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PRESENTAZIONE
Annuario solo in formato elettronico, on-line
e non stampato!
Non abbiamo ceduto alla dilagante
tecnologia, non è una scelta economica:
sponsor e distribuzione porta a porta da parte
di nostri volenterosi soci hanno portato a
diminuirne i costi.
Il motivo di questa scelta è dettato dalla
scoraggiante fatica di reperire gli articoli da
inserire nell'annuario. Dopo tanti solleciti
rivolti a potenziali scrittori, ma andati perduti,
il Consiglio Direttivo ha dibattuto con sentita
emotività la questione ed è uscita la sofferta
decisione di non stampare l'annuario. Peccato!
Peccato, perché coloro che si sono prodigati
nella stesura dei pezzi che leggerete, hanno
dimostrato di scrivere con sincero entusiasmo
e sono riusciti a trasmettere le emozioni da
loro provate nelle attività sociali, insomma
articoli in cui, già da una prima veloce lettura,
traspare che sono stati scritti col cuore.
Certo che vedere in libreria gli annuari
precedenti in fila, con il loro carico di
emozionanti ricordi, dà soddisfazione, in
quanto indice delle intense attività svolte con
passione; mentre la mancanza dell'ultimo
numero porta un po' di tristezza...vorrà dire
che
per
alleviarla
farò
stampare
personalmente anche quest'ultimo sottile
numero e lo inserirò in libreria vicino ai
fratelli maggiori.
Nonostante questo leggero inconveniente, le
attività svolte nel 2018 sono stare molteplici e
partecipate da soci e da simpatizzanti. I
direttori dei corsi con i loro collaboratori, i
responsabili
delle
gite
sociali,
gli
accompagnatori di Alpinismo Giovanile, gli
Operatori Culturali, i Consiglieri e tanti altri
soci si sono dati da fare senza risparmiarsi ed

ottimi risultati sono arrivati senza troppa
fatica; il lavoro di una squadra eterogenea che
opera per obiettivi comuni e condivisi non
può che portare a questo. Compito di tutti è di
proporre
iniziative
e
di
alimentare
l'entusiasmo che infonde costante energia alla
nostra sezione. Occorre riuscire a coinvolgere
i nuovi soci e i meno attivi, cercando di dare
loro incarichi e responsabilità che ricalchino
le loro esperienze, passioni e competenze. La
trasversalità delle professionalità dei soci
sono gemme da coltivare e portare a frutto a
beneficio delle attività sezionali, sono
convinto che generino iniziative ben fatte,
partecipate e soprattutto seguite da altre
persone, non solo di pari professionalità, che
potranno dare un continuo naturale e vivace
seguito al dinamismo sezionale.
Non è descritta negli articoli seguenti, ma la
buona partecipazione dei soci all'apertura
settimanale della sezione incoraggia e fa
sbocciare nuove proposte, nuove idee,
nascono nuove cordate e si ampliano i gruppi
escursionistici,
insomma,
aumenta
la
socializzazione tra le persone, uno dei valori
fondamentali che la montagna ci insegna.
Non vi nego che l'unica iniziativa, per altro
istituzionale, che mi porta a riflettere sulla sua
scarsa frequentazione, è l'Assemblea di Soci,
organo sovrano della Sezione. Non riusciamo
proprio a farne comprendere l'importanza ai
soci, eppure è in questa occasione che si
conosce quanto è stato fatto e si ha l'occasione
di portare critiche e suggerimenti al Consiglio
Direttivo, che tra l'altro si sentirebbe
maggiormente coinvolto e avrebbe la
possibilità di capire se le scelte deliberate
siano quelle richieste e condivise dai soci.
Per le gite sociali per le quali non siamo
riusciti a convincere un redattore, abbiamo

inserito solo delle foto, ma vi assicuro che gli
articoli presenti, se pur in numero ridotto,
sapranno coinvolgervi, emozionarvi e
rispolverare bei ricordi legati ai momenti
descritti.

Grazie e complimenti a tutti coloro che hanno
contribuito
alla
stesura
"elettronica"
dell'Annuario 2018.
Giambattista Mantovani
PRESIDENTE CAI BOZZOLO

Gennaio – marzo

XXXVIII Corso di Sci Alpinismo
La parola agli allievi
Uno snowboarder al corso di Scialpinismo
Scipio
Sciatore fin da bambino, prima con gli sci ai
piedi e ora con la tavola da snowboard mi ero
stancato delle artificiose mete sciistiche da
turismo di massa. Insofferente alle code agli
impianti e agli slalom tra la folla sulle piste,
cominciava a farsi largo dentro di me il
desiderio di riscoprire la montagna più vera e
incontaminata. Ed è proprio con questo spirito
che, insieme ad alcuni amici con cui
condivido la passione dello sci da una vita, mi
sono avvicinato al corso di Sci Alpinismo
base del CAI di Bozzolo.
Fin da subito gli istruttori nelle loro lezioni
teoriche ci hanno catapultato in questo
magico mondo dello scialpinismo, con le sue
attrezzature mai utilizzate prima e mai sentite
nominare, il suo gergo strano: “ripellare”,
“tracciare”, “zoccolo, “inversioni” (vero
Enzo??). Ci hanno reso partecipi della
filosofia di questa disciplina, pregna di
rispetto verso la montagna che si va a
conquistare e di cautela e preparazione alle
insidie che sarebbero potute accadere durante
le uscite in ambiente. E così nell’aula CAI, da
allievi (quasi sempre) modello, abbiamo
ascoltato religiosamente le lezioni di Ziglio,
Gianpaolo, Enzo, Massimo, Otto, Gigi,
Roberto, Davide, Matteo e cresceva l’attesa
per la prima uscita e con essa la
consapevolezza di essere l’unico corsista con
la tavola da snow ai piedi. Proprio per questo
aspetto assunsi ben presto l’appellativo di “lo
snowboarder” utilizzato dai colleghi sciatori
per canzonarmi benevolmente.

Alla prima uscita, cima Hoabonti, ho capito
sulla mia pelle che lo snowboard non è
propriamente stato inventato per salire le
montagne, bensì per scenderle. Arrancando
goffamente come un soldato durante la
spedizione in Siberia, ciaspole del CAI ai
piedi e tavola legata allo zaino, vedevo i
compagni di gita sciatori scivolarmi davanti
più o meno agevolmente sopra le tracce in
neve fresca. Così non si poteva andare avanti,
bisognava evolversi e passare alla splitboard
che mi ha permesso un’ascesa meno
traumatica e di non affondare ad ogni passo.
Anche se il leitmotiv rimaneva sempre lo
stesso: la fatica. E quanta fatica… Ma la forza
del gruppo, i consigli degli esperti e la tenacia
mi portavano sempre in cima a godere della
bellezza di paesaggi mai visti prima
ripagando di gran lunga gli sforzi fatti in
precedenza.
E poi arriva la discesa, ed è lì che inizia il
bello. Un senso di libertà misto ad euforia ti
pervade mentre si surfa creando linee sinuose
sul manto immacolato e allora le sofferenze
della salita non sono più un problema, anzi,
mentre si scende dal canalone subito sotto la
vetta o mentre ci si addentra nel boschetto e si
dribblano gli abeti innevati si raddoppiano e
triplicano le energie.
Come dimenticare poi il mitico terzo tempo a
fine di ogni gita? Tolti gli scarponi al
parcheggio si innescava in automatico un
meccanismo perfetto di produzione per cui
ognuno assumeva il proprio ruolo all’interno
del gruppo: chi montava il tavolino

d’appoggio, chi tagliava il salame, chi
assemblava i panini, chi stappava le bottiglie
di vino oppure chi semplicemente mangiava e
beveva in compagnia.
E poi sono arrivate altre uscite e altre
avventure: Lagorai, Val Campelle, Val
Sarentino, Val dei Mocheni. Metro dopo
metro si acquisiva un pezzo in più di
consapevolezza, tecnica sì, ma soprattutto
umana. Mi rendevo conto che la paura
personale faceva meno impressione in gruppo
e gli ostacoli dello sforzo fisico se condivisi
apparivano più lievi. Mi accorgevo che gli
indolenzimenti del lunedì cominciavano quasi
ad essere piacevoli perché mi facevano
riaffiorare i ricordi alpini del weekend
trascorso.

Mi porto a casa da questa esperienza un
ricordo bellissimo che spero sia solo l’inizio
di un lungo percorso. Ho stretto amicizie
bellissime con gli altri allievi e conosciuto gli
istruttori straordinari del CAI che con
pazienza mi hanno sopportato per tutta la
durata del corso e non finirò mai di
ringraziare.
Finisco
questi
miei
brevi
pensieri
augurandomi e augurando a tutto il CAI di
Bozzolo un altro anno come quello appena
passato: generoso di neve e di emozioni
positive da portarsi in spalle.
A presto.

SA1 e poi SA2? No, SA1 e ancora SA1.
Sì, perché i corsi del CAI di Bozzolo sono spettacolari!
di Grazia Bedulli
Nel Gennaio del 2017, in un inverno povero
di neve, per mantenere la promessa fatta ad un
caro e prezioso amico, più volte ricordata da
un altro caro amico, mi sono iscritta al corso
SA1 e per me si è aperto un mondo tutto
speciale e magico!
La sveglia che “riesce” a suonare alle 05.00 di
domenica mattina, quando fuori c’è buio,
molto buio, e l’unica luce che vedo sono i fari
tondi del pulmino grigio che mi aspetta
all’uscita di casa.
L’incontro-scontro con uno sconosciuto
vocabolario: Pala, Artva, Sonda, Pelli,
Alzatacchi, Rampanti; a volte pensavo di
essere in partenza per una spedizione su
Marte. Una montagna “faticosa” ma così
vicina, così bella, così familiare e così
accogliente che crea una “dipendenza
positiva”. Degli scarponi, gentilmente prestati

dal CAI, rigidi e dolorosi che hanno segnato
le mie domeniche o meglio i giorni successivi
in cui ero alla ricerca di creme per gli
ematomi e di strategie casalinghe per adattare
la scarpetta interna dello scarpone al mio
piede (forno elettrico a 50 gradi per 15 minuti,
indossare la scarpetta e ripetere la sequenza
almeno due volte).
Un gruppo di corsisti tenace e perseverante
che mi ha accompagnato con il sorriso da casa
sino in vetta e poi giù diretti verso il terzo
tempo: pane&salame; confesso, da sola non ci
sarei mai riuscita!! Il desiderio di poter usare
gli impianti di risalita… ma per la discesa!
Sì, perché dopo essere saliti piano piano, lenti
lenti, boccheggiando e bevendo il the, bisogna
scendere.
E lì ti accorgi subito della differenza: gli
esperti alla ricerca di una nuova via, linda e
pulita per segnare la parete e lasciare la

propria scia; io, al contrario, impegnata
nell’intensa ricerca di una rassicurante traccia
che non mollerò fino alla fine della discesa!
Un “Branco” d’istruttori “vecchi”, nuovi e
futuri; sempre allegri e disponibili ad
aiutarmi, a guidarmi sulla via da vicino, da
lontano, dall’alto e dal basso: non mi
hanno mai perso di vista.
Ecco le parole che risuonavano spesso nel
silenzio della montagna: “Stai più avanti”,
non sederti indietro”, “non alzarli, gli sci
devono scivolare”, “non portarti in giro le
racchette come se fossi in centro a Mantova,
usale” e poi “dai parti!”

Una scintillante gang “del bosco” che mi ha
fatto sentire “più giovane”; la simpatica
compagnia dei partecipanti alle gite sociali,
testimoni del fatto che si può imparare e
diventare bravi; infine tanta bella gente del
mio “paesello”, che ha reso l’esperienza
ancora più unica… quindi SA1 e poi SA1 e
chissà forse ancora SA1!
Grazie ad Enzo, Massimo, Otto, Luigi,
Matteo, Massimiliano, Gianpaolo, Roberto
…Monia&Giovanna … e al CAI di Bozzolo.
Grazie a tutti noi!

Marzo - aprile

III Corso di Arrampicata Libera
di Luisa Portaluppi

Iscrivermi al CAI è stata una cosa che volevo
fare da sempre, ma che ho rimandato per anni
per un motivo o per l’altro, fino a quando non
ho mandato tutto al diavolo ed ho fatto il
passo.
Per la prima volta nella mia vita, avrei voluto
fare le cose per ordine, prima il corso di
alpinismo, poi tanta pratica e dopo qualche
anno, il corso di arrampicata.
A gennaio mi è stato detto: “Guarda che a
Marzo inizia il corso di Arrampicata Libera, ti
aspettiamo!” ed in un momento di
“sbruffonaggine” ho risposto: “Certo!”, ma
cinque minuti dopo, PANICO!
Il primo pensiero che ho avuto è stato “Ma
che diavolo mi è saltato in mente, andiamo,
dai...”, tanto per spiegarmi, io sono una delle
persone più insicure e con meno autostima
che conosca, ma ho voluto provarci lo stesso,
ormai avevo dato la parola e non volevo
rimangiarmela.
Prima che iniziasse il corso, ho comunque
preferito fare una prova, tanto per capire se mi
sarei ammazzata subito o dopo cinque minuti;
però, grazie ad alcune persone con cui ero,
questa prova l’ho superata e quindi perché
no...proviamoci…
Il corso si è sviluppato alternando lezioni
teoriche, a lezioni pratiche, alcune delle quali,
a causa del meteo, si sono svolte in palestra,
dandoci modo di conoscere quelle presenti nel
circondario.
Durante la teoria, abbiamo imparato
moltissimo, dalle tecniche di sicurezza, agli
accessori, dall’alimentazione, alla storia
dell’arrampicata; abbiamo guardato video di
gente fuori dal comune, fare esercizi
impensabili, immagini di “ragni”, perché
quando sei in grado di fare certe cose, è

questo che diventi; appesi per i piedi o con
una sola mano, a non so quanti metri d’altezza
con sotto il vuoto; ovviamente si sta parlando
di grandi personaggi dell’arrampicata, con
anni di esperienza alle spalle ed una passione
che li accompagna fin dall’infanzia, non di
persone qualunque...ma di coloro che ne
hanno fatto la storia.
Ma quello che non potrò mai dimenticare è la
parete...l’uscita in falesia...è quella la parte
più bella, quella più indescrivibile a chi non
l’ha mai provata, del corso.
Tralasciando tutto ciò che riguarda
l’allenamento e quindi la palestra, la prima
uscita è stata a Marciaga...tra l’emozione e
l’insicurezza della prima volta generale...ci
siamo ritrovati davanti ad una parete altissima
nella quale, ad occhi inesperti come eravamo
noi, difficilmente riuscivamo a vedere dove
poterci attaccare per salire.
Gli istruttori, ci hanno dato le nozioni di base
ed hanno portato su le corde, poi ci hanno
detto: “Ora tocca a voi!”, ovviamente
eravamo sempre seguiti ad ogni passo, ma per
poter imparare, saremmo dovuti salire!
Se ripenso a quel giorno, l’unica cosa che
ricordo di aver pensato è: “Ma io non ce la
farò mai...” eppure sono salita... nel panico,
con le gambe che tremavano e le braccia
completamente tese...ma alla fine, ce l’ho
fatta…!
Vestone e la tre giorni di Arco a fine corso,
sono state le mete seguenti.
Ad ogni uscita, imparavamo qualcosa di
nuovo, ogni volta era diversa, ogni salita era
unica, una sfida con sé stessi e tutto quello
che ci portavamo dentro.

Nei momenti di crisi, a 10/15 metri d’altezza,
quando iniziavi ad avere dei dubbi, ti sentivi
consigliare da persone che avevano già fatto
la via o da chi, essendo più in alto o esperto di
te, aveva una maggiore capacità di visione dei
passi migliori da fare.
Frase costante del corso era: ”Guarda bene
che c’è tutto!”...e per quanto impossibile
possa
sembrare,
effettivamente
è
così...quando sei in falesia, acquisti la
capacità di fare cose che in palestra nemmeno
penseresti, ti attacchi a prese talmente piccole
che nemmeno riesci a vedere, metti i piedi a
spalmo per tratti che non avresti mai
nemmeno preso in considerazione, utilizzi
ogni singola parte del corpo purché ti possa
aiutare ad arrivare anche solo un centimetro
più in alto, a raggiungere in tuo obbiettivo;
detta così, sembrerebbe quasi un discorso di
determinazione, ma non lo è affatto...la falesia
ti porta a voler fare di più, a credere in te
stesso, a voler salire più in alto, a voler fare
ancora un altro passo, a darti la possibilità di
sfidarti e superare ogni tua aspettativa...la
falesia ti insegna a fidarti di te stesso e ti fa
capire che, come mi ha detto una volta il
direttore del corso: ”Tu puoi fare tutto...”
Più uscite facevamo, più imparavamo a
conoscerci, più ci conoscevamo, più
creavamo legami...insomma...alla fine siamo
diventati un gran bel gruppo, questo forse
anche grazie al “Terzo tempo” parte
meravigliosamente “obbligatoria” di ogni
uscita, in cui ci si raccoglieva tutti insieme,

una volta finito d’arrampicare e si mangiava e
beveva tutto quello che era stato
preventivamente portato da casa; ci si
scambiava opinioni riguardanti le vie fatte, si
programmavano obbiettivi futuri, si trovavano
alternative ai percorsi scelti e si rideva e
scherzava delle cose buffe che erano successe
durante l’arco della giornata, insomma, si
passava del tempo insieme in totale relax
prima di ripartire per tornare a casa.
Ognuno di noi ha iniziato questo corso per un
motivo diverso, alcuni lo hanno scoperto
all’ultimo minuto, altri si sono preparati tanto
tempo prima ed altri ancora ci sono capitati
per puro caso, ma ogni singolo partecipante è
arrivato a fine corso con qualcosa di diverso
nell’anima...sono fermamente convinta che
questa sfida abbia rappresentato qualcosa
nella vita di ogni singolo allievo e spero un
po’ anche in quella degli insegnanti, che
difficilmente riusciremo a dimenticare…
Per quanto mi riguarda, sono sicuramente una
persona diversa rispetto a prima, ora, prima di
dire: ”Non ce la faccio”, penso :”Ci posso
provare” poi magari non riesco, cado e
fallisco...ma in fin dei conti...non è molto
diverso dalla vita reale...ci provi e riesci,
altrimenti, se fallisci, ti rialzi e riprovi una
seconda volta...perché, alla fine di tutto, la
cosa importante, non è il successo...ma la
capacità che abbiamo dentro di noi di rialzarci
dai fallimenti e continuare a credere nei nostri
sogni.

Domenica 25 Marzo

Gita Sociale di Escursionismo - Quattro Castella (RE)
Oasi LIPU di Bianello
di Mario Braga
Domenica 25 marzo 2018 si è svolta la
consueta camminata di inizio stagione, una
giornata tra le nostre bellezze naturali e
artistiche.
Meta di quest’ anno il Castello di Bianello,
l’Oasi LIPU di Bianello e il Castello di
Matilde di Canossa: siamo una trentina con
gli immancabili ospiti fissi Lorella e Davide
del CAI di Ostiglia.
Si parte dal parcheggio Conad di
Casalmaggiore con destinazione Quattro
Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove
dopo la rituale colazione incontriamo Edda, la
nostra prima guida che ci racconterà del
Castello di Bianello: storia, guerre, intrighi di
palazzo e gossip. Edda con il suo intrigante
racconto ci ha portato tutti a spasso nel
passato.
Non poteva mancare la passeggiata: terminata
la visita al Castello di Bianello, ci siamo
portati alla sede dell’Oasi LIPU di Bianello
dove Luca ci ha illustrato la flora e la fauna
presente in oasi, con un giro ad anello.
L’abbiamo visitata osservando da vicino
l’unica difesa naturale di queste rocche e
castelli che li rendevano irraggiungibili e
inattaccabili dai nemici: i calanchi.

Prima della visita a quel che rimane del
Castello di Matilde di Canossa, l’immancabile
terzo tempo a base di frittate, salami,
formaggi, torte, vino e liquori tutto portato per
l’occasione dai partecipanti e che ha allietato
la sosta e riempito le pance.
Dopo il terzo tempo e a pancia piena abbiamo
affrontato la lunga e faticosa scalinata che ci
ha portato alle rovine del castello di Canossa
che sorge su un’aspra rupe di arenaria bianca,
un balcone naturale e posizione strategica fin
dai tempi più remoti, dove Angela ci ha
illustrato la vita di Matilde, ci ha descritto il
castello e ci ha fatto visitare il museo
nazionale “Naborre Campanini”.
Un grazie a Edda, Luca e Angela, le nostre
guide, per la speciale giornata trascorsa e per
ciò che sono riusciti a trasmetterci con
preparazione, professionalità e accoglienza.
Torniamo alle nostre case tutti soddisfatti e
con l’impegno ad aprire la nuova stagione
escursionistica 2019 con un’altra gita “per
tutti”, con la convinzione che basta poco per
passare
una
domenica
interessante,
alternativa, serena e in amicizia.

Maggio – luglio

I Corso di Alpinismo Avanzato (A2)
di Chiara Padova
Se dovessi mettere nero su bianco tutte le
sensazioni provate durante questo corso,
probabilmente avrei bisogno di pagine, pagine
e ancora pagine. E' stato un crescendo di
esperienze: abbiamo arrampicato a Gaino, ad
Arco, sulle Grigne e nel Brenta; abbiamo
dormito in tenda a Dro, e due settimane dopo
su ghiacciaio a 2600 m, al cospetto delle
maestose cime dell'Ortles–Cevedale; abbiamo
cenato in un rifugio che sembrava un hotel a 3
stelle, e poi seduti in terra sotto le pareti di
roccia del Castelletto Inferiore; abbiamo
piantato picca e ramponi sulla nostra prima
parete Nord, e concluso il tutto con una
cavalcata di cresta in una giornata perfetta a
4300m... Che dire...non posso che essere
assolutamente entusiasta! I momenti di
insicurezza e difficoltà iniziali sono via via
diminuiti, fin quasi a scomparire, lasciando

spazio solo a grandi esperienze vissute con un
gruppo che, come sempre, è stato parte
integrante di questo percorso. Tante cose
imparate, tantissime cose ancora da
imparare...altri piccoli passi in salita verso ciò
che sono sempre più convinta di voler fare.
Grazie infinite a tutti i compagni di viaggio,
agli istruttori che ci hanno seguito, e grazie
soprattutto ad Alessio, che a 4000 m, salendo
in vetta al Nadelhorn, alla mia domanda
“Alessio ma com'è che tu non hai il
fiatone??!!” risponde con un sorriso a 36 denti
“Io sono esattamente dove voglio essere,
questo è il mio posto...” ...ecco, ho capito che
quello che si cerca di fare nella nostra
“piccola” sezione è questo: riuscire a
trasmettere agli altri quello che la Montagna
rappresenta per noi. E' bello circondarsi di
persone così.

Domenica 27 Maggio

Gita sociale di Escursionismo - Alpi Orobie
Anello dei Laghi di Valgoglio
di Francesco Gervasoni

Partiamo con tre auto dalla piazza di Isorella,
un’altra ci raggiunge al casello A4 di Seriate e
ci fermiamo per il consueto caffè subito dopo
Ardesio, poi proseguiamo per Valgoglio dove,
dopo aver parcheggiato, imbocchiamo il
sentiero CAI 228. Siamo in 18 e mancano
pochi minuti alle 09:00.
Il primo scomodo tratto del percorso, in forte
salita su fondo asfaltato, è molto fastidioso
ma ne approfittiamo per conoscere i
partecipanti, la maggior parte dei quali
abbiamo già avuto la fortuna di avere con noi
in altre occasioni.
Entriamo nel bosco in una lunga fila indiana
e, quasi senza accorgercene, arriviamo al
termine degli alberi dove facciamo una breve
sosta nel punto in cui si chiude l’anello della
gita. La giornata è gradevole e un’ottima
visibilità ci consente di riconoscere sulla
nostra destra il sentiero che percorreremo per
la discesa mentre quello di salita si inerpica a
sinistra dalla nostra posizione costeggiando la
condotta forzata che scende dalla diga.
Proseguiamo e guadagniamo rapidamente
quota fino ad arrivare alla conca sottostante la
diga del Sucotto passando fra le costruzioni
dell’ENEL. Mentre affrontiamo un altro
ripido tratto notiamo sotto di noi il Lago
Resentino e lo Stagno Molta. Una piccola
vipera attraversa il sentiero e s’infila fra le
rocce.
Raggiungiamo il Lago Canali e il rifugio
Baita Lago Nero. La maggior parte del

dislivello è oramai fatta e da qui in poi non ci
resta che goderci il panorama. Saliamo quindi
il sentiero chiazzato di neve e affrontiamo un
altro breve tratto in salita sino alla diga
dell’omonimo lago. La superfice dell’acqua è
ancora parzialmente coperta da ghiaccio e
neve e, dopo un’altra breve sosta per qualche
fotografia, calziamo le ghette e proseguiamo
lungo la traccia nel nevaio che copre il
sentiero costeggiando il bacino del lago fino a
giungere al Lago di Aviasco. Siamo giunti al
punto estremo dell’anello dei laghi. Mentre ci
rilassiamo ci godiamo il panorama, mangiamo
qualcosa e scattiamo la consueta foto gruppo.
E’ circa mezzogiorno, decidiamo di ripartire e
riprendiamo il sentiero attraversando i nevai
che di tanto in tanto coprono il sentiero
incastonato nella roccia. Più avanti superiamo
il tratto attrezzato e perdiamo rapidamente
quota nella valletta sottostante ma subito dopo
recuperiamo alcuni metri sino ad arrivare alla
diga del Lago Campello Alto che
fiancheggiamo sino alla discesa al Lago
Campello Basso al termine del quale ci
togliamo le ghette. Risaliamo dalla parte
opposta della valletta e arriviamo ad altro
tratto attrezzato e una caratteristica scala
ricavata nella roccia che ci conducono al Lago
Cernello, attraversiamo la diga, raggiungiamo
il rifugio Baita Cernello che è ancora chiuso.
Scendiamo sino al lago Sucotto, l’ultimo
specchio d’acqua della gita, e qui prediamo un
sentiero che dopo una rapida discesa ci
ricongiunge al sentiero CAI 228. Un’altra

breve sosta all’inizio del bosco per poi
ripartire per il parcheggio che raggiugiamo
verso le 14:30. Togliamo scarponi, ci
cambiamo e con le auto scendiamo fino a
Gromo dove in precedenza avevamo
individuato un piccolo parco pubblico con
una santella attorniata da sculture di legno,
una fontanella e dei tavolini con panchine.
Appare superfluo puntualizzare ma ... il terzo

tempo è riuscito perfettamente. Un caloroso
grazie a Paolo e Giovanni che ci hanno
accompagnato nella gita, a coloro che hanno
voluto partecipare: Giorgio, Roberto, Rosa,
Ivano, Fabio, Erica, Angelo, Mauro, Isabella,
Giordano, Federico, Barbara, Dario, Liliana,
Paolo2 ed infine a Tommaso che ci ha voluto
raggiungere al termine della gita.

Domenica 17 giugno

Gita Sociale di Escursionismo – Gruppo dell’Adamello
Monte Bruffione da Pian del Gaver
di Michele Peschiera
La gita è imminente e in base alle diverse
persone che mi hanno contattato ho calcolato
che saremo in 11 al monte Bruffione. Quattro
persone che vogliono partecipare non sono
iscritte al CAI e quindi è una bella
responsabilità per me visto che “la prima gita
non si scorda mai!”.
La partenza è abbastanza presto (alle cinque)
ma tenendo conto che siamo in giugno e che il
giro è piuttosto lungo (lo sviluppo è di 14 km)
ho pensato che prima iniziamo e prima
finiamo evitando magari i temporali
pomeridiani tipici del periodo.
L’inverno è stato molto nevoso quindi mi
aspetto di trovare ancora tratti innevati (così
poi sarà) per cui parto munito di zaino più
pesante del dovuto (così faccio anche un po’
di allenamento) con corda, moschettoni,
imbrago, ramponi e picca, in modo da essere
pronto a attrezzare una corda fissa nel caso
serva. Giambattista sarà dei nostri e anche lui
è attrezzato per ogni evenienza.
Le previsioni al sabato sono molto buone per
la mattinata (da ustione direi) mentre nel
pomeriggio indicano i temporali che temevo.
La realtà è ben diversa: dalle pozzanghere
lungo la strada vediamo che la notte ha
piovuto praticamente lungo tutto il tragitto.
Alle 7.30 circa siamo al Gaver e da lì
iniziamo la salita. Il giro l’ho pensato a
tavolino prendendo spunto da una gita trovata
sul sito della sezione CAI di Bagolino. Sul
Bruffione non sono mai stato quindi tutto è
nuovo anche per me…e si vede: alla prima
svolta sbaglio strada ma me ne accorgo
praticamente subito e riprendiamo il sentiero
corretto. Sulla piana del Gaver ora c’è il sole e
il cielo è limpido, ma nei pressi della cima il
cielo è coperto. L’erba è alta e rigogliosa, ma

soprattutto bagnata! Ben presto, i piedi di
quasi tutti saranno fradici. Mentre saliamo
una prima sorpresa: altri due amici che non
mi avevano avvisato della loro partecipazione
ci raggiungono e si aggregano. Siamo ora in
13.
Le abbondanti nevicate invernali fanno sì che
quest’anno vi sia molta acqua e tutti i torrenti
e i ruscelli ci deliziano finalmente con le
melodie dello scrosciare dell’acqua…ma
cos’è questa sensazione di fastidio?
Accipicchia sono nugoli di zanzare! Ce ne
sono a secchiate e, seppur mezze
addormentate (ci saranno non più di 10 gradi),
sono piuttosto insistenti e fastidiose. Ci
abbandoneranno solo dopo i 2400 metri di
altitudine!
Salendo la temperatura scende e si comincia a
pestare la neve. Vi sono infatti ancora diversi
nevai e in tante zone ci accorgiamo che la
neve se ne è andata da poco. Purtroppo la
cima va e viene e le nubi si stanno
addensando su di essa. Alle 11 siamo tutti in
cima, vi giungiamo nella nebbia (non più di
15 metri di visibilità). Fa piuttosto freddo e la
speranza di avere una bella vista della parte
sud del gruppo dell’Adamello svanisce presto.
Il sole fa capolino solo per pochi minuti
donandoci l’apparizione del Lago Scuro.
Scendiamo e iniziamo la parte un po’ più
faticosa del percorso. Dapprima seguiamo un
lungo traverso ai piedi del Monte Boia e dalla
punta dell’Ecie, tra nevai e distese di massi
(tipici dell’Adamello) che ci porterà alla sella;
da qui scenderemo poi nella piana del
Bruffione, per terminare il nostro giro ad
anello.
Giunti nella piana del Bruffione ci viene
riservata una stupenda fioritura certamente

incrementata dalle nevi invernali che
aspettavamo ormai da un paio d’anni.
Scopriamo anche che purtroppo la malga
Bruffione di Sotto, dove speravamo di poter
acquistare un po’ di formaggio, è stata aperta
solo il giorno prima: di formaggio non ne
hanno ancora, anche se l’aria è pervasa dal
profumo del latte di capra appena munto.

Percorriamo infine la strada carrozzabile
(contornata da bellissimi Maggiociondoli
fioriti) che ci riporta velocemente al punto di
partenza dove, una volta arrivati, inizia a
piovere! Quindi velocemente ci portiamo
sotto una tettoia dove consumiamo gli
abbondanti viveri preparati per la merenda.

Da domenica 24 a venerdì 29 giugno

Misurina - Dolomiti
Accantonamento Sezionale di Alpinismo Giovanile
di Maria Paola Lombardi e dei ragazzi che ci hanno regalato l’ennesima bellissima esperienza
Domenica 24 giugno 2018. Ecco…!
Finalmente arriviamo a Misurina, proprio nel
piccolo parcheggio di fronte alla “Casa
Primavera”.
Non c’è tempo da perdere, tutti scendiamo dal
pullman con i nostri bagagli e i nostri zaini,
abbracciamo con lo sguardo l’ormai
famigliare panorama circostante ed entriamo
velocemente nel piccolo ingresso del nostro
alloggio.

Iniziamo ad osservare, apprezzare e
riconoscere i molteplici e variopinti fiori
dell’ambiente
montano
con
l’aiuto
competente di Annamaria che li individua e
denomina con il suo entusiasmo sempre pieno
di stupore da ragazzina.
Al rientro, prima lezione introduttiva sulla
storia del CAI, sul significato della sigla, sulla
evoluzione nel tempo, relazionata con
chiarezza da Mauro con l’aiuto di filmati e
immagini.

I più grandi, con gli accompagnatori,
scaricano i numerosi pacchi, gli scatoloni, le
cassette delle provviste che serviranno in
questi sei giorni di permanenza.

Un po’ di tempo libero per tutti o quasi…, per
scambiarci
commenti, idee, opinioni,
osservazioni o semplicemente per rilassarci.

Si procede all’assegnazione delle varie stanze
con commenti vari (favorevoli e sfavorevoli)
da parte di tutti noi.

Elisa, Rina, Concetta, Roberta, Fabiola,
Patrizia, nel frattempo, in cucina preparano
con impegno, competenza e coordinazione
una cena da “leccarsi i baffi”.

Poi si pranza: per questo primo pasto, panini,
salumi e formaggi nel salone refettorio,
contenti di questa pausa rigenerante che ci dà
l’occasione di esprimere l’euforia e l’ansia per
le nuove proposte che ci verranno offerte in
questa esperienza.

Nulla rimane nelle teglie e nei tegami, tutto
viene gustato e finito con una velocità
sorprendente da tutti noi, dimostrando così il
nostro gradimento e la nostra gratitudine
verso chi ha cucinato.

Dopo aver riordinato la sala, ci riuniamo tutti
in assemblea per ricordare le regole di
comportamento nella casa e nell’ambiente,
per rispondere alle domande del questionario
iniziale e per formare con estrazione i cinque
gruppi delle corvée (apparecchiatura,
sparecchiatura e servizio ai tavoli) che
saranno coadiuvate da Lino e Giancarlo.
Al termine di questa riunione, la consueta
prima passeggiata intorno al lago di Misurina.
Finalmente possiamo respirare l’aria frizzante
di montagna, ci tuffiamo nel verde della
natura e del lago, ammiriamo il cielo e le
nuvole che si rincorrono veloci.

Dopo cena, un’attività divenuta ormai
abituale: cantare in coro. I vari canti, ricchi di
intermezzi esilaranti, di battute e di scherzetti,
chiudono la prima intensa giornata e ci
augurano una buona notte.
I giorni successivi si susseguono densi di
attività che comprendono escursioni alla
mattina e nel primo pomeriggio, le lezioni
degli esperti e il laboratorio d’arte con la
decorazione delle magliette nella seconda
parte del pomeriggio e il canto corale dopo
cena.
Così, con passo costante, sotto lo sguardo
vigile degli accompagnatori, andiamo al
rifugio “Città di Carpi”, al rifugio “FondaSavio”, alla Forcella Zumeles e alle sorgenti

del fiume Rienza, al lago di Landro, nel parco
naturale delle Tre Cime di Lavaredo.
Attraversiamo i vari ambienti che la
montagna ci offre: il bosco, la prateria alpina,
il torrente, il lago alpino, la pietraia, le
roccette, i nevai e scopriamo ogni volta
qualche cosa di nuovo: una tana, una pianta,
un fiore un cespuglio, una roccia, un sasso…
Viviamo svariate sensazioni ed emozioni: la
meraviglia, la libertà, la fatica, la stanchezza,
la fame, l’allegria, la gioia della conquista, il
riposo.
Giorno dopo giorno, aumenta in noi la
consapevolezza
che
l’amicizia,
la
condivisione, la comprensione, l’aiuto
reciproco sono l’essenza di questo nostro
soggiorno e arricchiscono il percorso
individuale di noi giovani alpinisti.
Assistiamo, a volte assorti e attenti, a volte un
po’ distratti, con la presenza di Ugo, Simona e
Cristian, alle lezioni del pomeriggio:
-

-

lezione sull’orientamento (i punti
cardinali, la rosa dei venti, la bussola,
i tre Nord, il calcolo dell’Azimut)
svolta da Giancarlo;
lezione sui minerali e sulle rocce con
l’introduzione sulla formazione e

composizione della Terra, svolta da
Mauro;
-

lezione sul riconoscimento di piante e
fiori dell’ambiente montano, svolta da
Annamaria e Patrizia.

-

lezione sugli
Roberta;

-

concetti sulla sicurezza in montagna
ed esecuzione pratica di nodi e
manovre, il tutto coordinato da Lino e
Giancarlo.

animali,

svolta

da

Con Concetta, gradualmente e pazientemente
si procede alla decorazione personale delle
magliette con una tecnica particolare ed
originale. Le giornate trascorrono veloci e in
un baleno arriviamo all’ultimo giorno di
permanenza nel quale si preparano i bagagli,
si riordinano le stanze, si fanno le pulizie e si
ricordano i vari momenti trascorsi insieme
durante le gite. Mentre aspettiamo l’arrivo del
pullman, radunati a piccoli gruppi, seduti
sulle panche o sui bagagli, ci raccontiamo
alcune escursioni che abbiamo apprezzato in
modo particolare.

UN GRUPPO RICORDA
“Il giorno 26 giugno noi ragazzi del CAI,
divisi a gruppi, abbiamo partecipato ad
un’escursione che aveva come punto di arrivo
il rifugio dei fratelli Piero, Sergio, Paolo
Fonda Savio (2367 metri sul livello del mare).
L’obiettivo era quello di provare ad orientarci
correttamente con la bussola e la cartina per
raggiungere la nostra meta.
La mattina si presentava soleggiata, il cielo
era terso e sfumava in mille tonalità di
azzurro.
Inizialmente il percorso presentava salite
dolci, che poi sono state sostituite da ripide
pendenze, scalette e da un ghiaione. In questa
parte del tragitto molti di noi hanno avuto
delle difficoltà che però sono state superate
con atti di solidarietà.
Durante il percorso abbiamo conosciuto nuovi
fiori e nuove piante come i botton d’oro e il
camedrio.

Arrivati al rifugio, si è aperto davanti a noi un
paesaggio mozzafiato: abbiamo potuto
ammirare la straordinaria bellezza delle Tre
Cime di Lavaredo che si stagliavano
nell’immensità del cielo.
Dopo aver pranzato con un paio di panini, ci
siamo divertiti molto giocando con la neve e
alcuni amici hanno costruito un fortino con le
pietre”.

UN ALTRO GRUPPO SPIEGA
“Il giorno 27 giugno siamo andati alla forcella
Zumeles. Siamo partiti alle 9 con l’autobus di
linea per andare al passo Tre Croci, da cui
partiva il sentiero.
Il tempo non era dei migliori: c’erano
parecchie nuvole e un vento freddino.
Prima di iniziare il cammino, ci hanno diviso
in tre gruppi, ognuno dei quali aveva tre
accompagnatori.

Il viaggio di andata è stato molto faticoso per
via delle numerose salite e delle pietre che ci
facevano scivolare e rendevano difficile
procedere nel cammino.

Al superamento dei vari ostacoli alpinistici,
sentivamo la nostra volontà farsi sempre più
forte e in cuor nostro ci siamo prefissati la
meta.

A metà strada, arrivati ad un pianoro erboso,
ci siamo fermati a fare merenda. Purtroppo,
siamo stati disturbati dal vento freddo che ci
infastidiva ed abbiamo dovuto sbrigarci a
riprendere il cammino.

Il percorso si è svolto con il susseguirsi di
tratti abbastanza impegnativi sia per
l’esposizione
del
tracciato, sia per
l’instabilità, durante tutto cammino, di sassi e
ghiaia. Alcuni tratti erano soggetti a
scivolosità, in quanto bagnati e l’aiuto delle
scalette e delle corde metalliche è stato
provvidenziale. Infine, i canali pieni di neve
sono stati superati con tecniche appropriate,
data la verticalità di alcuni passaggi.

Il sentiero era fiancheggiato da pini mughi
che ci fornivano un buon riparo.
Poco prima della forcella, abbiamo
attraversato una breve galleria di funzione
militare che conduceva ad un piccolo spiazzo
da cui si poteva ammirare una veduta
suggestiva della conca di Cortina d’Ampezzo
e del maestoso Monte Cristallo.
Finalmente abbiamo potuto mangiare il nostro
appetitoso panino che ci ha ricaricati per
affrontare la dura discesa.
Nonostante l’escursione sia stata faticosa, si è
rivelata divertente e ci ha permesso di
ammirare paesaggi magnifici.”

SEGUE LA RELAZIONE DEL GRUPPO
Aurora, Eulalia, Marika, Mattia, Michele e
Walter
Accompagnatori: Lino, Cristian, Patrizia e
Simona

Man mano che salivamo, la meta si
avvicinava e dopo cinque ore abbiamo avuto
la soddisfazione di ripensare a ritroso al
nostro percorso ormai concluso.
Per tutti noi, l’essere stati immersi in un così
indescrivibile paesaggio intatto e selvaggio ha
reso davvero difficile ritornare alla realtà fatta
di strade di asfalto e macchine.
Nel tragitto di ritorno verso la Casa
Primavera, sui nostri volti c’era il sorriso e la
soddisfazione per la nostra impresa
alpinistica.

INTERVENGONO ALTRI RAGAZZI E
RAGAZZE
CON
LE
LORO
OSSERVAZIONI


Sentiero attrezzato Alberto Bonacossa
Dislivello in salita: circa 1000 m - Difficolta:
EEA - Tempo percorrenza: circa 5 ore.
Il nostro programma prevedeva un tratto del
sentiero Alberto Bonacossa partendo dal
rifugio Fonda Savio fino al rifugio Auronzo.
Il percorso alpinistico attrezzato è iniziato con
la preparazione di tutto l’occorrente: set da
ferrata, imbrago e casco opportunamente
indossati per affrontare il sentiero che
presentava difficoltà anche per la presenza di
canali colmi di neve.

Le gite sono state bellissime e tutte le
volte che arrivavo ai rifugi mi sentivo al
settimo cielo!


Una delle cose che mi è piaciuta di più
è stata la lezione sulle rocce e i minerali.


Devo proprio dire che la bellezza
richiede sacrifici.


Durante le gite ho imparato a
riconoscere nuovi alberi, uccelli e rocce con
nomi anche difficili e alcuni non li ricordo.
Però è stato bellissimo.


Abbiamo mangiato benissimo…

È stata un’esperienza che mi ha
permesso di conoscere persone nuove, di
svolgere attività in compagnia di amici e di
convivere con loro per una settimana.


È stata un’esperienza che ti fa divertire
e nello stesso tempo ti aiuta a maturare: ti fa
crescere e ti insegna ad esplorare la montagna
nel rispetto della natura e dell’ambiente.


INFINE, TUTTI IN CORO, GRIDIAMO A SQUARCIAGOLA:
“SPERIAMO DI RIVIVERE UN’ESPERIENZA ESALTANTE COME QUESTA NEL GIUGNO
DEL PROSSIMO ANNO.”
Le ragazze e i ragazzi dell’accantonamento sezionale a Misurina dell’Alpinismo Giovanile del CAI
di Bozzolo.

Domenica 24 giugno

Gita Sociale di Escursionismo - Gruppo Puez-Odle
Sass de Putia da Malga Zannes
di Linda Alessandria
In misura maggiore delle difficoltà tecniche, è
la lunghezza del percorso che fa classificare
questo itinerario, della durata di ore 7.30,
come escursionistico impegnativo.
La salita è iniziata dalla malaga Zannes (m
1685) alla testata della valle di Funés e
procedendo sul sentiero numero 33 attraverso
il bosco e prati lussureggianti, abbiamo
raggiunto malga Gampen, contenti della
compagnia già affiatata. Da qui, percorrendo
il sentiero numero 35, abbiamo intrapreso la
salita verso il rifugio Genova (mt 2301), al
quale potevano fermarsi i meno esperti:
infatti, proseguendo sulla sinistra del vicino
valico, si iniziava l’avvicinamento alla via
ferrata. Arrivati alla Forcella del Putia,
abbiamo preso il sentiero numero 4B per
risalire a zig-zag il ripido versante sud-ovest,
fino all’intaglio fra l’anticima ovest e la cima
principale. Già da questo punto, la vista del
parco naturale Puez-Odle, era spettacolare
nonostante il maltempo che, purtroppo, ci ha
accompagnati durante tutta l’escursione.
Superando l’anticima, ancora imbiancata e
raggiungibile in pochi minuti, ci siamo
preparati per proseguire a destra lungo la via

ferrata e tengo molto a precisare che per molti
di noi, me compresa, quella è stata la prima
salita con attrezzatura lungo corde fisse:
orgogliosi dell’esperienza e delle nuove
emozioni provate, abbiamo coperto in poco
tempo i 150 m di dislivello che ci separavano
dalla rampa rocciosa finale e da qui, non
senza qualche spinta motivazionale dei
“veterani”, abbiamo raggiunto la croce di
vetta a 2874 m di quota, immortalando questo
piccolo successo con foto di gruppo e qualche
spuntino in compagnia, senza dimenticare
però di godersi il panorama. Infatti, su questo
picco, la vista è sublime; la centralità del Sass
de Putia nel parco naturale permette una
visuale a 360° di alcuni tra i più bei gruppi
dell’arco alpino: da nord la Plose, il monte
Gabler, Ortles, Palla Bianca, le Alpi Aurine,
Vedrette del Ries e Grossglockner; mentre da
sud il gruppo delle Odle, il gruppo del Puez
ed il gruppo del Sella e della Marmolada.
Poco dopo è iniziata la lunga discesa, che ci
ha portati a ricongiungerci con i compagni
lasciati al rifugio Genova e poi, tra una
chiacchiera e l’altra, alla malga Zannes. Infine
abbiamo chiuso in bellezza, ristorandoci con
un ottimo “terzo tempo”.

Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio

Gita Sociale di Escursionismo – Gruppo dell’Adamello
Punta del Venerocolo da Malga Caldea in notturna
di Chiara Padova
Questa bizzarra idea di gita sociale è stata di
Aristide. Non nego che inizialmente fossi
perplessa, per la lunghezza dell'itinerario e
soprattutto per il dislivello (più di 1700 m) da
percorrere di notte con le pile frontali. Poi mi
sono convinta, e mi son detta: “Perché no?
...provare non costa nulla, nella peggiore delle
ipotesi andiamo noi due!” E invece!! 13
partecipanti, tutti ormai conosciuti, alcuni
compagni del corso A2 che nel frattempo
stavamo frequentando. Un caffè e una grappa
alle 22.30 a Temù e via che si parte! La

curiosità c'è, la luna piena aiuta le frontali ad
illuminare il sentiero e tutto attorno a noi è
silenzio. Davvero una bella sensazione! Per
non parlare delle prime luci del giorno che
illuminano il Pian di Neve e il ghiacciaio del
Pisgana...da rimanere senza parole davvero!
Purtroppo non tutti sono riusciti ad arrivare in
cima, ma la soddisfazione, comunque, è stata
condivisa! Colazione al rifugio Garibaldi, foto
di gruppo con la parete Nord dell'Adamello
sullo sfondo e via che si scende...stravolti ma
felici!

Sabato 7 e domenica 8 luglio 2018

Gita Sociale di Escursionismo – Gruppo Ortles-Cevedale
Cima Rossa di Martello e Cima Marmotta
di Giovanni Faimani
Su invito di Cristian e Diana, gli organizzatori
questa uscita, accetto volentieri di partecipare
alla gita sociale programmata in Val Martello
per inizio luglio: conosco abbastanza bene la
zona del Gruppo Ortles-Cevedale e sono
contento di ritornarvi; inoltre è la prima uscita
di due giorni che faccio dopo tanti mesi.
Come atteso si è formato un bel gruppo di
quindici persone; sabato mattina presto si
parte da Asola e ad Affi ci raggruppiamo con
gli altri amici che vengono da Mantova e
dintorni. Passiamo Bolzano e Merano, poi
dalla Val Venosta ci addentriamo in Val
Martello, con la soddisfazione di vedere che
sarà una bella giornata di sole. Arrivati in
fondo alla strada, dopo il lago Giovaretto,
lasciamo le auto e in mezz’oretta di salita nel
bosco giungiamo al Rifugio Nino Corsi (2265
m) che sarà la nostra base per questa uscita;
lasciamo nel rifugio l’attrezzatura non
necessaria alla prima salita e ripartiamo per la
Cima Rossa di Martello, 3033 m, la meta di
questa giornata. Si attraversa il ponte sospeso
sul torrente e si imbocca il sentiero che punta
direttamente alla nostra cima. Attraversiamo
in salita una zona di prati, poi comincia un
tratto di morena un po’ più ripido, ma senza
indugi arriviamo alle ultime roccette sotto la
croce di vetta, che risaliamo con l’aiuto di
alcune corde fisse. Giunti in cima, verso
mezzogiorno, comincia a farsi sentire un
vento forte e piuttosto freddo, quindi ci
vestiamo; dopo una breve merenda
cominciamo anche a guardarci un po’ intorno,
ma le varie cime sono coperte da nuvole,
quindi dopo poche fotografie si comincia a
scendere. Basta mezz’ora per uscire dalla

zona fredda colpita dal vento; adesso il sole è
di nuovo molto caldo e continuiamo la discesa
puntando ai prati sovrastanti al rifugio, dove
sorge una diga che regola il deflusso delle
acque verso valle. Qui ci fermiamo per
goderci il panorama e il sole, che purtroppo in
cima non avevamo. Scendiamo infine al
rifugio e aspettiamo la cena facendo due
chiacchere ai tavoli fuori. Notiamo con
piacere che la valle è piena di turisti, di tutte
le età, e anche il rifugio è al completo.
La domenica mattina si parte presto in vista
anche del viaggio di ritorno: dopo un’ottima
colazione verso le sei ci mettiamo in marcia;
la prima tappa è il rifugio Martello (a circa
2600 m) che raggiungiamo in circa un’ora di
ripida salita. Data l’ora fa ancora freddo, ma
non c’è una nube in cielo quindi capiamo che
sarà una giornata spettacolare. Si riparte
salendo sulle enormi morene lasciate dai
ghiacciai che un tempo, dal Cevedale,
scendevano molto più in basso di adesso; poi
sempre con salita costante raggiungiamo una
zona di roccette e deviando verso nord si
punta alla nostra meta, Cima Marmotta.
Passata la fascia rocciosa a quota 3000 m
circa si mette piede sulla Vedretta Alta, il
ghiacciaio che attraverseremo per giungere
alla cresta finale. Qui ci disponiamo in
cordate da tre e pian piano risaliamo la facile
vedretta, che si presenta piuttosto secca (non
c’è più neve a ricoprire il ghiaccio) ma
relativamente facile e sicura. Giungiamo così
all’ultima parte della salita, una cresta
rocciosa facile ma a tratti esposta che
risaliamo ancora legati. Tutte le cordate si
dimostrano preparate e all’altezza della

situazione, così dopo quest’ultimo sforzo
arriviamo finalmente sulla nostra cima. Oggi
il sole splende in cielo, non c’è una nuvola e a
quota 3330 m si sta benissimo! Ne
approfittiamo per mangiare e fare fotografie
tutto intorno: il panorama è bellissimo. Indico
alle mie compagne di cordata le principali
cime intorno a noi: sullo sfondo il gruppo del
Brenta esce da una leggera nebbiolina, poi più
vicina si nota la Presanella e dietro
l’Adamello; davanti a noi risalta la bella
cresta che congiunge il Vioz fino al Cevedale,
poi ancora a destra il Gran Zebrù, il “piccolo”
Zebrù e l’Ortles mostrano tutta la loro
magnificenza. Andando oltre si vedono le
cime della cresta di confine, mentre subito di
fronte sorgono le tre cime Venezia e le altre
montagne che fanno da confine tra la val
Martello da una parte e la Val di Pejo e la Val
di Rabbi dall’altra. Dopo un meritato riposo ci

prepariamo per la discesa, da affrontare molto
concentrati almeno fino al termine delle
difficoltà; scendiamo quindi dalla cresta
rocciosa, rimettiamo i ramponi per scendere la
vedretta e poi ci fermiamo di nuovo per
slegarci e mettere via l’attrezzatura alpinistica
che per oggi non servirà più. Visto che tutti i
partecipanti sono ben allenati si riparte con
passo veloce verso il Rifugio Martello prima e
poi ancora giù al Rifugio Corsi. Anche oggi i
rifugi sono pieni, i sentieri e i prati della valle
sono affollati, ma con sorpresa notiamo che
da un certo punto in poi nessuno è salito,
tanto che dal rifugio Martello in su abbiamo
incontrato solo altre due persone. Infine, dopo
una breve sosta per la merenda, scendiamo
alle macchine e riprendiamo la strada di casa.
Ringrazio tutti i compagni di gita per la
compagnia e la gioia di aver trascorso insieme
due giornate così belle!

Sabato 14 Luglio

Gita Sociale di Escursionismo - Gruppo del Catinaccio
Cima Catinaccio d’Antermoia
di Raffaele Vincelli
Le nuvole sono alte e grigie, una stretta cresta
ci separa dal raggiungere la croce di vetta,
l'ambiente è imponente, siamo sulla vetta piú
alta del Gruppo del Catinaccio (3004 m), solo
roccia, siamo circondati da sola roccia, solo
molto piú in basso si vede la vegetazione.
Sembra di essere sulla Luna. Raggiungiamo la
croce di vetta, ci guardiamo negli occhi, che
brillano di quella soddisfazione che solo la
fatica ti fa provare! Ci stringiamo la mano e ci
diamo pacche sulle spalle, ci sorridiamo.
Compiamo giri a 360° per godere del
panorama mozzafiato… la cima del
Catinaccio, le Torri del Vajolet, il Gruppo del
Sella, Sasso Piatto e Sasso Lungo… le nuvole
basse aumentano la percezione della
prospettiva
e
della
magnificenza
dell’ambiente. In basso scorgiamo il verde
lago d’Antermoia, sembra uno smeraldo
inserito in un gioiello di dolomia scolpito

dalla natura. Foto di vetta, ricorderemo quei
momenti e i sentimenti provati, ma con il
passare del tempo non saranno piú cosí forti,
per provarli ancora dovremo salire ancora su
un’altra montagna e dopo la fatica, gusteremo
ancora quegli attimi, quei momenti di
amicizia sincera e soddisfazione, di fatica che
ci permette di raggiungere i nostri sogni.
Ognuno di noi ricorderá questa salita in modo
diverso e se risalirá ancora sulla stessa vetta
ricorderà quel momento. Il Catinaccio regala
sempre forti sensazioni, la sua Dolomia
costituisce alcune delle piú belle formazioni
rocciose, come le Torri del Vaiolet e la cima
del Catinaccio, in cui ogni sera, quando le
nuvole non coprono il sole, appare il
fantastico roseto del Re Laurino, un posto
magico insomma, impossibile da descrivere…
a parole!

Sabato 21 e domenica 22 luglio

Gita Sociale di Escursionismo – Gruppo dell’Adamello
Cima Adamello da Malga Fabrezza
di Chiara Padova
L'Adamello non è una montagna qualunque.
L'ambiente severo e “scomodo” che la
circonda, i sassi, gli sfasciumi, il silenzio...
“l'Adamello non è per tutti” mi hanno detto.
Abbiamo voluto portare il nostro saluto a
questa cima proprio nell'anno in cui è stata
proclamata “Vetta Sacra alla Patria”, per
ricordarne l'importanza: queste montagne
hanno segnato la storia del nostro paese,
hanno visto giovani combattere in condizioni
proibitive, dove il nemico la maggior parte
delle volte era l'ambiente, il freddo, le
valanghe, le tormente di neve, le difficoltà di
approvvigionamento...questi sono luoghi a cui
bisogna portare rispetto. Le adesioni sono
state tantissime! Ci è dispiaciuto molto non
poter accontentare tutti, ma 34 partecipanti

era proprio il limite. Anche in questo caso
abbiamo scelto la meno frequentata salita
dalla Val Salarno, pernottando al rifugio
Prudenzini. Sveglia presto e partenza per il
passo di Salarno: arrivati qui l'immensità del
Pian di Neve è proprio davanti ai nostri
occhi...meraviglia pura! Le cordate sono
pronte e via...la cima ci aspetta! Che dire,
riuscire ad organizzare una gita sociale del
genere e vedere 30 persone in vetta a questa
splendida montagna, è stata davvero una
soddisfazione. Tante tante ore di cammino,
qualche goccia di pioggia in discesa e tanta
stanchezza...ma
la
felicità
mi
ha
accompagnata dal primo all'ultimo secondo. E
credo proprio sia stata la stessa cosa per i miei
compagni di questa bella avventura.

Domenica 29 luglio

Gita Sociale di Escursionismo – Gruppo della Marmolada
Cima Mesola per la Ferrata delle Trincee
“Quella che doveva essere la mia prima, FACILE, ferrata...”
di Fabio Orlandi
Convinto dalle rassicurazioni di Raffaele e
Cristian mi sono preparato ad affrontare la
mia prima ferrata, spacciatami come
“semplice ed alla mia portata”!
Partenza comoda come al solito (si fa per
dire) alle ore 5.00 ad Asola ed arrivo al passo
Fedaia; la mattina è fresca ma il sole per
fortuna ci riscalda. Siamo un bel gruppo
numeroso, circa una ventina, e carichi di
energia partiamo: dopo un breve tratto di
avvicinamento, arriviamo all’attacco della
ferrata; è ora di imbracarsi! Non siamo ancora
partiti e già una torcia frontale si frantuma
contro una roccia! C'è di più, la mia euforia
svanisce in un attimo alla vista dall'attacco
della ferrata, saranno 50 metri di parete
verticale! Eh niente, provo a salire ma le
gambe iniziano a tremare e.mi sento già
pronto a fare ritorno mestamente alla
macchina.
Ma
è
qui
che
grazie
all'incoraggiamento ad all'aiuto di tutti e con i
veterani del gruppo di supporto mi convinco
ad affrontare la salita. Superate le paure
iniziali, nonostante le mani e le gambe siamo
doloranti, inizio a godere della vista del
paesaggio che ci circonda. Da un lato il
Gruppo del Sella e dall'altro la vista magnifica
del lago Fedaia e della Regina delle Dolomiti,
sua maestà la Marmolada. In gruppo si
respira un bel clima positivo e fra qualche
foto e l'attraversamento di un piccolo
ponticello traballante arriviamo alla Cima
Mesola. A questo punto è il momento, tanto

atteso, di dare luce alle nostre frontali per
entrare nelle trincee!
I segni della Grande Guerra sono ancora ben
visibili e il profumo della storia è ancora ben
presente. Ci divincoliamo nei bui cunicoli
scavati dai soldati finché si intravede la luce e
tutto ad un tratto arriviamo al Bivacco
Bontadini, una baracca ben tenuta situata in
un posticino magico. Alcune targhe
commemorative ci ricordano che in questi
posti, dove oggi ammiriamo un panorama
mozzafiato, esattamente un secolo fa giovani
della mia età combattevano in nome della
libertà. Finalmente è anche l'ora di fare una
sosta, ma poi gambe in spalla che bisogna
ripartire! Grazie al supporto di tutti il tratto
più impegnativo è stato superato, la
soddisfazione è tanta! Con un'oretta
abbondante di trekking, immersi in uno
scenario montano meraviglioso, si arriva alle
nostre auto.
Ora, come da tradizione, non può certo
mancare un bel "terzo tempo" in compagnia.
Fra qualche fetta di torta e un bicchierino il
tempo passa e l'aria che si fa fresca ci ricorda
che è arrivato il momento di rientrare.
Anche questa bella domenica, trascorsa in
compagnia di amici nelle nostre amate
montagne è passata! Per me si aggiunge anche
la soddisfazione ed il ricordo di una piccola
impresa personale!
P.S. Un grazie a tutti i compagni di viaggio
per il supporto!

Sabato 1 e domenica 2 Settembre

Il Lago di Carezza e l’enrosadira del Catinaccio e del Latemar
di Anita Malinverno
Sabato 1 e domenica 2 settembre,
emozionante uscita in pullman presso il lago
di Carezza e il Gruppo del Latemar. Dopo le
fermate previste a Bozzolo, Piadena, Asola e
Desenzano, l’allegra comitiva è al completo e
viaggia verso la meta.
Circondato dalle cime del Catinaccio e del
Latemar si trova il piccolo paesino di
Carezza, frazione del comune di Nova
Levante. Percorrendo la strada che porta da
Nova Levante al Passo Carezza, giungiamo al
famoso omonimo lago, chiamato Karersee in
tedesco. Si tratta di un piccolo lago alpino
situato a 1.534 m d’altitudine, incastonato tra
un fitto bosco di abeti e circondato dalle
pendici del Latemar. Ben equipaggiati contro
la pioggia, il meteo infatti non promette nulla
di buono e già una pioggerellina leggera inizia
a scendere, ci incamminiamo verso il lago.
Percorso un comodo e originale sottopasso,
sbuchiamo proprio vicino alle sponde del lago
che possiamo solo intravedere, sbirciando tra
la coltre di umidità (per non chiamarla
nebbia) che sembra avvolgere tutto il
paesaggio.
Anche le cime che lo circondano sono vaghe
sagome in chiaro-scuro che via via appaiono e
scompaiono. Va da sé che non è di certo la
giornata migliore per apprezzare il color verde
smeraldo di cui si tingono le acque di questo
lago nelle giornate di sole, quando il verde
degli alberi vi si riflette in mille sfumature!
Comunque, il Lago di Carezza ha il suo
fascino anche quando un grigio uniforme
accomuna acqua e cielo, lasciando agli abeti il
compito di tracciare la linea dell’orizzonte. E
questo è ancor più vero in questi giorni in cui,
mentre scrivo questa relazione, apprendo che,
a causa dell’eccezionale ondata di mal tempo
che ha colpito la regione, lo scenario intorno
al lago nel quale si specchiano le dolomiti, è
profondamente cambiato. Migliaia di abeti
sono stati abbattuti da raffiche di vento che
hanno superato i 120 chilometri all’ora! Quel
paesaggio di cui avevo potuto intuire la

magia, non è più così e ci vorranno almeno
vent’anni perché ritorni a quello splendore!
Dopo aver studiato quale sentiero sia meglio
percorrere, proseguiamo in direzione di
Obereggen, senza lasciarci scoraggiare dalla
pioggia che nel frattempo è diventata sempre
più insistente. Ma questo non mi impedisce di
fermarmi, di tanto in tanto, per una foto ad un
fiore, a un fungo, ad una farfalla, a un cavallo
avelignese, a una strana razza di capre dalle
corna attorcigliate, …tanti sono gli incontri
che si fanno in montagna e che meritano uno
scatto. Dopo una sosta in baita per il pranzo,
riprendiamo il sentiero che ci porta ad
Obereggen intorno alle quattro del
pomeriggio.
Mentre attendo l’assegnazione delle camere,
mi siedo e sfoglio una rivista che illustra le
bellezze del luogo, con meravigliose foto a
colori. Ed è qui che leggo la famosa leggenda
di Re Laurino, un re dei nani che aveva sul
Catinaccio uno splendido giardino di rose. In
tedesco, il Catinaccio viene chiamato
Rosengarten, che significa appunto “giardino
di rose”.
La leggenda narra che un giorno il principe
del Latemar, incuriosito dalle rose, giunse al
regno di Re Laurino, vide la figlia Ladina, se
ne innamorò e la rapì per sposarla. Re Laurino
decise così di scagliare una maledizione sul
giardino di rose. Né di giorno, né di notte,
nessun occhio umano lo avrebbe potuto
ammirare. Re Laurino si dimenticò però del
tramonto, il momento della giornata in cui,
ancora oggi, il giardino e i suoi colori
divengono visibili. Questa leggenda è nata per
spiegare il fenomeno visivo chiamato
enrosadira in lingua ladina, che significa
letteralmente “diventare di colore rosa”. La
principale caratteristica del gruppo montuoso
del Catinaccio è, infatti, la colorazione rosata
che la dolomia, la roccia di cui è costituito,
assume al tramonto.
Domenica 2 settembre da Obereggen ci
trasferiamo in pullman sino a Vigo di Fassa.
Quindi, a bordo di un pulmino più piccolo,

passando da Pera di Fassa, raggiungiamo il
magnifico altopiano di Gardeccia. Da qui, ci
incamminiamo verso la nostra nuova meta, il
Rifugio del Vajolet (2243 m), che
raggiungiamo dopo circa tre ore di salita
lungo un comodo sentiero. Appena il tempo
di apprezzare la meta e, complice il meteo
sfavorevole, subito si riparte per il Rifugio
Ciampedie, a 2000 metri di quota, nel mezzo
dell'omonimo altopiano. “Ciampedie” in
lingua ladina significa "Campo di Dio": mai
nome fu più azzeccato.
E respirando a pieni polmoni tanta bellezza,
(nel frattempo il tempo è migliorato,
concedendoci qualche schiarita) mi nasce
spontanea una preghiera di ringraziamento al
Creatore di questo Paradiso che, grazie agli
amici del CAI, sono riuscita anch’io a
raggiungere.
Da qui, infatti, si può abbracciare con lo
sguardo tutto il gruppo del Catinaccio, con la
Roda di Vael, la Cima Catinaccio, le
famosissime Torri del Vajolet. In lontananza
si possono ammirare gli imponenti gruppi del
Sella con il Sass Pordoi, del Lagorai, del
Latemar e la maestosa Marmolada.

Anche il pranzo è paradisiaco! Non al
Ciampedie, ma nell’accogliente e piccola
Malga “Da Checco”. Giovani cameriere in
tipico costume fassano, ci servono gustosi
gnocchi di polenta al ragù di salsiccia e
funghi porcini, tenerissimo guanciale in letto
di purè, delizioso strudel con crema alla
vaniglia. E per chiudere in bellezza, un giro di
grappe aromatizzate al pino mugo, al cirmolo,
al basilico e limone, all’arancia, al caffè.
Ciascuno ha trovato il suo gusto preferito.
Il tempo per una foto di gruppo e poi saliamo
sulla funivia che ci riporta in paese dove il
nostro autobus puntualmente ci sta
aspettando. Lungo la strada del rientro, è bello
riguardare e scambiarsi con i vicini di viaggio
le foto appena scattate, prima che la
stanchezza abbia il sopravvento. Ma dopo un
sonnellino
ristoratore,
ecco
che
il
chiacchiericcio riprende con rinnovato
entusiasmo. E già si fantastica sulla la
prossima gita: “Chissà cos’ha in serbo per
l’anno prossimo Mauro…”
“Noi, comunque sia, ci saremo!”.

Settembre – ottobre

XXVIII Corso di Alpinismo
La parola agli allievi
A chi mi chiede com’è stato partecipare al
corso di alpinismo (A1), rispondo che non si
può spiegare in due parole, perché è stato un
insieme di tante cose. Mi sono ritrovato al
corso quasi per caso, nel senso che non era
nelle mie priorità, ma sono stato convinto da
un paio di amici. In realtà non mi ero
nemmeno preoccupato più di tanto di sapere
cosa mi aspettasse, sapevo che molta gente
che conosco l’aveva già fatto e che quindi
potevo farlo anch’io. Avevo sentito dire da
chi c’era già passato che era stata
un’esperienza bellissima e così mi sono
iscritto, con lo spirito di mettermi in gioco e
di superare i miei limiti.
Dopo la prima uscita ho capito che io la
montagna, quella vera, quella più bella, prima
di quel giorno non l’avevo mai vista. Mi sono
ritrovato a 2700m di altezza, sull’orlo di un
precipizio a guardare in giù, ad osservare
sopra le nuvole. Io che a casa avevo paura di
salire su una scala da elettricista. Io che non
avevo mai messo un’imbragatura o un
caschetto. Ma si sa: a volte vedere le cose con
una sana ignoranza aiuta a godersele meglio.
E ho camminato per ore, con uno zaino in
spalla probabilmente troppo pesante per le
mie ginocchia, ma sono arrivato, un passo alla
volta, col mio ritmo e con i miei tempi.
Mischiando il piacere della vista di paesaggi
mozzafiato al sapore della fatica che si misura
ad ogni centimetro.
Sono seguite altre uscite bellissime, su
ghiacciaio, in falesia, su roccia, e lezioni
teoriche dove si sono toccati sia gli aspetti
tecnici e pratici della salita, sia quelli più
filosofici e letterari. Ma non è mia intenzione
raccontare queste cose perché credo che il
significato del corso non sia quello. Certo si
impara a salire, a legarsi in sicurezza, a fare i
nodi, ad arrampicare. Ma lo spirito del corso
credo sia un altro. Lo vedi nella passione che
ci mettono gli istruttori, nella loro pazienza

nello spiegare e rispiegare, nell’incitarti
quando pensi di non farcela, nel portarti a
capire che il tuo limite non è quello che
pensavi, che l’asticella la puoi alzare ancora
un po’. Lo vedi nella loro capacità di fare
gruppo, di trasmettere sicurezza, di farti
volare basso quando sei troppo esaltato e di
sollevarti quando sei a terra. Perché c’è
sempre uno spigolo, un appiglio a cui
attaccarsi per andare avanti, anche quando
sembra proprio che non ci sia.
Il corso è fatto di battute, di risate, di frasi
celebri, di “siamo quasi arrivati” quando
magari mancano ancora due ore. Di pacche
sulle spalle quando arrivi in cima. Di sguardi
d’intesa e di incoraggiamenti, di accoglienza.
Di tasche piene di frutta secca e di cieli
stellati. E’ fatto di rifugi ricchi di pizzoccheri
e polenta, di birre medie e bottiglie di Braulio.
Si impara che la fatica è più leggera se la si
vive assieme, che è fondamentale per godersi
il risultato, che è giusto provarla per trovare
pace. L’alpinismo ti insegna ad essere una
cordata, a dare un’occhiata a quello che fa il
tuo compagno, a fidarti di lui. A conoscere i
posti dove vai, a rispettarli, a coglierne i
pericoli e le bellezze. Ti insegna che vale
sempre la pena provarci, anche quando sei
convinto di non potercela fare, e ti fa capire
quando è giusto rinunciare, perché le
condizioni non lo permettono.
Forse fare alpinismo non è da tutti ma credo
sia per tutti: è un modo diverso di fare sport e
di vedere le cose. Non c’è competizione e, in
fondo, non ci sono nemmeno regole, ognuno
si prefissa le sue, in base al proprio stato di
forma o alle sue capacità psicofisiche.
Questo corso è stato sicuramente una buona
palestra per il fisico, almeno per il mio, non
abituato a certi tipi di attività; ma è servito
moltissimo per la mente, per cogliere tanti

significati, tanti modi di pensare e di vedere le
cose della vita da un altro punto di vista. Un
modo sano di conoscere altre persone e di fare
gruppo.
Non so quanti allievi del corso diventeranno
dei bravi alpinisti, ma è certo che tutti noi che
l’abbiamo vissuto ce ne torniamo a casa un
po’ più ricchi, consapevoli di aver avuto
un’occasione unica per conoscere persone
stupende in grado di trasmettere valori
altissimi e fondamentali, non solo per salire
una montagna, ma anche per vivere la vita di
tutti i giorni.
di Fabio Acerbi.

-"Ciao Fede, che dici se ci iscriviamo al corso
di Alpinismo? Mi hanno detto che è
veramente una figata!!! Però ci sono pochi
posti quindi dobbiamo sbrigarci!"- Queste
furono le parole famose di Isacco, mio amico
pacchettaro dai tempi della scuola materna,
che dopo avermi convinta mi ha lasciata sola
ritirandosi il giorno prima dell'inizio del
corso... "bell'amico" direte, ma ora lo
ringrazio infinitamente!
Tutto cominciò quel 22 settembre, ore 5:00,
zaino "quechua" da 20 litri, reflex e sul
curriculum: giro del lago di Braies e salita (in
macchina) alle 3 Cime di Lavaredo. Ebbene
sì, quella era tutta la mia esperienza
alpinistica fino a quel momento. Qualcuno
ancora oggi mi chiede come mi sia potuto
venire in mente di iscrivermi ad un corso di
Alpinismo, ma a volte il caso unito ad un po'
di curiosità ed incoscienza ci porta a scoprire
mondi bellissimi e questa è stata di certo una
delle esperienze più belle e gratificanti della
mia vita.
Ma tornando a quel 22 settembre, dopo aver
saltato la prima uscita causa matrimonio (per
fortuna non mio), si parte finalmente per la

seconda uscita, direzione: Ghiacciaio del
Monte Pasquale, il mio primo Ghiacciaio!
Qui, per la prima volta sento parlare di nodi,
cordate, ramponi ma soprattutto inizio a
percepire quello "spirito di gruppo" che mi ha
fatto sentire tra AMICI nonostante non avessi
mai visto nessuno prima d'ora. E che dire
della prima notte in rifugio? Una vera e
propria lezione di vita, ho capito che si può
sopravvivere anche se vige il divieto assoluto
di farsi la doccia. Si ride, si scherza, ci si
prende un po' in giro (e a tal proposito vi
consiglio di non mettere mai i calzini di
spugna bianchi perché potreste essere presi di
mira o addirittura bullizzati ahaah!!) ma poi
arriva anche il momento di fare sul serio,
sveglia in piena notte, colazione al volo e poi
tutti pronti a salire in cima.
Ecco arrivato il momento della salita e delle
cordate, ancora ignara della fatica e di ciò che
mi aspettava lassù, vengo affidata a Daniela e
a Denis, i quali mi hanno veramente
supportata ed anche sopportata, non so quante
volte avrò ripetuto: "mi sa che non ce la
faccio!" "mi sa che non arrivo!!" ma alla fine
siamo ARRIVATI ed è stato incredibile, per
qualche secondo credo anche di aver perso le
parole. Il tempo di una pipì e di un selfie e poi
dritti giù. Tutto è stato memorabile anche il
fatto di non essere riuscita a camminare per 2
settimane. L'acido lattico si era impossessato
del mio corpo. Ricordo ancora la faccia del
mio capo mentre salivo in ufficio
trascinandomi appesa al corrimano delle
scale. Ero esausta ma troppo felice e
soddisfatta!!! Dopo l'esperienza del ghiacciaio
è arrivata l'arrampicata, altro mondo a me
sconosciuto, ma galeotto fu il Gaino che mi
ha fatto innamorare ancora di più di questa
montagna e di tutte quelle persone che me
l'hanno fatta scoprire.
di Federica Gerola

Sabato 8 e domenica 9 Settembre

Val Senales – Alto Adige
Il ritorno della transumanza
di Annamaria Paraluppi

Risale agli anni ottanta la mia prima vacanza
estiva in Val Senales. E ne sono rimasta
affascinata. Sono tornata più volte in quella
valle dove ho scoperto l’agricoltura di
montagna con i masi di legno scuro annerito
dal tempo, la sua cultura, il suo folklore e la
… transumanza.
La zona di Merano e dintorni incanta con i
suoi molti contrasti affascinanti e questo
include anche l'armoniosa fusione di
tradizione e modernità. Una tradizione
continua a essere mantenuta in Val Senales: la
transumanza di greggi dall'Alto Adige alla
Ötztal in estate e il ritorno in autunno.
Questo rito esiste dal 1400. A metà giugno,
inizia per le pecore la lunga marcia che le
vede per tre giorni percorrere circa 45 km,
con un dislivello complessivo di 5000 metri.
Le pecore, insieme ai loro pastori e ai cani,
ripercorrono le tracce dei primi esploratori
della valle. Non hanno mai smesso, i
contadini della Val Senales, l’antica
tradizione della transumanza. Le vie seguite
dalle pecore per salire al Giogo Basso e al
Giogo Alto sono sempre le stesse dai tempi
preistorici. Sono le strade che probabilmente
calcava anche Ötzi. Ma perché andare a
cercare pascoli al di là del ghiacciaio, anziché
accontentarsi di quelli intorno a casa? Perché
questi non bastavano a sfamare, oltre alle
pecore, anche le capre e le mucche che ogni
famiglia possedeva. Ed era importante che
tutti gli animali fossero ben nutriti. Da loro
dipendeva il sostentamento del maso: lana,
carne, latte. Ecco perché ancora oggi i

contadini, per antico diritto, possiedono i
pascoli nella parte finale della Ötzal, in
Austria.
Basti pensare che questa migrazione delle
greggi, così spettacolare ed impressionante,
nel 2011, è stata inserita nell'elenco nazionale
UNESCO
del
patrimonio
culturale
immateriale dell'Austria. In questo modo è
diventato evidente quanto sia importante
quest'antica usanza.
La grande migrazione di giugno inizia da
Lasa in Val Venosta (868 m), lungo il
percorso si aggiungono le pecore del
Montesole, di Corces e di Silandro; dopo una
prima tappa alla malga di Corces (1987 m), le
pecore riprendono il cammino transitando
vicino al Lago di Corces e al Laghetto Nero.
Giunti al Giogo Tasca (2772 m) i gruppi si
dividono, quelli diretti nel Rofental in Austria
imboccano il Giogo Occidentale e discendono
verso Maso Corto (2011 m), mentre quelli
diretti nel Niedertal, sempre in Austria,
passano per il Giogo Orientale e raggiungano
Vernago (1711 m). A Maso Corto e Vernago
in Val Senales, dove le pecore si uniscono a
gruppi provenienti da altre località, con
grande abilità i pastori scelgono e separano gli
animali; le pecore più robuste e più esperte
vengono individuate e isolate. Saranno loro a
guidare il gruppo, a spingere con l’esempio le
compagne
recalcitranti
poiché
l'attraversamento della cresta principale delle
Alpi passa anche per ripidi valloni rocciosi,
nevai, morene ed anche ghiacciai e ogni
esitazione può essere fatale per animali e

pastori; sono molte le storie che raccontano di
tragedie legate a questa attività.
È il momento della partenza che rende questo
evento unico e spettacolare senza privarlo del
profondo significato umano: la fatica, il
dolore, l’imprevisto e a volte anche la morte
sono compagni di viaggio di chiunque
intraprenda queste imprese, uomini o animali.
Alle prime luci dell’alba, tutto è pronto per
iniziare l’ultima giornata di fatica, bisogna
attraversare il Giogo Alto (2842 m) e il Giogo
Basso (3019 m). Da Maso Corto, come da
Vernago, i pastori si preparano a partire. In
quota la neve è abbondante, le pecore si
arrestano, bisogna tirarle e prendere in braccio
gli agnelli fino a quando la pista non è
tracciata.
Giunti ai rifugi Bellavista e Similaun, il
peggio è passato; da qui, in poche ore, dopo
avere attraversato i ghiacciai, le pecore
giungono ai pascoli austriaci dell’Ötzal, dove
rimarranno per circa tre mesi.
Dopo che le pecore hanno trascorso l'estate
sui pascoli austriaci, in autunno è di nuovo
ora di tornare a casa.
Il ritorno a metà settembre solitamente è più
semplice dell'andata, poiché il clima è più
mite. Ciò nonostante tutti i partecipanti
devono affrontare ancora una marcia di due
giorni. Sulla via del ritorno, i valligiani
insieme a numerosi spettatori attendono il
felice rientro e festeggiano l'evento con una
grande festa.
Finalmente dopo molti anni mi si è presentata
l’occasione di rivedere questo antico rito ed
anch’io sarei stata fra quegli spettatori per
rivivere quelle antiche emozioni insieme agli
amici del CAI.
Sabato 8 settembre, giunti a Vernago,
sentiamo già l’aria di festa che aleggia
nell’aria. Il fermento è tangibile: la festa dei

pastori è già iniziata con musica dal vivo e
stuzzicanti profumini di buona cucina tirolese.
In attesa dell’arrivo delle greggi previsto per
le ore 12, ci incamminiamo in fila indiana per
lo stretto sentierino che costeggia il Lago di
Vernago. È un lago artificiale alimentato dal
Rio Senales costruito negli anni ’50 nel fertile
fondovalle, il cui sbarramento è un verde
terrapieno molto ben inserito nell’ambiente
circostante. Purtroppo, per creare questo lago
è stato necessario sommergere alcuni masi e
la chiesa e quando il livello dell’acqua è
basso, spunta il campanile. Passiamo accanto
a delle piccole cascate e ad un gruppo di lama
che brucano placidamente. Giovanni, il nostro
coordinatore, non perde occasione per
mostrarci le varie tipologie di rocce che
compongono i muretti a secco delle sponde o
portare
l’attenzione
verso
le
fasce
vegetazionali che ricoprono i versanti. Dal
sentiero si gode un meraviglioso panorama
sulle cime della Val Senales, soprattutto sul
Similaun che si specchia con il bianco
candore della sua vetta nelle acque verde
smeraldo del lago.
Dopo una semplice e piacevole camminata di
3 ore ritorniamo al punto di partenza,
impazienti nell’attesa dell’evento.
Risaliamo su alcuni prati dove sono stati
approntati i recinti. La calca dei visitatori non
permette di aggiudicarsi la postazione
ottimale per scattare fotografie. La confusione
è alle stelle quando più in alto si scorge una
lunga fila di puntini in movimento non ancora
ben definita: sembrano formichine. Più
scendono, più si avverte il tintinnio dei loro
campanacci e il loro belare. Non c’è dubbio…
sono loro! Avvicinandosi sempre di più si
mettono a correre, istintivamente consapevoli
che la loro fatica è giunta al termine, sono a
casa. I cani da pastore sono elettrizzati in
attesa di un comando che permetta loro di
arginare e convogliare le pecore nei loro

recinti. La fila sembra interminabile fino a che
si dirada lasciando per ultimo le femmine
gravide, i capi più vecchi e gli ultimi nati. E lì
ogni contadino, con la famiglia, va a
recuperare le sue. Facile riconoscerle: il
manto è stato dipinto con bolle colorate.
Verdi, rosse, azzurre… ogni maso ha il
proprio simbolo. Un po’ a spintoni, un po’
sollevandoli di peso, gli animali vengono
separati e chiusi in box più piccoli.
Campanelli, belati, richiami, latrati di cani,
applausi. Intorno, i ragazzini coccolano gli
agnelli appena nati. Batuffoli di lana incerti
sulle zampe. Mi affretto a rubare preziosi
scatti. Sembra un luogo fuori dal tempo. Sarà
perché le donne continuano a vestire gli abiti
tradizionali e gli uomini a indossare giacche
di lana e cappelli di feltro. Sarà perché i
bambini, con le guance rosse e i calzoncini di
pelle, sembrano tanti Hänsel e Gretel. Ma
tant’è: è uno di quei posti in cui, fuori
stagione, è difficile credere di essere nel 2018.
La festa non è finita! Ci attende ora un
momento un po’ meno significativo, ma non
per
questo
meno
importante:
la
sperimentazione
della
cucina
locale
approntata in riva al lago che con i suoi
profumi predispone all’assaggio di stuzzicanti
preparazioni altoatesine innaffiate da buona
birra.
Domenica 9 i festeggiamenti si spostano a
Maso Corto. Il paesino, dove le pecore sono
attese tra le 15 e le 16, è il più antico della
valle e sorge in posizione più elevata alla
testata della valle, ai piedi del Ghiacciaio di
Senales.
Avendo qui pernottato, già alle 8 il nostro
gruppo è in attesa davanti alla Funivia dei
Ghiacciai per accogliere le greggi ai 2845 m
del Rifugio Bellavista. La giornata annuncia
bel tempo anche se l’aria è veramente
frizzantina. In soli 6 minuti si sale dai 2011 m
di altitudine di Maso Corto ai 3212 m della

stazione a monte della funivia. Lo spettacolo
che si offre ai nostri occhi è impareggiabile.
Lo sguardo può spaziare sulle cime più
elevate delle Alpi Retiche, 300 vette al di
sopra dei tremila metri. All’orizzonte il Gran
Zebrù, l’Ortles… , più vicino quasi da toccare
con mano, il Palla Bianca. Più vicino ancora,
sotto di noi, si può osservare l’azione
inesorabile del cambio climatico attuata sulle
colate ormai ritirate ed in sofferenza del
Ghiacciaio del Giogo Alto. Non riconosco più
il ghiacciaio sul quale sono salita più di
trent’anni fa.
Ci incamminiamo di buon passo sul largo
sentiero tracciato a favore delle piste e degli
impianti di risalita e in uno strano paesaggio a
tratti lunare, a tratti sfasciumato, arriviamo al
Rifugio Bellavista. Ritrovo il fermento del
giorno precedente, tutti con lo sguardo rivolto
verso la Zollhaus, la casetta della dogana
ormai abbandonata dai Finanzieri e la
Rofental, l’alta valle austriaca da cui
risaliranno le pecore. Prendiamo posto sulle
rocce montonate nei dintorni del rifugio in
attesa.
All’inizio non si vedono: si sente soltanto un
rumore confuso, un tintinnio che sembra
sospeso nell’aria. Poi anche il terreno
comincia a vibrare, mentre arrivano alle
orecchie i richiami dei pastori. Belati, urla,
tiritere. E all’improvviso eccole, le pecore, un
fiume bianco e soffice che scorre tra i monti
belando. I pastori fermano i gruppi in
successione nei pressi del rifugio per una
sosta ristoratrice. Centinaia. Migliaia. Lo
sanno che sono quasi arrivate a casa. Le
pecore brucano avidamente le rade chiazze
erbose a queste altitudini e i pastori si fanno
una calda zuppa al Bellavista.
Il loro viaggio terminerà qualche ora dopo a
Maso Corto dove quasi 2000 pecore si
precipiteranno giù accelerando il passo per
l’antico sentiero accompagnate da numerosi

escursionisti, fra i quali un buon numero del
nostro gruppo, decisi a farsi 850 m di
dislivello affiancando il gregge.

Anche in questo caldo settembre 2018, dopo
600 anni, il rito della transumanza si è
consumato.

Domenica 16 settembre

Gita Sociale di Escursionismo – Gruppo del Sella
Piz Boè da Passo Campolongo
di Chiara Padova

Il Piz Boè è una cima che mi ha sempre
affascinata. Ricordo che, ormai diversi anni
fa, mentre con mio papà la osservavo dal Col
Rodella, fantasticavo pensando di salirla. Poi
sono diventata “grande” e il momento è
arrivato...anche se avrei potuto scegliere una
via più semplice per avvicinarmi a lei anziché
la ferrata Cesare Piazzetta!!! Va beh, diciamo
che la soddisfazione è stata ancora più
grande! La bellezza di questo luogo mi ha
fatto venir voglia di proporla come gita
sociale, cercando un itinerario alternativo al
tanto (troppo) frequentato sentiero che sale
dal Passo Pordoi; così, dopo un po' di ricerche
e dopo averla provata con mia sorella Erika,
ecco che abbiamo realizzato questa gita, il 16
settembre 2018, con 21 partecipanti. Oltre ai
soliti compagni della sezione, hanno aderito
amici vecchi e nuovi di Cremona e

Mantova...un bel gruppo con cui condividere
una giornata in montagna. Siamo partiti dal
passo di Campolongo, direzione rifugio
Kostner, per poi deviare verso il sentiero
Lichtenfelds e la Cresta Strenta: un percorso
poco battuto, piuttosto aereo e completamente
immerso nel paesaggio lunare tipico del Sella.
Il tempo è stato dalla nostra parte, e dalla
cima abbiamo goduto di 360° di panorama
immenso! Foto di gruppo e poi giù verso il 3°
tempo come da tradizione! Una cosa che
difficilmente scorderò, sono le parole di
alcuni nuovi amici che oltre ad aver
apprezzato la gita, si sono complimentati per
il nostro impegno, ringraziandoci per essersi
sentiti veramente parte di un Gruppo. Sono
queste le cose che ogni giorno che passa mi
fanno capire sempre di più che quello che
faccio è esattamente quello che voglio fare.

Domenica 30 Settembre

Gita Sociale di Escursionismo – Alto Adige
I Laghetti di Fiè allo Sciliar
di Emanuela Bislenghi
È il 30 di settembre e un nutrito gruppo,
all'alba, è in partenza col pullman. Quanto
entusiasmo in me, la voglia di rivedere la
montagna, di scoprire nuovi posti e
soprattutto ammirare loro, le Dolomiti.
In corriera, visi simpatici, allegri, curiosi
anche se ancora un po' assonnati ed
infreddoliti (fa freschino, mi sarò coperta
abbastanza??). il viaggio fila liscio
sull'autostrada e durante il percorso Mauro ci
regala cenni sui fatti storici del luogo, sul
territorio e sulla composizione rocciosa delle
montagne; lui è un vero esperto.
Una sola sosta per un caffè e alle nove,
lasciata Bolzano, saliti per circa dieci
chilometri, arriviamo a Fiè allo Sciliar, un bel
paesino famoso per i suoi laghetti montani, i
più puliti d'Italia.
In fila indiana ci dirigiamo verso il fondo del
paese da dove parte il sentiero che porta a
Malga Tuff. La salita si fa subito interessante;
gambe e fiato alla prova, si sale, si sale e
quando ti giri ti accorgi di non vedere più il
paese, ma prati immensi di un verde vellutato.
Incontriamo belle villette nello stile tipico
tirolese, alberi da frutto, bacche e fontanelle
di acqua fresca, il sole ci accompagna insieme
ad un'arietta piacevolmente fresca.
Dopo più di mezz'ora di cammino,
imbocchiamo il vero sentiero nel bosco. Ci
dicono che questa domenica coincide con la
transumanza delle mucche che tornano a valle
dai pascoli in quota.
Ancora alcune centinaia di metri e, precedute
da un assordante scampanio, eccole: brune,
bionde, agghindate da fiori e fiocchi e con
campanacci smisurati, le mucche scendono
veloci sul sentiero accompagnate dai pastori
nei loro costumi tipici della festa. Non ci

risparmiamo in foto e video; è un'esperienza
mai vissuta ed esilarante. Una mucca devia il
percorso e mi passa vicinissima, quasi a
sfiorarmi.
Dopo il piacevole incontro, proseguiamo
percorrendo il sentiero nel folto del bosco per
un'altra mezz'ora di fatica, ma alla fine
veniamo premiati: usciamo allo scoperto e là,
maestosa e incredibilmente vicina c'è lei, la
montagna, lo Sciliar, un colosso grigio sullo
sfondo blu del cielo; alla base, boschi e poi
tanti prati che ti vorresti rotolare nell'erba e
non fermarti più.
Più in alto, la bandiera bianca e rossa del
Tirolo ci fa capire che siamo arrivati. La
Malga Tuff ci attende: è una bella costruzione
tutta in legno, con tante panche all'aperto per
poter pranzare al sole, tanta gente (parlano
tutti tedesco, ma non sono stranieri!!). Sul lato
dell'edificio, un recinto con buffi animali da
fotografare e una vista dalla quale non
vorresti spostarti più.
Ci spetta il pranzo, eh sì, perché una gita in
montagna senza il caratteristico cibo tirolese,
non è una gita.
I piatti della cucina ci soddisfano appieno e
poi c'è lui, Andreas, al quale perdoniamo
qualche distrazione nel prendere la comanda,
vero ragazze!!??
Alle tre, finito il pranzo (ci siamo proprio
rilassati nel vero senso della parola) siamo
pronti al rientro ed affrontiamo la discesa.
Arrivati ai laghetti di Fiè, prendiamo il
sentiero che gira loro intorno, il percorso è
breve, i laghi sono minuscoli, ma c'è un punto
di ristoro, un bar e delle piattaforme in legno
sul lago per prendere il sole, sarebbe bello
fermarsi anche per una gitarella con la

barchetta a remi.
Si riparte con il pullman verso le 17:00.
L’arrivo previsto è per le nove penso e così è,
c'è già buio, salutiamo i compagni che

scendono alle varie tappe, siamo stanchi, ma
non troppo, abbiamo il fisico, il fisico del
leone...e domani...
Che bello ragazzi, che bella gita, ciao a tutti.

Domenica 7 ottobre

Festa Sociale al Parco delle Fucine – Casto (BS)
di Giovanni Faimani

Quest’anno si è deciso di organizzare la Festa
Sociale in montagna, o perlomeno in un luogo
comodo per il pranzo in compagnia di soci e
familiari ma che potesse offrire anche qualche
attività legata al nostro sodalizio. La scelta è
caduta sul Parco delle Fucine di Casto, in Val
Sabbia: i gestori ci hanno assicurato la
possibilità di gustare un buon pranzo in un
luogo comodo e facile da raggiungere per
tutti; allo stesso tempo si forniva ai più
volenterosi la possibilità di cimentarsi in
passeggiate, salite su vie ferrate di varia
difficoltà o su brevi itinerari di arrampicata,
oppure anche la possibilità di divertirsi
lanciandosi sulle carrucole (zip line).
La giornata è cominciata all’insegna del bel
tempo, nonostante i timori per una
perturbazione di passaggio: già alla mattina
verso le 10 i primi gruppi hanno cominciato a
esplorare il parco. Io e un gruppo di ragazzi
abbiamo deciso di percorrere alcune delle vie
ferrate presenti tra le tante: abbiamo
cominciato con la numero 7, un percorso che
si sviluppa in orizzontale lungo la parete
rocciosa che segue la strada che confina il
parco. Questo percorso si è rivelato piuttosto
facile, alternando brevi saliscendi più
impegnativi a lunghi tratti di cengia più facili;
si incrociano anche altre vie ferrate e vie di
roccia. Giunti alla fine ci siamo trovati in uno
spiazzo da dove partono altre due o tre vie
ferrate: vista l’ora non tarda decidiamo di
provarne un’altra, anche se già a vista
capiamo che sono più impegnative. Partiamo
sulla 10 che sale un muro roccioso seguendo i
suoi punti deboli e difatti superiamo bene la
prima metà, anche se già si comincia a sentire

la fatica nelle braccia. A questo punto si
presenta un salto verticale di roccia liscia alto
qualche metro, attrezzato solo col cavo ma
senza staffe o altri appoggi artificiali: i primi
tentativi sono poco fortunati, ma per fortuna
riposandoci appesi agli imbrachi e con l’aiuto
di staffe e di una corda che avevamo nello
zaino riusciamo a superare l’ostacolo.
Vediamo finalmente il bosco sopra di noi che
indica la fine del percorso: un ultimo traverso
e una scala bella esposta ci portano così
all’uscita del percorso. Adesso siamo un po’
in ritardo e così a passo veloce raggiungiamo
gli altri al rifugio: tutti sono già seduti a
tavola ma per fortuna siamo in tempo per
ordinare anche noi un bel piatto di polenta
con salamella e formaggio, mentre si
comincia a chiaccherare con i compagni di
tavolata. Dopo pranzo molte persone provano
l’emozione di lanciarsi sulla carrucola; io mi
unisco ad un altro gruppo di indomiti e ci
incamminiamo lungo la Stretta di Luino, un
percorso attrezzato che segue il letto
dell’omonimo torrente tra salti rocciosi e in
mezzo a un piccolo canyon. Il percorso è
abbastanza semplice, ma sempre esposto e
con alcuni passi più impegnativi; l’ambiente è
molto particolare e scenografico; tra andata e
ritorno su sentiero normale passiamo così
buona parte del pomeriggio: arrivati alle
macchine, visto che comincia anche a
piovviginare, salutiamo gli ultimi indomiti
climbers impegnati in parete e partiamo per la
volta di casa.
Vista la buona riuscita della giornata terremo
in considerazione anche per l’anno venturo di
tornare al parco delle Fucine, un luogo che

offre la possibilità a tutti di godersi una
giornata di riposo e di svago, in compagnia.

Giovedì 11 ottobre - Mantova

Serata su alpinismo, malattia e disabilità: “Scaliamoci”
Pesce Freddo “On the Rocks”
Racconto di Marco Gnaccarini
Sono le 4.30 del 6 settembre 2016, partiamo
dal parcheggio di Malga Ciapela, 2 ore di
cammino e siamo sotto a questa cattedrale di
pietra, all’attacco della parete sud, come
sempre ci i soliti dubbi… ce la faremo… cosa
ci aspetta… il meteo sarà bello… oggi siamo
qui io e David e decidiamo di partire a scalare
questa via, legarci in cordata e tentare questa
scalata molto impegnativa di due giorni. In
questo mare di roccia la difficoltà è cercare la
via giusta, senza perdersi o imbattersi in
difficoltà maggiori, immedesimarsi negli
apritori di questa via, pensando con i loro
mezzi, dove sarebbero andati sfruttando ciò
che la parete offriva loro. Progrediamo e
troviamo qualche chiodo di protezione...
significa che qualcuno è già passato prima di
noi, cosa che mi rende più libero da pensieri
di ignoto. Il meteo comincia a cambiare,
arriva aria fredda da ovest... troppo fredda…
ci vestiamo con tutto quello che abbiamo, due
pile, giacca a vento, guanti… continuiamo a
salire. Le difficoltà aumentano, ci sentiamo
sempre più confusi dai dubbi…… se piove
cosa faremo? e se sono in mezzo alle placche
bagnate senza protezioni… come faccio?
Anche con questi dubbi andiamo avanti,
perché la nostra cordata è forte; ci diamo
forza a vicenda, ci rassicuriamo anche se
stiamo facendo qualcosa di molto difficile e
con condizioni, praticamente invernali. Ogni
volta che si riparte dalle soste, le dita
scricchiolano dal freddo, sono gonfie e
indolenzite, i piccoli buchetti non aiutano in
questo, ma andiamo avanti lo stesso, siamo
preparati e pronti ad ogni evenienza. Ogni tiro
di corda ci portiamo dietro un sacco con
dentro il materiale necessario per scalare,
dormire, mangiare e bere… è una faticaccia
da tirare su; alla fine faremo 33 tiri di corda
ed il sacco ci metterà a dura prova con la sua
gestione… però ci serve, è la nostra speranza
di poter avere un piccolo sacco a pelo e un po’

di cibo. E’ la nostra scorta che ci potrà
permettere di sopravvivere. Poi ad un certo
punto arriva l’inevitabile, ciò che prima o poi
ci saremmo aspettati, ma che speravamo non
accadesse: stiamo scalando uno dei tiri di
corda più duri della via, il famoso “diedro
svaso”, le protezioni sono lontane; non si
deve volare altrimenti si rischia di farsi
male… noi lo sappiamo, ma proprio su quel
tiro… comincia a piovere e grandinare! per
fortuna in modo lieve, ma tutto si bagna, tutto
diventa ancora più freddo e scivoloso, anche
solo cercare gli appigli diventa difficile.
Dopo questo tiro c’è un traverso che porta ad
una nicchia, chiamata la “nicchia del
pesce”… la nostra salvezza! E’ l’unico punto
di debolezza di una parete impervia e liscia…
dobbiamo arrivarci. In queste situazioni di
emergenza, sferzati da acqua e grandine, pian
piano ci spostiamo verso il pesce … e
finalmente ci arriviamo…siamo fradici e fa
molto freddo. Le nostre intenzioni di arrivare
alla grande cengia mediana per dormire
comodi, si sono infrante, siamo obbligati a
trascorrere la notte in questa nicchia sospesa a
circa 2800 metri di quota. Ci assicuriamo e ci
prepariamo per mangiare e poi dormire…
dormire? un parolone… visto che siamo in un
buco inclinato e come materasso abbiamo le
nostre corde, eppure siamo felici di questa
piccola opportunità, ci sembra come una
camera nell'hotel a cinque stelle ma in realtà
siamo scomodi, infreddoliti, e con il continuo
scivolare verso il baratro, legati solamente
dalla nostra corda che ci lega insieme e ci
ancora alla roccia. In questi attimi ci
accorgiamo che una scalata si misura con i
momenti che ci hanno tolto il respiro, quei
momenti emozionanti… momenti felici ma
anche difficili… che ci hanno lasciato
qualcosa dentro, quei momenti che ci hanno
fatto capire quanto è importante anche una
piccola opportunità, che ci viene donata per

essere momentaneamente felici, appesi alle
nostre dita o in cima ad una montagna. Dopo
una notte passata in qualche modo, il giorno
dopo, aspettiamo il sole che ci riscalda e ci dà
la forza per ripartire: ricominciare a scalare,
stanchi ma felici. Il nuovo giorno inizia
leggendo la sequenza di concrezioni e
sfruttando le piccole rughe formate tra oceani
di roccia, ex barriere coralline modificate nei
millenni. Arriviamo alla cengia mediana e poi
continuiamo verso la vetta della Marmolada,
sempre col nostro saccone da recupero, croce
e delizia… ingombro che rallenta ma anche
aiuto fondamentale che ci ha fatto

sopravvivere nella notte. Continuiamo per
molte ore finchè arriviamo in vetta tra nuvole
e freddo. Queste emozioni mi rendono vivo,
fanno apprezzare il compagno di cordata,
nostro
angelo
custode
mentre
arrampichiamo... fiducia reciproca e supporto
mentale… certo si fa fatica, però quando ci si
trova realmente con il minimo indispensabile,
il minimo necessario per sopravvivere,
quando abbiamo tolto il superfluo… ci si
accorge di essere felici lo stesso… e ci
accontentiamo di quello che abbiamo, di
queste piccole grandi cose.

Domenica 14 ottobre

Gita Sociale di Escursionismo – Alpi Orobie
Lago di Barbellino da case Grumetti
di Tommaso Moreni

Il comprensorio delle Orobie Bergamasche
offre diverse opportunità di trascorrere
piacevoli momenti in mezzo alla natura, con
passeggiate appaganti e splendidi panorami.
Parlando con degli amici mi raccontavano di
questo itinerario, un comodo sentiero che
arriva ad un rifugio, dove ci sono due
bellissimi laghi, e dove, in poche occasioni
nell’arco dell’anno, c’è la possibilità di vedere
delle cascate; la gita mi ha stuzzicato e ho
voluto proporla al CAI, insieme a Daniele
Bolsieri.
Domenica 14 ottobre si parte alle 6:30 da
Asola, in una quindicina di persone; io mi
unisco alla compagnia nei pressi di Lovere,
poi verso le 9:30 si arriva in Valbondione
nelle Orobie Bergamasche. Ci ritroviamo in
compagnia di una discreta folla di persone,
che come noi desiderava vedere le cascate del
torrente Serio. Si tratta di una cascata di 300
m di altezza, liberata da una diga artificiale
posta nei pressi del rifugio Curò a quota 1915
m; in accordo con il Comune, per sole cinque
volte all’anno e solo per un’ora, lasciano
libera l’acqua di defluire, formando così
queste spettacolari cascate, come prima che
costruissero la diga.
Siamo partiti da quota 1000 m e di buon passo
ci siamo diretti verso quota 1500/1600 m con
l’obiettivo di raggiungere le cascate per le ore
11 (in tempo per l’apertura), in modo da
poterle ammirare più da vicino e goderne
appieno. E’ stato davvero spettacolare e

stupefacente, mai vista una cascata così prima
d’ora. La calda giornata di sole ha reso ancor
più bella la nostra gita.
Dopo aver ammirato la potenza dell’acqua,
ancora affascinati, siamo ripartiti alla volta
del rifugio Curò (quota 1915 m), dove siamo
arrivati verso l’una. Qui abbiamo potuto
ammirare i colori del’autunno, che con il sole
e il riflesso del lago apparivano ancora più
belli. Dopo un breve pranzo al sacco ci siamo
confrontati sul da farsi: c’era la possibilità di
raggiungere il lago naturale del Barbellino
(quota 2128 mt), con una camminata di circa
un’ora e mezzo di sola andata. Essendo alcuni
componenti del gruppo un po’ affaticati e
considerato l’orario, abbiamo rinunciato a
raggiungere il lago naturale e ci siamo
accontentati della bella esperienza fatta fino a
qui.
Così verso le 14 siamo partiti per scendere
alle macchine; all’arrivo ci siamo cambiati e
siamo andati in un parco dove c’erano dei
tavolini, e lì, comodi comodi, abbiamo potuto
gustarci il consueto fantastico terzo tempo,
con un’esplosione di sapori, tra salami,
formaggio di malga e un’ottima torta
sbrisolona, annaffiati da un buon bicchiere di
vino.
Speriamo che la gita sia piaciuta e
ringraziamo il gruppo che ci ha fatto
compagnia. Grazie di cuore e alla prossima
escursione!

Mercoledì 17 ottobre

Gita scolastica alla Valle delle Cartiere – Toscolano Maderno
A cura degli alunni delle classi

A e B della Scuola elementare di Rivarolo Mantovano e
dell’insegnante Carolina Riga

Il 17 ottobre siamo andati a fare una gita a
Toscolano Maderno con i nostri insegnanti e
tre guide del CAI: Mauro, Anna Maria ed
Alfio.
Abbiamo
fatto
un’escursione
costeggiando il torrente Toscolano e Mauro ci
ha mostrato i massi erratici, cioè dei sassi
molto grandi che sono stati trasportati dai
ghiacciai, nell’era glaciale. Quando il
ghiacciaio si è sciolto, sono rimasti lì,
depositati vicino a sentieri o inglobati nelle
pareti.

una grotta stretta, bassa, buia, scivolosa dove
alla fine si trovava la forra con lo strapiombo
e il torrente Toscolano.

Anna Maria ci ha parlato della vegetazione,
che in questa valle è molto folta e rigogliosa,
grazie anche all’abbondanza di acqua.
Abbiamo visto i Capelli di Venere che sono
piante cadenti, che appartengono alla famiglia
delle felci, abbiamo visto anche le piante
carnivore che in volgare si chiamano “erba
unta”. Le loro foglie hanno un collante,
quando i moscerini si posano sopra
rimangono attaccati. Le foglie così
risucchiano la parte interna, più morbida, e
fuori rimane la parte più dura.

Abbiamo ammirato anche gli strati rocciosi
verticali e Mauro ci ha spiegato la loro
formazione, poi abbiamo visto una cascata
alta 100 metri.

Durante la camminata abbiamo attraversato
sentieri, ponticelli di legno e siamo entrati in

Mauro e Alfio sono stati i primi ad entrarvi e
hanno rassicurato i più paurosi. Il percorso
nella grotta è stato emozionante perché non si
vedeva niente e poi alla fine abbiamo visto
uno spettacolo naturale bellissimo. Le due
guide ci tenevano una corda di protezione e
noi abbiamo potuto gustare il panorama.

Infine, abbiamo visitato il museo della carta e
abbiamo fatto il laboratorio di stampa.
Grazie ai nostri insegnanti e alle guide del
CAI abbiamo trascorso una bellissima
giornata dove ci siamo divertiti, abbiamo
camminato all’aria aperta, visto un paesaggio
naturale diverso dal nostro e abbiamo
imparato anche tante cose nuove.
Speriamo ancora di poter rifare una gita così
interessante.

Domenica 21 ottobre

Gita Sociale di Escursionismo - Valcamonica
Tra gli alberi del pane - Capogita a sorpresa
di Tommaso Moreni

Stavo lavorando quando ad un tratto mi suona
il telefono: “Pronto… ciao Tommaso sono
Raffaele, come va? Ascolta, il 21 ottobre c’è
una gita sociale dalle tue parti, si andrebbe a
raccogliere le castagne, solo che i capi-gita
Diana e Cristian hanno appena avuto un
bambino e non se la sentono di farla”. “Va
bene…” - gli dico – “vado a provarla e poi ti
confermo.”
Un paio di settimane prima della gita vado a
provare l’itinerario e per fortuna noto che
cominciano a cadere le prime castagne. Così
chiamo Raffaele e gli confermo la fattibilità
della gita.
Ci siamo dati appuntamento per il 21 ottobre
alle 8 a Capo di Ponte, al ristorante Graffiti: il
gruppo era composto da una dozzina di
partecipanti. Siamo partiti da quota 450 m con
i nostri bei zaini vuoti, con la buona speranza
di riempirli per benino. Il sentiero è una
comoda ex mulattiera che da Capo di Ponte
porta al paese di Paspardo (950 m) e man
mano che ci alzavamo di quota abbiamo
riempito i nostri zaini (discutendo di come
sembrava strano partire con lo zaino vuoto e
ritornare alle macchine con lo zaino
pesante…). La giornata era calda e soleggiata
per essere a metà ottobre, così ce la siamo
presa con comodo e verso le 12 siamo arrivati
a Paspardo. Scopriamo che proprio in quel
fine settimana, si svolgeva la Festa della
Castagna; il paese era in festa, con tanti
addobbi e decorazioni. Abbiamo deciso così
di andare a visitare il Consorzio della
Castagna, per capire, una volta raccolto il

frutto, come si conserva, si utilizza o si
trasforma in prodotto di consumo. Finita la
visita ci siamo spostati in un parco dove
abbiamo condiviso le cose da mangiare che
ognuno aveva con sé. Con gli zaini pieni e la
fame placata, bisognava decidere se andare
direttamente a Cimbergo e poi alle macchine
o se passare dal paese in festa a visitare i vari
mercatini locali. Hanno avuto la meglio le
signore che sostenevano proprio la volontà di
curiosare il paese e così prima siamo andati a
fare una bellissima foto di gruppo alla
panchina gigante, posizionata in un punto
panoramico con vista sulla valle Camonica
fino al lago d’Iseo, poi ci siamo inoltrati nelle
piccole viuzze e nei cortili, facendo dei
piccoli acquisti (farina per polenta, formaggi
di capra, dolcetti con farina di castagna)…
ricordo ancora bene il viso preoccupato di
alcuni mariti… Riusciti finalmente ad uscire
dal paesino, ci siamo diretti a Cimbergo
percorrendo un tratto di strada asfaltata, poi
abbiamo proseguito per Capo di Ponte
passando dalla Falesia chiamata “Boulder dei
Pitoti” dove ci siamo soffermati a guardare
alcune persone che arrampicavano e poi
siamo ritornati alle nostre macchine dove
abbiamo finalmente potuto togliere i pesanti
zaini pieni di castagne. A completare l’opera
non poteva mancare una buona merenda dolce
e salata, per rendere ancora più unita questa
splendida domenica trascorsa insieme.
Un grazie a tutti coloro che hanno
partecipato! Spero che vi siano piaciute le
castagne che abbiamo raccolto.

