace. 
Durante la Strafexpedition del 1916, 
venne occupato dall’esercito austroun-
garico, che vi si insediò per un mese 
mentre si svolgeva la cruenta battaglia 
contro i Granatieri di Sardegna sul vici-
no Monte Cengio, in cui perse la vita 
anche il celebre irredentista Carlo Stu-
parich. Alla fine della “Spedizione Puni-
tiva”, il forte tornò ad essere italiano e 
da quel momento, sia per i danni che 
presentava, sia per lo spostamento dello 
scontro in altre zone dell’Altopiano, 
servì solo come postazione e osservato-
rio verso il Cimone, occupato dagli Au-
striaci fino al 1918. 
Finita la guerra, il Corbin fu utilizzato 
per qualche anno dall’esercito italiano 
come caserma per addestramenti, per 
poi essere abbandonato verso la fine 
degli anni Venti, quando lo Stato auto-
rizzò l’asportazione delle sei cupole di 
acciaio poste sul tetto della batteria 
lasciandolo a cielo aperto e senza sorve-
glianza. 
Prima di lasciare l’autostrada all’uscita 
terminale di Piovene Rocchette, una 
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sosta per un caffè ed una buona crostata 
che gentilmente gli amici organizzatori 
avevano procurato per tutti. 
Così, quasi senza accorgermi, arriviamo 
a Teschè Conca, uno dei setti Comuni 
dell’Altipiano di Asiago. 
Scesi dal pullman, ci equipaggiamo per 
la poggia. Il tempo, infatti, sembra non 
promettere nulla di buono e ci incammi-
niamo lungo una strada inizialmente 
asfaltata e poi sterrata che ci dovrebbe 
portare al Forte in circa un’ora. 
Un’ora se non ti fermi ad osservare i 
fiori: ma quanti fiori che sembrano cro-
cus o zafferano selvatico, ed invece sono 
mortali, così come mi spiega Anna, 
grande appassionata di fiori di monta-
gna. 
Un’ora se non ti fermi a fotografare ogni 
minimo particolare che cattura la tua 
curiosità. 
Un’ora se non ti accosti ad un compagno 
d’escursione, per condividere con lui il 
racconto di come la malattia improvvisa 

gli ha stravolto la vita, senza però to-
gliergli la gioia di vivere ed il desiderio 
di trascorrere una giornata in montagna. 
Un’ora se non ti fermi ad osservare una 
famiglia di cavalli avelignesi intenti a 
pascolare proprio nei pressi del tuo sen-
tiero. 
Un’ora se non raccogli il muschio per il 
presepio che già hai in mente di realizza-
re per il prossimo Natale, che sembra 
ancora lontano, ma arriverà in fretta. 
Un’ora se il tempo è soleggiato, ma se le 
condizioni meteo non sono le più favo-
revoli e, dopo una partenza incerta, ini-
zia a piovere sempre più deciso… 
Comunque sia, verso le 12 siamo tutti al 
Forte; suddivisi in due gruppi ci appre-
stiamo a visitarlo con due guide 
d’eccezione, padre e figlia, proprietari 
del Forte. 
Sembrerà strano, ma è proprio così. 
Quando nel dopoguerra si sviluppò 
l’attività dei recuperanti, per la struttu-
ra del Forte Corbin fu una disfatta. In-



 

fatti, se le pesanti bombe austriache 
avevano fortunatamente causato danni 
limitati, fu l’azione distruttiva dei recu-
peranti (che durò per decenni) a sman-
tellare il forte e a ridurlo a un cumulo di 
macerie. A questo punto lo Stato, non 
potendo più servirsi di un edificio così 
compromesso, lo mise in vendita. Fu 
così che nel 1942 il forte fu acquistato 
da Emilio Panozzo, contadino di Tre-
schè Conca, e diventò di proprietà pri-
vata. I primi lavori di recupero iniziaro-
no negli anni Ottanta, realizzati dal fi-
glio del proprietario, Severino Panozzo, 
che si dedicò per decenni al restauro del 
forte, rimuovendo le macerie che ingom-
bravano completamente la fortezza, libe-
rando la zona dalla vegetazione infe-
stante, ricostruendo parti distrutte e 
mettendo in sicurezza la fortezza affin-
ché fosse visitabile. 

E così, con l’appassionata guida del si-
gnor Emilio, il mio gruppo visita il forte. 
Una struttura articolata su due piani: al 
piano inferiore i magazzini, gli alloggi, 
l’infermeria, al piano superiore l’area 
per i 6 cannoni inseriti in cupole di ac-
ciaio girevoli. In posizione sottostante, 
gli alloggi degli ufficiali e le cucine. 
Tutt’intorno un fossato anti-uomo. 
Una visita approfondita, con una guida 
molto preparata e competente, che ci ha 
presentato il Forte in tutte le sue funzio-
ni. 
Al termine, dopo una pausa per ripren-
dere energia, ci rimettiamo in cammino, 
percorrendo per circa 500 metri la strada 
verso il paese, per poi deviare su un sen-
tiero sino ad arrivare al rifugio Al Gra-
natiere, dove, nel frattempo, ci aveva 
raggiunto l’autista con il pullman. 
Ma per chi non è troppo provato, più dai 



 

disagi della pioggia che dalla stanchez-
za, c’è la proposta di salire alla cima del 
Monte Cengio, percorrendo la famosa 
mulattiera di arroccamento. 
Venne costruita dalla 93ª Compagnia 
Zappatori del I Reggimento Genio tra il 
1917 e il 1918. La mulattiera 
(denominata anche la Granatiera, in 
onore dei "Granatieri di Sardegna" che 
combatterono aspre battaglie nella zo-
na) sfrutta per lo più cenge naturali, 
anche se in alcuni tratti vi sono gallerie 
scavate direttamente nella roccia. 
Si decise di realizzarla per permettere, 
anche in pieno giorno, la salita di mate-
riali e soldati in modo da potenziare le 
difese del monte Cengio, divenuto, a 
seguito delle offensive austroungariche, 
l'ultimo baluardo occidentale 
dell'Altopiano dei Sette Comuni da parte 
dell'esercito italiano. In caso di conqui-
sta del Cengio, infatti, gli imperiali a-
vrebbero potuto raggiungere agevol-
mente la sottostante pianura. 
E così anche noi percorriamo quel sen-
tiero che si snoda tra la roccia e lo stra-
piombo, che la foschia camuffa comple-
tamente, lasciandoci solo immaginare lo 
scenario che ci si presenterebbe in caso 
di sereno. 
Passiamo anche dal punto chiamato Il 
Salto del Granatiere, come ci ha spiegato 
Mauro in pullman. 
Gli Italiani sul Monte Cengio hanno 
finito le munizioni; gli Austriaci control-
lano l’unica mulattiera praticabile; 
scordatevi i rifornimenti. 
Un soldato non ha molte opzioni: può 
arrendersi, o può afferrare il fucile per 
la canna, brandendolo come una mazza. 
Quella non è più una battaglia, è una 
mischia inaudita, una rissa da osteria. 
Il 3 giugno, l’assalto austriaco sul Mon-
te Cengio è spinto a fondo. L’ultimo 
baluardo italiano è uno sperone di roc-
cia, un balconcino sospeso nel vuoto. 

Al diavolo tutto, è il caos a regnare sul 
furibondo, crudo, corpo a corpo. 
L’ultimo atto dei Granatieri di Sardegna 
è destinato a entrare nell’epica della 
Grande Guerra: disperati, avvinghiati al 
nemico, in molti si buttano giù. 
L’episodio cambierà il nome di quel 
burrone: oggi è conosciuto come “il 
salto del Granatiere”. 
A fine giornata, il presidio cade in mani 
austriache. 
Dei circa 6.000 Granatieri inviati a di-
fendere il Cengio, ne tornano a valle 
solo 1.300, gli altri affollano le liste dei 
morti, dei feriti e dei dispersi. 
È commovente camminare lungo questo 
sentiero, attraversare la Galleria di Co-
mando, giungere al Piazzale del Genera-
le Pennella ed in breve arrivare sino in 
cima (1347 m.) sostando in silenziosa 
preghiera davanti all’altare commemora-
tivo. 
Lungo la strada del ritorno, passando per 
una chiesetta dedicata ai caduti, tornia-
mo al Rifugio dove il pullman è pronto 
per ripartire. 
Dopo la prima ora, in cui generalmente 
mi addormento, recuperate le energie, 
scambio foto, impressioni e suggestioni 
con le mie compagne di viaggio. 
Perché le emozioni si moltiplicano per 
con-divisione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_meccanizzata_%22Granatieri_di_Sardegna%22
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_dei_Sette_Comuni


 

È la mia prima proposta di gita e mentre 
si avvicina l’8 ottobre, data 
dell’escursione, inizio a preoccuparmi 
perché non sento nessuno. E quando 
dico nessuno intendo proprio nessuno… 
Eppure mi sembra di aver proposto qual-
cosa di interessante: “Il corno bianco di 
Sarentino”. Forse non è una meta cono-
sciutissima, forse la partenza alle 5 è 
fissata troppo presto, forse siamo già 
avanti con la stagione (è il primo 
weekend di ottobre), forse i 1400 metri 
di dislivello non sono stati una buona 
esca, fatto sta che arriva il venerdì e tut-
to tace. A quel punto coinvolgo il mio 
amico Matteo che accetta di buon grado. 
Arriva il sabato ed ecco una telefonata: 
Alessandro, un ragazzo del CAI Brescia, 
è interessato.  
La domenica mattina, non avendo rice-

vuto nessuna chiamata dell’ultim’ora, 
recuperiamo ad Acquafredda Alessandro 
e partiamo per la val Sarentino. La gior-
nata sembra buona anche se fa abbastan-
za freddo. Arrivati in Val Sarentino rag-
giungiamo la frazione di Riobianco, 
dalla quale iniziamo la nostra escursio-
ne. Inizialmente saliamo nel bosco con 
pendenza via via crescente, ma essendo 
solo in tre siamo piuttosto veloci. Usciti 
dal bosco vediamo in lontananza la no-
stra meta che si staglia alla fine di una 
vallata che dovremo percorrere tutta con 
pendenza moderata per poi arrivare al 
tratto ripido che porta alla vetta. Il tem-
po però inizia a peggiorare e arrivati sui 
2200 metri inizia anche a nevicare. Una 
volta giunti al passo di Groller Joch, 
dopo aver percorso circa 300 metri di 
dislivello alquanto ripidi, ci aspettano gli 
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ultimi 150 metri di sentiero attrezzato 
che però si rivelano molto più semplici 
di quanto scritto nelle relazioni, tanto da 
farci decidere di lasciare nello zaino 
casco e set da ferrata. 
Arrivati in cima siamo immersi nelle 
nuvole e solo per pochi istanti riusciamo 
qua e là a intravedere il panorama. Fino-
ra non abbiamo incontrato anima viva. 
Ci rassegniamo a scendere senza aver 
goduto nella sua interezza del panorama 
che deve essere molto bello e affasci-
nante. Ma, proprio mentre ci ricarichia-
mo sulle spalle gli zaini, si apre uno 
squarcio nel cielo e insieme al sole arri-
vano in cima anche un paio di gruppi di 
altri escursionisti. Finalmente si vede 
qualcosa in più e possiamo quindi ridi-
scendere soddisfatti.  



 

Alle 6.30 si parte per una gita sociale di 
fine anno e i timori per una giornata 
uggiosa di fine ottobre svaniscono sin da 
subito. 
 La giornata, infatti, è bella e le tempera-
ture sono decisamente gradevoli. 
Arrivati al passo del Ballino iniziamo la 
via meno trafficata per salire al Monte 
Misone. 
Certo, da questa parte è un po' più dura 
ed il tratto nel bosco ci ricorda che per 
arrivare in cima è giusto fare un po' di 
fatica: così le pendenze si fanno più so-
stenute... Ma una volta usciti dal bosco 

si apre una meravigliosa vallata che ci fa 
intravedere la nostra meta.  
Ormai il più è fatto e dopo poco rag-
giungiamo, prima di tutti, la croce di 
vetta. Scendendo qualche metro più in 
basso, ci fermiamo ad ammirare lo 
splendido scenario da cartolina dell’alto 
Garda. Poi la facile discesa ci porta al 
parcheggio del passo del Ballino dove 
come da tradizione ci aspetta il terzo 
tempo!  
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D a  t e m p o  v o l e v o  r a c c o n t a r e 
un’esperienza che mi appassiona da 
sempre...  
La mia partecipazione al CAI Bozzolo è 
cominciata nel lontano 1999, l'anno in 
cui avevo undici anni. È nata attraverso 
la mia iscrizione al Corso di Avvicina-
mento alla Montagna (l'Alpinismo    
Giovanile), dove ho imparato a         
conoscere l'ambiente alpino e la tecnica 
dell'andare in montagna. Questa        
esperienza ha rafforzato in me l'amore 
per la natura. Grazie a questa iniziativa 
formativa ho conseguito l'Attestato di 
Frequenza (che ancora oggi custodisco 
con cura!) e seguendo il mio papà mi 
sono avvicinata sempre di più al Gruppo 

CAI, prendendo parte alle annuali feste 
sociali (le grigliate), alle serate          
organizzate (sempre interessanti!), alle 
significative Messe natalizie e dal 2014 
alle piacevolissime gite turistiche in 
luoghi ricchi di bellezze naturali (fra 
montagna e mare), culturali e artistiche. 
Durante questi momenti ho intrecciato 
affetti e amicizie molto importanti per 
me, che consolido ogni volta che      
frequento la compagnia. 
Ringrazio tutti gli amici del CAI      
Bozzolo che mi permettono di fare   
questa esperienza che mi arricchisce e 
mi diverte.  

La mia esperienza col CAI Bozzolo 
di Chiara Locatelli 



 

 



 

Anche quest’anno siamo riusciti ad apri-
re una nuova via su questa bella parete, 
la sesta in totale, chiamata IVALMA, 
dai nostri nomi come apritori (Marco 
Gnaccarini, Ivan Maghella e Alessandro 
Arduini), di seguito tutte le informazioni 
per andare a ripetere queste belle vie 
d’arrampicata sportiva. 
 
ACCESSO: Da Toscolano Maderno, 
salire verso il paese Gaino, una volta 
giunti nella piazzetta, girare a sx ed im-
boccare la valle delle Camerate, da qui 
continuare per alcuni chilometri sulla 
strada principale (varie salite e discese 
sono presenti nel percorso), oltrepassare 
il ponte di legno sul torrente e salire 

ancora fino ad oltrepassare l’agriturismo 
San Lorenzo (sulla sx), superato questo, 
dopo 100m a sinistra prendere una stra-
da chiusa ma carrozzabile che si inerpica 
per la via Camerate (freccia con indicato 
“Sentiero 3 amici”), seguire questa stra-
dina in salita e, superate varie case, si 
arriva in fondo dove finisce e c’è uno 
spiazzo sulla destra per parcheggiare. 
Questo spiazzo si trova prima di una 
sbarra vicino ad una casetta con un bel 
giardino. 
Parcheggiata la macchina, oltrepassare a 
piedi la sbarra e continuare seguendo 
l’indicazione “Sentiero 3 amici” sulla 
destra (frecce rosse), che sale un sentiero 
inizialmente largo circa 2 metri in dire-

Nuove Vie di Arrampicata 
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Avancorpo Nord - Est 
di Marco Gnaccarini 



 

zione della parete nord-est del Pizzoco-
lo. Inoltre sono presenti da qui fino alla 
base della parete dei nastri rossi e bian-
chi sulle piante (i nastri sono ravvicinati, 
in modo da poter scendere anche di notte 
senza perdersi, meglio con la pila). 
Seguire il sentiero principale segnalato 
con i bolli rossi e vari ometti, finché si 
giunge in un tratto pianeggiante vicino 
ad un grosso castagno isolato. 
Da questo salire verso destra (direzione 
parete nord-est) per una traccia di sentie-
ro ripida fino a raggiungere il bivio dove 
si divide il sentiero dei 3 amici dal sen-
tiero per la parete nord-est del Pizzoco-
lo. In questo bivio una freccia indica il 
sentiero 3 amici che prosegue verso sx 
(segni rossi), mentre una freccia blu 
indica il sentiero di accesso per la parete 
nord-est del Pizzocolo, verso destra 
(faccia a monte). 
Da questo punto in poi seguire i segni 
blu sui sassi, le frecce blu ai bivi ed i 
nastri rossi e bianchi (sbiaditi) apposti 
sugli alberi. Il tracciato è molto ben se-
gnalato, non si può sbagliare.  
La traccia sale nel bosco del versante 
nord-est con molteplici cambi di direzio-
ne, finché si giunge sotto la parete. Da 
qui seguire la traccia di sentiero verso 
destra con faccia a monte (contro la pa-
rete, freccia e segni blu), si raggiunge 
una nicchia con eventuale posto da bi-
vacco dove è posizionato un contenitore 
con dentro il “Libretto delle ripetizioni 
delle vie”, da qui iniziano le corde fisse. 
Seguire le corde fisse per superare alcu-
ni brevi salti di rocce, dove sono stati 
posizionati anche gradini metallici per 
aiutare nella progressione e si raggiunge 
la parete nord-est del Monte Pizzocolo 
(1580 m), da qui si traversa sotto la pa-
rete seguendo sempre i segni blu sui 
sassi ed i nastri rossi e bianchi, fino a 
raggiungere i vari attacchi delle vie, se-
gnalati da bolli blu e nome alla base in 

prossimità delle varie partenze delle vie. 
TUTTE LE VIE SONO PROTETTE 
INTERAMENTE A FIX, DISTANZA 
S2. 
Necessari 15 rinvii e materiale per le 
doppie (tutte attrezzate). 
I tratti di A1, sono stati eseguiti con un 
cordino nel rinvio, per passare un punto 
difficile, senza staffe vere e proprie. 
 
A) Per la via 40° CAI BOZZOLO, 
bisogna spostarsi all’estrema destra della 
parete (faccia a monte), fino a raggiun-
gere un avancorpo dove attacca la via 
(ben visibili i primi fix). Discesa in dop-
pia possibile dalla via stessa, ma consi-
gliamo di scendere dalla via in fianco 
FACILE A DIRSI, che arriva in vetta 10 
metri a destra (faccia a monte) della via 
40° CAI BOZZOLO, in quanto più line-
are come calate. Tempo per una ripeti-
zione circa 3-4 ore.  
290 mt, max 7a (6b A0 obbl.) tiri: 6a, 
6a, 6b, 6b+, 5a, 6a+, 6a+, 6a+, 7a. 
 
B) Per la via FACILE A DIRSI, biso-
gna spostarsi all’estrema destra della 
parete (faccia a monte), fino a raggiun-
gere un avancorpo dove è presente una 
corda fissa, risalirla e si arriva 
all’attacco 20 metri a destra (faccia a 
monte) su erba (targa alla base). Parten-
za da una piazzola e ben visibili i primi 
fix in placca. In opzione è possibile sali-
re il primo tiro della via 40° CAI BOZ-
ZOLO e poi spostarsi a destra faccia a 
monte ed attaccare la via FACILE A 
DIRSI. Discesa in doppia dalla via. 
Tempo per una ripetizione circa 3-4 ore. 
230 mt, max 6c+ (6a A0 obbl.) tiri: 5c, 
6b+,6a,6a,6a+, 6c+, 6a+,6b+ 
 
C) Per la via ANIMA SELVAGGIA 
l’attacco è in centro alla parete (nome e 
targa alla base), evidenti i primi fix. Fino 
a S7 non servono friend, tutta protetta a 



 

fix, dopo S7 si può continuare con un 
tiro ulteriore ma un po’ erboso, in cui 
servono almeno 2 friend. Discesa in 
doppia dalla via. Tempo per una ripeti-
zione circa 7-8 ore. 
200 mt, max 8a (7a obbl.) tiri: 7a, 6b, 
7b+,7b,8a, 7a, 6c, 6a. Consigliata la cor-
da da 80 m intera, per una discesa più 
rettilinea usare le soste S7,S6,S4,S3,S2. 
 
D) Per la via GERONIMO l’attacco è 
prima delle altre vie citate sopra, il sen-
tiero passa davanti all’attacco, quindi 
non si può sbagliare (bollo blu, targa e 
nome alla base), evidenti i primi fix, 
primi 5 metri su una placca tra alcune 
piante. Discesa in doppia fino agli stra-
piombi, poi in doppia dalla via PANE E 
UVA PER TUTTI in fianco. Tempo per 
una ripetizione circa 8-10 ore. 
300 mt max 7c (6c A1 obbl.) tiri: 6a+, 
7a e 3 passi di A1, 7a e 1 passo di A1, 
6c+, 7b, 7c, 6b+, 7b, 6b+, rampa, 7a+, 
6a, 6b. 
 
E) Per la via PANE E UVA PER 
TUTTI l’attacco è prima delle altre vie 
citate sopra, il sentiero passa in prossi-
mità dell’attacco (bollo blu e nome alla 
base), evidenti i primi fix. Discesa in 
doppia dalla via. Tempo per una ripeti-
zione circa 8-10 ore. 
300 mt max 7c (6c+ A1 obbl.) tiri: 6b, 
7a e 2 passi di A1, 6b, 6c, 6c+ e 1 passo 
di A1, 7b+,7c/7c+, 6b+, 7a+, 6a. 
 
F) Per la via IVALMA l’attacco è in 
centro alla parete a destra di ANIMA 
SELVAGGIA (nome alla base), evidenti 
i primi fix. La chiodatura è stata valutata 
S2+ perché se non si ha un solido 6b 
servono friend, tutta protetta a fix, Di-
scesa in doppia dalla via fino alla cengia 
erbosa, poi scendere dalla via FACILE 
A DIRSI. Tempo per una ripetizione 
circa 4-5 ore. 

330 mt, max 7a+ (6b obbl.) tiri: 6c, 7a+, 
6a, 5c, 6b, 5c, 5c, cengia, 6b, 6c, 6c+, 
6a+. 
 
Presenza di acqua: nella valle delle ca-
merate, fonte con 3 rubinetti in fianco 
alla strada prima del ponte. 
 
Copertura dei cellulari: ottima su tutto il 
percorso ed anche in parete, Wind sicu-
ramente. 
 
Periodo consigliato: mezze stagioni ed 
estate, in estate dalle 10.30 la parete va 
in ombra e si scala al fresco in un angolo 
di paradiso, con vista mozzafiato sul 
lago di Garda. 
 
Tipo di roccia: ottimo calcare compatto 
 
Tempo di accesso: 1 ora dalla macchina. 
 
DISCESA: stesso percorso di salita, 
tempo indicativo: 30-50 minuti. 



 

 



 

Suddivisione dei soci tra Ordinari, Giovani e Famigliari: 

STATISTICHE 2017 
Totale tesserati 2017: 557 

Suddivisione dei soci tra Maschi e Femmine: 



 

STATISTICHE 2017 
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 21 Gennaio 
Domenica 18 Febbraio 
Domenica 4 Marzo 
Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 

GITE SOCIALI CON LE CIASPOLE 
 
Per conoscere la meta e l'orario di partenza si devono contattare i       
responsabili delle escursioni. 
 
Domenica 21 Gennaio Aristide Braga 338 2447079 
Domenica 04 Febbraio Giorgio Bozzoli 338 6430753 
Domenica 11 Febbraio Giuliano Facchi 333 1492120 
Domenica 18 Febbraio Daniele Bolsieri 347 7408279 
Domenica 04 Marzo Marco Caldognetto 331 8944244 
 
Informazioni: Giorgio Bozzoli 338 6430753 

ATTIVITA’ SOCIALE 2018 

Domenica 11 Febbraio 2018 
FESTA SOCIALE SULLA NEVE 

a Cima Pissola 
 

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 6:00 



 

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2018 
 
25 Marzo Domenica: Oasi Lipu Bianello - Quattro Castella (RE) 
 
8 Aprile Domenica: Prealpi Bresciane 
Colpiano  (m 320) - Marone per la via Valeriana da Pilzone (m 195) 
 
8 Aprile Domenica: Gaino in Rosa 
 
15 Aprile Domenica: Lago di Garda  
Family Day, Valle delle Cartiere da     Toscolano - Maderno 
 
22 Aprile Domenica: Altipiano dei 7 Comuni  
Monte Zebio (m 1717) da Rigoni di Asiago (m 1140) 
 
29 Aprile Domenica: Alpi della Mendola - Altipiano di Favogna (m 1143) per la 
via ferrata da Roverè della Luna - Magrè (m 247) 
 
6 Maggio Domenica: Festa della Badia 
 
13 Maggio Domenica: Gita Fotografica 
 
20 Maggio Domenica: Appennino Settentrionale 
Monte Cusna (m 2121) da Pian Vallese (m 1280) Febbio (RE) 
 
27 Maggio Domenica: Alpi Orobie  
Giro dei Laghi (m 2070) da Valdoglio (m 1146) 
 
1, 2 e 3 Giugno Venerdì, Sabato e Domenica: Slovenia - Friuli Venezia Giulia - 
Ritorno ad Est: Le zone di Confine fra Italia e Slovenia 
 
3 Giugno Domenica: Alpi Apuane 
Monte Pisanino ( m 1946) dal Rifugio Donegani (m 1150) 
  
10 Giugno Domenica: Alpi Orobie 
Monte Ferrante (m 2427) da Teveno di Vilminore di Scalve (m 1125) 
 
17 Giugno Domenica: Gruppo dell’Adamello 
Monte Bruffione (m 2665 ) da Pian del Gaver (m 1500) 
 



 

24 Giugno: Gruppo Puez - Odle   
Sass de Putia ( m 2875) da Malga Zannes (m 1680) 
 
30 Giugno 1 Luglio Sabato e Domenica: Gruppo dell'Adamello 
Punta del Venerocolo (m 3323) da Malga Caldea ( m 1584) in notturna 
 
8 Luglio Domenica: Pale di San Martino  
Cristo Pensante (m 2333) da Passo Rolle (m 1989) 
 
7 e 8 Luglio Sabato e Domenica: Gruppo Ortles Cevedale   
Arrampicata sportiva sulla diga Lago Giovaretto; Cima Marmotta (m 3330) da 
Hotel Genziana (m 2024) 
 
15 Luglio Domenica: Gruppo del Catinaccio 
Catinaccio d'Antermoia (m 3004), per la via ferrata da Rif. Gardeccia (m 1949), 
Val di Fassa (TN) 
 
21 e 22 Luglio Sabato e Domenica: Gruppo dell'Adamello 
Cima Adamello (m 3539) da Malga Fabrezza (m 1424) 
 
29 Luglio Domenica: Gruppo della Marmolada - Cima Mesola (m 2717) per la 
Ferrata delle Trincee dal Lago Fedaia ( m 2053) 
 
4 e 5  Agosto Sabato e Domenica: Gruppo dell’Adamello 
Cima Cop di Breguzzo (m 3001) da Ponte Pianone ( m 1150) 
 
25 e 26 Agosto Sabato e Domenica: Gruppo Ortles - Cevedale 
Laghi Sternai (m 2797) da Coler (m 1381) 
 
1 e 2  Settembre Sabato e Domenica: Alto Adige - Dolomiti di Sennes 
 
1 e 2  Settembre Sabato e Domenica: Dolomiti Orientali 
Monte Pelmo (m 3168) dal rifugio Venezia (m 1946) 
 
8 e 9 Settembre Sabato e Domenica: Alpi del Monte Rosa - Gruppo della    
Grande Rochere - Monte Zerbion (m 2717) da Barmasc (m 1851) e Tete de 
Lycony (m 2935) da Ermitage- Courmayeur ( m 1467) 
 
12 Settembre Mercoledì, in sede CAI riunione programmazione gite        
escursionistiche e ciaspole 2019 



 

15 e 16 Settembre Domenica: Alto Adige  
La transumanza delle pecore in Val Senales 
 
16 Settembre Domenica: Gruppo del Sella 
Piz Boè (m 3152) dal Passo di Campolongo (m 1875) 
  
23 Settembre Domenica: Catena Costabella 
Cima Uomo Col Ombert (m 2670) dalla Val San Nicolò 
 
30 Settembre Domenica: Alto Adige 
I Laghetti di Fiè allo Sciliar 
 
7 Ottobre Domenica: Festa Sociale 
 
14 Ottobre Domenica: Val Camonica 
Tra gli alberi del Pane da Capo di Ponte 
 
21 Ottobre Domenica: Alpi Orobie 
Lago di Barbellino (m 2130) da case Grumetti (m 970) 
 
28 Ottobre Domenica: Lago d’Idro 
Monte Calva (m 1194) da Vesta lago d’Idro (m380) 
 
Venerdì 30 Novembre 
UN ANNO IN MONTAGNA CON IL CAI 
Immagini delle attività sociali 2018 
 
Giovedì 20 Dicembre  - S. Messa Natalizia 



 

SCUOLA DI ALPINISMO  
E SCIALPINISMO 

 

“SESTO GNACCARINI” 

 
Programma Corsi 2018 



 



 

XXXVIII CORSO DI SCI ALPINISMO 
(SA1) 

Direttore: Massimo Belfanti (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 saper valutare correttamente le salite/discese da effettuare e svolgere questa 
attività riducendo al minimo i rischi eventuali. 
Per frequentare il corso con profitto è necessario il possesso di una buona     
tecnica di  discesa in pista e una discreta preparazione fisica aerobica. 
E’ possibile partecipare al corso anche muniti di snowboard. 
Età minima 15 anni . 
 
Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 11 Gennaio 2018. 
 
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: Massimo Belfanti (347 1032648 - m.belfanti@virgilio.it) 
Vice-Direttore:  Gianpaolo De Nicolò (338 8826585 -  
   gianpaoloden@gmail.com) 
Segretario: Massimiliano Ziglioli (338 9780655 - ziglioli.max@gmail.com) 



 

Programma delle lezioni 
 
Giovedì 11 gennaio: Presentazione del corso, iscrizioni, materiali ed equipaggiamento 
 
Giovedì 18 gennaio: Lezione Teorica su caratteristiche ed uso dell’artva 
 
Domenica 21 gennaio: Lezione Pratica,  passi, progressione, ricerca con artva 
 
Giovedì 1 febbraio: Lezione Teorica su neve e valanghe 
 
Sabato 3 febbraio: Lezione Pratica su dinamica del gruppo, comportamento,            
progressione,      considerazioni sul manto nevoso, ricerca con artva (notte in albergo o 
rifugio) 
Domenica 4 febbraio: Lezione Pratica su  progressione, ricerca con artva, tecnica di 
discesa 
 
Giovedì 15 febbraio: Lezione Teorica meteorologia e bollettino valanghe 
 
Domenica 18 febbraio: Lezione Pratica su valutazioni meteo, scelta della traccia,    
inversioni 
 
Giovedì 1 marzo: Lezione Teorica su orientamento e lettura della carta 
 
Domenica 4 marzo: Lezione Pratica su lettura della carta, conduzione della gita 
 
Giovedì 15 marzo: Lezione Teorica su autosoccorso e tecnica di scavo 
 
Sabato 17 marzo: Lezione Pratica, approfondimento generale; la sera Lezione Teorica 
sulla Storia dello SciAlpinismo (notte in albergo o rifugio) 
Domenica 18 marzo: Lezione Pratica, approfondimento generale                                             
 
Note 
 Le lezioni pratiche in ambiente saranno decise di volta in volta in base alle          

condizioni meteo e di stabilità della neve. 
 Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno, salvo dove diversamente specificato, 

in sede CAI a Bozzolo alle ore 21:00. 



 



 



 

III CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA 
(AL1) 

Direttore: Marco Gnaccarini (INA - INAL) 
 

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 disciplina. 
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 necessarie perché possano, una volta 
concluso il corso, affrontare da "primi" itinerari di arrampicata in falesia. Le esercita-
zioni pratiche in palestra indoor permetteranno di familiarizzare con le tecniche 
d’arrampicata, gli strumenti di assicurazione, la gestione dei monotiri e di provare e 
riprovare i gesti ed i movimenti tecnici che verranno poi trasferiti sulla roccia. Le uscite 
in ambiente permetteranno all'allievo di arrampicare su rocce di natura differente, dal 
calcare al granito/gneiss e con difficoltà idonee alle caratteristiche di ciascuno. 
 
Iscrizioni in sede CAI entro giovedì 22 Febbraio 2018. Posti disponibili 16. 
 
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di assicurazione infortuni, uso 
del     materiale di gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggio ed altro. 
 
Equipaggiamento individuale: zaino, scarpette d’arrampicata, imbracatura, casco, 2 
moschettoni a base larga, cordino (60 cm), autobloccante assistito alla mano 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: Marco Gnaccarini (339 6267363 - gnaccarini.marco@gmail.com) 
Segretaria: Barbara Moreschi (3490579588 - baby03_m@libero.it) 

mailto:gnaccarini.marco@gmail.com


 

Programma delle lezioni  
 
Giovedì 22 Febbraio: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso e lezione teorica su              
Equipaggiamento - Materiali. 
 
Mercoledì 28 Febbraio: Lezione teorico-pratica con Esercizi propedeutici, Tecnica di                
assicurazione; Gestione monotiro e prova degli assicuratori 
Domenica 04 Marzo: Lezione pratica in ambiente o indoor: Nodi base - Progressione               
Fondamentale di base – Gestione del monotiro (falesia o palestra indoor) 
 
Giovedì 8 Marzo:  Lezione pratica indoor: Progressione fondamentale evoluta e scala 
delle       difficoltà, gestione monotiro, dimestichezza con le corde. (palestra indoor King 
Rock) 
Domenica 11 Marzo: Lezione pratica in ambiente o indoor: Progressione Fondamentale 
di base   
 
Giovedì 29 Marzo: Lezione teorica sulla Catena d’assicurazione in arrampicata 
 
Giovedì 5 Aprile: Lezione teorica su Allenamento e Alimentazione 
Domenica 8 Aprile: Lezione pratica in ambiente: Tecnica movimento fondamentale ed 
evoluta (falesia o palestra indoor) 
 
Giovedì 12 Aprile: Manovra di calata con anello chiuso 
Domenica 15 Aprile: Lezione pratica in ambiente su Tecnica movimento laterale e tri-
angolo -  Prove di volo (falesia o palestra indoor) 
 
Giovedì 19 Aprile: Lezione pratica indoor: Boulder, tecnica di movimento e gestione 
della scalata (palestra indoor) 
 
Giovedì 26 Aprile: Lezione teorica su Storia dell’arrampicata 
Sabato e Domenica 28 e 29 Aprile: lezione in ambiente e lezione teorica: Tecniche di 
movimento – Progressione da primo di cordata – Consultazione guide.  
 
Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno, salvo dove diversamente specifica-
to, in sede CAI a Bozzolo alle ore 21:00. 



 



 



 

I CORSO DI ALPINISMO AVANZATO 
(A2) 

Direttore: Alessio Monteverdi (INA) 
 

Il corso avanzato di alpinismo A2 si rivolge a coloro che siano già in possesso di un 
minimo di esperienza alpinistica e che vogliano approfondire e ampliare le proprie  
conoscenze e capacità tecniche per affrontare in autonomia e in ragionevole sicurezza 
salite di media difficoltà su terreni di roccia, ghiaccio e misto. 
Essendo un corso di livello avanzato si richiede di aver frequentato un corso di         
alpinismo base, o di essere in possesso di un curriculum verificabile. E’ altresì richiesta 
un’adeguata preparazione fisica ed un adeguato equipaggiamento individuale.  
 
Costo: 150 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo dei Manuali “Alpinismo su 
Roccia” e “Alpinismo su Ghiaccio e Misto” editi 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, scarponi da montagna,     
scarpette da arrampicata, imbracatura, casco, abbigliamento adeguato, pila frontale,   
materassino, sacco a pelo, tenda, materiale da bivacco, moschettoni a ghiera, discensore, 
cordini, fettucce. 
 
Informazioni e Iscrizioni 
Direttore: Alessio Monteverdi (329 7461718 - alessio.monteverdi81@gmail.com) 
Segretario: Sisti Angelo (333 2150091 - angelosisti81@gmail.com) 
 
Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 3 Maggio 2018. Posti Disponibili 10. 
 
Criteri di Selezione: Ordine di iscrizione (con pagamento dell’intera quota), Aspiranti 
Istruttori Sezionali Scuola CAI Bozzolo, Tesserati CAI Bozzolo, aver frequentato un 
Corso A1,              superamento di una prova di selezione. 
Prova di Selezione: Durante la prova di selezione verranno verificati i contenuti forniti 
durante un corso base come progressione della cordata su roccia (autoassicurazione,  
assicurazione al primo e al secondo di cordata), incordamento su ghiacciaio e discesa in 
corda doppia. 



 

Programma delle lezioni 
Giovedì 3 Maggio: Presentazione del Corso e Lezione teorica sul CAI, le Scuole CAI e 
la  Figura dell’Istruttore 
 
Lunedì 7 Maggio: Prova di Selezione Allievi (ore 18:00 presso la palestra di Isola    
Dovarese) 
 
Giovedì 10 maggio: Lezione Teorica sulla Catena di Assicurazione 
Sabato 12 Maggio: Stage presso la Torre di Padova 
Domenica 13 maggio: Arco di Trento, Progressione su roccia su vie di fondo valle 
 
Giovedì 17 Maggio: Lezione Teorica sulla Geografia Alpina ed Extraeuropea 
 
Giovedì 24 Maggio: Lezione Teorica sulla Progressione in Conserva e Manovre di   
soccorso 
Sabato 26 e Domenica 27 Maggio: Progressione su roccia su vie d’ambiente 
 
Giovedì 7 Giugno: Lezione Teorica su Scala delle Difficoltà, Interpretazione di una 
relazione, Arrampicata Artificiale 
Sabato 9 e Domenica 10 Giugno: Progressione su Roccia su vie d’ambiente 
 
Giovedì  14 Giugno: Lezione Teorica su Morfologia dei Ghiacciai, Neve, Valanghe, 
ARTVA 
 
Giovedì 21 Giugno: Lezione Teorica su Cartografia, Orientamento e utilizzo del GPS 
Sabato 23 e Domenica 24 Giugno: Progressione su Ghiaccio e Misto in Ambiente di 
Alta Montagna 
 
Giovedì 28 Giugno: Lezione Teorica sulla Meteorologia 
 
Giovedì 5 Luglio: Lezione Teorica su Flora e Fauna 
Sabato 7 e Domenica 8 Luglio: Progressione su Ghiaccio e Misto in Ambiente di Alta    
Montagna 
 
Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno in sede CAI a Bozzolo alle ore 
21:00. 



 



 



 

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

 
 

Il corso si prefigge l’obbiettivo di trasmettere agli allievi la passione per la montagna 
che è     propria degli alpinisti, sia affrontando per gradi le difficoltà della roccia, della 
neve e del     ghiaccio, sia imparando a conoscerne e rispettarne regole, rischi e bellez-
ze. La didattica del corso sarà improntata soprattutto sul movimento in cordata in ra-
gionevole sicurezza: gli allievi        impareranno, poco alla volta, le tecniche basilari e 
le manovre corrette che permetteranno loro di frequentare poi in autonomia, con giusta 
serenità, tutti gli ambienti montani. 
 
 
Iscrizioni in sede CAI entro Lunedì 3 Settembre 2018. Posti disponibili 20 (verrà data 
precedenza a chi si iscrive con l’apposito modulo scaricabile dal sito fino ad esaurimen-
to posti; eventuali posti disponibili verranno assegnati  ai non preiscritti mediante sor-
teggio).  
 
 
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale “Montagna da 
vivere” edito dal CAI, assicurazione infortuni, e utilizzo del materiale di gruppo. Sono 
escluse le spese per   trasferimenti, alloggi ed altro. 
 
 
Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi, imbracatura, casco, 2 moschettoni 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 richie-
sto (l’affitto del materiale è incluso nell’iscrizione). 
 
 
Informazioni e Iscrizioni 
Direttore: Ivan ravanelli (333 8229852 - ivan.ravanelli@gmail.com) 
Vice-Direttore: Mario Luppi (338 3020115 - mluppi@ausl.pr.it) 
Segretario: Marco Maffezzoni (344 2507988 - maffezzoni.marco@gmail.com) 



 

Programma delle lezioni 
 
Lunedì 3 Settembre: Presentazione del corso, Ordinamento del CAI e Materiali 
 
Giovedì 6 Settembre: Topografia e Orientamento  
 
Sabato 8 e Domenica 9 Settembre: Uscita pratica in ambiente su percorso con via   
ferrata (pernotto in rifugio) 
 
Giovedì 13 Settembre: Meteorologia, Nivologia e Valanghe 
 
Giovedì 20 Settembre: Morfologia dei ghiacciai – Tecniche di attraversamento di un 
ghiacciaio 
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre: Uscita pratica in ambiente di alta montagna 
(pernotto in   rifugio) 
 
Giovedì 27 Settembre: Geologia 
 
Sabato 29 Settembre: Virle – Tecnica di Roccia (solo pomeriggio e rientro a casa) 
Domenica 30 Settembre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di Roccia 
 
Giovedì 4 Ottobre: Catena di Assicurazione 
 
Giovedì 11 Ottobre: Pronto Soccorso 
 
Sabato 13 Ottobre: Virle – Discesa in corda doppia (solo pomeriggio e rientro a casa) 
Domenica 14 Ottobre: Placche di Baone, Arco – Tecnica di Roccia e Discesa in corda 
doppia 
 
Giovedì 18 Ottobre: Preparazione di una salita 
Domenica 21 Ottobre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di progressione in conserva 
 
Giovedì 25 Ottobre: Storia dell’Alpinismo e conclusione del corso 
 
Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno in sede CAI a Bozzolo alle ore 
21:00. 



 



 

NOTE INFORMATIVE 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 attivi-
tà 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 caratteristi-
che 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 2018. 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 orga-
nizzatori. 
 
 

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 2001 in poi), 22€ per i Soci Joniores (nati tra il 
1993 e il 2000) e 22€ per i Soci Famigliari (residenti con un Ordinario in regola col tes-
seramento); 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 Matteotti n.1  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 (ad 
eccezione del corso di arrampicata libera per il quale è possibile iscriversi dal 14° 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 mo-
mento gli allievi che non ritenessero sufficientemente preparati o indisciplinati; la dire-
zione 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. 



 

Adorni Andrea (IS) 
Alberici Lorenzo (AIS)  
Azzoni Matteo (IS)                    
Bazzani Italo (CAAI-INA) 
Beduschi Alessandro (IS)           
Beduschi Davide (AIS) 
Beduschi Simone (AIS) 
Belfanti Massimo (ISA) 
Beluffi Eugenio (ISA)   
Bina Aldo (IS)    
Borghi Renato (IS) 
Cabianca Luca (AIS)   
Cecchin Leonardo (IS) 
Chiribella Gianmaria (IS)  
Crotti Enzo (ISA)      
Dallolio Guido (IS) 
De Nicolò Gianpaolo (ISA) 
Faimani Giovanni (IS) 
Fantini Paolo (IS) 
Ferrarini Luigi (ISA) 
Giatti Gianfredo (IS)   
Grezzi Roberto (IS) 
Lazzarini Ottorino (ISA) 
Legnani Simone (AIS) 
Leonardi Giuliano (IA) 
Leonardi Giuseppe (IA-ISA) 
Luppi Mario (IA)         
Maccagnola Alberto (IS) 
Maffezzoni Marco (IS) 
Mantovani Giambattista (IS) 
Monfrini Elia (AIS)  
Monteverdi Alessio (INA) 
Moreschi Barbara (AIS) 

Morone Mariangela (AIS)  
Orlandi Gianni (ISA) 
Palmarini Daniela (IS) 
Pascon Alessia (IAL) 
Patander Pierluigi (ISA) 
Peschiera Michele (AIS) 
Piacca Marco (AIS) 
Ravanelli Ivan (INSA) 
Ravanelli Luigi (INSA) 
Riva Massimo (AIS) 
Rivieccio Fabio (IS) 
Rubes Nicola (IS) 
Ruzzenenti Barbara (IS) 
Sarzi Amedè Matteo (AIS) 
Sisti Angelo (IS) 
Sodero Saverio (IS) 
Stringhini Antonio (IS) 
Tanadini Valentino (IS) 
Torresani Marcello (ISA) 
Visieri Enzo (IS) 
Ziglioli Massimiliano (ISA) 

  
 

ORGANICO ISTRUTTORI 
Direttore della Scuola: Gnaccarini Marco (INA-INAL)    

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 



 



 

XXXI CORSO DI ALPINISMO  
GIOVANILE 

Direttore: Walter Brambilla (ANAG) 
 

Il corso è basato su una serie di attività escursionistiche e culturali rivolte ai ragazzi dai 
8 ai 15 anni, con lo scopo di avvicinare i giovani alla montagna, far conoscere e       
rispettare l’ambiente, garantire una formazione tecnica di base e offrire opportunità 
educative e di socializzazione e crescita umana. 
 
Presentazione del Corso: Sabato 17 febbraio ore 21 
Iscrizioni: in sede CAI entro giovedì  3 Maggio 
Il corso è limitato a 30 ragazzi che saranno accettati in ordine di iscrizione. 
 
Costo: 170 Euro comprensivi di materiale didattico, una maglietta di alpinismo         
giovanile, un paio di calze tecniche, 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 
 
Programma delle uscite  
Domenica 15 aprile: FAMILY DAY 
Alpi del Garda, Valle delle Cartiere da  
Toscolano-Maderno 
Sabato 5 maggio: Palestra di Isola Dovarese, 
Primi approcci alla roccia 
Da domenica 24 a venerdì 29 giugno:  
Accantonamento a Misurina. 
 
Uscite facoltative 
Sabato 1 e domenica 2 settembre:  
Attendamento Regionale  



 

INFORMAZIONI SU ABBIGLIAMENTO E VIVANDE 
 
Per affrontare i viaggi in macchina o in autobus, portare gomme, braccialetti contro il 
mal d’auto. Portare comunque in tasca due sacchetti medi per alimenti. Portare lo zaino 
di scuola con spallacci imbottiti e regolati corti (NO borse a tracolla o zaino              
monospalla).  
Abbigliamento: scarponcini con suola in gomma in rilievo; calzettoni pesanti; pantaloni 
lunghi leggeri; 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; felpa in pile; giacca a vento leggera (NO K-Way); cappellino, cuffia che 
copra le orecchie, guanti; 2 magliette intime a maniche corte di ricambio e un piccolo 
asciugamano; felpa, pantaloni, maglietta intima, calze e scarpe di ricambio; ombrellino 
(piccolo!); 2 o 3 pacchetti di fazzoletti di carta. 
Alimenti: evitare snack o merendine a elevato contenuto di sale come patatine o simi-
li, 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); ideale e da preferire è l’acqua naturale in 
bottigliette da 0,5 litri (portare 3-4 bottigliette nello zaino). 
Evitare altro materiale, capi d’abbigliamento, alimenti o bevande non indicati nella  
presente nota. I ragazzi non vanno sovraccaricati per non essere costretti a portare zaini 
pesanti per lungo tempo. 
ATTENZIONE!! Controllare bene le cuciture degli spallacci dello zaino. Controllare 
attentamente che gli scarponi non abbiano rotture anche piccole o suole scollate    
anche di poco e CHE NON SIANO CORTE (fra l’alluce e la punta della calzatura 
deve esserci almeno 1 cm di spazio). 

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 

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

Collaboratori:  
Asinari Simona 
Cappellini Attilio 
Castagna Rina 
Cremaschini Elisa 
Locatelli Alfio 
Putignano Concetta  
Rasi Fabiola 



 



 



 

RINGRAZIAMENTI … 
 
 
Un doveroso e sentito grazie va a chi ha contribuito, anche                    
economicamente, alla realizzazione del nostro quinto Annuario: 
 
Amos Maffezzoni, Frutta Biologica Km zero, Casteldidone (CR) 

Arti Grafiche Chiribella - Bozzolo (MN) 

Bar Trattoria "Dal Mago" - Accoglienza e Montagna le nostre passioni - 

S. Giovanni in Croce (CR) 

BCC Banca Cremasca e Mantovana 

Cooperativa P.G. Frassati - Canneto sull'Oglio (MN) 

Ferramenta Daina di Manfredi Paolo - S. Giovanni in Croce (CR) 

Gialdini - Outdoor Equipment - Brescia 

Impresa Edile Grazioli Francesco -  Marcaria (MN) 

Studio Rinnova - S. Giovanni in Croce (CR) 

Pensatoio, cibo per la mente - Asola (MN) 

Qualilab - Brescia 

Micro-B - Asola (MN) 

Un ringraziamento particolare alla Redazione dell'Annuario CAI Bozzolo: 

Alessio Monteverdi, impaginazione e grafica 

Giovanni Faimani, capo-redazione 

Luca Regonaschi, redattore 

Renato Borghi, redattore 

 
Infine, tutte le persone che hanno contribuito, ma hanno voluto rimanere 
nell’anonimato ... 



 



 



 



 



 



 



 

 Bozzolo (MN), Via Giacomo Matteotti, 1 

 www.caibozzolo.it - info@caibozzolo.it 

 Apertura: Tutti i giovedì dalle ore 21:00 in poi 


