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Elimast Helicopter Service opera con per-
sonale di grande esperienza, pronto a sod-
disfare qualsiasi richiesta di intervento, 
mettendo a disposizione attrezzature speci-
fiche per ogni tipologia di lavoro. 
La flotta è costituita da elicotteri mirati a 
svolgere al meglio ogni esigenza di lavoro 
aereo e di trasporto passeggeri e voli turi-
stici. 
A seconda delle necessità, vengono uti-
lizzati aeromobili adatti ai differenti scopi, 
oltre alle specifiche atrezzature certificate 
e omologate in modo da fornire un servizio 
impeccabile e professionale a costi compe-
titivi e nella massima sicurezza.

I servizi Elimast
•	 Antincendio e protezione civile
•	 Getti in calcestruzzo
•	 Costruzione di paravalanghe e paramassi
•	 Distacco artificiale valanghe con sistema Daisybell
•	 Costruzione acquedotti
•	 Montaggio di tralicci per linee elettriche, funivie
•	 Trasporto di legna in fase di disboscamento
•	 Rifornimento rifugi
•	 Trasporto acqua per spegnimento di incendi boschivi
•	 Trasporto carichi esterni
•	 Tesatura cavi per linee elettriche
•	 Riprese foto e video
•	 Orditura di tetti
•	 Idrosemina
•	 Trasporto passeggeri 
•	 Voli turistici
•	 Heliski
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 www.elimast.it - elimast@gruppotrombini.it
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BONUS
PUBBLICITÀ

Converti le tue tasse in pubblicità

La nuova legge di bilancio ha confermato per il 2021 e 2022 (comma 
608, art. 1) il CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% per investimenti pubblicitari 

sulla stampa.

Un’occasione per incrementare i tuoi spazi pubblicitari su TRACCE. 
Potrai usufruire di una vetrina prestigiosa con l’aggiunta di un 
incentivo vantaggioso.

Per avere tutte le informazioni contattaci.
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Foto di Dario Bonzi



5

LA
MONTAGNA
COME

“
Cosa raccontiamo quest’anno in Tracce? La 
classica domanda che si presenta ad ogni prima 
riunione per redigere il nuovo numero del nostro 
periodico ha assunto quest’anno un significato 
diverso.  Più un timore di non avere materiale a 
sufficienza che la necessità di individuare una linea 

guida da seguire. Le attività delle Sezioni compromesse da 
chiusure e sospensioni; l’alpinismo giovanile fermo al palo, 
le trasferte limitate ai pochi mesi di “zona gialla”. 
Ma la montagna ha sempre di che raccontare e soprattutto 
insegnare e anche in questo periodo di pandemia lo ha 
dimostrato. Come una madre amorosa ha accolto tutti 
(anche gli escursionisti improvvisati…ahimè…ma questa 
è un’altra storia), come un’amica fidata si è fatta trovare 
pronta a regalare conforto, spensieratezza e libertà a chi 
sapeva di poter contare su di lei. Ha dimostrato di non 
essere cambiata negli anni, di aver mantenuto le sue 
caratteristiche e le sue peculiarità. Così avete fatto voi 
Soci della Conferenza Stabile dei CAI di Valle Camonica 
e Sebino.  Ci avete dimostrato, con i vostri articoli, la 
passione e l’amore vero per la montagna in ogni sua 
forma. Ci avete dimostrato che Tracce è un periodico 
atteso e voluto che anche quest’anno permetterà a tutti 
coloro che lo leggeranno di viaggiare attraverso la vostra 
penna, di conoscere e perché no, appena possibile, 
vivere di persona i luoghi da voi raccontati. Il medesimo 
ringraziamento va agli sponsor che in un momento così 
delicato anche dal punto di vista economico hanno 
sposato Tracce. In un oggi pieno di incognite vi sono 
luoghi e persone che sono certezze. 
A voi l’augurio di ritrovarle e viverle…

    Giò Moscardi, 
direttore responsabile di “Tracce”



L
o scorso anno ce l’avevamo fatta in extremis. 
L’arrivo della pandemia ci aveva frenato, ma non 
bloccato, anche se la rivista era stata ferma un 
paio di mesi in tipografia. Quest’anno ci abbiamo 
convissuto fin dalle prime riunioni, a ottobre, 
quando il virus ricominciava ad alzare la testa. 

È stato un percorso difficile, con procedure a cui non 
eravamo abituati, ma alla fine ce l’abbiamo fatta e anche 
quest’anno siamo giunti alla fine.
La rivista è pronta per essere stampata, bella come 
sempre, con i suoi preziosi contenuti di testi e fotografie, 
un numero di cui andare orgogliosi. Rispetto al solito 
abbiamo dovuto cambiare un po’, sono venute meno 
le attività sezionali, i corsi, i contributi delle scuole, in 
particolare le belle immagini dell’alpinismo giovanile che 
trovavamo nelle pagine iniziali.  
È stato un Annus horribilis con molti risvolti negativi, ma se 
il 2020 un merito lo ha avuto, dopo il vuoto del lockdown 
e il superaffollamento estivo, è stato quello di avere 
mostrato la montagna con chiarezza, portando alla luce 
tutte le sue contraddizioni.
La montagna dovrebbe essere di chi la vive, giorno 
per giorno, 365 giorni all’anno, e non una bella tavola 
apparecchiata per chi ci arriva un weekend ogni tanto e 
pretende di portarsi dietro il proprio stile di vita. “A noi 
interessa la montagna vissuta e abitata, in cui l’alpinista 

non sia estraneo al montanaro” ha affermato Erminio 
Quartiani, vicepresidente generale del CAI. E fra le pagine 
della nostra rivista ospitiamo volentieri il pensiero di 
Lorella Franceschini, l’altra vicepresidente generale del 
nostro sodalizio: “Le Alpi sono diventate il parco giochi 
delle città; e mai come quest’anno ciò è risultato evidente 
(…) L’affermazione del turismo di massa e dello sci in pista 
ha travolto la tradizione contadina costruita sul risparmio, 
la sobrietà e la diversità; quella che era un’economia 
sostanzialmente autarchica, favorita da una sorta di 
“disattenzione” del potere nei confronti di territori scomodi 
e apparentemente inutili, non ha più potuto competere, 
negli ultimi decenni con l’economia di pianura, che l’ha 
sedotta, rivoltata e rimpianta”.
E lasciateci concludere con le belle parole di Franco 
Michieli, uno dei nostri collaboratori più autorevoli che 
nel suo bell’articolo ci ricorda: “Ho notato lo stridente 
contrasto con l’incapacità della montagna di affermare il 
suo vero valore, proponendosi al mondo per la qualità
della vita che offre e non come terreno da invasione 
turistica frivola e consumistica, fondata su insostenibili 
infrastrutture artificiali, costosissime, per élite di cittadini”. 
Non crediamo ci sia altro da aggiungere.

La redazione di “Tracce”
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Q
uest’anno, a causa della situazione 
di emergenza sanitaria che ha 
colpito il nostro paese, non 
abbiamo potuto effettuare il 
corso di Alpinismo Giovanile. Ma, 
nonostante il periodo difficile, 
siamo riusciti, su richiesta di tanti 
ragazzi, ad organizzare, con tutte le 

precauzioni e regole del periodo… ben 2 uscite.
La prima per i più grandi… proviamo gli sci d’alpinismo. 
Risalita nel pomeriggio al Monte Altissimo e discesa 
in notturna con le luci frontali. Alcuni con sci, altri con 
ciaspole e altri ancora con la splitboard. L’esperienza è 
stata molto positiva, tutti volevano riprovare con un’altra 
uscita, ma purtroppo l’8 marzo c’è stata la chiusura 

Iris Cottarelli
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DEL
CAI BORNO...

definitiva della stagione sciistica, i ragazzi ottimisti hanno 
risposto “Beh... ci riproveremo la prossima”.
La seconda è stata effettuata a luglio. Era già da tempo 
che, sia i ragazzi che gli accompagnatori, fremevano per 
riuscire a trascorrere un pochino di tempo insieme. Così 
dopo riunioni on line e molta organizzazione abbiamo 
deciso di effettuare un’altra gita. I ragazzi sono stati divisi 
in 3 gruppi da 10 componenti con 3 accompagnatori come 
stabilito per il periodo dal CAI, suddivisi su ben tre percorsi 
diversi in tre orari diversi.
Seguendo le regole del momento difficile, i ragazzi 
distanziati e con i propri DPI, hanno eseguito le gite 
proposte dal CAI Borno. Attenti e diligenti durante tutta 
l’escursione sono riusciti a divertirsi e condividere una 
giornata con gli amici.
Penso che questo periodo, così difficile, abbia costretto 
tanti ragazzi a non potersi relazionare tra loro e sono 
convinta che questa situazione, che purtroppo stiamo 
ancora vivendo, li ha obbligati a chiudersi e utilizzare 
ancora di più gli unici mezzi informatici che hanno a 
disposizione per comunicare.
Sono venuti a mancare i contatti, il conforto nella malattia, 
il sorriso, la tranquillità, la salute... ma tutti insieme 
riusciremo a riconquistare quello che abbiamo perso e...
rideremo nel calore di un abbraccio, gioiremo nello stare 
insieme, capiremo la solitudine e… ritorneremo ad amare 
la vita e la libertà.

Pian d’Aprile

Passo del Costone

Chiesetta degli alpini

Pozza del Costone
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Iris Cottarelli
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PRESEPE
ALLA SPLUGA 
DEL 
MONTE ARANO 1407 m

A
nche quest’anno, nonostante il periodo difficile di emergenza sanitaria, il CAI Borno con i 
ragazzi delle scuole è riuscito per l’undicesimo anno consecutivo a realizzare un Presepe 
“TUTTO NUOVO”. Il progetto iniziò nel 2010, quando il sogno di fare un Presepe proprio in 
quella grotta e proprio alle pendici del Monte Arano prese forma.
Questa grotta naturale appare dal nulla quasi incantata, sulla strada che dal Lago di Lova 
porta al Monte Arano. All’interno, il soffitto un po’ annerito dal fumo, fa pensare ad un 
piccolo rifugio che in tempi passati riparava viandanti, pastori e contadini, dalle condizioni 
atmosferiche avverse. E’ proprio qui che, con i primi freddi di novembre, all’inizio con statuine 

di compensato poi con figuranti di paglia e oggi di legno e vestiti, l’atmosfera cambia e la grotta tanto conosciuta 
da tutti diventa l’ambiente ideale per una scena tanto cara e famigliare del Natale. Quest’anno la realizzazione è 
stata un pochino più complessa in quanto ognuno ha dovuto lavorare solo in casa e poi il tutto è stato assemblato, 
ma i tanti volontari senza tregua e ben organizzati non si sono dati per vinti e hanno raggiunto un’ottima armonia 
che ha dato vita al nostro bellissimo Presepe. All’interno i Re Magi portano messaggi di Speranza e tutto intorno 
è magia. Un grazie di cuore agli alunni ed insegnanti della classe 2^ della scuola secondaria di primo grado di 
Borno che hanno realizzato 23 rondelle di legno che sono servite per decorare la grotta e un ringraziamento a 
tutte le persone che dietro le quinte hanno lavorato per realizzare questo sogno, tutti volontari che hanno messo a 
disposizione i loro DONI, il loro TEMPO, e INSIEME hanno realizzato un pezzo di cielo sulla terra.

Il presepe - 2020 Qui sotto nel 2010. In basso nel 2013
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DI GUERRA
DELLE 
PICCOLE Fausto Camerini

Il Pasubio dal Cornetto

DOLOMITI
VENETE

Il Monte Cornetto da poco sotto il Baffelàn
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U
n piccolo fantastico mondo. Il gruppo 
dolomitico del Sengio Alto, con tutti i 
picchi e le guglie che si rincorrono tra 
di loro intervallati da aspre bocchette, 
sembra quasi intagliato a bella posta 
da uno scultore gigante che, armato di 
scure, ha assestato a destra e a manca 
i colpi che hanno realizzato questa 

Alla Forcella del Cornetto

Il Sengio della Sisilla che domina il primo tratto dell’itinerario

Itinerario: 
Rifugio Giuriolo al Passo di Campogrosso 1456 m, Passo 
Gane 1730 m, Forcella del Baffelàn 1738 m (ore 1), Monte 
Baffelàn 1793 m (ore 1.20); Passo Baffelàn 1661 m; Passo 
delle Giare Bianche 1745 m; Passo Onari 1772 m, Forcella 
del Cornetto 1825 m (ore 3), Monte Cornetto 1899 m (ore 
3.15); Sella dell’Emmele 1675 m (ore 3.45), Sentiero Loffa 
1472 m, Rif. Campogrosso (ore 5.30)

Carte Topografiche: 
Kompass 1:50.000 Rovereto – Monte Pasubio

Difficoltà: 
Escursionistiche sino alla Forcella Baffelan; poi alpinistiche 
(II grado) nella salita al Baffelan; Escursionisti Esperti con 
kit da ferrata (EEA) dopo il Baffelan.

Attrezzatura: 
Casco, kit da ferrata; eventuale corda per la discesa in 
doppia dal Baffelan.

Segnavia: 
biancorosso

Rifugio: 
Il rifugio Giuriolo è aperto tutto l’anno. 
Ottima la cucina. 
Telefono 044575030 e 04451920468. 
Mail rifugiocampogrosso@gmail.com.

Panorama dal Passo delle Giare Bianche: 
la catena delle Tre Croci e, a destra, il gruppo del Carega



al Baffelàn ed al Cornetto è necessario comunque non 
soffrire di vertigini.

VERSO IL SENTIERO 
DI ARROCCAMENTO
Si parte dal Rifugio Giuriolo al Passo di Campogrosso 
raggiungibile in auto da Recoaro Terme. Sarebbe 
raggiungibile anche in auto dal Pian delle Fugazze ma per 
il transito è necessario un permesso (in caso di necessità 
informarsi telefonando al rifugio). Di fronte al rifugio si 
prende un sentiero (frecce per Passo Baffelàn e Forcella 
Cornetto); sopra si erge maestosa la parete del Sengio 
della Sisilla. Una salitella e un bivio dove pieghiamo a 
sinistra per un tratto a mezzacosta nel bosco. Si prosegue 
poi su un sentiero sassoso e circondato da mughi che 
s’inerpica zigzagando osservato dall’alto da una serie 
incredibile di guglie tra cui la Cima delle Offre ed il Sasso 
di Gane, mentre verso occidente il paesaggio è dominato 
dall’imponente catena del Carega e di Cima Mosca. Si 
giunge così ad una bocchetta dove si offrono ai nostri 
occhi le eleganti forme del Monte Cornetto e del Monte 
Baffelàn, del Pasubio e delle Dolomiti di Brenta. Si scende 
dall’altro lato per poche decine di metri arrivando al Passo 
di Gane: qui per salire al Baffelàn andremo a destra; la 
salita al Baffelàn è comunque facoltativa; chi non se la 
sente di salire lassù andrà a sinistra dove inizia il Sentiero 
di Arroccamento, ritornando, poco più avanti, sull’itinerario 
qui descritto.

incredibile opera della natura. Potrebbe essere definito 
una “fertile piantagione di pinnacoli” che crescono da ogni 
parte. Nonostante le quote modeste (non si toccano mai 
i 2000 metri) l’ambiente è selvaggio, con pendii a volte 
tanto aspri da essere repulsivi ma poi, girato un angolo 
della montagna, ecco apparire angolini tanto ameni da 
sembrare delle piccole fette di paradiso. 
Disposto in direzione Nord-Sud, al confine tra Veneto e 
Trentino, tra il massiccio del Pasubio da un lato e quello 
del Carega dall’altro, il gruppo presenta ad oriente 
(Veneto) il suo profilo migliore con le candide rocce 
dolomitiche che si elevano maestose e improvvise dai 
boschi che ne ricoprono i versanti più bassi. Non sono 
rari gli incontri con i camosci che, agilissimi, sgambettano 
che è un piacere vederli. Un suggestivo itinerario ad 
anello, con salite facoltative al Baffelàn (con l’accento 
sull’ultima sillaba… I veneti ci tengono) ed al Cornetto, 
le due più belle ed eleganti elevazioni della piccola 
catena montuosa, porta a percorrere lo storico Sentiero di 
Arroccamento realizzato dai soldati italiani dopo la fallita 
strafexpedition austriaca del 1916. Un itinerario che, da 
Sud a Nord, attraversa l’intero gruppo del Sengio Alto e 
porta a visitarne gli angolini più suggestivi. Si tratta oltre 
che di un bel percorso per escursionisti esperti di un vero 
e proprio tuffo nella triste storia di quei sanguinosi anni di 
guerra. A parte le salite alle due cime citate (evitabili) non 
ci sono particolari difficoltà; alcune passerelle crollate anni 
fa, sono state ripristinate di recente. Anche senza le salite 

Verso il Passo del Cornetto
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LA SALITA 
AL BAFFELAN
In pochi minuti saliamo alla Forcella del Baffelàn ai 
piedi dell’erta finale del Baffelàn; una freccia indica 
una paretina con l’ammonimento “sentiero per esperti”. 
Vecchi e sbiaditi segni rossi indicano il percorso. Dopo un 
primo salto roccioso (I grado) si risalgono alcuni camini. 
Si guadagna una breve cengia panoramica da dove si 
prende una fessura appoggiata ed un successivo diedro 
(II grado). Ci si sposta sulla destra per evitare una placca 
impegnativa, si risalgono un paio di camini (I grado) 
ritrovandosi sulla cresta percorsa da un sentiero che porta 
alla croce della cima, raggiunta per la prima volta dagli 
alpinisti nel lontano 1877. A Nord e a Est la montagna 
sprofonda improvvisa con verticali ed impressionanti 
precipizi. Oggi decine e decine di vie d’arrampicata di ogni 
difficoltà salgono da tutti i versanti del Baffelàn. Lo strano 
nome della montagna deriva dalla malga sottostante 
e pare provenga da un termine cimbro, Bolfelant, che 
designerebbe un alto pascolo infestato dai lupi. Mentre lo 
sguardo si spinge, oltre la Catena delle Tre Croci, sino alla 
pianura veneta, tutt’attorno a noi si stende un tormentato 
mare di guglie nel quale spicca la mole del Monte 
Cornetto, la nostra prossima montagna.

Dal sentiero dell’Emmele ecco la vetta del Baffelàn 
che emerge elegante da un mare di nebbia

Il Carega fa capolino dietro una coltre di nebbia mentre 
laggiù in basso si vede il rifugio Giuriolo
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Un momento di riposo sul Sentiero di arroccamento
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DI NUOVO SUL SENTIERO 
DI ARROCCAMENTO
Si scende con cautela nuovamente alla Forcella del 
Baffelàn; utile una corda per la discesa in doppia. Qui 
imbocchiamo un disastrato canalone detritico (attenzione 
a non far cadere sassi) che ci permette di scendere 
sino al Sentiero di Arroccamento che arriva da Passo 
Gane. Lo seguiamo a destra arrivando in breve al Passo 
Baffelàn, un aspro intaglio tra l’omonimo monte ed il Primo 
Apostolo. Ogni tanto, alle nostre spalle, tra una curva 
della montagna e l’altra, appare affascinante e maestosa, 
l’ardita silohuette del Monte Baffelàn. Ai piedi di una 
poderosa guglia si entra in una galleria (in questa e nelle 
gallerie successive non è indispensabile la torcia) oltre la 
quale superiamo una prima passerella poi una seconda 
e quindi ancora una passerella da cui sbuchiamo in vista 
del Monte Cornetto. Tutt’attorno guglie dolomitiche, 
quasi ci trovassimo in una verticale prateria in cui torri e 
pinnacoli, scogli e gendarmi, sono proliferati come funghi. 
Sopra di noi i cosiddetti “Tre Apostoli” (anch’essi solcati 
su tutti i versanti da innumerevoli vie di arrampicata) si 
elevano contro il cielo. Oltrepassato il Passo delle Giare 
Bianche, che deve il nome al colore delle ghiaie che lo 
caratterizzano ed il successivo Passo dei Formigari con 
alcuni saliscendi, si attraversano altre gallerie e si supera 
la Costa dei Formigari per trovarci improvvisamente al 
cospetto del magnifico Monte Cornetto, dopo il Baffelàn, 
la più bella ed elegante vetta di questa zona. Saliamo al 

Passo degli Onari dove lasciamo a sinistra un sentiero che 
porta alla selletta nordovest del Cornetto. Di fronte a noi 
una suggestiva strettoia tra il Monte Cornetto a sinistra ed 
il Prion a destra. Il cammino sembra precluso; ci si chiede 
dove mai passerà il sentiero. Percorriamo una cengia che 
ci porta alla strettoia; qui rocce verticali incombono da 
entrambi i lati e, superate quattro gallerie, appare il facile 
passaggio: il sentiero corre per qualche decina di metri su 
una cengia che ci deposita alla Forcella del Cornetto.

SUL MONTE 
CORNETTO
Dopo aver gustato il già magico panorama che si gode 
da questo aspro intaglio saliamo a sinistra dove parte 
una breve ferrata che, con una settantina di metri di 
arrampicata, porta in 15 minuti sulla vetta del Cornetto, la 
più elevata cima del gruppo del Sengio Alto; la salita al 
Cornetto è facoltativa ed è indispensabile il kit da ferrata 
perchè nei primi tratti è molto esposta. Arrivati in cima ci 
godiamo il meritato riposo. Di fronte a noi, al di sopra del 
profondo solco della Valle della Busa, si erge maestoso 
l’altopiano del Pasubio con tutte le sue elevazioni nelle 
quali poveri diavoli, italiani ed austriaci, furono mandati a 
morire durante i tristi anni della prima guerra mondiale. 
Dall’altra parte della valle che si stende ai nostri piedi, sul 
Pasubio, durante la Grande Guerra, i combattimenti furono 
particolarmente accaniti e feroci, a differenza del gruppo 
del Sengio Alto dove in realtà di combattimenti non ce ne 
furono.

SI RITORNA
Dopo aver gustato il magico panorama che si gode da 
questo aspro intaglio scendiamo alla Forcella del Cornetto 
e seguiamo (frecce) il sentiero che scende verso la Sella 
dell’Emmele detta anche Forcella dell’Emmele. Ci si 
porta sul versante settentrionale del Dente Rotto il cui 
nome rende bene il profilo della montagna. Si scende 
con panoramici tornanti ghiaiosi mentre in lontananza si 
scorgono le Dolomiti di Brenta e la Presanella. Superiamo 
la Forcella del Dente Rotto e proseguiamo su un largo 
sentiero dove la vista arriva a riconoscere il Carè Alto, 
l’Adamello con i suoi ghiacciai, il Cornone di Blumone. 
Si scende così alla Sella dell’Emmele e si prosegue su 
comodi tornanti lulgo i quali riappare l’elegante profilo 
del Baffelàn. Ci si abbassa di quota prima tra guglie 
rocciose e poi nel bosco. Si arriva ad un bivio in località 
Loffa dove a destra parte l’omonimo sentiero. Qui ci sono 
due possibilità: andare a sinistra sino all’Ossario del 
Pasubio e da lì tornare al Rifugio Campogrosso (percorso 
più lungo e con un lungo noiosissimo tratto su strada 
asfaltata) oppure prendere a destra il Sentiero della 
Loffa, che è quello che faremo. Un fresco e lungo tratto 
a mezzacosta con numerosi saliscendi nel bosco con 
profumi di essenze in estate e odore di funghi in autunno 
raggiunge un canale pietroso: l’aspro canale (friabile) 
è risalibile da alpinisti esperti sino al Passo degli Onari 
(segnalazioni rosse). Superiamo il canale e continuiamo 
a mezzacosta nel bosco; si risale un tratto gradinato e 
poi di nuovo a mezzacosta all’ombra di alcuni maestosi 
faggi. Attraversata una grossa pietraia si scende alla 
Strada del Re che collega il Passo di Campogrosso con la 
zona del Pasubio. Seguiamo a destra la strada asfaltata 
mentre sopra di noi svettano contro il cielo, oltre i boschi, 
le centinaia di guglie ai piedi delle quali eravamo passati 
percorrendo il Sentiero di Arroccamento mentre a sinistra 
la vallata scende verso Reacoaro. Superata una sbarra 
si passa accanto alla Malga Campogrosso e si torna al 
Rifugio Giuriolo da dove eravamo partiti.

“Pennellate” di roccia sotto il Cornetto
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GIORNO 1 (14 febbraio 2020): 
Bazena - Passo dell’Asina - Lago della Vacca - Cima di 
Laione - Passo del Termine - Val di Leno - Lago di Boazzo - 
Val Danerba - Bivacco Casina di Danerba

GIORNO 2: 
Bivacco Casina di Danerba - Porta di Danerba - Cop del 
Breguzzo - Valle di San Valentino - Valle Dosson - Bocca 
di Conca - Val di Conca - Rifugio Carè Alto

GIORNO 3: 
Rifugio Carè Alto - Vedretta di Lares - Corno di Cavento 
- Passo di Cavento - Vedretta della Lobbia - Passo della 
Lobbia Alta - Vedretta del Mandron - Lago Mandrone - 
Passo Presena - Passo Paradiso - Passo del Tonale

D
opo l’ALTA VIA OCCIDENTALE dello 
scorso anno non poteva mancare 
l’esplorazione dell’importante 
porzione Trentina del Gruppo. Un 
viaggio straordinario alla scoperta 
dell’Adamello Orientale, altrettanto 
entusiasmante ed affascinante rispetto 
alla parte Centrale ed Occidentale.

“...mi raccomando le bombolette del gas”
“Tranquillo, CI PENSO IO!”

Una leggera spruzzata di bianco sporca la strada per 
Ponte di Legno; è ancora buio mentre saliamo a lasciare 
una macchina al tornante della Val Sozzine, dove, se 
tutto fila liscio, arriveremo fra tre giorni. Parcheggiata 
un’auto (“M’hai tòt so tut?”), scendendo a ritroso l’Alta 
Valle, constatiamo con rassegnazione la puntualità del 
vento (previsto) che già fa fumare le cime con colonne 
altissime di neve nuova tormentata a destra e a manca. 
Dal bollettino, pare ci accompagnerà fino a mezzogiorno 
per cui mettiamoci l’anima in pace e piuttosto facciamo 
colazione. Ripartiamo. Pochi chilometri più a Sud: “Ma se 
ci bevessimo un altro caffè così sistemiamo gli zaini al 
comodo invece che su al parcheggio in Bazena? Con ste 
vento poi…”.

ALTA VIA
DELL’ADAMELLO
ORIENTALE

Foto ricordo a Passo Presena
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Che sia la provvidenza o l’incapacità di tenersi lontani 
dai bar, ma mai più fortunosa fu la sosta, poiché durante 
la divisione dei pesi l’occhio attento del Boldini coglie 
immediatamente un particolare importante, fondamentale:
“Ma queste bombole non vanno bene per il mio fornellino”
“Dai desmèt”
“Pota xxxx, hanno un filetto diverso”
“xxxxxxxxxxxxxxxx”
“Ci sarà una ferramenta aperta a Breno, ormai sono le 
otto“
“E’ San Valentino oggi, a Breno sarà tutto chiuso”
“xxxxxxxxxxxxxxxx”

Arriviamo in Bazena ben oltre le nove, dopo aver trovato 
in una salvifica ferramenta di Ceto una (l’ULTIMA) cartuccia 
di gas compatibile col fornellino. La voglia di partire 
è tantissima, proprio non vediamo l’ora di caricarci gli 
enormi, pesanti zaini sulle spalle (Boiler caro, da quanto 
tempo) e incamminarci verso la Val Fredda col vento che 

ci prenderà a schiaffi e le pelli che slitteranno su quella 
specie di cemento armato vetrato che ribatte indietro 
anche i rampanti. Ma c’è poco da indugiare, dobbiamo 
arrivare in Val Danerba, che non è proprio dietro l’angolo. 
Inoltre, dal Passo del Termine in poi, ci muoveremo in una 
zona a noi completamente sconosciuta (e questo varrà fino 
al Corno di Cavento, ossia per quasi tutta la traversata), 
quindi saremo più lenti anche solo per il fatto di dover 
cercare percorso, passaggi, segnali… oltre ad eventuali 
imprevisti che potrebbero rallentarci ulteriormente. 
Raggiungere il Lago della Vacca, effettivamente, sarà 
tutt’altro che piacevole con Eolo in pompa magna; in 
compenso, mentre saliamo in vetta alla Cima di Laione, 
l’aria si calma lasciando il posto ad un meraviglioso 
pomeriggio terso e carico di colori. Dalla Madonnina 
vediamo chiaramente il resto della tappa: la lunga Val 
di Leno si origina ai nostri piedi e scende sinuosa verso 
la Val Daone e più ad Oriente, la Val Danerba, che, 
perfettamente speculare, dal Lago di Boazzo sale stretta 

Sulla Vedretta di Lares
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e altrettanto elegante, aprendosi man mano in una testata 
ampia e radiosa.
La discesa alla Malga del Gelo, che sorge sul pianoro più 
alto della Val di Leno, sarà la sciata più bella dell’intera 
traversata; un gigantesco piano inclinato dalle pendenze 
ideali (e neve farinosa) dove ci sentiamo davvero piccoli 
piccoli, schiacciati da tanta bellezza. Piccoli ma euforici. 
Euforici soprattutto quando ormai prossimi alla Malga, 
mentre superiamo un gradino boscoso a 70°, notiamo 
delle tracce che scendono verso valle. Le rincorriamo 
attentamente e mentre ci abbassiamo lungo i bellissimi 
boschi della valle ci rendiamo conto di aver avuto una 
gran fortuna; i segni bianco-rossi sugli alberi non mancano 
ma vuoi mettere aver già un binario da poter seguire 
anche a occhi chiusi? Dopo un centinaio di chilometri di 
bosco (forse qualcosa meno) superiamo Malga Leno e 
in breve raggiungiamo l’orlo del ripido salto che la valle 
compie nella sua parte terminale prima della confluenza 
con la Val Daone. Qui, le acque del torrente, tuffandosi a 

piombo nel sottostante Lago di Boazzo, danno vita ad una 
delle più belle cascate della Valle del Chiese: la “Regina 
del Lago”, che negli inverni normali dovrebbe essere 
ghiacciata e scalata. Probabilmente quest’anno non ha 
voglia di esser presa a picozzate poiché la troviamo 
completamente liquida. Superiamo a fianco l’irto tratto 
con gli sci appesi e velocemente siamo a costeggiare 
la sponda del Lago, toccando il punto più basso della 
nostra traversata; poco oltre i 1200 metri. Non ci rimane 
che imboccare la bella (e altrettanto ripida) mulattiera che, 
dalla riva opposta, sale in Val Danerba dove finalmente 
potremo goderci un’intera serata di relax al nostro Grand 
Hotel. Si, come no?
La Val Danerba si apre splendida, incantata. 
Vista da lontano, la Casina, sembra la classica casetta 
delle Fiabe: tutta in legno, nel mezzo di una bella radura 
fra i larici, illuminata dall’ultimo sole del pomeriggio.
Mentre ci avviciniamo, però, l’entusiasmo diminuisce ad 
ogni passo lasciando spazio a crescenti perplessità, che 
trovano l’apice quando ormai prossimi alla baita, adesso 
in ombra, una grossa croce di legno troneggia davanti alla 
sfasciata facciata principale, dall’aspetto assai inquietante. 
Ma proprio mentre mi chiedo perché non debbano mai 
mancare elementi horror durante le mie traversate, arriva il 
commento spiazzante del Bruno: “Che carino, sembra uno 
chalet Canadese”… 
Ah beh. E torna il sorriso.
Per pochi secondi, ovviamente, o almeno fino a quando 
non apriamo la porta e ci troviamo in una stalla e no, non 
ci sono altre stanze. Pavimento in terra battuta ricoperto 

Danerba Grand Hotel



“domestiche”, fra le quali cercare di capire col chiaro 
quale sia il passaggio migliore per superare il profondo 
salto di roccia che divide il rifugio dalla Valle di Borzago, 
altrimenti domattina al buio ci perdiamo le ore.
Patti chiari, amicizia lunga:
“Io salgo a vedere dove (e se) si passa, preparo la neve 
e il tè e te lo servo a letto, ma dal momento che tolgo gli 
scarponi e mi infilo nel cocio sarai a tu a preparare la cena 
e servirla a me”. Affare fatto.

Sarà una bella serata, per nulla fredda, tant’è che 
passiamo un buon quarto d’ora fuori a guardare le stelle, 
stupendoci come ogni volta. La notte passa comoda e 
calda. Calda e umida, per la verità, dato che sotto quelle 
coperte incatramate e marchiate in tedesco si crea un 
microclima sub-tropicale, dove si mischiano al nostro, 
sudori e vapori di generazioni e generazioni di alpinisti; 
sempre a proposito di anticorpi.

Partiamo molto presto domenica mattina, lo zero termico 
si alza parecchio e non vogliamo sorprese. Mentre 
scendiamo con picca e ramponi il ripido canale/pendio 
che da sopra il rifugio ci permette di raggiungere la parte 
alta della Valle di Borzago, ci rendiamo conto di quanto sia 
stato prezioso e strategico il sopralluogo del pomeriggio; 
alla cieca, con questo buio, non ci saremmo mai infilati giù 
di qui…
La luce della luna fa brillare il Sass de la Stria che spunta 
come un obelisco dalla bianca testata, costituendo un 
fondamentale punto di riferimento per raggiungere il 
ghiacciaio. Ci orientiamo facilmente e, calzati gli sci, 
iniziamo quella che sarà la salita più bella dell’intera 
traversata. Siamo esposti perfettamente ad Est, entrando 
così a far parte del capolavoro dell’alba. Come ammirare 
un quadro enorme ma dall’interno, da protagonisti. Ad 
ogni passo c’è una luce diversa, una sfumatura nuova, 
un colore in più. L’orizzonte è in fiamme, Il vento è la 
colonna sonora. Poi d’improvviso il primo raggio: la magia 
è compiuta. 
Un rito che si compie ogni giorno, da sempre. Da sempre, 
per chi lo vive, d’un’intensità sconvolgente.
Poco dopo l’alba siamo sulla Vedretta di Lares dove, 
per quanto spettacolare, non possiamo che constatare 
amaramente le pessime e deprimenti condizioni del 
ghiacciaio, dalla pala del Carè Alto, inguardabile, all’ormai 

di “bagole” di varia provenienza, un tavolaccio di legno, 
una panca e una “zona notte” con i resti di due materassi 
che a quanto pare pure i topi hanno schifato. Almeno 
non ci sono telefoni che possono squillare all’improvviso 
nel cuore della notte. In compenso non manca il riciclo 
dell’aria, dato che il sottotetto è completamente aperto e 
privo di finestre, naturalmente. Valutiamo seriamente di 
dormire fuori.
Ma siamo gente che si adatta; una cena gustosa attorno 
a un provvidenziale falò sotto un cielo stellato fa 
dimenticare tutto, stanchezza compresa. Purtroppo le cose 
belle finiscono e bisogna andare a dormire. Dentro. Vabbè, 
gli anticorpi di questi tempi non sono mai abbastanza. Sarà 
una notte interminabile, fredda e scomoda. Dopo quel 
che pare un’eternità mi azzardo a guardare l’ora: 21:09. 
Maledetto me!

La partenza arriva come una benedizione e con rinnovato 
spirito ci avviamo ancor prima dell’alba; ci aspetta una 
tappa lunga e completamente incognita, il che aumenta 
l’eccitazione. Il fondo della Val Danerba è suggestivo, 
un fascino autentico, amplificato dai primi bagliori di 
chiaro. Iniziamo la salita vera e propria quando il sole 
alle spalle infiamma i pendii della Monoccola, firmati con 
le nostre curve di ieri. La Porta di Danerba sembra non 
arrivare mai e il profondo canalone che ne costituisce 
l’accesso è ripido e faticoso. Neve da rampanti prima 
e ramponi poi. Finalmente al passo, iniziamo un lungo 
traverso ascendente in direzione del Cop del Breguzzo 
(la nostra cima della giornata), che individuiamo senza 
fatica; ci troviamo nell’ampio teatro dominato dal Corno 
di Trivena e dai Cop, di Breguzzo e di Casa. Tutto appare 
evidente e siamo raggianti, come la giornata. La salita 
alla cima è una facile cresta di misto, ben tracciata, 
ideale per sgranchire braccia e gambe. Panorama di 
valore assoluto dalla vetta; da troppo tempo volevo 
conoscere questa parte importante di Adamello. Senza 
fretta torniamo ai Boiler e ci rimettiamo in assetto da 
discesa, pronti per la parte cruciale della tappa; dobbiamo 
scendere nella Valle di San Valentino per poi risalire la 
Valle Dosson fino alla Bocca di Conca; da lì penseremo 
a come arrivare al Rifugio Carè Alto. Pare sia una zona 
molto poco frequentata e, infatti, se finora qualche traccia 
l’abbiamo sempre trovata, non appena valichiamo la 
cresta che scende dal Cop di Casa, delimitando la Valle, 
qualsiasi segno di passaggio scompare e la sensazione 
d’isolamento cresce a ritmo esponenziale.
Ecco l’Adamello che piace a noi, ecco quello che 
cercavamo. Dopo una goduriosa sosta poco oltre 
il Bivacco Dosson, dove troviamo preziosa acqua 
corrente, ci alziamo lungo la valle schiacciati dalla 
meravigliosa maestosità della Parete Sud del Carè Alto, 
che si staglia luminosa di fronte a noi. E’ un momento 
di fortissima emozione, che si aggiunge ai tanti che 
non dimenticheremo. Non siamo troppo sicuri di quale 
sia la Bocca di Conca e ci dirigiamo verso la massima 
depressione della cresta Sud Est del Carè, che è la cosa 
che assomiglia di più a un passo. Quando davanti a noi si 
apre la profonda Val di Conca e in lontananza riusciamo 
a scorgere il rifugio abbiamo la conferma della bontà 
del nostro intuito. Manca poco e iniziamo a pregustare la 
comodità di un letto vero (ma taciamo per scaramanzia, 
visti i precedenti). Non sarà così banale, comunque, 
arrivare a destinazione, in quanto, per non perdere quota 
e finire troppo bassi dovendo poi risalire, ci ingaggiamo 
in un traversone a mezza costa (ripida) piuttosto aereo 
che, visto poi, fa una certa impressione. Siamo sulla 
terrazza del rifugio (nido d’aquila eccezionale) per l’ora 
della merenda, con tutto il tempo per sbrigare le faccende 

In discesa verso la Val di Leno
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senza alcun ritegno. L’ennesimo sfregio dell’uomo alla 
natura e, nella fattispecie, ad un luogo che meriterebbe 
rispetto anche solo per la storia che racconta.
Ormai siamo a casa. La sciata verso il Mandrone si rivela 
più divertente del previsto per via della farina accumulata 
dal vento; ci voleva proprio. Si sentono i canti delle Sirene 
del Valletta e del Pisgana ma noi, stoici, restiamo fedeli 
alla linea. Se Alta Via Orientale dev’essere, lo sia fino 
in fondo; all’estremo Oriente: al Tonale. E poi chi non 
vorrebbe risalire dal Lago Mandrone al Passo Presena 
sotto il sole del primo pomeriggio, carichi come muli, in 
giro da tre giorni?
Eppure, saranno l’adrenalina, il profumo della “vittoria” o 
le ultime Haribo alla Coca-Cola, ma la salita al Presena 
si rivelerà (quasi) una passeggiata, seppur prima del 
traverso finale, quando ormai si legge chiaramente la 
scritta colorata “3000” e si vedono i turisti in coda per farsi 
fotografare, un senso di smarrimento lo avvertiamo. Ma 
non importa, anche noi non vediamo l’ora di aspettare il 
nostro turno per scattare la più classica delle foto ricordo.
No, non è vero, in un minuto di attesa ne vediamo 
abbastanza. Chiediamo ad un simpatico Polacco di farci 
una fotografia senza 3000 e ci defiliamo alla svelta. La 
mano ce la stringiamo in Tonale e, mi raccomando, a 
scendere a Ponte: “Ocio a mia fas mal prope adès…”F

sempre più isolato Lago di Lares. Ma si sapeva, purtroppo.
Puntiamo decisi al Corno di Cavento compiendo un largo 
e redditizio semicerchio e la sensazione è di trovarsi ad 
attraversare un mare in tempesta, pietrificato; Il vento 
ha lavorato con feroce insistenza. Molto suggestivo ma 
piuttosto scomodo con gli sci ai piedi che s’impuntano 
negli enormi sastrugi.
Raggiungiamo la panoramicissima cima senza difficoltà e 
velocemente sciamo al Passo di Cavento, ormai diventato 
molto disagevole da valicare, su entrambi i versanti, per 
l’abbassamento del ghiaccio. Ennesimo cambio dì assetto. 
Il lato Est non presenta rogne particolari mentre scendere 
ad Ovest, sulla Vedretta della Lobbia, necessità di un 
po’ di mestiere e cautela, soprattutto per il crepaccio 
terminale che separa il ripido pendio dalla Vedretta vera 
e propria. Non descriveremo come abbiamo superato 
quest’ultimo per non perdere quel briciolo di dignità che 
ci siamo guadagnati finora, così come ci auguriamo che 
nessuno abbia visto la scena…
Scivoliamo rilassati ai piedi del Crozzon di Lares in 
direzione del neo valloncello alla base del Passo della 
Lobbia Alta. Prima di rimettere le pelli diamo fondo alle 
provviste rimaste sforzandoci di non vomitarle subito 
dopo, quando, rimontando al passo, passiamo a fianco 
del nuovo mastodontico impianto che oltraggia il luogo 

Ai piedi del Carè Alto
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FIGLI

IN CORDATA Anna Ducoli
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F
in da piccola sono sempre stata abituata ad 
andare in montagna. D’altronde, crescendo 
in una famiglia come la mia, sarebbe stato 
difficile che accadesse il contrario. All’inizio 
ci andavo solamente per abitudine ma più 
crescevo e più mi capitava di domandarmi 
quale fosse lo scopo di alzarsi presto anche 
la domenica mattina, quando avrei potuto 

semplicemente dormire come i ragazzi della mia età.
Più crescevo e più questa domanda mi tormentava, ma 
io non riuscivo mai a darmi una risposta. Con l’arrivo del 
2020, i miei pensieri hanno finalmente avuto una svolta: 
durante il periodo di quarantena, ognuno di noi ha avuto 
la possibilità di fermarsi e riflettere, rispondendo a quegli 
interrogativi sempre trascurati, e così ho fatto io, iniziando 
a dare ascolto alle mie passioni.
Era da poco iniziata l’estate e avevo fatto promettere a 
mio fratello Luca di portarmi in Tredenus prima o poi, così 
un giorno mi propose di andare a ripetere la Federico 
Giovanni Kurz. 
Partiti la mattina verso le 7, dopo poco più di 2 ore e 
mezza di avvicinamento arriviamo al bivacco Macherio, 
dove lasciamo il materiale non indispensabile e ci 
dirigiamo all’attacco della via. Era la mia prima via 
classica in ambiente e la prima via con Luca: ero davvero 
entusiasta, ma allo stesso tempo avevo il timore di poter 
risultare di peso e di non essere all’altezza.
Luca decide di partire per primo, perché come si sa, il 
primo tiro è sempre quello più critico. Dopo essere arrivata 
in sosta, mi fa cenno di continuare ed io, un po’ titubante 
gli chiedo: “Ma sei sicuro?”. Il suo sguardo era rassicurante 
e senza perdere troppo tempo mi risponde: “eh domh, vai 
tranquilla!”. Salendo lungo il diedro, un misto di emozioni 
mi assalgono e realizzo quanto siate folli voi alpinisti, 
che assaporate la libertà stando in bilico tra un chiodo e 
qualche friend.
Proseguiamo il cammino e continuiamo a tiri alterni fino in 
cima, per poi scendere in doppia fino al passo e rientrare 
a piedi.

Anna e Luca in cima al Gemello Settentrionale in Tredenus
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il panorama: avvolti dal silenzio ognuno aveva i propri 
pensieri per la testa. Io lo seguivo da dietro e ripensavo a 
come fosse andata la salita: nonostante la fatica era stata 
una giornata piena di forti emozioni e il panorama che ci 
trovavamo di fronte in quel momento ripagava pienamente 
lo sforzo fatto. Immersa nei miei pensieri, non avevo 
notato che nel frattempo Luca si era spostato dal sentiero 
per andare a recuperare lo zaino all’attacco della via e, 
osservandolo, appariva come un punto minuscolo di fronte 
alla grandezza della parete. Quando mi venne incontro mi 
porse la mano dicendomi “Brava sorellina”, Io sorridendo 
gli risposi “Brava io? Qui quello bravo dei due sei stato tu!”.
Sfiniti, torniamo verso il rifugio Lissone, dove Fabio e 
Silvia ci accolgono con una tazza di the caldo e qualcosa 
da mangiare. Uscendo dal rifugio torniamo verso casa 
accompagnati da un bellissimo tramonto.
Dopo ogni salita mi rendo conto che arrampicare con Luca 

A questa salita ne seguirono altre, tra cui la Fehrmann sul 
Campanile Basso in Dolomiti e “Ultima Tentazione” sul 
Corno di Grevo in Valle Adamè, che fu sicuramente una di 
quelle vie che non dimenticherò facilmente; quando Luca 
mi chiese di andare a ripeterla, accettai senza pensare alla 
difficoltà: ero tranquilla sapendo che ci sarebbe stato lui, 
il resto non mi importava. Avere Luca come compagno di 
cordata facilita le cose da un lato, perché so di potermi 
fidare ciecamente di lui, ma d’altra parte rende tutto più 
difficile perché mette in gioco il “fattore emotivo” che non 
è semplice da gestire. 
La mattina seguente raggiungiamo il rifugio Lissone e 
dopo quasi 1 ora di avvicinamento siamo all’attacco della 
via. Come sempre, Luca parte per primo e senza troppe 
difficoltà è già in sosta pronto a recuperarmi; mentre sto 
salendo la maggior parte dei tiri da seconda, non posso 
evitare di chiedermi come lui abbia fatto a passare senza 
particolari problemi: allora finisco per dare la colpa ai 
nostri 10 cm di differenza.
Quando arriviamo al penultimo tiro, la nebbia inizia a 
circondarci; Luca senza perdere tempo parte e arriva in 
cima giusto poco prima che inizi a piovere. Non appena 
sento il suo “molla tutto” parto prima possibile e arrivata 
all’uscita dell’ultimo diedro mi rendo conto che mi 
aspettano ancora 20 metri di arrampicata su una placca 
ormai quasi del tutto bagnata; più tentavo di salire e più 
mi sentivo scivolare verso il basso. Ormai esausta, chiedo 
a Luca di tirare la corda più che può e finalmente, grazie 
al suo aiuto, arrivo in cima anch’io. Senza darci la mano 
o fare la solita foto di rito sulla cima, scendiamo di fretta, 
sperando che smetta di piovere: scendiamo verso la val 
di Fumo e, risalendo fino al Passo del Forcel Rosso, ci 
ritroviamo in Valle Adamè. Eravamo circondati da una 
luce intensa, sembrava quasi artificiale, e ci godevamo 
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Luca sul 3° tiro della Fehrmann Penultima sosta della Fehrmann
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è sempre un’avventura piena di emozioni. Oltre che essere 
mio fratello, è il mio compagno di cordata preferito, il mio 
esempio, la persona da cui prendo spunto ogni giorno e 
grazie alla quale sono diventata ciò che sono oggi.
Ed è proprio di fronte a tutto questo che capisco perché 
valga la pena alzarsi presto la mattina: per continuare 
a provare quel senso di libertà che ti fa credere per un 
attimo di essere invincibile. E per comprendere che la 
vita così come la montagna non è fatta sempre e solo di 
momenti positivi, bensì di emozioni che ti lasciano senza 
fiato e ti danno la possibilità di crescere e apprezzare le 
piccole cose; ma che non si posso spiegare a chi non le ha 
mai vissute.

Anna all’attacco Luca sul 6° tiro di “Ultima Tentazione”

Anna e Luca al rifugio Lissone in Valle Adamé

Rientro dalla Valle Adamé
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Erica sul filo di cresta
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A inizio estate, reduci dal primo lockdown, ci siamo 
ritrovati con un allenamento un po’ carente, ma con tanta 
voglia di tornare tra le amate montagne. 
Dopo qualche uscita di “riscaldamento” obbligatoria per 
togliere la ruggine, il pomeriggio del 5 agosto io, mia figlia 
Erica e il nostro amico Diego ci siamo messi in viaggio per 
la Valtellina, con direzione rifugio Giannetti, situato in val 
Porcellizzo a quota 2534 mt.
Dopo un bel po’ di curve arriviamo a destinazione, 
parcheggiamo e siamo carichi di entusiasmo, almeno 
fino a che non mettiamo in spalla lo zaino pesantissimo.…
ahahaha!
Ci incamminiamo lungo il sentiero che sale dapprima 
con ripidi tornanti nel bosco per poi aprirsi nell’ampia 
vallata che ci regala fin da subito una spettacolare vista 
sui giganti granitici della val Masino. Raggiungiamo 
il rifugio con le luci del tramonto, questo è tappa del 
sentiero Roma, l’alta via che collega altri rifugi tra cui 
l’Allievi, l’Omnio e il Brasca ed è anche base d’appoggio di 
importanti ascensioni sul Pizzo Badile, sul Pizzo Cengalo e 
tante altre.
L’aria che si respira la sera nella sala mentre si cena non 
è la stessa di sempre, mi pare di notare un certo timore 
da parte di tutti, un po’ di distaccamento, siamo divisi in 
piccoli gruppetti e ognuno parla solo con i propri amici, 
mi mancano un po’ i confronti che prima si era soliti fare 
con gli altri alpinisti e questo mi spiace molto, ma meglio 
rispettare le regole.
Prima di andare a letto, consultiamo la guida che il rifugista 
ci presta e la confrontiamo con la nostra relazione. Il 
nostro obbiettivo è la salita alla Punta Sertori (3195 mt) 

I
l 2020 sarà un anno che ricorderemo, un maledetto 
virus ci ha isolati  in casa per parecchio tempo e lo 
siamo ancora, anche mentre sto scrivendo questo 
testo.
Senza escursioni, abbracci, momenti di condivisione 
tra amici tutto risulta più difficile, ma bisogna essere 
forti, dobbiamo imparare a convivere con questo virus 
che ha cambiato il mondo, costringendoci a cambiare 

le nostre abitudini e portandoci a riflettere sull’importanza 
delle piccole cose, che spesso diamo per scontate ma che 
in realtà non lo sono.

Diego sui primi tiri 

Punta Sertori mt.3195 



dalla  cresta Marimonti, una stupenda  arrampicata lungo 
un affilato e bello  spigolo di granito.
Erica è molto emozionata e pensierosa, per lei questa 
è una delle sue prime salite di arrampicata in ambiente 
alpinistico, ma prontamente Diego, convinto delle sue 
capacità, la rincuora a modo suo. Rincarando la dose 
propone una variante, che ha appena letto sulla guida del 
rifugio, che prevede di sostituire i primi tiri più facili dello 
spigolo Marimonti con una via di VI+ aperta nel 2003 da 
una guida Svizzera. Dopo queste stravaganti rassicurazioni 
e un bel tè caldo, si va a nanna. 
Al mattino non serve la sveglia, io ho dormito poco 
pensando a come sarà la salita. Colazione e si parte!
In testa i giovani, io li seguo a distanza, con un passo 
regolare così da non arrivare troppo stanca all’attacco… 
ahahah! Come preannunciato la sera precedente, 
hanno deciso di non seguire l’attacco originale della 
via Marimonti, ma di partire dalle 6 lunghezze di corda 
della via Ying e Yang, per poi proseguire sulla cresta 
Marimonti. Grazie alla scelta di questa variante, devo dire 
che ne è uscita una bella salita di grande soddisfazione, 
paragonabile per bellezza al vicino Spigolo Vinci salito 
qualche anno fa! 
Il meteo favorevole, la temperatura giusta, Erica molto 
brava e veloce nell’affrontare i tiri in aderenza e i tratti 

Sullo sfondo Pizzo Cengalo

a volte molto esposti sono gli elementi che ci hanno 
consentito di arrivare in vetta giusti giusti per l’ora di 
pranzo. Ci siamo divertiti molto e siamo soddisfatti, scatto 
subito qualche foto ricordo, in un ambiente montano 
così bello, circondati da superbe cime. Impossibile non 
immortalarne la bellezza, alla nostra destra fa da sfondo il 
Pizzo Cengalo e davanti a noi si trova il Badile, che a volte 
si nasconde tra le nebbie. Ci stringiamo le mani ruvide per 
complimentarci e ci scappa anche un abbraccio! Il capo 
cordata esclama “Pronti? Si scende!” e io ribatto “ Eh no! 
Almeno una barretta e un po’ di cioccolato”. Diego però 
ha ragione, la salita non è terminata, ora c’è il rientro. 
Distendiamo le corde per la discesa “in doppia”, sperando 
non si incastrino tra le rocce appuntite. Fortunatamente 
tutto va per il meglio e, una volta arrivati alla base della 
parete, ci si può finalmente rilassare! Anche Diego sorride, 
la tensione che un po’ avevamo dentro di noi si allenta, 
infatti come dice un nostro caro amico istruttore “La salita 
si conclude alla base di ritorno di un’ascensione, non in 
vetta!”
Oggi, 6 agosto, sarebbe stato il giorno del tuo 59esimo 
compleanno caro Sergio e noi ti abbiamo voluto ricordare 
da quassù, un velo di tristezza si legge nei nostri occhi ma 
in montagna, a queste quote, ti sentiamo più vicino a noi.
Arrivati al rifugio salutiamo il cordiale gestore con un 

La salita si conclude 
alla base di ritorno 
di un’ascensione, 
non in vetta!
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Quasi in cima

“Arrivederci, a presto!”. Mentre ci avviamo sul sentiero di 
ritorno, continuo a girarmi e a guardare queste splendide 
cime di granito, sono molto soddisfatta della salita appena 
compiuta in compagnia di mia figlia, un grazie al nostro 
amico Diego che non si stanca di proporci queste belle 
scalate e sopporta anche le mie chiacchiere. La prossima 
meta sarà per festeggiare il 22esimo compleanno di Erica 
e già in auto, durante il viaggio di ritorno, incominciamo a 
fare programmi. Trovo che questo sia uno dei modi migliori 
per continuare a sognare…
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Leonardo Gheza

VAL
SALARNO

SOLITARIA IN GIORNATA
DA CASA
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L
a Val Salarno la considero un po’ il 
parcogiochi fuori casa, dove ho fatto le 
prime esperienze e dove tutt’ora torno 
sempre volentieri. Dopo aver ripetuto 
parecchie vie in valle posso dire che 
Gotica è sicuramente una delle più belle!
Chiodata dall’amico Matteo Rivadossi, 
che probabilmente in quel periodo 

si sentiva più generoso del solito vista la quantità 
di spit messi (tra l’altro tutti 58 (soste comprese) 
rigorosamente a mano!), Gotica ha uno sviluppo 
di 650/700mt con difficoltà fino al 7b circa, arriva 
sull’anticima del Cornetto di Salarno, un posto molto 
suggestivo e isolato. 

E’ lunedì 27 luglio, la sveglia suona alle 5 di mattina, 
arrivo a Fabrezza scarico l’E-Bike scroccata al 
mio vecchio e parto; una volta dal Rino al Rifugio 
Prudenzini entro e fatalità, chi incontro? Proprio il 
Matteo…anche lui lì dove stava chiodando una nuova 
via.
Ci incamminiamo insieme, il tempo per sparare due 
cazzate poi ognuno per la propria strada.
Alle 8.45 parto sul primo tiro un po’ timorato visto che 
non avevo mai salito la via; man mano salgo inizio a 
godermi sempre di più i tiri e la scalata, arrivo al 13° tiro 
(il chiave) che mi stecca… peccato… poco dopo, alle 
14.20, raggiungo la cima! Mi prendo qualche minuto 
di pausa per godermi la vetta e guardarmi in giro, da 
li dopo “cento” comode doppie rientro alla base, mi 
riorganizzo velocemente e giù di corsa, casa, doccia e 
arrivo giusto in tempo per la cena con la family.
La via è molto logica, segue bellissime placche 
intervallate da diedri e fessure più verticali, protetta 
bene con il giusto pizzico di ingaggio, mai pericolosa, 
molto consigliata se cercate un po’ di avventura 
lontano dalla ressa!
Scalare in solitaria non è un modo per “voler fare di 
più”, ma è un modo per vivere la salita diversamente; 
deve arrivare l’ispirazione giusta al momento giusto, 
saper di poter contare solamente su se stessi, senza 
tralasciare dettagli.
Restare in armonia con la montagna lascia spazio per 
riflettere ma soprattutto per trovare motivazione e idee 
per progetti futuri.

Scalare in solitaria non 
è un modo per “voler 
fare di più”, ma è un 
modo per vivere la salita 
diversamente
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Leonardo Gheza, accademico del CAI

????

L
eonardo Gheza, classe 1991, libero 
professionista iscritto alla Sezione 
di Breno, è stato nominato nel 
marzo del 2020 Accademico del 
Club Alpino Italiano. L’esame del 
suo curriculum ha infatti soddisfatto 
i criteri per l’ammissione, che 
essenzialmente riguardano lo 

svolgimento di attività alpinistica di particolare 
rilievo per almeno cinque anni, anche non 
consecutivi. Per lui le vie moderne d’ingaggio 
e di grado elevato si affiancano alle grandi 
classiche del Bianco (Pilone Centrale del Freney, 
Sperone Walker alle Jorasses, Americana al Fou), 
delle Dolomiti (Hasse Brandler alla Grande di 
Lavaredo), dell’Oberland (Nord dell’Eiger), dello 
Yosemite (The Nose al Capitan), della Patagonia 
(Patagonicos Desesperados alla Poincenot). 
A conquistare l’importante titolo, insieme a 
Leonardo Gheza, Denis Urubko. “personaggi 
diversi per generazione e per storie personali, 
come ha spiegato il Presidente del CAAI Alberto 
Rampini, ma accomunati da una grande passione 
per la montagna e le prestazioni di alto livello, 
senza per questo essere semplicemente degli 
atleti della verticale”.
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D
icembre arriva un po’ per tutti come 
un momento di bilanci e riflessioni. Al 
momento in cui scrivo siamo nuovamente 
impossibilitati a muoverci a causa delle 
misure anti COVID e mentre riscopro 
nuove vie di discesa e risalita delle 
montagne vicino a casa non posso fare a 
meno di ripensare alle escursioni dei mesi 

passati. 
Questo è stato un anno disastroso a causa della pandemia 
ma mi ha anche concesso delle grandi emozioni in montagna 
perché ho provato per la prima volta l’ebbrezza di risalire 
delle classiche vie su neve di tre tra le più alte vette delle 
Alpi Orobie. Queste esperienze, che sono adesso oggetto 
del mio racconto, sono state più avventurose rispetto alle 
invernali che già conoscevo a causa delle pendenze maggiori 
e dell’utilizzo di due piccozze e mi hanno dato grande 
soddisfazione perché mi hanno fatto acquisire maggiore 
dimestichezza e sicurezza in questo tipo di ambiente. 
Nonostante da un punto di vista tecnico e di impegno 
fisico non ci sia stata una grande differenza tra queste tre 
ascensioni, le altre variabili in gioco hanno saputo darmi 39
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La pendenza è sempre molto elevata e ogni tanto arrivano 
delle piccole scariche di neve che mi picchiano sul casco 
e sulle mani mentre il sole si fa sempre più cocente. Dopo 
un paio d’ore di grande fatica la pendenza si fa più lieve 
proprio mentre esco dal canale spostandomi sulla destra. Da 
lì a breve arrivo finalmente sulla cresta finale. L’emozione è 
incontrollabile, vuoi per la stanchezza, per il rimbambimento 
dovuto agli orari scombussolati ma soprattutto per la 
meraviglia di ciò che mi circonda: è uno di quei momenti 
nella vita in cui sei solo tu e la montagna d’inverno, selvaggia 
e severa ma che ti fa sentire libero come poche volte nella 
vita. Raggiungo in breve la vetta per passaggi delicati ma non 
impegnativi in cresta e vedo con stupore che nessuno è più 
alla croce, probabilmente gli altri alpinisti sono discesi verso 
Fiumenero. Sono le nove passate del mattino e dopo una 
decina di minuti arrivano altri tre escursionisti che nemmeno 
mi ero reso conto di avere dietro di me nel canale di risalita.  
Fatti i complimenti reciproci per la riuscita ascensione chiedo 

sensazioni ed emozioni diverse, seppur sempre molto intense: 
un’introspettiva e imprevista solitaria, un gioco di squadra 
ben riuscito e una liberatoria riconquista in compagnia della 
persona del cuore.
È la fine di gennaio quando comincio a vedere su profili e 
gruppi Facebook che in molti risalgono il Re delle Orobie 
dalla sua classica invernale, la parete Ovest, e comincia a 
frullarmi in testa il desiderio di godermi lo spettacolo del Coca 
anche in veste immacolata. Così, il giorno di San Faustino 
parto molto presto da casa per recarmi a Valbondione e 
prima delle tre e mezzo del mattino sono già in cammino.  
La salita al rifugio Merelli, già faticosa in condizioni normali, 
sembra ancora più eterna e provante per via del buio e della 
“ferraglia” pesante. Dopo una breve tappa all’invernale e 
chiacchierata con degli escursionisti che vi hanno trascorso la 
notte, riparto verso il lago di Coca ma le uniche piste presenti 
sono quelle di alcuni alpinisti già molto davanti a me. La neve 
di pochi giorni prima, che pensavo erroneamente fosse stata 
molto esigua, aveva cancellato i segni di risalita alla ovest. 
Decido comunque di proseguire seguendo quest’unica traccia 
e una volta raggiunto il gruppo di persone che mi precedeva 
scopro le sue intenzioni, ovvero l’impegnativa risalita al 
canale Tua. L’idea di tornarmene indietro senza fare nulla 
non mi alletta di certo e vedendo altri escursionisti dietro di 
me che dal lago Coca iniziano a risalire in direzione Redorta 
decido di raggiungerli tornando sui miei passi. Scopro che 
salgono dal canale meridionale e mi rassicurano sul fatto 
che non è troppo estremo ed è anche discendibile grazie 
all’innevamento adeguato, seppur con molta cautela. Opto 
quindi per l’ascensione di quest’altra meravigliosa montagna, 
sulla cui vetta arrivai in estiva una sola volta quasi dieci 
anni fa. Risalgo decisamente più lentamente degli alpinisti 
che mi precedono e mi gusto il piacere del sole che inizia a 
sorgere proprio mentre entro nel restringimento del canale. 
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da quale parte hanno intenzione di scendere: due di loro 
scendono a Fiumenero e quindi chiedo di unirmi a loro per 
la discesa, sfruttando il passaggio a Valbondione dovendo 
anche loro tornarci per recuperare la seconda auto. Anche 
il terzo alpinista scende a Fiumenero ma lo fa in un modo 
decisamente particolare, tant’è che asserisce che in tre minuti 
e mezzo avrebbe finito la discesa: comincia a sfilare dal 
suo voluminoso zaino una tela con un sacco di cordini, ha 
una speedflying. Rimaniamo perciò in vetta una mezzoretta 
abbondante, il tempo di chiacchierare incuriositi con questo 
giovane alpinista volante mentre lui distende la vela a 
dovere e attende le condizioni di vento ideali; il decollo è 
perfetto e riusciamo anche a scattargli delle belle foto. Ora 
è meglio avviarsi al rientro, il vento in cresta è decisamente 
frizzante e chiunque conosca la discesa verso Fiumenero sa 
quanto questa rasenti l’eternità: proviamo naturalmente un 
po’ di invidia per il ragazzo sceso “al volo”. Ripercorriamo 
con cautela la cresta fatta in precedenza fino all’uscita del 
meridionale e iniziamo a scendere dal canale ovest fino 
al rifugio Baroni, dove facciamo una breve pausa.  Alcune 
centinaia di metri sotto al rifugio la neve comincia a lasciare 
sempre più spazio all’erba e alle rocce per poi permetterci 
di ridiscendere lungo il sentiero. La discesa è estenuante ma 
affrontata in compagnia è decisamente più piacevole e giunti 
nel pianoro a un paio di chilometri dal parcheggio abbiamo 
anche il piacere di incontrare un paio di stambecchi che se ne 
stanno beati in riva al torrente. Giunti finalmente a Fiumenero, 
verso le due del pomeriggio rientriamo in auto fino a 
Valbondione soddisfatti per la stupenda ascensione. Una 
volta a casa cerco le relazioni della via fatta poche ore prima 
e valuto con piacere che se le avessi lette preventivamente 
non avrei mai nemmeno preso in considerazione una tale 
ascensione: in fondo questo cambio di programma si è 
rivelato enormemente soddisfacente e riguardo il Re beh, è 
solo rimandato. 

In vetta al Recastello Salita alla parete ovest del Coca

Uscita dal canale nord del Recastello
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La domenica successiva, attorno alle tre del mattino, sono 
nuovamente in partenza da Valbondione ma questa volta 
insieme ai miei due fedeli compagni di cordata, Adriana e 
Noccio. In compagnia, tra chiacchiere e battute, persino 
la devastante salita al Merelli sembra più leggera. Giunti 
all’invernale, ci concediamo una breve pausa e un tè caldo 
e ci prepariamo per continuare la salita. Proseguiamo quindi 
seguendo delle tracce ben evidenti, segno di una discreta 
frequentazione anche nel giorno precedente, in direzione del 
lago di Coca per poi portarci alla sua destra. Abbiamo con noi 
una buona relazione dettagliata della salita e fortunatamente 
la pista, anche se a tratti rovinata, è ben intuibile anche per 
la ovest del Re. Dopo un primo tratto di salita per lo più non 
troppo ripida e tendenzialmente diagonale giungiamo alla 
base di un ampio canale che diventa sempre più ripido e 
poi a un certo punto pieghiamo a destra, come consigliato 
nella relazione, per bypassare un tratto a pendenze 
maggiori. Ormai poco sotto la vetta la stanchezza si fa sentire 
ma vediamo degli alpinisti che hanno appena iniziato a 
ridiscendere e parlando con loro apprendiamo con piacere 
che a breve saremmo sbucati in cresta proprio a pochi metri 
dalla croce. Con grande entusiasmo giungiamo in vetta, 
stanchi ma felici, stupiti da tutta quella meraviglia che ci 
circonda, dalle accattivanti cime circostanti che ammantate 
di candida neve sembrano ancora più alte e severe ma allo 
stesso tempo più pure e maestose. Ci abbracciamo per 
congratularci a vicenda per la stupenda esperienza, per 
Noccio e Adriana è la prima salita con due picche e per me è 
comunque la seconda dopo solo otto giorni dal Redorta e la 
soddisfazione è enorme. Scattiamo delle belle foto di rito e 
suoniamo la campana di vetta per poi rifocillarci e prepararci 
a scendere, sempre dalla via di salita. Sono circa le dieci e 

mezzo, fortunatamente la neve ha ancora una buona tenuta e 
alterniamo tratti di discesa faccia a monte ad altri guardando 
a valle, a seconda della pendenza. Una volta giunti poco 
sopra il lago anche il pendio si fa più lieve e ci concediamo 
una maggiore spensieratezza dopo la delicata parete. Attorno 
alle due siamo al rifugio Coca, dove ci riposiamo un attimo in 
vista della micidiale discesa spacca gambe che ci separa da 
Valbondione. Giungiamo all’auto prima delle quattro, sfiancati 
e acciaccati ma felici, ancora con il panorama impresso nella 
mente, con il Recastello non troppo distante che ci faceva 
l’occhiolino… Non potevo far altro che farmi sedurre da quel 
velato invito, ero ormai preso da quel tipo di ascensioni, 
da quel misto di fatica, sudore, emozioni e meraviglia.  
L’allenamento non ci mancava e, meteo permettendo, il 
weekend successivo saremmo stati disposti ad affrontare 
di nuovo la fatica che tanto amiamo perché tanto era stata 
ripagata.
Il fine settimana seguente però arriva il maltempo e in 
quello successivo, oltre a un altro recente carico di neve 
non stabilizzata fa capolino, a disfare i nostri piani, un 
imprevisto del tutto sconosciuto, un certo signor DPCM. 
Quel famoso virus di cui tanto parlavano i TG ormai da quasi 
un paio di mesi e che pareva essere un problema lontano, 
ora comincia a spaventare molto anche l’Italia. Ora non è 
più come prima, non possiamo goderci la montagna, c’è 
un’emergenza sanitaria in corso e ci viene giustamente 
chiesto di uscire di casa il meno possibile: è un periodo triste 
in cui bisogna stare ad aspettare che la situazione migliori, 
non ci è dato fare molto per cercare di migliorare questo stato 
di cose o perlomeno non in maniera attiva, alimentando un 
deprimente stato di impotenza. La mancanza della montagna 
è opprimente, mi sento chiuso in gabbia e senza la mia 
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valvola di sfogo proprio quando ce ne sarebbe ancor più 
bisogno. Solo dopo quasi due mesi di blocco forzato si può 
ritornare all’aria aperta, dopo settimane in cui la mente si 
era improntata alla negatività, in cui si è sentito parlare tanto 
spesso di sofferenza e di morte, la cosa che più si desidera 
è tornare a vivere. Le prime escursioni dopo il lunghissimo 
stop sono una gran fatica per le gambe e per il fiato ma sono 
ristoro per l’anima e anche gli itinerari più conosciuti e rifatti 
hanno il sapore della riscoperta. Ormai siamo a maggio e 
l’inizio della primavera è stato decisamente mite e asciutto 
ma alla nord del Recastello non ci pensavamo nemmeno più. 
Verso fine maggio però sbirciando su Orobie trekking vedo 
che qualcuno vi è appena salito e sostiene che le condizioni 
siano ancora buone. Tanto basta per lanciare l’ovvia proposta 
indecente, accettata senza esitazione da Adriana. La mattina 
del primo giugno verso le cinque e mezza siamo già in 
partenza da Valbondione in direzione del Curò, carichi di 
peso come muli e di entusiasmo come bambini. Appena 
superato il rifugio, il sentiero dà finalmente tregua e per un 
paio di chilometri la pendenza è nulla o quasi, permettendoci 
di recuperare le energie in vista della parte tecnica. Dopo 
aver lasciato a sinistra il largo sentiero che prosegue verso 
il lago naturale ci inerpichiamo in direzione del Monte Gleno 
per poi arrivare a una conca ancora pienamente innevata 
dove ci mettiamo in assetto di canale: sono circa le nove e 
la neve è ancora stupendamente marmorea, d’altronde la 
temperatura dell’aria sarà poco sopra lo zero. Non siamo 
gli unici a salire ma ci sono vari gruppetti, anche di alpinisti 
che già conosciamo, che hanno ceduto alla tentazione 
della nord e alcuni solitari sono già più avanti e aprono la 
strada inconsapevolmente anche a chi come noi è alla prima 
ascensione per questa via. Il canale grossomodo tende a 

Pizzo Redorta

divenire sempre più stretto e ripido man mano si sale. Le 
condizioni sono quasi sempre buone a parte in un punto 
dove la roccia sottostante è già quasi affiorante e rende la 
neve molle e alcuni tratti dove questa è polverosa e poco 
coerente: penso che se avessimo aspettato ancora una 
settimana non sarebbe stato più semplice salire per via dei 
salti che inesorabilmente si sarebbero creati dal ritiro del 
nevaio. Dopo un paio d’ore siamo fuori dal canale e tolti 
i ramponi raggiungiamo finalmente la cima, appagati dal 
panorama mozzafiato e dall’essere riusciti a salire un canale 
così impegnativo dopo nemmeno un mese di riconquistata 
libertà. Ripensiamo alla ovest del Coca e conveniamo che 
non l’avevamo sofferta così tanto, sicuramente perché 
avevamo un allenamento maggiore e costante alle spalle. 
Dopo mezz’ora abbondante a gustarci la vetta iniziamo a 
ridiscendere, questa volta dalla via normale che guarda 
verso la Val Cerviera, affrontando tratti abbastanza delicati 
per via delle pendenze e della roccia che dai luminari della 
geologia viene denominata “marciume orobico”. Dopo aver 
ridisceso un canalino stretto e attrezzato con catene arriviamo 
finalmente alla base delle bastionate rocciose e l’abbondante 
innevamento che ancora ricopre il pendio, dopo aver calzato 
di nuovo i ramponi, ci permette di scendere con notevole 
rapidità ancora per qualche centinaio di metri di quota per poi 
seguire il sentiero che porta al Curò. Una volta giunti al rifugio 
facciamo una breve pausa per poi ritornare all’auto, sempre 
sfruttando il sentiero più diretto nonostante le ginocchia ormai 
implorino pietà… e così anche questo sogno nel cassetto, 
seppur con qualche mese di ritardo, lo abbiamo realizzato. 

È bello sognare, ma ancor più bello è concretizzare i propri 
sogni e la montagna esiste anche per questo.
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L
a montagna è una cosa meravigliosa. 
È meraviglioso calpestare sentieri che 
diventano prati, si perdono nei torrenti o si 
coprono di fitti aghi di larice. Meraviglioso 
vedere gli animali, le loro orme, i palchi, le 
piume o le ossa, a volte. Riconoscere le cime 
ed indicare col dito i loro nomi. Vedere cieli 
di stelle e di fuoco, aspettare albe e tramonti, 

sentire il sole dietro il collo, dove i capelli sono corti e 
la pioggia sulle gambe quando si hanno i pantaloncini. 
Dormire nelle tende e svegliarsi nei rifugi. Mangiarsi i 
lamponi a luglio e le nocciole ad agosto. 
Ma di tutte queste cose meravigliose, la più bella in 

Verso il Monte Cusna

Pian di Neve
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assoluto è salire in cima alle montagne con gli sci. E poi 
scenderle, con gli sci. Lo scialpinismo è perfezione. Nulla 
di più appagante, nulla di più completo: sentirsi parte 
compiuta del tutto, una simbiosi così unica. 
La ricerca smaniosa del pendio, delle condizioni, della 
neve può creare dipendenza. Di certo comporta grande 
fatica. E a volte, questa è una fatica poco ricambiata, lo 
sa chi scia. Dipende da quale neve si trova, se ghiaccio, 
crosta, neve bagnata, neve primaverile o polvere. 
Qualsiasi scialpinista ha sciato su tutte queste nevi, 
almeno una volta.
La neve ghiacciata assomiglia alla rimpatriata coi 
compagni di scuola a cui non volevi proprio partecipare. La 
festa delle superiori, come la discesa su neve ghiacciata, è 
uno strazio. Ti guardi intorno e nessuno si sta divertendo, 
continui a ripeterti che non ci dovevi venire e ti chiedi 
perché invece sei lì. Ogni curva sulla neve ghiacciata 
è un nuovo pirlo che ti versi e ti serve solo a rendere il 
momento in cui ti chiuderai la porta di casa alle spalle 
più vicino. Almeno fino a quando un tuo amico ti inviterà 
ad una nuova festa fra compagni di classe. O a fare una 
scialpinistica a sud, quando di notte la neve gela.
Mentre si scia sulla crosta si prova la stessa sensazione 
di quando si prende la patente. La prima curva come la 
prima volta in cui giri la chiave, seduto dalla parte del 
guidatore e senti con terrore e sorpresa che l’auto si sta 

muovendo. Pensi compulsivamente alle marce, ai pedoni, 
alle strisce e speri vada tutto per il verso giusto. Così, ad 
ogni curva sulla crosta, ripeti mentalmente cosa devi fare, 
come piegare le ginocchia, come muoverti per girare gli 
sci, quanto peso devi metterci per romperla o per startene 
sopra, in equilibrio. Cerchi di essere millimetrico come se 
ci fosse la doppia riga continua. Ti sforzi di fermarti in un 
punto esatto della discesa come al semaforo rosso. Stai 
attento alle precedenze come ad ogni sastrugio su cui si 
riflette il sole. E, mentre avanzi, speri che non si spenga la 
macchina o ti attraversi all’improvviso una vecchia signora.
La neve bagnata non si incontra molte volte. Ti si attacca 
agli sci, ti rallenta. È pesante e non ti diverte. Assomiglia ai 
capricci dei bambini, ma fatti dai grandi.
La neve primaverile è la neve lavorata dal freddo e dal 
sole, dalla fusione e dal rigelo. È la neve di aprile e di 
maggio. O di giugno, se sei fortunato. Ne ha passate 
tante e aspetta senza paura di andarsene. La scii col sole 
alto negli occhi ed il rumore del ghiaccio che si scioglie 
dagli alberi nelle orecchie. Sa essere morbida e veloce, 
si apre a fiori bianchi e viola. La neve primaverile è come 
un arrivederci. La conclusione senza tristezza. Qualcosa 
di realizzato che ti lascia malinconico, ma è perfetto così 
com’è. È l’ultimo esame all’università, il tuo migliore amico 
che hai accompagnato all’aeroporto, una storia d’amore 
che hai chiuso anche se era bellissima. È come andare a 
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vivere da soli e trovarsi emozionati la prima sera davanti 
alla tv a riscaldarsi un surgelato. Una fine che è un inizio.
E poi c’è la polvere. Trovare neve polverosa è come 
svegliarsi il giorno di Santa Lucia quando sai che per 
tutto l’anno sei stato buono. La prima curva nella polvere 
è come entrare in cucina la mattina del 13 dicembre e 
vedere che il latte e i biscotti che avevi lasciato sul tavolo 
la sera prima non ci sono più. La discesa ha la stessa gioia 
impetuosa di quando vedevi il tavolo pieno di regali e 
scoprivi che Santa Lucia aveva centrato i tuoi desideri. Le 
ultime curve prima dell’arrivo mi ricordano di quando alla 
fine, stanca e felice, facevo il conteggio di tutti i dolci. Così 
la fine della discesa nella polvere è la fine di una delle 
giornate più belle che ci siano. E già non vedi l’ora che sia 
il prossimo anno. E il prossimo pendio.

Trovare neve polverosa è 
come svegliarsi il giorno 
di Santa Lucia quando 
sai che per tutto l’anno 
sei stato buono.

Piz Palù
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SENZA 
CHIEDERE
PERMESSO

Sai volare?

Ti voglio
bene
Davide

I
n questo 2020 in cui per molti mesi siamo stati 
costretti a restare chiusi in casa, riaffiorano i ricordi di 
belle salite fatte quando la normalità ci concedeva 
di muoverci liberamente. Tra le salite che ho fatto 
ritengo che la Nord dell’Adamello in inverno sia 
quella che più mi ha messo alla prova, non per le 
difficoltà tecniche ma per le condizioni che abbiamo 
trovato. Un freddo così non lo avevo mai sentito e 

spero di non provarlo mai più. Inoltre la sensazione di 
isolamento è tale che non puoi permetterti di sbagliare 
nulla. Puoi contare solo su te stesso e sul tuo compagno 
di cordata. Solo in Patagonia ho provato ancora queste 
emozioni.
La prima volta che l’ho vista, mi son ripromesso che avrei 
dovuto assolutamente salirla. Ancora non sapevo che 
l’entusiasmo di allora non sarebbe bastato a compensare 
la scarsa esperienza, ancora insufficiente per poter 
pensare di affrontare una parete così imponente. Ma gli 
anni passano e nel frattempo conosco Davide col quale 
nasce un’intesa speciale e cominciamo a farci le ossa 
un po’ su tutto l’arco alpino. Da buoni Camuni tra i mille 
progetti non può non esserci lei, ma non riusciamo ad 
andare d’accordo su una cosa: lui ritiene che dovremmo 
fare la scalata d’inverno, perché la parete è più sicura. Io 
penso che la parete è già abbastanza severa così senza 
bisogno di metterci l’aggravante invernale. Alla fine 
vincerà lui.
Come tutti i sogni ci vuole del tempo per realizzarli e 

Risveglio con vista Pian di Neve

I primi metri della via
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intanto arriva l’inverno 2015. Pensando di allenarmi al 
freddo vado in bicicletta al lavoro anche sotto la neve e 
cerco di vestirmi meno possibile nella vita di tutti i giorni, 
maglietta a maniche corte in capannone e niente giacca 
fuori. Ne guadagno un’intera stagione di raffreddori 
e bronchiti e decido di cambiare strategia per l’anno 
successivo. Stare al caldo fintanto che si può e patire 
freddo solo quando si deve!
Il 27 dicembre 2016 partiamo da Temù per sfruttare una 
finestra di bel tempo. Nel fondovalle c’è vento caldo di 
Föhn e sembra di essere in primavera. Scopriremo più 

L’inizio dello spindrift! La parte centrale della parete
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tardi che in montagna la situazione è estremamente 
diversa. Raffiche gelide ci percuotono per tutto il tempo di 
avvicinamento al rifugio Garibaldi e nell’ultimo tratto risulta 
difficile perfino restare in piedi. Quando arriviamo nel 
locale invernale del rifugio troviamo sollievo ma dobbiamo 
affrontare molti dubbi sulla fattibilità della scalata. 
Per tutta notte il vento non cessa, scuote il tetto e sibila 
incessante. Alle 4.00 ci svegliamo per far colazione e 
decidere il da farsi. Mentre sorseggiamo del tè caldo 
ci accorgiamo di essere nel silenzio: il vento è cessato! 
Torna il buon umore e poco dopo siamo pronti a partire. 
Durante l’avvicinamento siamo costretti a lottare con la 
neve più schifosa che abbia mai visto, una crosta che sotto 
il nostro peso si rompe e ci fa continuamente sprofondare 
fin oltre il ginocchio. Per risparmiare le energie decidiamo 
di alternarci a battere la traccia facendo cinquanta passi 
ciascuno. Il primo apre la pista e il secondo conta, poi 
si cambia, così per più di due ore. Giunti all’attacco 
siamo sollevati di poter finalmente riprendere fiato, e la 
vista della parete da vicino ci dà buone speranze sulle 
condizioni per la scalata. Una discreta linea di ghiaccio e 
l’assenza di vento ci fanno ben sperare così ci leghiamo 
e partiamo subito, ma già alla seconda lunghezza di 
corda le condizioni cambiano. Il vento torna a farsi 
sentire ferocemente e con lui folate di neve ci investono 
continuamente dall’alto così scopriamo una cosa nuova: lo 
spindrift. A fatica costruisco una sosta picchiando mezzo 
chiodo in una fessura cieca e seppellendo la picca nella 
neve inconsistente. Davide mi raggiunge, completamente 
ricoperto di neve e mi dice: sono compromesso! La voglia 
di tornare indietro è forte ma purtroppo l’impossibilità 

di creare una sosta affidabile ci impedisce di scendere 
nonostante ci troviamo soltanto a 60 metri da terra, così 
senza troppe spiegazioni gli dico di salire. Sarà una 
lunghissima odissea, fino alla cima. La paura di rimanere 
bloccati sulla parete ci fa trovare le energie per continuare 
nonostante i crampi per il freddo e le dita delle mani e 
dei piedi ormai insensibili. Raggiungo la cima con l’ultima 
luce della giornata, giusto in tempo per individuare con lo 
sguardo il bivacco Ugolini. Quando Davide mi raggiunge 
mi dice: 
“Sai volare?”
 “Ti voglio bene Davide!”
Queste le uniche parole che ci siamo scambiati in tutto il 
giorno, ma a noi basta poco per capirci. Per tutto il resto 
della giornata non c’è mai stato tempo di parlare né di 
bere o mangiare, ma adesso siamo salvi, sì, proprio salvi, 
perché l’alpinismo non è altro che cacciarsi nei guai per 
poi gioire di esserne usciti.
Lentamente ci incamminiamo, raggiungendo il bivacco 
quando ormai è già buio. Per essere leggeri non abbiamo 
portato quasi nulla da mangiare e da bere soltanto mezzo 
thermos di tè. All’interno troviamo una lattina di birra 
congelata e una busta già aperta di crostini ammuffiti che 
saranno la nostra cena. Con pazienza Davide scioglie la 
birra grazie alla fiamma di una candela e riusciamo a berla.
La notte è gelida ma sotto il peso di sei coperte ciascuno 
riusciamo a trovare un po’ di tepore nelle nostre brande. 
La mattina veder sorgere il sole sul Pian di Neve è uno 
spettacolo emozionante e ripensando alla scalata del 
giorno prima ci viene da dire: questa volta l’abbiamo fatta 
grossa!

Croce di vetta Cena a lume di candela nel bivacco Ugolini



FÒNS
VIA DEI

Federico Canobbio

Vista Pizzo Badile
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Zona montuosa: Alpi Retiche   
 
Località di partenza: Rifugio Colombè

Quota partenza: 1.724 m.   
+ 539 m. circa per l’attacco   
+ 170 m. la via 

Quota di arrivo: 2.263 m. (Passo delle Basse) 
poi in discesa fino quota 2.220 m. (attacco via)

Sentieri utilizzati: CAI n. 117 fino al Passo delle Basse  

Ore di salita: 1,30/2 h. per l’attacco    
3/3,30 h. la via

Ore di discesa: 1 h. alla base della parete 
con doppie e 1,30 h. al Rif. Colombè

Roccia: Granito a funghi

Difficoltà: 6b

Esposizione: Est    

Chiodatori: Canobbio F., Bigi E.

Ripetizioni: 1ª Canobbio F., Bigi E.

Protezioni:  
Fix 10 mm. per le soste, Fix 8 mm. per la progressione 
(abbastanza distanziati), chiodi e cordoni. 
 
Eventuali pericoli: Soliti da arrampicata.

Presenza di acqua: Rifugio Colombè

Materiale necessario oltre al tradizionale:
N.E.A., Utili friend medio/piccoli 
o nuts per integrare alcuni tiri.

CARATTERISTICHE 
DELL’ARRAMPICATA:

Descrizione generale
Itinerario d’arrampicata aperto da Federico Canobbio ed 
Elena Bigi il 18.07.2020. La via è a destra della via Peyote 
aperta da Tomasoni, Abondio e Steinhilber. Parete molto 
estetica che svetta nel bucolico ambiente adamellico. 
L’idea dell’apertura della via è sorta spontanea dopo aver 
ripetuto, la settimana prima, la bellissima linea di Peyote. 
La roccia è molto particolare e interessante (un bellissimo 
granito tappezzato da funghi plutonici di ogni forma) e 
rende la progressione sempre divertente e mai estrema 
nonostante alcuni tratti, soprattutto il primo tiro e l’ultimo, 
siano atletici e quindi impegnativi. 

ALPI RETICHE, 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO, 
SOTTOGRUPPO DEL 
FRISOZZO
CIMA CENTRALE 
DI BARBIGNAGA 2390 m
PARETE EST

Barbignaga

Verso l’Adamello
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Quando si arriva in cima alla via si gode di una vista 
incredibile: guardando a nord si possono vedere la cima 
dell’Adamello, la val Salarno e la val Adamè, mentre 
guardando a sud si vedono tutto l’anfiteatro del Tredenus 
e il nostro Badile.
Tutto intorno, la catena montuosa del massiccio 
dell’Adamello fa da contorno a questo incredibile posto.

Attacco, descrizione della via
Dalla località Zumella (1563 m.) sopra l’abitato di 
Paspardo, seguire le indicazioni per il rifugio Colombè 
(1724 m.) che si raggiunge comodamente su strada 
carrozzabile, meglio con auto 4x4 (obbligatorio l’acquisto 
dell’apposito permesso all’inizio della strada a Paspardo 
-5€- se si vuole salire in auto); proseguire sempre su 
strada carrabile fino all’arrivo in una conca dove si 
intravedono le 4 cime di Barbignaga (parete ovest) e a 
sinistra la Cima Colombè con le sue 2 croci. Poco più 
avanti, seguendo la strada che va a destra, si incontra il 
Bivacco Pian di Campo (1895 m.). Imboccare il sentiero CAI 
n.117 (passando davanti al Bivacco) fino ad arrivare sulla 
panoramicissima dorsale che si risale lungamente (attenti 
all’isiga che nasconde la traccia con ometti e gradinate 
in legno). Arrivare ad un tratto attrezzato con scale e 
catene fino ad un traverso orizzontale verso destra, 
che con qualche sali-scendi porta al Passo delle Basse 
(2263 m.) dove compare la bellissima parete Est (h. 1,30). 
Abbandonare il sentiero CAI n.117 (che va orizzontalmente 
verso destra, Passo della Porta) e abbassarsi nella Conca 
del Cop, tenendo sempre a sinistra (tracce e ometti), 
fino a raggiungere la pietraia e dopo qualche ometto si 
raggiunge la base della parete. Dapprima si incontra un 
grottino (comodo riparo in caso di pioggia), dopodichè la 
“via Peyote” (con apposita targhetta) e infine, dopo pochi 
metri, si vede la targhetta della “via dei Fòns”.

1° tiro: 
Alla base della via è presente una placchetta con il nome 
della via. Attaccare la via sopra la placchetta, dove si 
trova un cordone per poter superare lo zoccolo. Da lì dritti 
sullo strapiombino ben appigliato e ben protetto, seguire 
diagonalmente verso sinistra seguendo le placchette fino 
ad aver superato lo strapiombino. Si riparte dritti in placca, 
tendere sempre verso sinistra fino alla sosta (2 fix 10 mm.) 
30 m., 6b, 7fix 8 mm..

2° tiro:
Attraversare verso sinistra evitando lo strapiombino sopra 
la sosta. In alto a sx nella placca si vede la placchetta, 
seguire diagonalmente verso sinistra fino ad arrivare 
sotto la verticale di un tettino molto evidente. Salire 
verticalmente fino ad arrivare al tettino ed affrontarlo 
frontalmente (a sx bella fessura per potersi proteggere 
con BD 0.3 blu), appena sopra c’è la placchetta per 
proteggere l’uscita del tettino e collegato un cordone 
che può aiutare a superare il tettino ed arrivare alla sosta 
su cengia erbosa. (2 fix 10 mm.) 35 m., 6a, 4 fix 8 mm. e 1 
cordone.

3° tiro:
Dalla sosta andare leggermente verso destra e 
sormontare uno strapiombino ben ammanigliato. Da qui 
seguire verticalmente su facile placca. Tendere sempre 
verso sinistra su belle placche a funghi fino a raggiungere 
altra cengia erbosa sopra cui si trova la sosta (2 fix 10 mm.) 
40 m., 6a+, 5 fix 8 mm. e 1 chiodo.

4° tiro:  
Superare facile placchetta divertente a funghi e fessure 

fino ad arrivare ad ulteriore cengia erbosa sopra cui vi è la 
sosta (2 fix 10 mm.) 25 m., 5c, 3 fix 8 mm. e 1 cordone.

5° tiro:
Dritti per facile placca fino ad entrare in un bel diedro, 
possibile inserire qualche protezione con cordini o friend, 
da qui aiutandosi un po’ con arrampicata in diedro si 
esce su una bellissima placca a funghi. Tendere verso 
lo spigolo che diventa sempre più verticale. Superare lo 
spigolo su funghi fino ad arrivare alla sommità. Da qui 
tendere a sinistra fino ad evidente lama sopra cui c’è la 
sosta molto comoda (2 fix 10 mm.) 40 m., 6b,3 fix 8 mm., 2 
chiodi e 1 cordone.

Discesa
In doppia lungo l’itinerario (vedasi relazione visuale).

Parete a funghi plutonici
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Federico Canobbio

Zona montuosa: Alpi Orobie   
 
Località di partenza: Castelfranco di Rogno (BG)

Quota partenza: 215 m.   
+ 185 m. circa per l’attacco   
+ 100 m. la via 

Quota di arrivo: 500 m. 

Ore di salita: 30 min. per l’attacco    
2 h. la via

Ore di discesa:   
30 min. alla base della parete con doppie

Roccia:  Calcare a gocce
Difficoltà:   6b
Esposizione:  Est    
Chiodatori:   Canobbio F., Bigi E.
Ripetizioni:   1ª Canobbio F., Bigi E.
Protezioni:   Fix 10 mm. per le soste, 
  Fix 8/10 mm. per la progressione 
  e chiodi. 
 
Eventuali pericoli: Soliti da arrampicata.

Presenza di acqua: Castelfranco di Rogno (BG)

Materiale necessario oltre al tradizionale: N.E.A..

PARETONE 
DELLA VAL GOLA 
400 m s.l.m.
PARETE EST

Paretone Val Gola
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CARATTERISTICHE 
DELL’ARRAMPICATA:

Descrizione generale
Itinerario d’arrampicata aperto da 
Federico Canobbio ed Elena Bigi nel 
luglio 2020. La via è molto evidente 
ed intuibile, in quanto nel diedro 
giallo a destra del paretone (visibile 
anche dalla superstrada). Parete molto 
bella e che rimane ancora selvaggia. 
L’idea dell’apertura della via è sorta 
spontanea dopo essere stati nella 
vicina Val Gola ad arrampicare nella 
falesia del Damiola (molto carina) 
e nell’apertura di una nuova falesia 
(ancora in lavorazione). 
La roccia, a dispetto di quanto sembra 
(almeno per quanto riguarda la via 
Diagonal Canopy), è molto compatta 
e divertente (calcare giallo a gocce 
e rugoso) e rende la progressione 
sempre divertente ma mai estrema, 
nonostante alcuni tratti che possono 
impegnare l’arrampicatore. Lungo tutta 
la via, non appena ci si alza dal fitto 
bosco, si gode di una vista spettacolare 
della bassa Val Camonica e del Lago 
d’Iseo che fa da cornice a un quadro 
bucolico. 

Attacco della via
La falesia
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Attacco, descrizione della via
Dalla super strada della Valle Camonica, uscita Costa 
Volpino-Rogno, seguire in direzione Rogno finchè si 
incontra una rotonda e si segue per Castelfranco - S. 
Vigilio. Arrivati al paesino di Castelfranco superarlo e 
salire in direzione S. Vigilio. Arrivati al primo tornante, 
parcheggiare l’auto in uno slargo appena dopo il tornante 
a sinistra (stradina sterrata che sale verso sinistra). Si 
sale a piedi lungo la stradina sterrata finchè non diventa 
pianeggiante e si entra nella vallettina che porta sotto la 
parete. Seguendo un sentierino che sale proprio sotto la 
parete, si seguono gli ometti che portano all’attacco della 
via (targhetta). 

1° tiro: 
Alla base della via è presente una placchetta con il nome 
della via. Attaccare la via sopra la placchetta fino ad 
arrivare sopra un pulpito con una pianta, dove si trova la 
sosta (2 fix 10 mm.) 20 m., 5c, 4fix..

2° tiro:
Salire dritti fino ad entrare nel diedro e seguirlo fino ad 
arrivare alla sosta (2 fix 10 mm. con anello) 40 m., 6b, 6 fix 
e 1 chiodo.

3° tiro:
Risalire una pancetta ed andare diagonalmente verso 
sinistra fino ad incontrare un bombè, che si supera verso 
sinistra per poi rientrare a destra dove si trova la sosta 
(2 fix 10 mm.) 20 m., 6a, 3 fix e 1 chiodo.

4° tiro:  
Salire sempre in diagonale verso sinistra, fino ad arrivare 
sotto un diedro che porta sotto ad un tettino che va 
superato salendo verso destra (2 fix 10 mm. con anello) 20 
m., 6b, 5fix.

Discesa
In doppia, prima calata da quarta sosta con anello (50 m. 
dritti, si incontra la sosta, nuova, sulla via del Lino), dalla 
nuova sosta sulla via del Lino, calata fino alla base (30 m.) 
-vedasi relazione visuale-.

Vista durante l’arrampicata



58

UNA

PER LA
VALLE CAMONICA
Marco Taboni

GRAFFITI CLIMBERS
m o v i m e n t o  v e r t i c a l e  v a l l e c a m o n i c a
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E
ra il 1992 quando, calzando pantacollant 
colorati e scarpette Dolomite, muovevo i 
primi passi sul bianco calcare della falesia 
di Cividate… Con un amico condividevo una 
corda da 11 mm, 8 rinvii, un assicuratore 
ad “otto” e uno straordinario legame 
d’amicizia. In parete gli spit da 8mm con le 
placchette di alluminio colorate segnavano 

le vie… In quegli anni per un ragazzino così giovane 
arrampicarsi era qualcosa da tenere quasi segreto, 
qualcosa di proibito, ma ciò nonostante sentivo di non 
poterne fare a meno. Quello stare concentrato, attaccato 
con le mani, quella progressione verso l’alto in armonia 
con il proprio corpo era tutto quello che desideravo. 
In tutto eravamo relativamente pochi, non si può certo 
dire che fosse un’attività di massa, tutt’altro direi! Anche 
le strutture su cui arrampicarsi non erano numerose 
e ci si passava del tempo soprattutto a primavera alla 
ricerca della miglior forma fisica per la stagione estiva in 
montagna.  
E’ proprio sulle montagne della Valle che già dai primi 
anni del ‘900 in poi l’arrampicata ha avuto i suoi inizi. Oltre 
a qualche valligiano, anche importanti alpinisti del calibro 
di R. Cassin, V. Bramani ed E. Castiglioni hanno lasciato 
il loro segno, tracciando degli itinerari ancor oggi degni 
di nota, come per esempio in Concarena, in Presolana 
o in qualche sperduta valle Adamellina. Negli anni ’50 
alcuni alpinisti dell’alta valle e alcuni Loveresi iniziano 
una intensa attività alpinistica seguita poi negli anni 
successivi anche da numerosi esponenti dell’alpinismo 
bresciano. Possiamo affermare che i Corni di S. Giovanni 
a Lovere siano stati la prima “primitiva” falesia sulla quale 

Fabrizio che trascina me e Fabio al passo Fieschersattel

Luca Bana al passo della Presolana su The dark of the Moon 8c/+ 
Foto Garosio

Berni Rivadossi al Passo della Presolana 
su The dark of the Moon - 8c+

VALLE 
CAMONICA
ARRAMPICARE

IN

E DINTORNI
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ci si arrampicava, anche se non certo con la concezione 
attuale dell’arrampicata sportiva. Le Torri XXIV Maggio e 
Antonietta sono state salite già nel 1912 da Gino Rodari, 
mentre dal 1944 al 1954 sono stati tracciati numerosi altri 
itinerari. La nascita delle scuole di Alpinismo del Cai di 
Lovere prima e di quelle della media Valle poi, insieme 
alle Guide Alpine in alta Valle contribuiscono piano piano 
alla promozione e alla diffusione dell’alpinismo. Sono 
vari gli esponenti di rilievo che andrebbero citati, ma 
non mi pare il caso, non essendo l’oggetto specifico di 
questa guida. (Non me ne vogliano!) Gli anni ’80 portano 
anche in Valle un vento nuovo e un modo diverso di 
vivere il mondo verticale. L’impulso verso l’arrampicata 
sportiva è ormai arrivato… Provare a salire il più possibile 
in arrampicata libera utilizzando gli ancoraggi presenti 
in parete esclusivamente come protezione e sicurezza. 
Nascono alcune falesie che ancora ben frequentiamo 
come Cividate Camuno, Rogno, Monticolo, Donizzetti, 
Paline.. gli spit da 8mm segnano i primi itinerari sportivi e 
prendono il posto di qualche isolata lunghezza attrezzata 
a chiodi tradizionali. Tra i chiodatori più attivi: M. Bertocchi, 
D. Piccinelli, P. Zeziola, L. Ducoli, R. Facchinetti, R. 
Andreoli, S. Federici, L. Filisetti ecc.. Nel 1997 a seguito 
di un’idea di A. Sarchi e U. Pegurri viene organizzata 
una Climbing Marathon nella falesia di Cividate Camuno 
dopo un importante lavoro di richiodatura; una vera e 
propria competizione nell’arco di una sola giornata, una 
maratona su roccia naturale, durante la quale ciascuno 
deve percorrere un elevato numero di itinerari e a 
cui partecipano climbers già affermati nel panorama 
internazionale come C. Brenna, M. Nardi, R. Larcher e A. 
Gnerro. In questa occasione viene liberato “Plasmon”, 
primo tiro di grado 8a in terra camuna, mentre l’anno 

Foto di gruppo Giovanni Furloni - Cividate - Il Danno
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successivo, sempre nella falesia di Cividate Camuno, 
S. Alippi si aggiudica il primo 8b nostrano chiudendo 
velocemente “Il danno”. Tra i Valligiani emerge la figura di 
L. Gatti che ha poi ripetuto negli anni successivi numerosi 
itinerari impegnativi. Siamo agli anni 2000 e grazie alla 
visione ed al lavoro instancabile di Giacomo Damiola 
e di tutto il gruppo dei Graffiti Climbers nascono nuovi 
siti in tutta la Valle Camonica con itinerari dalle svariate 
difficoltà. Vengono attrezzati anche alcuni settori dalle 
difficoltà assai contenute che regalano la possibilità anche 
ai neofiti di avvicinarsi a questa attività. Per i climbers 
più forti sono ora presenti molteplici itinerari di elevata 
difficoltà tecnica sui quali mettersi alla prova. Il “Germa” 
che tutti rimpiangiamo per la prematura scomparsa 
attrezza il bellissimo sito dei Predulì. Bernardo Rivadossi, 
ancora giovanissimo, comincia le sue realizzazioni, 
mettendo tutte le basi per diventare un arrampicatore di 
fama nazionale e non solo. 
Nel 2010 la visita di Adam Ondra lascia sicuramente un 
segno importante: in una sola mattinata di lavoro, con 
tempo molto umido, il famoso climber realizza la prima 
salita di “Sikaku” nella falesia di Cimbergo valutandola poi 
8c+. Nel 2011 sempre Adam Ondra nella falesia di Paline 
sale, a vista, “Io e te” (8b+) e, al secondo giro, “Cuore di 
pietra” (8c), mentre tornando nella falesia di Cimbergo gli 
riesce l’on sight di “Linea di confine” (8a+), al secondo giro, 
“Charlie and cats” (8c+) e “Io con voi non gioco più” (8c). 
Nel 2014 Bernardo “Berni” Rivadossi risolve, nella falesia 
di Paline, un nuovo tiro “Super Circo Abusivo”: itinerario 
caratterizzato da una prima parte di 8c+ e da una seconda 
parte di 8a+. Nel complesso “Super Circo Abusivo” può 
essere valutato 9a. E’ il primo 9a della Valle! Un plauso 
speciale al “Berni” per il talento, l’impegno e la costanza. 

Il tiro sarà poi ripetuto, confermandone la difficoltà, niente 
meno che da Silvio Reffo e Gabriele Moroni entrambi nel 
settembre del 2015.  Attualmente nella falesia di Cividate 
ci vado molto meno di frequente, ma quando mi capita di 
essere lì, ripenso con nostalgia agli anni passati... Sono 
cambiate molte cose, a partire dal paesaggio intorno, il 
movimento verticale è ormai largamente diffuso anche tra 
famiglie con bambini relativamente piccoli, con tutti i pro e 
i contro del caso.  
E’ anche compito nostro fare in modo che i contro si 
riducano, cominciando col rispetto per l’ambiente e la 
proprietà altrui; i siti creati con tanta fatica hanno bisogno 
di costante manutenzione e collaborazione da parte di 
tutti, anche solo per la pulizia degli itinerari e dei sentieri 
stessi. L’arrampicata è una disciplina bellissima sotto molti 
punti di vista: fisici, mentali e sociali. 
Ma è altresì un’attività potenzialmente pericolosa se non 
intrapresa con le giuste conoscenze e accortezze. L’uso 
del casco, per esempio, dovrebbe diventare la normalità, 
per noi e per gli altri e soprattutto per i tanti giovani che 
si stanno avvicinando alla disciplina e che ci vedono 
come esempi da seguire. Ringrazio ancora il Gruppo dei 
“Graffiti Climbers” per quanto regalatoci sul territorio e per 
questa guida. Mi auguro che questa pubblicazione che 
segue un lavoro immane di chiodatura, faccia conoscere 
ulteriormente la nostra zona e sia spunto di unione e di 
esempio per tutto il mondo verticale, in valle e non solo… 
Perché al di là degli individualismi più sterili alzare lo 
sguardo e poter ammirare la realizzazione di un progetto 
comune tanto voluto è una soddisfazione unica.

Auguro a tutti delle buone arrampicate nella Valle che 
amo con tutto il mio cuore !

Ceratello - Federico Fontana - MentecorRoberto Moraschetti - Costa Volpino 
Settore Miralago - Comma 22
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ERA IL

MARZO
Alvaro Peloni

1

E
ra il sette marzo, sabato.

Sapevo che il lunedì sarebbe iniziato il 
lockdown. Qualche giorno prima c’era stata 
una bella nevicata e i prati che salgono al 
passo della Presolana erano imbiancati 
fino a bassa quota. Tutta la conca era in 
ottime condizioni. Così, calzati gli sci sul 

bordo della strada con Francesco, mi avvio verso il pizzo 
Corzene e ancora una volta entro a far parte di questo 
mondo bianco. 
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3

1. Corno dei Tre Signori 26-04-14
Con passo sicuro percorro la cresta aerea.
Al CAI ho avuto la fortuna di trovare amici che mi 
hanno trasmesso la loro esperienza, con loro ho 
potuto condividere vette indimenticabili.
Uno di questi è Gabriele!
Corno dai Tre Signori, 26 aprile 2014, 
con Gabriele e Sergio.

2. Monviso 18-09-19
24 marzo “Giornata Mondiale della Meteorologia”.
Con il Monviso alle spalle, dai 2640m del rifugio 
Quintino Sella l’orizzonte si apre verso est. Liberi 
da ostacoli, ci affacciamo sulla pianura Padana e su 
tutto il cammino del Po.
Questo è il mare di nuvole che la ricopre e che ne 
condiziona il clima.

3. Dosegù 17-06-2018
Come siamo piccoli nel cuore della 
montagna, 
mentre regoliamo il passo 
respirando l’aria sottile.
Le tracce sulla neve sono effimere,
indelebili quelle nel nostro cuore.
Ghiacciaio del Dosegù 17 giugno 
2018.
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Conosco bene questo paesaggio che frequento 
estate e inverno fin da ragazzino e, mentre 
risaliamo la Valle dell’Ombra, rivivo tanti ricordi.
Dalla vetta del Corzene la vista sulla Presolana 
è sempre un incanto, il sole riscalda l’aria ma la 
neve, almeno qui in alto, è ancora invernale. La 
discesa fa dimenticare tutto, è un gioco con la 
neve che si lascia sciare fino alla strada. 
Poi con un po’ di malinconia salutiamo la 
Presolana. 
Da quel giorno sono iniziate le lunghe giornate 
in casa, nel silenzio irreale di un paese immobile, 
guardando le montagne intorno ancora cariche di 
neve.
E la sera, come cantava Lucio Dalla, “…di tempo 
ne rimane…”. Così comincio a mettere ordine 
nell’archivio fotografico, viaggiando nelle 
immagini che raccontano di gite, della meraviglia 
di tante montagne esplorate e sciate la prima 
volta, della festa in vetta e delle discese con gli 
amici.
Ogni sera niente televisione, solo musica, lettura, 
carte topografiche e ricordi. E così quasi sempre 
“veniva fuori” una fotografia che condividevo con 
un ricordo o un pensiero.

4 5

7

6
4. San Matteo 31-05-15
“Difficilmente d’estate si cammina pensando a 
cosa c’è sotto la crosta terrestre.
Spesso invece camminando sulla neve ci si 
domanda cosa abbiamo sotto,
proprio come in mare ci si chiede cosa cela la 
sua profondità”.
Davide Sapienza “La musica della neve”
Ediciclo editore.

5. SA2 Monte Basodino 31-03-19
...una falce di luna vi guiderà verso l’alba!
SA2 Monte Basodino 31-03-2019.

6. Monte Listino 02-04-2010
Sono evaso dalle pareti di casa viaggiando tra 
le fotografie scattate in anni di avventure. 
Dieci anni fa, una giornata indimenticabile!

7. Piz Canciano 03-03-2013
Una giornata spensierata di neve e di sole, 
gli occhi felici degli amici
e gli sci che volano liberi!
Piz Canciano 3 marzo 2013.
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8

9

8. SA2 Becca della Travesiére 14-04-2019
Lo scialpinismo come forma d’arte.
SA2 Becca della Travesiére 14 aprile 2019.

9. SA1 Barbarossa 04-02-18
E poi sono saltate anche le gite sociali!
L’appuntamento con gli amici amanti dello 
scialpinismo, 
del clima di allegria della scuola La Traccia, 
dei momenti conviviali con cui si concludeva 
la giornata… 
Monte Barbarossa 4 febbraio 2018, SA1, gita 
sociale e “merenda” all’Osteria Bastioli.
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10. Monte Sasna 03-01-10
“Così dunque è la neve: 
essa cambia come una 
partitura, che è il cammino.
La musica della neve invade 
le mie membra e io danzo”.
Davide Sapienza “La musica 
della neve” - Ediciclo 
editore.
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13

11. Cima Presena 09-05-10
Anche noi il 9 maggio eravamo stati su Cima Presena.
Ma 10 anni fa non c’era il bar a 3000 metri,
solo silenzio e contemplazione per chi saliva con le proprie forze!

12. Cima Cadì 11-02-18
Gita sociale della sezione CAI di Lovere organizzata da La Traccia. 
Tutti in vetta e gran sciata al grido di “FARINAAA!!!”.
Cima Cadì 11 febbraio 2018 con ... c’eravamo proprio tutti.

13. Sempre la gita sociale a Cima Cadì 
Perché quello che manca di più è la compagnia!
Quella volta, presi dall’entusiasmo, abbiamo aggiunto la discesa di questo 
versante e relativi 200/300 metri di risalita in più.
Cima Cadì, gita sociale CAI Lovere, 16 amici felici.
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ADVENTURES
TIME
UNA 
BIG WALL 
DIETRO CASA

Bernardo Rivadossi
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S
ono trascorsi circa vent’anni da quando 
passai la prima volta dalla Val Torrone 
per salire al Picco Luigi Amedeo e a poco 
più di metà strada una parete enorme 
solcata da un tetto gigante mi si presentò 
davanti agli occhi. Tornato a casa spulciai 
la guida e vidi che si trattava della parete 
della Meridiana dove passavano solo un 

paio di vie d’artificiale e una in particolare s’inoltrava sul 
ciclopico tetto seguendo una fessura diagonale. Restai 
impressionato dalla linea e per un attimo mi chiesi se 
fosse possibile passare da li in libera ma subito scacciai 
il pensiero malsano dalla testa. Passarono parecchi anni 
e molte pareti sotto le mani così la voglia di posti nuovi 
mi portò in Yosemite. Nella mecca del granito e delle 
fessure, mi divertii e imparai molto ma soprattutto a livello 
mentale mi si aprì un mondo nuovo e capii che anche sul 
nostro granito con la mentalità giusta si potevano fare 
delle belle salite fino ad ora mai considerate. Ed ecco 
che a casa, mentre mi curavo le ferite dovute alle fessure 
“Yosemitiche”, mi tornò in mente la parete della Meridiana 
col suo immenso tetto fessurato; decisi di andare a vedere 
da vicino di cosa si trattava. Percorsi i primi tiri ma il sogno 
mi si sbriciolò velocemente tra le mani insieme alla roccia 
scagliosa. Capii che era un progetto e un lavoro titanico 
preparare una parete del genere per un’eventuale salita in 
libera e il tempo da investire era troppo per il periodo, così 
abbandonai il “cantiere” ma di certo non smisi di sognare 
una linea in libera su quella mastodontica parete. Qualche 
anno più tardi mi giunsero voci che Simone Pedeferri 
aveva cominciato a lavorare sulla via e al momento un 
po’ di invidia mi prese ma pensandoci poi a “freddo” 
mi resi conto che nessuno meglio di lui avrebbe avuto 
tutte le carte in regola per venire a capo di un progetto 
così grande. Infatti dopo qualche anno di sistemazione e 
preparazione della via nasce “Adventures Time”, un nome 
che rappresenta benissimo ciò che si prova su una parete 
del genere. Ero contento per Simo, un arrampicatore che 
ho sempre ammirato per stile e visioni e mi ripromisi che 
prima o poi ci sarei tornato. Quest’anno visto il periodo 
molto strano che stavamo vivendo a causa della pandemia 
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grandissima avventura. Dopo un paio di uscite mi sentivo 
pronto per provare la via dal basso in un’unica soluzione 
senza mai scendere dalla parete e poterla così vivere a 
pieno e più intensamente. Marco Zanchetta, conosciuto da 
poco, si propone di accompagnarmi, curioso d’imparare 
le tecniche da big wall ma soprattutto non vede l’ora di 
dormire nella portaledge per la prima volta. Purtroppo il 
tempo si mette al brutto e ci tocca posticipare la partenza 
ma quello che più mi preoccupa è il tetto fessurato che 
se dovesse bagnarsi potrebbe compromettere la salita 
in libera dell’intera via. Partiamo comunque motivati 
e positivi ma arrivati sotto il tetto mi rendo conto che 
le condizioni non sono di certo ideali. Dormiamo in 
portaledge e l’indomani aspettiamo il sole che spero 
asciughi un po’ la fessura; di sole però ne arriva poco e 
sono costretto a fare un giro di perlustrazione rendendomi 
conto che le possibilità di passare in quelle condizioni 
sono veramente basse. Torno in portaledge, mi rilasso 
un attimo e mi convinco a fare un tentativo nel quale so 
benissimo che se sbagliassi mi giocherei la riuscita della 
salita. Parto un po’ timoroso, affondo le mani nella fessura 
a tratti molto bagnata; in alcuni punti sono veramente al 

non avevo in programma viaggi o cose particolari, avrei 
voluto però se possibile, vivere una bella avventura, 
magari su una parete selvaggia e fuori dalla ressa. 
Quando per caso incontrai Luca Schiera e mi propose 
di andare a provare la via in Meridiana mi s’illuminarono 
gli occhi e accettai al volo. Finalmente ero sulla parete 
tanto sognata e trovarmi nella portaledge sotto l’enorme 
tetto pronto per provare il tiro duro, un poco mi emozionò 
pensando a tutto il percorso costruttivo per arrivare fin qui. 
Perlustrai la via tiro per tiro e capii che era proprio quello 
che stavo cercando, una grande parete complessa e 
difficile dove potermi mettere in gioco usando l’esperienza 
accumulata negli anni. Una big wall vera e propria dove 
oltre ad aver bisogno del livello necessario per affrontare 
i tiri con un minimo di margine, bisogna fare i conti con 
tutti gli aspetti che una big wall del genere comporta: la 
roccia e le protezioni non sono sempre il massimo, molti 
tiri sono spesso bagnati, bisogna gestire bene i sacchi e 
calibrare il peso per non essere troppo pesanti e lenti, 
gestire al meglio le energie e avere una giusta tattica sia 
nelle manovre in parete che nel salire i vari tiri impegnativi, 
insomma, una grande sfida che si traduce in una 

Paesaggio lunare

Non serve fare migliaia 
di chilometri per cercare 
l’avventura, a volte la si 
trova dietro casa
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limite di scivolare via con le mani inzuppate ma riesco a 
tenere duro e a non perdere la concentrazione, grazie 
anche agli incitamenti di Marco non mollo e mi trovo 
inaspettatamente in sosta. Ormai non posso più tirarmi 
indietro, mancano ancora parecchi tiri impegnativi ma 
la motivazione è alta e in breve ci troviamo in cima alla 
Meridiana con tutta la via sotto i nostri piedi. Siamo 
contentissimi ma non è ancora finita, bisogna scendere 
fino alla tenda dove abbiamo dormito con parecchie 
doppie complicate e poi mancano ancora due tiri di cui 
uno impegnativo da percorrere in libera che il primo 
giorno, per questioni di tempo, non era stato possibile 
provare. Altra notte in parete e come risveglio muscolare 
ci aspetta un bellissimo 8a, poi un 7a per defaticare un 
po’ e giù di corsa in doppia verso l’hotel meridiana a 
festeggiare con brodo di verdura e uova strapazzate. Nello 
scendere a valle ogni tanto ci giriamo verso la parete 
per ammirarla ancora una volta rendendoci conto della 
pazzesca avventura appena trascorsa. Un grazie di cuore 
a Luca Schiera e Marco Zanchetta per i bellissimi giorni 
in parete e a Simone Pedeferri per la “visione” e il lavoro 
gigante nel rendere possibile una linea bellissima da 
scalare in libera su una straordinaria parete.
 N.B.  Non serve fare migliaia di chilometri per cercare 
l’avventura, a volte la si trova dietro casa, basta solo 
cercarla con occhi diversi…e come dice il Simo, mai 
smettere si sognare!
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4000
METRI

Il regno dei 4000

4000
INFINITE

EMOZIONI
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Testo: Maria Alessi

Sensazionali fotografie: 
Dario Bonzi

Insostituibile capocordata: 
Ivan Maffeis Q

uando Ivan ci propone un’uscita generalmente la 
descrive “facile, divertente, senza tratti insidiosi ad 
eccezione di un passaggio che però si può raggirare”. 
Di norma questa è una recensione standard ed 
effettivamente per lui è davvero così. Per lui, 
appunto. Ma immancabilmente io e Dario iniziamo a 
porci mille domande alle quali proviamo a rispondere 
cercando relazioni, foto e video.

Questa volta la proposta, che senz’altro mi onora, mi mette ancora più 
ansia e timore del solito. Si chiama Breithorn. La “posta in gioco” è alta…
oltre 4 000 metri! È questo che la rende diversa da tutte le altre. Ho la 
certezza che valga la pena di accettare ma allo stesso tempo nessuna 
relazione foto e video mi sanno dire come reagisce il mio organismo ad una 
quota che non ha mai raggiunto finora.
Per oltre due mesi alleno sia il fisico che la mente.

Dalla vetta si gode di un panorama 
indescrivibile
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Fissiamo la data: 3 agosto. Avverto di continuo sensazioni 
contrapposte. Da un lato c’è il mio rinomato pessimismo 
che mi porta a mettere in conto la rinuncia. Dall’altro 
sono entusiasta perché mi aspetta un posto nuovo, noto 
per il suo fascino e raggiungere la vetta sarebbe PER ME 
una soddisfazione indescrivibile. Ed è proprio questo il 
punto cruciale. Sicuramente non si tratta di un’impresa di 
chissà quale spessore in senso assoluto né rientrerà nella 
storia dell’alpinismo. Ma di certo segnerà un momento 
fondamentale nella MIA storia.
Con il passare dei giorni elaboro un’apprezzabile 
determinazione mentale. Mi sento carica e 
sufficientemente pronta. Tuttavia, ahimè, a non essere 
pronte sono le condizioni metereologiche. Tradotto 
significa che non si parte e che bisogna rimandare. Questo 
imprevisto si rivela lacerante e mi proietta in uno stato 
di rabbia e sconforto. Ancora una volta il pessimismo 
che mi contraddistingue prende il sopravvento al punto 
tale da indurmi a non credere più nella buona riuscita 
del progetto. Continuo a ripetermi: “Sicuramente anche 
settimana prossima ci sarà qualcosa che non andrà per 
il verso giusto e che, ancora una volta, ci impedirà la 
partenza. Oppure, qualora ci fossero le condizioni ottimali, 
non avrò più la carica e l’entusiasmo necessari”.

Ammiro 
incantata 
ciò che mi 
circonda

1-4. Soddisfazione e gioia 
 per la conquista 
 di un traguardo importante

2-3. Le condizioni di luce rendono
 ancora più affascinanti e
 suggestive le montagne e
 amplificano le emozioni

1 2

3

4
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5-6-7-8. In cammino verso la vetta e, una volta raggiunta,   
 Silenzio, Lacrime e Meraviglia

6

5

7 8

Adesso
posso scendere
e ricominciare a 
sognare!
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Insostituibile capocordata:
 Luca Maffeis
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Lunedì 10 agosto 2020 poco prima delle 8.30 giungo 
in vetta al monte Breithorn. Fisicamente sto bene, non 
avverto alcun malessere, il vento non mi infastidisce e 
il freddo è sopportabile. L’altimetro segna quota 4 165 
m slm, che in questo caso significa Silenzio, Lacrime e 
Meraviglia! Insieme a me ci sono Ivan, Dario e infinite 
emozioni. Ammiro incantata ciò che mi circonda. Fotografo 
sconfinate distese, ghiacciai e montagne intrise di fascino 
e di storia. Cervino, Castore, Polluce, Lyskamm, Weisshorn, 
gruppo del Monte Bianco solo per citarne alcune. 
Inevitabilmente i miei pensieri vanno oltre. Partono da me, 
dai miei limiti, dalle mie paure e titubanze, accarezzano 
l’immensa soddisfazione che ora provo nei confronti di 
me stessa e la gratitudine che devo a chi mi ha spronato 
e accompagnato e, infine, arrivano ai sogni e al cielo. 

Ho la sensazione di essere proprio lì e di aver compiuto 
qualcosa di importante. Sono felice e fiera di me stessa. 
Respiro aria e frammenti di vita intrisi di ricordi che non 
mi abbandonano mai, ma che quassù si fanno sentire 
prepotentemente. Questa è la magia che mi regala la 
montagna.

Adesso posso scendere e ricominciare a sognare.

Tutte le vette hanno la loro importanza e bellezza, ma qui, inevitabilmente, 
il Cervino si rende protagonista e rapisce lo sguardo: impossibile smettere di ammirarlo
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Biancograt e Piz Morteratsch 
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Paolo Turetti

La nostra avventura è cominciata ieri a Pontresina. 
Abbiamo attraversato la suggestiva Val Roseg, ricca 
d’acqua e di foreste, a bordo di una carrozza trainata da 
cavalli, come dei tranquilli turisti di fine ottocento. Ce 
la siamo presa comoda. Poi siamo saliti attraversando 
ambienti spettacolari, fino alla capanna Tschierva. 
Chiacchierando e sorseggiando birra sulla terrazza del 
rifugio ci siamo guardati attorno e ci siamo resi conto della 
bellezza di ciò che ci stava attorno. In alto, trafiggendo il 
cielo terso, la Biancograt ci è apparsa con il suo contorno 
di pareti rocciose e ghiacciai pensili. Poco discosto, sulla 
destra, i pinnacoli dei Piz Bernina, Scerscen e Roseg 
dominano sul Vedret de Tschierva, in uno spettacolare 
connubio di rocce e ghiaccio.
E’ ormai sera e gli ultimi alpinisti salgono lenti verso il 
rifugio. Molti di loro non sanno di passare su un fondale 
di rocce granitiche erciniche, vecchio fino a trecento 
milioni di anni e popolato da gigantesche cattedrali. 
Ancora qualche ora e, mentre all’interno del rifugio i 
giovani gestori si affannano per preparare la cena, uno 
spettacolare tramonto colora l’orizzonte. Lo dipinge di 
giallo e di arancione e poi di rosso, fino a che i giganti del 
Bernina vengono avvolti dal buio.
La sveglia suona prestissimo il giorno successivo. 
L’atmosfera rilassata e contemplativa di ieri è presto 
dimenticata, sostituita dalle ansie e dalle preoccupazioni 
che una salita di questo calibro comporta. Alla luce delle 
frontali seguiamo i segnali catarifrangenti appicicati alle 
rocce, nel tortuoso cammino che conduce alla Fuorcla 
Prievlusa. Smarriamo la strada, poi la ritroviamo 
arrampicandoci tra ghiacci e sfasciumi e finalmente, 
con le prime luci del giorno, ci affacciamo sulla linea di 
cresta.

Il 2020 non è stato un anno ricco di ascensioni, mi piace 
però ricordare una bella salita di 11 anni fa, una storia di 
fatica, amicizia (umana) e di bellezza (ambientale).

S
ulla soglia del rifugio Marco e Rosa 
incrocio Bianco Lenatti e gli chiedo: 
<<Quanto manca per arrivare alla 
stazione del Morteratsch?>>
<<Cammina, cammina>> mi risponde <<ci 
vorranno almeno sei ore>>.
Giancarlo Lenatti detto “Bianco” è il 
re del Bernina. Come rifugista, regna 

incontrastato sui quasi quattromila metri di quota di queste 
creste, sulla via di roccia e ghiaccio che conduce in vetta 
all’unico quattromila delle Alpi centrali e sugli inestricabili 
labirinti dei ghiacciai. Lui custodisce i segreti di queste 
montagne. Ma Bianco non è solo questo. Per me è un 
mito. Circa trent’anni fa ho assistito a una sua serata, dove 
lui mostrava come si fa a scendere la parete nord del 
Disgrazia con gli sci, due volte nella stessa giornata. Oggi, 
in una limpida giornata di settembre, un po’ rimbambito 
dalla fatica, lo incontro nuovamente. E l’occasione non 
potrebbe essere delle migliori, perchè assieme ai miei 
soci sto festeggiando la salita della Biancograt, la famosa 
scala del cielo, una delle salite più belle dell’arco alpino. 
Saranno festeggiamenti brevi a cui seguiranno ancora 
tante ore di fatica, ma in questo momento non ci importa.

Bernina, Scerscen e Pizzo Roseg dalla Val Roseg

STORIA
DI
UNA 
VECCHIA
SALITA
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Il primo sole dardeggia tra le rocce che dalla Fuorcla 
Prievlusa risalgono fino alla vetta dell’omonimo monte 
e al Piz Morteratsch. E’ un sole freddo che non porta 
conforto climatico, ma incide favorevolmente sul nostro 
morale. Guardo Francesco, il mio compagno di cordata e 
ci incoraggiamo a vicenda.<<Adesso comincia il bello>> ci 
diciamo, <<adesso si comincia a far fatica per davvero>>. 

Biancograt e Pizzo Bianco

La Biancograt vista dal rifugio

Fuorcla Prievlusa
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Ma è una fatica dolce. Scavalcati alcuni blocchi rocciosi 
ci troviamo ai piedi della Biancograt, la linea di ghiaccio 
che risale il versante settentrionale del Pizzo Bianco. 
Restiamo lì, come due bambini, incantati da tanta 
bellezza. 

Partiamo concentrati sapendo che non si può sbagliare. 
L’aria dei quattromila si fa sentire e ogni tanto ci fermiamo 
per tirare il fiato. Ne approfitto per scattare alcune foto. 
E’ un’occasione da non perdere, chissà se mi capiterà di 
ripassare di qua, in una giornata così spettacolare. Non 
c’è una nuvola in cielo. Saliamo piano, un po’ per la fatica 
e un po’ anche perchè vogliamo gustarci a fondo questa 
esperienza. Eccoci in cima al Pizzo Bianco a 3995 metri, 
quasi alla stessa quota del Bernina, ma ancora tanto 
lontani.

Davanti a me, sul filo della cresta battuta dal vento si è 
dispiegato un ventaglio inimmaginabile di scenari. Crinali 
gelati, ammassi di rocce, campi di ghiaccio che paiono 
senza fine, mentre verso est il sole sfiora le ripide pareti 
del versante nord dei Piz Palù. Eccole là, la Kuffner, la 
Brumiller e la Zippert, tre vie di roccia e ghiaccio che 
rappresentano il sogno per tanti alpinisti. Adesso si 
continua su roccia, in fila ordinata prestando attenzione 
a dove si poggiano i ramponi. E’ una babele di lingue. 
Cerco di spiegare alla cordata che mi segue, con un 

inglese un po’ incerto ma con gentilezza, che non si 
devono attaccare alla nostra corda. Francesco è un po’ 
più impaziente e smadonna in dialetto camuno. Niente da 
fare, non vogliono capire. Continuiamo a salire concentrati. 
Ci prendiamo un bel po’ di freddo in coda davanti a un 
ancoraggio obbligatorio per una breve calata in doppia. 
Ma ormai siamo decisi e in breve, non senza difficoltà, 
calchiamo la vetta. Le emozioni sono forti quassù a più 
di quattromila metri di quota mentre stringo la mano a 
Francesco e agli altri compagni della scuola di alpinismo 
del CAI Cedegolo. Ma siamo tutti consapevoli che non 
bisogna abbassare la guardia. C’è ancora tanta strada da 
fare. 

Come spesso accade, il pensiero va a chi prima di noi 
ha salito questa montagna. Al topografo Coaz con gli 
aiutanti Joan e Lorenz Ragut Tscharner il 13 settembre 
del 1850 e alla cordata anglo francese composta da 
Middlemore e Cordier  con le guide Juan e Maurer che 
salirono per la prima volta la Biancograt nel 1878. E dopo 
questi pionieri mi viene da pensare alle imprese di Alfredo 
Corti, a quelle di Marinelli e Bombardieri e a quelle, più 
recenti, di Dimberger e dei valtellinesi Gugiatti, Forni, 
Ghetti e Pedroni con la loro traversata invernale di Roseg, 
Scerscen e Bernina nel 1969. In ultimo penso alla grande 
cavalcata di Tobias Heymann lungo le cinque salite di 
ghiaccio più impegnative del massiccio. 

Verso sud ora c’è il sole, il ghiacciaio del Morteratsch pare 
improvvisamente risplendere con i suoi giochi di luce e 
ombra. Serve ancora tanta pazienza e molta cautela per 
arrivare al rifugio Marco e Rosa. Bisogna infilare sempre 
le punte dei ramponi nei posti giusti, trovare gli ancoraggi 
per le doppie e poi camminare, sempre più stanchi, un 
passo dietro l’altro, con la fatica che annebbia il cervello, 
ma con il cuore colmo di gioia.

Cordate sulla Biancograt

Bernina e Scerscen dalla Val Roseg
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N
ella fotografia paesaggistica, gli scatti 
effettuati all’alba e al tramonto sono tra 
i più frequenti, perché in quei momenti 
la qualità della luce e dei colori 
raggiunge, spesso, i livelli migliori. È 
importante l’attrezzatura, naturalmente, 
ma ancor più la scelta del luogo e 
del momento. Gli scatti che vedete in 

queste pagine, effettuati dal Gavia al Sebino, sono tutti 
realizzati con l’ausilio di un treppiedi (non indispensabile, 
ma utile soprattutto in situazioni di luce scarsa) e di un 
obiettivo grandangolare; l’uso del cavalletto consente, 
inoltre, effetti particolari sull’acqua o sulle nuvole. In alcuni 
casi, in presenza di una forte differenza di luminosità tra la 
parte alta e bassa dell’immagine, è stato utilizzato un filtro 
digradante per ridurre la luminosità del cielo.

E 
TRAMONTI
Luciano Contessi



Peschiera Maraglio da Sale Marasino
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Porto Goen Pisogne

Passo Gavia

Passo Gavia
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Concarena da Paspardo
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Passo Gavia

Concarena e Cimbergo da Paspardo
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Cimbergo da Paspardo

Adamello dalla pista ciclabile di Toline

Corna Trentapassi 
da San Defendente
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Alto lago d’Iseo da Grignaghe
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Guido Cenini e Diego Comensoli
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Inizio del percorso

A 
volte siamo in pochi, cinque o sei, 
a volte oltre la quindicina. Secondo 
il percorso. Ci troviamo quasi tutte 
le domeniche da oltre trent’anni. Il 
nostro motto è “montagna sempre” 
perché qualcuno si muove anche 
quando il cielo minaccia pioggia o ci 
va di giovedì, di sabato e poi anche in 

gruppo di domenica. Siamo amici. Da Darfo a Edolo. Chi 
è iscritto al CAI, chi scrive per il CAI, chi scrive libri, chi li 
legge, chi cammina per il gusto di stare insieme. Tutte le 
stagioni sono buone. La primavera per i fiori, l’estate per i 
tracciati più lunghi, l’autunno per i colori, l’inverno per le 
ciaspole o gli sci di fondo.
Questa volta raccontiamo di un breve tracciato sulla 
neve. C’eravamo quasi tutti. E non eravamo certo soli 
perché l’unico problema è stato trovare il parcheggio 

Uno sguardo verso sud

CON LE 
CIASPOLE 
NELL’INCANTATA 
VAL FREDDA
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la separa dalla Val Bona a sinistra, dalla cima Cadino a 
destra e chiusa a nord dall’imponente Frerone. Ci aspetta 
qui il primo arrivato che fotografa ogni componente 
nell’attimo del suo sforzo finale. Ci riaggregriamo. Via 
veloci, finalmente in discesa, a cercare il miglior posto 
possibile vicino alla malga. È un’impresa un po’ assurda 
visto che la neve è alta ovunque e non emerge un filo 
d’erba né una roccetta per sedersi. Molliamo gli zaini ed in 
attesa del pranzo ci disperdiamo in piccoli gruppi. Chi va 
a fotografare il Frerone (2664 m), sempre splendido sia in 
estate con la sua varietà di rocce e fiori sia d’inverno con 
i suoi crinali esposti al vento. Chi si alza su un dosso per 
guardare verso la bassa Valcamonica e le sue montagne 
soffuse di una calda luce, seguendo per gioco le evidenti 
impronte lasciate dalle lepri. Chi si sofferma ad osservare 
una squadra di ragazzi che si sta allenando al soccorso 

in quel di Bazena. Siamo a 1802 metri. È una giornata 
di metà gennaio 2020, limpida ma gelida e vogliamo 
inoltraci in Val Fredda, per l’appunto. Il parcheggio è 
affollato e ghiacciato come non mai, la neve è fresca e 
davvero abbondante come di rado ormai accade. Ci si 
allaccia le ciaspole e si impugnano i bastoncini. Occhiali, 
guanti e berretta d’ordinanza. Ci si mette in fila indiana 
seguendo un tracciato che altri hanno già segnato. C’è 
in giro un mare di gente, d’altronde con una giornata 
così e con la neve così non si può restare a casa o in un 
centro commerciale. Si sprofonda nella neve appena esci 
fuori dal tracciato. Ad occhio e croce stiamo seguendo 
il sentiero numero 1 che porta al Lago della Vacca. È 
metà mattinata, ma già incontriamo scialpinisti di ritorno. 
Ci sfrecciano vicino come saette. Noi saliamo piano 
piano, l’età ci indica il passo. Su un dosso ci fermiamo 
per un’assemblea democratica: andiamo dritti verso la 
Malga di Val Fredda o viriamo a sinistra verso il Bivacco 
del Pastore, ben ricostruito da pochi anni. Il passaggio 
verso quest’ultimo obiettivo però ci porta inesorabilmente 
a tagliare un costone abbastanza ripido e non sappiamo 
bene se la neve regge il peso di cosi tante persone. 
Meglio non rischiare. Votazione unanime, si procede sul 
sentiero classico. Si sale zizzagando e poi si affronta il 
bivio. Seguire il numero 1 oppure deviare verso il comodo 
fondovalle. Piuttosto che passare a pochi metri dalla 
piccola colma della dorsale che guarda a sud, preferiamo 
il dolce sguardo del sole che ci bacia da est. Pertanto 
lasciamo il sentiero e puntiamo sulla Malga di Val Fredda 
(2045 m). Facciamo un ultimo strappo su una breve ma 
ripida salita dove ognuno arriva con il suo passo a piccoli 
distacchi, come fosse una tappa di montagna del Giro. 
Lassù si apre all’improvviso l’incantevole scenario della 
valle ricolma di neve e incorniciata dalla dorsale che 

Imbocco della Val Fredda

Monte Cadino
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alpino con tanto di pale, arva e tutto l’equipaggiamento 
per la ricerca. Bravi, speriamo di non averne mai bisogno. 
In alto le numerose tracce che gli scialpinisti disegnano 
con le loro eleganti curve e controcurve. Un vero paradiso 
per le attività invernali svolte nel rispetto della montagna, 
d’altra parte siamo in uno degli angoli più belli del Parco 
dell’Adamello. Peccato che una puzzolente e rumorosa 
passata di inopportune motoslitte rompa per un istante 
l’ovattato incanto del luogo. Poi ognuno sceglie un posto 
dove mettere le ciaspole e sedervici sopra; non sono 
comode ma è l’unica soluzione. Si mangia in pieno sole. Le 
giornate sono corte e bisogna rientrare presto. Scendendo 
si ha più possibilità di guardarsi intorno, osservare da 
lontano la Presolana e da vicino la Malga di Varicla, altra 
meta di un’altra domenica. Domenica dopo domenica. 
Passo dopo passo.  

Sosta per un panino alla malga semisepolta dalla neve
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Angelo Mora

Cresta discesa Petit Tournalin
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“
Ma chi ve lo ha fatto fare?”. Cosi ci apostrofa il conducente 
del pullman che viene a prenderci nei pressi dell’osservatorio 
astronomico di Lignan, paesino del comune di Nus (AO), a 
conclusione dell’ottavo trekking del Ritmo dei Passi. “Chi me 
lo fa fare?” era la domanda che mi ponevo la sera di sette 
giorni fa chiudendo lo zaino prima della partenza.
Camminare dalle 8 alle 10 ore al giorno in montagna, 
zaino in spalla per una settimana è una scelta che 

porta inevitabilmente a questa domanda e la domanda richiede 
ineludibilmente una risposta convincente. Devo confessare che questa 
risposta non è arrivata immediata, quest’anno, ma si è andata definendo 
strada facendo.
Ci si trova alle ore 4.30 a fianco della parrocchiale di San Michele in 
Prevalle. Questa volta siamo in 12 a condividere l’annuale avventura del 
Ritmo dei Passi. Dopo sei anni passati sulle Dolomiti abbiamo deciso 
per nuovi itinerari, per altre montagne: affronteremo l’Alta Via n. 1 della 
Val d’Aosta, detta anche “Dei Giganti” a motivo del fatto che percorre 
le pendici dei monti più alti d’Europa. L’intero tracciato si sviluppa in 17 
tappe e noi, avendo soli 7 giorni a disposizione, abbiamo programmato 
di percorrere solo le prime 11.
Prendiamo l’autostrada e, in poco meno di tre ore, raggiungiamo la 
località Santa Margherita, sopra Lillianes (AO), passando per Pont Saint 
Martin. In questo modo intercettiamo il tracciato dell’Alta Via verso il 
termine della sua prima tappa, risparmiandoci i primi 950 m di salita 
che evitiamo volentieri, sapendo che dovremo comunque affrontarne 
altrettanti per salire fino al rifugio Coda. Da lì avremo altre 3 ore per 
raggiungere il rifugio Barma, posto a conclusione della terza tappa 
e punto d’arrivo del nostro cammino di oggi. Parcheggiamo i mezzi 
vicino alla chiesetta di Santa Margherita e, alle ore 8.00, ci avviamo 
sul sentierino che passa proprio da lì, ben segnato dalle frecce e 
dai triangoli gialli dell’Altavia. L’inizio è un dolce saliscendi in mezzo 
a vecchie abitazioni rurali e castagneti, poi, nei pressi di un piccolo 
ponticello, troviamo un bivio dal quale, per via più diretta, si potrebbe 
salire fino al rifugio Coda in sole 2 ore e 30 minuti. Il segnavia della n.1 
indica invece la variante più lunga, che prevede 4 ore e 10 minuti per 
raggiungere la stessa meta. Naturalmente seguiamo il secondo tragitto, 
che di lì a poco si inerpica nell’umido bosco odoroso di larici. Dopo 
un paio d’ore emergiamo in mezzo a pascoli e malghe in piena attività 
mattutina, tra scampanii di mucche e abbaiare di cani. Qui la domanda 
iniziale comincia a trovare la sua risposta: camminare non è solo 
gocciolare sudore sugli scarponi, camminare è abbandonare il proprio 
mondo ed entrare in uno dei tanti mondi paralleli che compongono la 
nostra nazione. Le pietre degli antichi muri delle malghe abbandonate, 
ancora magistralmente allineate fino ai travi crollati, sono evidenti tracce 
di una economia montana che è cambiata rapidamente, lasciando il 

In vetta al Petit Tournalin
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testimone a pochi, coraggiosi eredi che hanno saputo, 
in qualche caso, riprendere e dare sbocco all’attività dei 
nonni. Sono loro, adesso, con il loro duro lavoro e la 
loro appassionata dedizione, le vere sentinelle di questi 
territori montani. A loro dobbiamo la visione di un angolo 
di mondo ordinato e operoso. Camminare è, adesso, uscire 
dalla propria storia per entrare in altre storie, centenarie o 
addirittura millenarie (il vero inizio dell’Alta Via è a Donnas, 
sul lastricato della strada romana delle Gallie). Camminare 
è incrociare culture differenti dalla nostra, per scoprire 
in quelle differenze la medesima umanità che alberga in 
ogni cuore. Camminare è sbalordire di fronte ai manufatti, 
come i numerosi ponti in pietra, i muretti a secco, i selciati 
dei sentieri che testimoniano abilità manuali antiche, oggi 
rimaste vive solo nella caparbia passione dei pochi che 
hanno colto il valore del tempo.
Si sale ancora, a pendenza costante, fino a Col Giassit 
(m 2024) sormontato da un pinnacolo che vedevamo 
da lontano nel salire. Gli scampanii delle mucche si 
affievoliscono lontani e cedono il posto a quelli delle 
pecore al pascolo e del gregge di capre che occupa 
il sentiero. Andrea e Davide vanno avanti per le prime 
trattative col caprone che comanda il gregge, ma 
sembra che non ci siano problemi e ben presto le capre 
si prestano ai nostri obiettivi fotografici, lasciandoci 
transitare indenni. Affrontiamo un breve tratto attrezzato 
in forte pendenza e arriviamo alla croce del monte Roux 
(m 2318). Da una mezz’oretta il cielo è adombrato da 
banchi di nebbia che emergono dal basso. La salita si 
appiana per un tratto lastricato che sembra galleggiare 
su miriadi di specie floreali: sembra di camminare in uno 
sconfinato giardino botanico. Poi il sentiero si trasforma 
in un saliscendi in cresta, che diventa subito insidioso a 
causa di un breve scroscio di fine pioggerellina. La fatica 
comincia a farsi sentire e del rifugio Coda non si ha ancora 
notizia, fino a quando dalla nebbia emerge il piramidale 
segnavia di sassi, ad indicarci che mancano ancora 25 

minuti. Arriviamo al rifugio Coda (m 2280) verso le 13, sotto 
un cielo nebbioso che invita a rifugiarsi all’interno per 
un frugale pranzo. Quando ne usciamo per riprendere il 
cammino, veniamo quasi respinti da un vento di temporale 
che sferza la facciata dell’edificio. Assecondiamo il 
consiglio della rifugista e attendiamo una decina di minuti. 
Infatti il vento dirada rapidamente le nubi e riprendiamo 
il sentiero, accompagnati da un occhio di sole. Per tutto 
il resto della settimana non prenderemo nemmeno una 
goccia di pioggia. Ora si scende, abbastanza dolcemente 
e troviamo ancora malghe e pascoli, giù fino al lago 
Vargno (m 1770), dove arriviamo verso le 17. Da qui si sale 
per un’oretta e, quando il sentiero si appiana speriamo di 
essere giunti alla mèta. Invece davanti appare una conca 
con un altro bellissimo lago, il Lac Long (m 1914) e ci sono 
altri 150 mt di dislivello da salire, tra le pietraie sull’altro 
lato, per trovare finalmente il rifugio Barma (m 2062), 
al quale i primi approdano esausti alle 18. Il rifugio è di 

Giorno 2 - Colle della Vecchia

Ponte in pietra - salita dopo Sassa
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recente costruzione, realizzato in pietra e legno secondo 
le tradizionali tecniche tramandate da generazioni. Si 
affaccia su una serie di piccoli laghetti, coronati da una 
catena di guglie rocciose. Sulle rive sostano mandrie 
di mucche scampanellanti, mentre il vento fa vibrare le 
variopinte bandierine della pace. Moderne ed accoglienti 
le camere, ampie le sale per la cena, che sorprende per la 
qualità della cucina, per il servizio e per la presentazione 
dei piatti.  Il livello è quello di un ristorante di pregio. 
Attendiamo il buio per uscire, intabarrati, a recitare la 
preghiera della sera al lume dei frontalini e delle stelle 
riflesse dagli specchi d’acqua circostanti. La domanda 
iniziale trova ulteriori risposte: camminare è incontrare 
schegge di natura incontaminata che caparbiamente 
emerge tra le dure rocce, sotto forma di cromatiche varietà 
floreali e scintillanti specchi d’acqua. Camminare è tornare 
a sentire il brivido della notte e la carezza delle stelle sulla 
pelle. Camminare è incontrare persone dedite a rendere 
veri i sogni, per sorprenderti con la perizia del loro lavoro.

L’ottima colazione ben ci dispone alla seconda giornata di 
cammino. Dalla prima abbiamo già imparato alcune cose: 
qui i sentieri non sono tenuti dal CAI ed i tempi segnati 
sono molto stretti, difficilmente si riesce ad abbassarli 
rispetto a quanto indicato sui segnavia. Forse ciò è dovuto 
anche al fatto che qui fanno sul serio: il tracciato che 
compone l’Alta Via è utilizzato anche per quella che è 
considerata la più dura gara di endurance-trail in assoluto, 
il “Tor des Géants” (Giro dei Giganti), che collega le due 
Alte Vie della Val d’Aosta in un tracciato di 330 km e di 
24.000 m di dislivello totale. Loro lo percorrono tutto 
in 7 giorni di corsa continua, intervallata solo da brevi 
soste di due ore per il recupero delle energie. Oggi 
impareremo anche che qui le indicazioni altimetriche 
tengono conto solo delle quote di partenza e di arrivo, 
senza considerare i vari saliscendi intermedi. Diventa 
quindi normale imbattersi in salite, pure importanti, 
anche quando il segnavia dichiara una costante discesa. 
Partiamo forti dell’aver già percorse più di due tappe 
nel solo giorno precedente, mentre quella odierna si 
presenta sulla mappa come una tappa normale di circa 6 
ore. Il primo segnavia che troviamo, tuttavia, indica oltre 
8 ore per arrivare a Niel, presso il posto tappa La Gruba 
dove dormiremo stanotte. Di buon passo oltrepassiamo 
malghe operose, camminando su agevole strada sterrata. 
Poi, come prevedibile, si devia in su verso il “colle” (qui 
chiamano così quelli che noi definiamo “passi”), che si 
intravede in alto, nei pressi di una cima scintillante per la 
presenza di grossi massi di quarzo. È il Colle Marmontana 
(m 2358) e vi arriviamo dopo un’ora e mezza di costante 
salita. Ci giriamo per rivedere il punto di partenza e 
lo sguardo coglie gli scintillanti riflessi di cielo nei 
numerosi laghetti. Si ricomincia a scendere fino ad un 
piccolo specchio d’acqua, dove il piramidale segnavia ci 
rispedisce in su verso il colle Crenna dou Leui (m 2340), 
dove arriviamo a mezzogiorno meno dieci, giusto in tempo 
per il pranzo. Lo sguardo corre ora di qua, ora di là dalla 
cresta, da dove occhieggia il fondovalle con i suoi paesi, 
tra i quali crediamo di individuare Gressoney, ad inizio 
valle, coronato dalle bianche vette del monte Rosa. La 
tappa di oggi è tutta un su e giù. Ci rendiamo conto che il 
sentiero è stato tracciato, probabilmente, concatenando 
sentieri montani preesistenti, senza troppo considerare 
i dislivelli altimetrici. Si scende e si sale, dunque, fino 
al Colle della Vecchia. Qui sfioriamo il confine con il 
Piemonte. Il segnavia ci avvisa che mancano ancora 
2 ore e 35 minuti a Niel e devia i nostri passi verso il 
lastricato sentiero in discesa. Facciamo incetta di mirtilli e 
scendiamo, ma a brevi tratti si risale e di nuovo si scende 

diritti, sembrerebbe, verso Gaby, il paese che si vede nella 
valle sottostante. Finalmente, nei pressi di un ruscelletto, 
il sentiero devia a destra e risale lungo il fianco di una 
valle laterale, in direzione di Niel. Poi si ridiscende fino 
ad un gruppo di malghe abbandonate, dove uno strano 
segnalino indica La Gruba a soli 13 minuti. È una illusione: 
ci vorrà un’altra mezzoretta di saliscendi per arrivarci. Niel 
è un caratteristico paesino a cui i primi di noi giungono 
alle 16, attraversando un tradizionale ponte in pietra. Il 
posto tappa La Gruba è, più che un rifugio, un albergo 
curatissimo nei particolari, realizzato in pietra e legno nel 
rispetto delle tradizionali tecniche costruttive del luogo. 
Si sviluppa su più piani e, scendendo ai vari livelli delle 
camere che ci vengono assegnate, si scoprono via via 
cortiletti e terrazzini che creano incantevoli spazi di relax. 
I proprietari sono familiari dei gestori del rifugio della 
Barma, da dove siamo partiti stamattina. Si riconoscono 
la professionalità e la passione nella cura degli ambienti 
e nella qualità della cucina. Nel giardinetto a piano terra, 
mentre stendiamo le magliette da asciugare agli ultimi 
caldi raggi di sole, incrociamo l’anziano proprietario e 
la figlia che gestisce il locale. Si intrattengono volentieri 
a parlarci dell’antica popolazione dei Walser, che nel 
Medioevo discesero dalla Germania e colonizzarono i 
territori alpini attorno al Monte Rosa. Niel, come altri che 
attraverseremo, è uno di questi paesi, nei quali sopravvive 
l’antica cultura che ha influenzato l’economia, l’arte, 
l’architettura e la lingua del territorio. Leggiamo negli 
occhi di chi ci parla l’orgoglio di appartenere ad una storia 
e il piacere di potercela presentare. La loro gentilezza 
va ancora oltre: non solo ci forniscono indicazioni e 
incoraggiamenti per il giorno successivo, ma si offrono per 
risolve eventuali problemi di spostamenti in auto nei paesi 
del fondovalle (tra due giorni ne avremo davvero bisogno). 

Alle ore 8 di mercoledì 19 agosto ci troviamo pronti, fuori 
da La Gruba, zaini in spalla. La mèta di oggi è il paese 
di Gaby, che si trova a pochi chilometri da qui, verso il 
fondovalle. Non è una delle soste previste dall’Alta Via, 
ma è l’unico posto in cui siamo riusciti a trovare ospitalità 
dopo che l’epidemia COVID ha costretto i vari rifugi a 
rivedere le loro disponibilità. Noi, quindi seguiremo il 
percorso dell’Alta Via, che ci porterebbe fino a Gressoney, 
ma all’ultimo tratto ridiscenderemo la valle fino a Gaby: 
quasi un giro in tondo. Matteo si attarda a fotografare i fiori 
del giardino, poi partiamo, in salita costante sul sentiero 
magistralmente lastricato e incassato tra perfetti muretti 
di pietra. Si sale decisi, trainati dal passo costante di Ezio, 
e ci si gira solo dopo un’ora di spedito cammino, tra prati, 
fiori, ponti sul torrente, malghe e boschi, abbeveratoi 
in legno con artistiche fontanelle gorgoglianti d’acqua 
purissima. Laggiù Niel si è fatto piccolo, sotto il cielo 
splendente d’azzurro, luminoso pascolo di rade nuvolette 
bianche. Mi sembra di riconoscerlo, è lo stesso cielo delle 
Dolomiti, lo stesso inebriante spazio azzurro che riempie 
occhi e polmoni, è il cielo della montagna. Ci aspetta 
ancora salita, almeno un’altra ora, ma a Niel ci hanno 
garantito che questa tappa sarà più breve e, soprattutto, 
più regolare di quella di ieri. Fiduciosi riprendiamo a 
salire fino al Colle Mologna Grande (m 2390), dove il 
panorama invita a fotografie ricordo. Andrea non perde 
l’occasione per immortalare la sua bellissima Roberta. 
Da lì si arrampica ancora, dietro a Giovanni, che oggi 
si sente in forma, fino alla vetta denominata Punta Tre 
Vescovi (2503). Giunti quasi alla sommità, incrociamo un 
escursionista che scende a piedi nudi; ci spiega che gli 
scarponi li ha nello zaino e che da alcuni mesi cammina 
scalzo per sentirsi ancor più a contatto con la montagna. 
Dalla vetta lo sguardo spazia sull’intera corona di monti 
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della Valle d’Aosta. Siamo circondati dai giganti: il Rosa, 
il Cervino, il Bianco, il Gran Paradiso… sono tutti lì in bella 
fila per il piacere dei nostri occhi. Ne valeva davvero la 
pena! Scendiamo, chi per un traverso, chi tra le pietraie, 
a riprendere il sentiero sottostante e proseguiamo fino 
a Colle Lazouney (m 2400) dove arriviamo alle 12 e 30. 
Breve spuntino, perché il pranzo contiamo di farlo presso 
una malga consigliataci dai gestori de La Gruba. Da qui 
sarà tutta discesa e quindi scendiamo decisi, fino ad 
un minuscolo agglomerato di antiche casette, dove un 
gruppetto di esperti lavoratori della pietra sta sistemando 
il selciato del sentiero. Siamo a Obre Lòò (m 2076). Qui 
troviamo la malga che funge da agriturismo e sostiamo 
per il pranzo. Ci sono numerosi altri escursionisti, cagnolini 
scodinzolanti e allegri bambini. La gestione è familiare 
e il proprietario si fa in quattro per accontentare tutti, 
entrando e uscendo dalla minuscola cucina. Anche qui 
si finisce per parlare di tradizione e di passione, l’unica 
linfa che permette a questi luoghi di sopravvivere. Si 
riparte rifocillati e si scende, ci si inoltra nella vegetazione 
che si fa sempre più rigogliosa. Si cominciano a sentire 
rumori di civiltà e tra i rami compaiono, giù in basso, tratti 
di strada asfaltata e tetti di case. A breve ci ritroviamo 
dentro a viuzze acciotolate e casette traboccanti di 
gerani fioriti, insegne in legno e fontanelle. Sbuchiamo 
sull’asfalto in località Steina (m 1310), attraversiamo il 
ponte e sostiamo alla fermata del pullman sulla strada 
principale. Pensavamo di salire un tratto verso Gressoney, 
fino all’Alpenzu (uno dei primi villaggi Walser, oggi 
perfettamente conservato), ma il cartello segna oltre tre 
ore di ulteriore salita. Da lì poi bisognerebbe ritornare e 
discendere la valle fino a Gaby. Preferiamo accettare un 
passaggio dall’albergatrice del Laurent che, per evitarci 
l’inutile scarpinata su asfalto ci è venuta a prendere in 
auto. Il Laurent è un albergo un po’ datato, ma pulito ed 
accogliente e l’ospitalità si conferma anche qui eccellente. 
Mentre aspettiamo l’ora di cena pianifichiamo il tragitto 
di domani, che comprenderà due intere tappe dell’Alta 
via (la sesta e la settima) per un totale di circa dodici 
ore di cammino. Solo una metà del gruppo è in grado 
di affrontarlo senza problemi, per gli altri sei, invece, 
risulterebbe troppo impegnativo. Si decide, quindi che 
domani partiremo seguendo due tragitti diversi e ci 
riuniremo verso la fine del percorso.

Alle ore 5 di giovedì 20, accompagnati in auto fino a 
Gressoney Saint Jean (m 1405) dalla rifugista de La 
Gruba, i primi sei riprendono l’Alta Via. Salgono ad 
Alpenzu Grande (m 1770) e poi ad Alpenzu Piccolo (m 
1800). Quindi una lunga tirata in salita fino a Colle Pinter 
(m 2777) dove arrivano dopo 3 ore di marcia (contro le 
4 dei segnavia). Nel frattempo, giù al Laurent ci siamo 
svegliati anche noialtri sei del secondo gruppo. Dopo 
abbondante colazione, alle ore 7:30 siamo seduti 
fuori sulla panchina ad attendere il pullman di linea. 
Raggiungiamo così la località Staffal, dove prendiamo la 
funivia e poi la seggiovia fino a Colle Betta (m 2777). Sosta 
obbligata per ammirare e fotografare il Monte Rosa, che 
però si nasconde tra banchi di nubi e poi decidiamo di 
approfittare della seggiovia anche per scendere il primo 
tratto del versante verso Saint Jacques. Fotografiamo uno 
stambecco che si mette in posa per i turisti e scendiamo 
in seggiovia di qualche centinaio di metri. Da lì comincia 
la nostra camminata di oggi e, in un’oretta di discesa su 
facile carrareccia, approdiamo al rifugio Ferraro (m 2066), 
in località Resy. Dove saranno quelli del primo gruppo? È 
in questo punto che passeranno anche loro, ma adesso 
dovrebbero essere ancora su al Col Pinter, o poco dopo. 
Noi ci sentiamo freschi ed in anticipo, per cui decidiamo 

di seguire il consiglio della rifugista: anziché scendere 
diritti verso Saint Jacques, optiamo per una deviazione a 
Plan di Verraz, nella vicina valle. Raggiungiamo un ampio 
pianoro da dove si gode di una vista incomparabile del 
soprastante Monte Rosa, sostiamo tra frotte di turisti 
che salgono da entrambi i lati del torrente, chi a piedi 
e chi col servizio di taxi. Il posto è davvero incantevole 
e lo lasciamo a malincuore, attraversando il torrente e 
scendendo a Saint Jacques controcorrente rispetto alle 
frotte che salgono a godersi il paesaggio. Raggiunto 
l’abitato nei pressi di Saint Jacques (m 1689) ci attardiamo 
tra gerani e fontanelle prima di ritrovare i segni dell’Alta 
Via e di deciderci ad affrontare le ultime due ore e mezza 
di salita fino al rifugio Grand Tournalin (m 2535), dove 
pernotteremo. Dove saranno gli altri? Forse staranno per 
arrivare al Ferraro. Attacchiamo tranquillamente la salita, 
circa a metà ci fermeremo per il pranzo. Passate le malghe 
di Nannaz (m 2035) la vegetazione si dirada e affioriamo in 
un ampio pascolo dove le mucche riposano adagiate sul 
prato. Adocchiamo in alto la malga, la raggiungiamo e ci 
fermiamo vicino alla fontana per il pranzo. Ci rinfreschiamo 
e ci riposiamo al sole, sgranchiamo le gambe e… eccoli! 
Sono loro! In fondo al prato, sul sentierino tra le mucche, 
spuntano i nostri, sgranati a breve distanza. Sono le 13 e 
30. Di fronte abbiamo l’altro versante della valle, dal quale 
sono scesi: in sette ore e mezza sono saliti fino al Colle 
Pinter, scesi fino a Crest (m 1925) passando da Cuneaz, 
hanno percorso tutto il traverso fino al Rifugio Ferraro da 
dove sono piombati giù a Saint Jacques e poi risaliti fino 
a qui. Per primo transita Matteo, che fino ad oggi si era 
sempre occupato di chiudere il gruppo e stavolta ha dato 
sfogo a tutte le sue energie. A breve arrivano, infaticabili 
camminatori, Michael ed Elisa; poi Simone, il don e Davide. 
Matteo non si ferma e sale diritto fino al rifugio, gli altri 
sostano per uno spuntino veloce e poi su: alle 14 e 30 
siamo tutti al rifugio Grand Tournalin (per il primo gruppo 
sono 24 km in 8 ore e 10 minuti; 2400 m di dislivello 
positivo e 1300 m di dislivello negativo). Siamo arrivati fin 
troppo presto e dobbiamo aspettare per avere le camere. 
Stasera festeggeremo il compleanno di don Angelo.

Venerdì 21 agosto partiamo alle ore 8. Anche oggi uniremo 
due tappe dell’alta Via (la 8 e la 9), ma sono meno 
impegnative e più corte. Perciò possiamo permetterci di 
aggiungerci l’escursione sulla punta del Petit Tournalin (m 
3207), che sovrasta il rifugio e che da ieri sera ci guarda 
indifferente. Lo zaino salta in spalla leggero, ora che 
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siamo riposati, ma tra un paio d’ore comincerà a pesare 
e a tirare indietro le spalle. In circa mezz’ora, avvistando 
frotte di marmotte e stambecchi, siamo a Colle della 
Nana (m 2773). Qui Mara, che si trascina un problema 
al piede, prosegue dritta sul sentiero dell’Alta Via, noi 
invece deviamo a destra per salire le ripide pietraie fino 
alla vetta del Petit Tournalin. Vi arriviamo ansimanti, ma 
felici: è la vetta più alta che tocchiamo in questo giro. 
Attorno, tra le nebbie che vanno e vengono, occhieggia 
l’austera mole del Cervino ed emergono le altre bianche 
cime dei Giganti. Scendiamo dall’altro lato, seguendo 
fino al punto più basso l’affilata e ripida cresta che porta, 
con passaggi alpinistici di 1°, verso la cima gemella del 
Grand Tournalin. A metà deviamo a sinistra, verso valle, 
sul sentiero n. 30, attraversiamo un paio di piccoli nevai e 
continuiamo a scendere tra sfasciumi pietrosi. Alle 10 e 30 
sostiamo per la preghiera mattutina. Pian piano il terreno 
si fa meno impervio e più regolare, scendiamo ancora tra 
prati e ruscelletti fino a riprendere l’Alta Via e giungere, 

verso le 13, al piccolo abitato di Cheneil (m 2105). Stiamo 
entrando nella valle del Breuil e, davanti a noi, il Cervino 
gioca a nascondino tra le nubi. Breve sosta pranzo e poi 
giù fino a Cretaz (m 1520). Gradualmente la vegetazione 
s’infittisce e arriviamo giù in valle, nell’incantevole abitato 
di Valtounenche (m 1330). 
Camminiamo in viuzze con antichi mulini ad acqua, case 
Walser, poi attraversiamo la strada principale e saliamo 
verso la chiesa; giungiamo nella piazza del Comune, che 
ammiriamo mentre riempiamo le borracce alla fontana. 
Lasciamo l’abitato e ci infiliamo nel bosco, seguendo il 
sentiero che sale diritto fino al rifugio Barmasse, dove 
approdiamo verso le 16. Quando arriviamo noi, se ne 
stanno andando gli ultimi dei numerosi turisti che hanno 
pranzato qui, impegnando a fondo le riserve della cucina 
del rifugio. In attesa delle docce, la maggior parte del 
gruppo si concede un bagnetto rinfrescante nel vicino 
lago artificiale. Al ritorno si preparano i letti e ci si appresta 
alla celebrazione della Messa, sul retrostante dosso 
sormontato dalla croce. L’altare è il masso che sta sotto 
la croce, noi stiamo attorno, tra i cespugli di mirtilli; lo 
sfondo è il Plateau Rosà del Cervino. Lontani, dal basso, 
i sommessi rumori della civiltà; vicini i suoni del vento e 
dei pascoli. Nessun artista ha mai saputo riprodurre una 
pala d’altare comparabile a questa scenografia naturale. 
Domani ci alzeremo prima dell’alba, partiremo alla luce 
dei frontalini. 
Ci aspetta una tappa lunghissima e dura fino al rifugio 
Cuney (m 2652) e poi ancora ore di discesa per 
raggiungere il pullman che abbiamo noleggiato per 
riportarci alle nostre vetture lasciate sopra Lillianes (oltre 
30 km complessivi, 9 ore e mezza di cammino, 1330 m di 
dislivello positivo e 1830 m di dislivello negativo). 
Adesso però mi godo questo cielo, che conosco e 
riconosco: il cielo sotto il quale riecheggia il ritmo dei 
nostri passi.

Giorno 2 - il Barma da Col Marmontana

Celebrazione Santa Messa
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D
opo aver esplorato, negli scorsi anni, 
la Majella dal versante del rifugio 
Pomilio, Blockhaus, Monte Acquaviva 
arrivando fino al monte Focalone e 
bivacco Fusco, con viste spettacolari 
sul selvaggio Vallone dell’Ofanto e, 
in lontananza, verso il monte Amaro, 
ho deciso di percorrere un’altra 

via, piuttosto lunga e impegnativa dal punto di vista 
altimetrico, per visitare il versante che, dal monte Amaro, 
scende verso Lama dei Peligni.

Percorrendo in auto le tortuose strade che passano da 
Fara S. Martino (dove ha sede il famoso pastificio De 
Cecco) si arriva, poco dopo Lama dei Peligni, al bivio 
che conduce alla partenza di una vecchia, ma ancora 
funzionante bidonvia che porta al “Rifugio di Aligi” (posto a 
metri 1388 s.l.m.).

Dal rifugio, con una ardita scalinata a sbalzo sulla 
parete rocciosa, si può accedere alla maestosa Grotta 
del Cavallone (o della figlia di Iorio) già visitata in 
un’altra occasione. Si evidenzia che, disseminate su 
questo versante della Majella, ci sono svariate grotte 
(probabilmente collegate fra loro) non ancora attrezzate 
per la visita dei turisti.

Dal rifugio di Aligi si diparte il sentiero che, prima su ripido 
pendio ghiaioso e poi su prati e varie balze, ci porta alla 
meta finale, fissata per l’occasione al Monte Amaro (metri 
2793 seconda cima dell’Appennino).

Un primo bivio ci indica varie destinazioni (sentiero H4) per 
rifugio Macchia di Taranta, Guado di Coccia, rifugio Fonte 
Tarì (quest’ultima destinazione verrà percorsa sulla via del 
ritorno).

Giunti al Fontanile, dove esiste una vecchia pompa 
che eroga acqua potabile, si affronta una prima balza 
attrezzata con una breve corda fissa.

Proseguendo sul sentiero H6, guadagnando lentamente 
quota, lo sguardo spazia su paesaggi maestosi e piuttosto 
selvaggi che, affrontati in solitaria, incutono un certo 
timore.

Grotta Canosa 

Lingua di cane della Majella. A fianco Fiordaliso della Majella
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A queste quote si notano parecchie fioriture, fra le quali 
spiccano le stelle alpine Appenniniche. Nell’occasione 
il mio pensiero è andato alle competenze di Armando e 
Cristina che avrebbero sicuramente dato un nome alle 
altre specie floreali.

In lontananza si comincia ad intravedere la caratteristica 
forma dell’Altare dello Stincone che ci indica la strada da 
percorrere.

Nel frattempo, la poca vegetazione lascia il posto 
a ghiaioni immensi e il paesaggio diventa sempre 
più “lunare”, con dossi ed avallamenti tondeggianti, 
caratteristici del massiccio della Majella.

A quota 2604 metri (grotta Canosa) il tempo, che in 
partenza era di un sereno abbagliante, è peggiorato con 
l’arrivo di nuvoloni che non promettono nulla di buono 
e, visto che la meta iniziale (Monte Amaro) era ancora 
ad un’ora di cammino, ho preso la decisione di tornare 
a valle. Nel frattempo, si è scatenata una vera e propria 
bufera di neve con drastica diminuzione della temperatura 
(era il mese di agosto!).

Nella circostanza mi sono ricordato dei consigli canonici 
degli esperti: “…Quando si va in montagna nello zaino 
deve trovare posto l’abbigliamento atto a prevenire 
qualsiasi evenienza climatica…”, anche nel mese di agosto.

Comunque, abbassandomi velocemente e con il mitigarsi 
della perturbazione, ho riguadagnato la località di 
partenza.

La gita, al di là degli inconvenienti atmosferici, è stata 
pienamente soddisfacente anche se non ho raggiunto la 
meta prevista.

Salendo verso Altare dello Stincone

Località Grotta Canosa (m 2604)
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La morale che si può trarre da questa avventura è 
facilmente intuibile: 

non si va in montagna da soli 
e bisogna andarci ben attrezzati, 
anche se è il mese di agosto 
e ci si trova in centro Italia.
 

Sotto monte Acquaviva

Stella alpina della Majella
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L
e Alpi Liguri costituiscono il tratto iniziale 
delle Alpi Occidentali e si estendono fra 
Piemonte, Liguria e Francia, dal Colle di 
Cadibona al Colle di Tenda. Il percorso 
dell’escursione ad anello si sviluppa su 
quattro giorni di cammino che abbiamo 
effettuato con alcune varianti, assieme a 
Giusy e Mauri, in un ambiente montano e 

naturalistico stupendo, dove flora e fauna si mostrano 
nella loro massima rigogliosa bellezza. 
Partiamo dal Pian delle Gorre in alta Val Pesia per 
raggiungere il Rifugio Garelli, prima tappa del nostro 
trekking. Saliamo nel bosco di latifoglie ed abeti bianchi 
attraverso un antico sentiero delimitato da muretti 
secolari, oltrepassiamo il Gias di Sestrera dove si trova 
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GRUPPO MONTUOSO
DEL  MARGUAREIS - ALPI LIGURI

T
R

E
K

K
IN

G

Giuliana Tiramani

Stelle alpine giganti nella Conca delle Carsene

Cima del Marguareis
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QUATTRO GIORNI
ATTORNO
AL
GRUPPO MONTUOSO
DEL  MARGUAREIS - ALPI LIGURI

Cima del Marguareis

una gradevole fonte di acqua freschissima. Continuando 
a salire incontriamo il Gias Soprano di Sestrera, situato 
in un ampio pratone dove una mandria di centinaia 
di mucche bianche pascolano indisturbate, placide e 
tranquille. Vediamo già il moderno tetto tricuspidato del 
Rifugio Garelli (m1996) che rispecchia architettonicamente 
la conformazione delle adiacenti piramidi calcaree del 
gruppo del Marguareis.
Il Rifugio Garelli è stato fondato nel maggio del 1950 
per volontà ed impegno dell’alpinista monregalese 
Sandro Comino, che fu il riscopritore dell’alpinismo nelle 
Alpi Liguri, con il coinvolgimento del C.A.I. di Mondovì. 

Abbiamo scoperto
uno sconosciuto
angolo di paradiso!

La piccola struttura iniziale di soli 16 posti fu dedicata 
da Sandro Comino alla figura dell’amico e compagno 
di cordata Pier Mario Garelli, che durante il periodo 
resistenziale si schierò con i partigiani, fu catturato dai 
nazisti e deportato in Germania, dove morì nel campo 
di concentramento di Mauthausen-Gusen. Dopo essere 
stato ampliato nel 1968, aumentandone la capienza fino 
ad 80 posti letto, nel 1987 venne distrutto da un incendio 
e nel 1991 il rifugio fu totalmente ricostruito con criteri 
ingegneristici modernissimi. La nuova struttura utilizza il 
sistema della fitodepurazione per il trattamento naturale 
delle acque reflue, (fra l’altro questo è il secondo sistema 
fitodepuratore per altezza in Europa). Nelle adiacenze 
del rifugio visitiamo un’interessante e vasta stazione 
botanica che si estende per circa 10.000 metri quadri e 
che racchiude le più importanti e rare specie endemiche 
della flora delle Alpi Liguri e Marittime, dove si possono 
osservare anche alcune varietà di piante insettivore. Una 
seconda stazione botanica di circa 8.000 metri quadri è 
situata nei pressi de laghetto del Marguareis, distante circa 
20 minuti di marcia dal rifugio. 
Il laghetto del Marguareis, piccolo specchio d’acqua che 
piano piano si sta intorbando, è inserito in una conca 
erbosa disseminata di fiori di ogni tipo e ogni colore. 
Nelle sue acque limpide arricchite da roccette affioranti 
e contornate da cespugli di rododendro, si riflettono le 
maestose pareti settentrionali del Marguareis. Un angolo 
affascinante e di una bellezza da togliere il fiato, un 
preludio di quello che osserveremo nei prossimi giorni 
durante tutto il nostro cammino.
La seconda tappa ci permetterà di raggiungere il Rifugio 
Mongioie a quota 1550 dopo circa otto ore di cammino. 

Casette monofamigliari al Rifugio Mongioie. A fianco il lago Raschera

Riunione di farfalle
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fino al Lago Raschera contornato da una spettacolare 
fioritura di Eriofori. Sopra di noi si innalzano le imponenti 
pareti del Mongioie. Una salutare pausa con rinfrescata 
ai piedi nelle acque del lago e ripartiamo con il nostro 
zaino in spalla, che comincia a diventare un po’ troppo 
fastidioso. Risaliamo al Bocchino dell’Aseo (m2295). Su 
questo Colle transitava una delle numerose Vie del Sale 
che collegavano la Liguria a Mondovì attraverso la Colla 
della Balma in val Maudagna. Al Pian dell’Olio, località 
che incontreremo nel nostro tragitto, pare avvenissero gli 
scambi commerciali tra le due regioni ed il pagamento 
dei dazi. Procediamo in discesa nella Valle del Tanaro fra 
sfasciumi e tratti erbosi fioriti verso il Rifugio Mongioie. Ci 
dissetiamo ad una piccola sorgente di acqua freschissima, 

Di primo mattino risaliamo la Valle Sestrera circondati da 
una fioritura indescrivibile, un giardino fiorito dove tra gli 
innumerevoli colori spicca il rosa acceso di un tappeto 
formato da centinaia di garofanini selvatici. Raggiunta la 
Porta Sestrera (m2228) in un alternarsi di dossi prativi 
scendiamo nella Valle Ellero accompagnati dal profumo 
e dalla bellezza delle fioriture, attraversiamo dei piccoli 
rivoli d’acqua che danno origine a pantani ed acquitrini, 
costeggiamo in alto il laghetto Biecai, che appare quasi 
asciutto. Nei pressi del lago osserviamo una mandria 
di mucche, sempre tutte bianche, che condividono il 
territorio del pascolo con un branco di camosci in piena 
sintonia. Passata la Porta Biecai scendiamo al Rifugio 
Havis De Giorgio-Mondovì (m1755) situato nella splendida 
conca del Pian Marchisio, un’oasi di pace dominata 
dall’omonima cima rocciosa. Inaugurato nel lontano 
1929 con il nome Rifugio Mondovì, successivamente fu 
dedicato alla memoria della Medaglia d’Oro Havis De 
Giorgio, ed ampliato successivamente nel 1945. Dopo 
una breve sosta per un caffè ristoratore proseguiamo il 
nostro cammino traversando tutta l’ampia valle dai pendii 
verdissimi: ci osservano con curiosità le onnipresenti 
mucche bianche piemontesi che poi decidono di seguirci 
facendoci compagnia fino nei pressi del Gias Gruppetti. 
Ora dobbiamo risalire una faticosa dorsale fino al colle 
Brignola Seirasso (m2329). Qui una pausa è d’obbligo per 
poter ammirare tutta la bellezza che ci circonda; da un 
lato la Valle dell’Ellero appena percorsa, e dall’altro la Val 
Corsaglia impreziosita da alcuni laghetti blu cobalto che 
spiccano nel verde dei pratoni vallivi, il tutto incorniciato 
dalle pareti calcaree delle cime adiacenti. 
Si scende nella Val Corsaglia, si risale al Bocchino 
della Brignola (m2256) fra detriti rocciosi e rododendri, 
riscendiamo, attraversiamo acquitrini, moie e dossi fioriti 

Capanna Morgantini Rifugio Don Barbera
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che troviamo all’imbocco del profondo ed inquietante 
vallone della Vastera e riprendiamo  la discesa sul ripido 
sentiero fra ghiaie, erosioni e rada vegetazione con il 
Rif. Mongioie già ben visibile più in basso. Ancora un 
breve tratto ed eccoci giunti alla nostra seconda tappa, 
dove troviamo una struttura in pietra abbastanza recente, 
inaugurata nel 1989, costruita dai volontari del C.A.I. 
di Albenga. Questo rifugio molto accogliente, con 46 
posti letto, ora dispone anche di piccole casette singole 
monofamiliari in legno a forma di tenda, costruite su 
palafitte, è situato nell’amena località di Pian del Rosso e 
prende il nome dalla vetta sovrastante.
Al mattino seguente ci incamminiamo quasi in piano verso 
la nostra terza tappa, il Rifugio Don Barbera, sotto uno 
splendido sole anche se l’aria è abbastanza frizzante. 
Dopo circa due kilometri raggiungiamo il ponte tibetano 
sospeso sul Vallone delle Fuse, dove un cartello indica 
il sentiero che porta alle Grotte delle Vene, con una 
deviazione dal nostro percorso. Le Grotte delle Vene 
si estendono per circa 4700m, si dividono in cinque 
ramificazioni e fanno parte dell’importante sistema carsico 
del Monte Mongioie. L’ingresso è situato sotto un’ampia 
volta rocciosa alta circa 12 metri. L’accesso si raggiunge 
con l’aiuto di una scaletta ed alcuni cavi d’acciaio, 
decidiamo di addentrarci per un breve tratto assaporando 
la novità dell’esplorazione speleologica, curiosando 
negli anfratti in totale assenza di altre persone. Ritornati 
in superficie proseguiamo il cammino fino ad incontrare 
le antiche borgate di Carnino.  Carnino è un villaggio 
composto da due tipiche borgate di antica cultura alpina, 
risalente al X secolo d.C. Nel periodo medievale una parte 
della comunità valligiana trovò scampo sulle montagne 
e si insediò in questi villaggi soprattutto per sfuggire alle 
frequenti scorrerie dei Saraceni che saccheggiavano le 

Splendidi garofanini

Una via di Carnino

zone indifese del Basso Piemonte. Il luogo ospitale rimase 
un importante centro agricolo-pastorale fino al 1956, 
poi fu abbandonato negli anni dai suoi ultimi residenti. 
Da qualche tempo sta rinascendo come tranquillo e 
suggestivo luogo turistico di villeggiatura nel periodo 
estivo.  Perdiamo un po’ di tempo a visitare le vecchie 
case in pietra, i vicoli acciottolati e poi ci addentriamo 
salendo nel Vallone del Carnino. Raggiungiamo la stretta 
Gola della Chiusetta dove all’interno di questa, visibile su 

Rifugio Garelli
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alpinum)! Siamo quasi trattenuti dal procedere, perché 
non si può fare a meno di calpestarle tanto sono fitte, uno 
spettacolo veramente incredibile, unico e straordinario. 
Dalla cima lo sguardo spazia a 360 gradi, e sporgendoci 
su uno strapiombo di 700 metri possiamo vedere il 
sottostante Rifugio Garelli. Vista la bella giornata si decide 
di deviare il percorso procedendo verso la capanna 
scientifica speleologica Saracco-Volante. Scendiamo a 
destra verso uno spallone e poi, seguendo le indicazioni, 
risaliamo verso il passo Palù, transitando per il colle del 
Pas. Scendiamo un ripido canalone attrezzato con cavi 
d’acciaio, risaliamo il Colle dei Torinesi e dopo un’ulteriore 
discesa ci meritiamo una sosta alla Capanna Saracco 
Volante situata nella Conca di Piaggiabella. In fondo alla 
conca e sul pendio di fronte ammiriamo una cinquantina 
di camosci impegnati nelle attività quotidiane: qualcuno 

un grande masso è posta una piccola Croce che ricorda 
nove speleologi che nel 1990 perirono sotto una valanga, 
dopo aver concluso l’esplorazione di una grotta situata 
nelle vicinanze. Percorriamo tutto il Vallone dei Maestri 
e perveniamo al recente Rifugio Don Barbera (m2079), 
struttura moderna costruita nel 2006 dal C.A.I. di Albenga 
con 46 posti letto, (adiacente al vecchio rifugio, utilizzato 
ancora come dépendance). Fu dedicato alla memoria di 
Don Umberto Barbera, un dinamico sacerdote, educatore 
d’altri tempi, che volle entusiasmare generazioni di 
giovani liguri alla pratica dell’alpinismo ed al rispetto per 
il Creato. Il rifugio è ubicato pochi metri sotto il Colle dei 
Signori sull’Alta Via del Sale, storica strada sterrata ex 
militare che collega Limone Piemonte a Monesi di Triora, 
in Liguria. Il percorso della via, ben visibile dal rifugio, si 
snoda fra i 1800 e 2100 metri di quota, è lungo circa 30 Km 
e con numerosi tornanti supera valichi e passaggi arditi, 
costeggiando il confine italo-francese.
Il quarto giorno ci attende la salita al Marguareis che coi 
suoi 2660 metri di altezza è la montagna più alta delle 
Alpi Liguri. Alla partenza siamo allietati dalla vista delle 
numerose marmotte che appartengono alla colonia 
che si è stabilita presso il rifugio: ci sono i cuccioli che 
giocano, le grassocce marmotte adulte di vedetta si 
avvicinano curiose quel tanto che basta, increduli di 
poter ammirare un tale spettacolo. Proseguiamo fra rocce 
carsiche bianchissime, erose e modellate dagli eventi 
atmosferici, campi solcati, doline, incontriamo profondi 
inghiottitoi (foibe, ovvero pozzi verticali che si perdono nel 
sottosuolo), ed ancora miriadi di fiori dai colori sgargianti 
che crescono dappertutto, anche sulle rocce. A un 
centinaio di metri dalla vetta ci si presenta lo spettacolo 
più affascinante: un vasto pratone completamente 
ricoperto di Stelle Alpine-Edelweiss (Leontopodium 

Uno dei laghetti della Brignola Grotte delle vene
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sta pascolando, i maschi si cimentano nella lotta, i piccoli 
saltano e si rincorrono allegramente esibendosi in esercizi 
acrobatici. Ritorniamo al Rifugio Don Barbera superando 
il Passo Croce, ed arriviamo alla nostra meta mentre sta 
arrivando un temporale estivo. Domani si ritornerà al Pian 
delle Gorre.
Dopo il temporale della sera precedente, alla partenza 
il tempo è splendido, l’atmosfera si presenta tersa e 
pungente. Saliamo sul Colle dei Signori e percorrendo 
un’antica strada militare chiamata Strada Cannoniera, 
che si inoltra sempre fra rocce calcaree, entriamo nella 
vasta conca carsica in territorio francese, denominata Plan 
d’Ambreuge. Perdiamo il sentiero a causa della scarsità 
di segnaletica, ma anche per la nostra distrazione. Dopo 
una notevole deviazione alla ricerca del percorso ed un 
faticoso traverso su pendio risaliamo al Col de Shistes, 
scendiamo per un sentiero non sempre ben tracciato 
ed entriamo finalmente nella conca carsica di Chevolai 
dove si evidenzia di nuovo la Strada Cannoniera che 
percorreremo per lunghi tratti. Entriamo nella conca 
di Malaberga e costeggiamo la Capanna scientifica 
speleologica “Alberto Morgantini” e poi giù di nuovo 
nella Conca delle Carsene fino al Gias delle Ortiche. Si 
riprende la salita verso il passo del Duca (m 1989), ultimo 
valico da superare verso il Pian delle Gorre. Ormai è solo 
discesa, entriamo nel Vallone delle Arpi, oltrepassiamo il 
Gias delle Arpi e il Gias Fontana e superato il torrente che 
scende dal Vallone del Saut attraverso un ponte di legno 
arriviamo felicemente al Pian delle Gorre, da cui eravamo 
partiti per l’escursione quattro giorni fa. Sono stati quattro 
giorni di immersione totale nella natura incontaminata, 
esplorata quasi in solitudine, fra rocce, cielo, erba, fiori 
ed animali selvatici: abbiamo scoperto uno sconosciuto 
angolo di Paradiso.

Capanna Saracco VolanteSerena libertà
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I
l Sentiero Italia è un sentiero escursionistico di lunga 
percorrenza che si sviluppa per oltre 7000 Km lungo 
le due dorsali montuose italiane (Appennini e Alpi). 
L’idea originale nasce nel 1983 su intuizione di 
un gruppo di giornalisti e scrittori poi riunitisi 
nell’Associazione Sentiero Italia. Nel 1995, con 
la collaborazione del Club Alpino Italiano, nasce 
l’evento CamminaItalia, aperto a tutti e guidato 

da Teresio Valsesia, Riccardo Carnovalini e Giancarlo 
Corbellini. Un gruppo di escursionisti parte dalla cittadina 
sarda di Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari, per 
coprire gran parte del percorso in otto mesi. L’iniziativa è 
stata ripetuta nel 1999, questa volta con la collaborazione 
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Nel 2018 il Club Alpino Italiano annuncia, d’intesa con 
l’Associazione Sentiero Italia, l’intenzione di recuperare 
e rilanciare il tracciato rinominandolo Sentiero Italia 
Cai. L’iniziativa prevede la raccolta delle informazioni 
sullo stato attuale del percorso e la progettazione, 
programmazione e realizzazione di tutti gli interventi 
necessari per la percorribilità (manutenzione, posa della 
segnaletica). Il percorso, suddiviso in circa 400 tappe, 
parte dalla località di Santa Teresa di Gallura in provincia 
di Sassari e prosegue poi dalla Sicilia lungo tutta la 
dorsale appenninica e il versante meridionale delle Alpi 
fino a Muggia, in provincia di Trieste, utilizzando lunghi 
tratti di itinerari preesistenti quali la Grande Traversata 
delle Alpi, l’Alta Via dei Monti Liguri e la Grande 

Escursione Appenninica, attraversando in tutto 6 siti 
naturali UNESCO, 20 regioni e 360 comuni italiani.

Con uno sviluppo più che ragguardevole, in Lombardia 
(indicata nelle tappe dalla lettera D) il Sentiero Italia CAI si 
articola in due diversi rami: il primo, quello settentrionale 
contraddistinto nelle sigle delle singole tappe dalla lettera 
N finale, si sviluppa lungo le Alpi Retiche; l’altro, quello 
meridionale contraddistinto nelle sigle delle singole 
tappe dalla lettera S finale, percorre le Orobie. Il tratto 
alpino tocca gruppi montuosi di rilievo e si affaccia sui 
maggiori ghiacciai delle Retiche; il percorso orobico si 
svolge invece in ambienti meno frequentati ma comunque 
interessanti. All’estremità nordorientale della regione, i 
due rami si riuniscono presso il rifugio Angelino Bozzi al 
Montozzo, nel gruppo dell’Ortles-Cevedale. Per quanto 
riguarda il territorio camuno sono presenti 7 tappe di 
questo lungo percorso:

D25S
Rifugio Baita Iseo - Rifugio Colombè

Con il sentiero n. 606 (ex 6) si raggiunge Pescarzo, si 
attraversa in discesa l’antico borgo e, seguendo la vecchia 
mulattiera, si giunge fino a Cemmo. Da qui, seguendo in 
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SENTIERO
ITALIA

discesa le vie del paese si raggiunge Capo di Ponte e 
superata la statale 42 si sale in direzione dell’ingresso 
del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri e si segue 
un sentiero nel bosco sino al paese di Cimbergo dal 
quale utilizzando una strada a tratti asfaltata, si raggiunge 
il rifugio De Marie al Volano (sentiero n. 666 ex 16 
nell’ultimo tratto). Da qui su strada sterrata si attraversa 
l’alta Val Zumella e si raggiunge il rifugio Colombè.

D26S
Rifugio Colombè - diga del Lago d’Arno -  
Rifugio Lissone

Lunga e faticosa tappa che permette di collegarsi con 
l’Alta Via dell’Adamello. Dal rifugio Colombè si passa 
per l’omonima malga e si prosegue lungo la mulattiera 
in discesa per le baite Saline (sentiero n. 117) fino a 
incrociare il sentiero n. 622 (ex 22) che permette di 
raggiungere la diga del Lago d’Arno. Con i sentieri 20A, 
seguendo i camminamenti ENEL con tratti in galleria, e 20 
si raggiunge il fondovalle in località Rasega. Si prosegue 
lungo la strada carrozzabile fino a malga Lincino e poi con 
il sentiero n. 615 (ex 15), caratterizzato dalle tipiche scale 
dell’Adamè, si raggiunge il rifugio Lissone.

D27S
Rifugio Lissone - Rifugio Prudenzini

Dal rifugio Lissone le tappe fino al rifugio Garibaldi 
seguono l’Alta via dell’Adamello (sentiero n. 601 ex 1). 
Raggiunta Baita Adamè, si prosegue brevemente sul 
fondovalle per poi svoltare a sinistra e salire al Passo 
di Poia (2775 m), che divide la valle di Adamè dalla Val 
Salarno. Il percorso è caratterizzato dall’attraversamento 
di grosse pietraie terminate le quali si raggiunge il rifugio 
Prudenzini.

D28S
Rifugio Prudenzini - Passo Miller - 
Rifugio Tonolini

Dalla Val Salarno si sale sul versante destro e dopo aver 
attraversato le pietraie si prosegue tra grossi blocchi 
rocciosi per raggiungere il Passo Miller e superato un 
breve tratto attrezzato con catene, si scende attraverso 
grosse pietraie fino al lago Miller e quindi al rifugio 
Gnutti. Da qui si continua con un percorso panoramico 
attraverso il passo del Gatto (tratti attrezzati con catene), 
per raggiungere la conca del Baitone. Costeggiando sulla 
sponda orientale il bacino artificiale si raggiunge in breve 
tempo il rifugio Tonolini che si affaccia sullo splendido 
lago Rotondo.

D29S
Rifugio Tonolini - Temù 

Si raggiunge il passo di Premassone (mt. 2847 punto 
culminante dell’Alta Via dell’Adamello, con straordinaria 
vista sulle pareti nord ed ovest dell’Adamello) passando 
per l’omonimo lago. Si scende quindi per una parete 
rocciosa alla testata della Valle dell’Avio (tratto attrezzato 
con cavi) fin alla sottostante diga del Pantano dell’Avio. Da 
qui con una deviazione rispetto al percorso ufficiale si può 
raggiungere il rifugio Garibaldi costeggiando la diga del 
Pantano. Il Sentiero Italia CAI invece scende a sinistra e si 

abbassa alla malga Lavedole per innestarsi sul sentiero 
per Temù. Appena oltre la malga, scavalcato il torrente, 
ci si immette sul segnavia n.611 (ex 11) che scende a 
fiancheggiare sulla sinistra i tre laghi artificiali d’Avio quindi 
si segue la strada, in parte asfaltata e in parte sterrata, 
che percorsa interamente la valle dell’Avio, permette di 
raggiungere il centro di Temù.

D30S
Temù - Rifugio Bozzi al Montozzo

Si attraversa l’intero abitato di Temù fino alle ultime 
case e si imbocca la mulattiera per Villa d’Allegno. Da 
questa frazione si scende a Ponte di Legno con la strada 
interpoderale chiusa al traffico che giunge direttamente 
al centro del paese. Si prosegue fra le case lungo il fiume 
Oglio attraversandolo all’altezza di Zoanno, e ci si immette 
sulla statale del Passo Gavia. Qui inizia l’Alta Via Camuna 
e percorsa la sterrata fino al suo termine, si prosegue su 
ripido sentiero per raggiunge la strada bianca denominata 
“Tonalina”, che si sviluppa in costa in direzione della Valle 
di Viso. La si percorre fino a che le indicazioni dell’Alta Via 
Camuna indicano a destra una pista in salita. Si prosegue 
su agevole mulattiera militare, salendo infine al rifugio 
Bozzi dopo un lungo percorso in traverso sopra i 2000 
metri.

D38N
Passo Gavia - Rifugio Bozzi al Montozzo

Questa tappa rappresenta l’ingresso in territorio camuno 
dalla vicina Valtellina.
Dal Passo Gavia (rifugio Bonetta) ci si inserisce sull’Alta 
Via Camuna e si sale alla Bocchetta del Corno dei Tre 
Signori, prima su sentiero, poi sulla morena del ghiacciaio 
ricoperto da detriti, infine per un ripido pendio roccioso 
attrezzato con catene. Sull’opposto versante si scende 
(catene solo nel primo tratto) ai laghi di Ercavallo dove si 
imbocca la larga mulattiera di guerra che mantenendosi 
in quota con una stupenda visuale sulla Val di Viso porta 
al dosso su cui sorgono ruderi della Grande Guerra e il 
rifugio Bozzi che si specchia nel laghetto del Montozzo.

Il collegamento fra il tratto lombardo e quello trentino 
prevede lo scavalcamento della forcellina del Montozzo 
e la discesa fino a Pejo (settore trentino del Parco dello 
Stelvio).

Il Sentiero Italia CAI si identifica nella segnaletica che lo 
traccia, uniformata da cartelli segnavia colorati di rosso-
bianco-rosso integrati con il logo del percorso. 

Le Sezioni del Club Alpino Italiano si sono attivate per 
verificare la percorribilità delle tappe di loro competenza e 
per porre in atto le eventuali azioni necessarie al ripristino 
del tracciato oltre che procedere alla posa della nuova 
segnaletica verticale. Le Sezioni camune che aderiscono 
al Comitato di Coordinamento delle Sezioni e Sottosezioni 
della Provincia di Brescia hanno partecipato insieme a 
volontari provenienti da tutta la Provincia alle giornate 
organizzate nell’ottobre 2018 e riproposte in maniera 
contingentata lo scorso autunno per la posa della nuova 
segnaletica. Allo stato attuale restano da posare le tabelle 
località con l’indicazione della tappa cui fanno riferimento 
e va completato il ripristino della segnaletica verticale 
nel tratto da passo Miller all’abitato di Temù. Contiamo 
di portare a termine il lavoro nella prossima primavera 
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compatibilmente con la situazione pandemica e con le 
condizioni climatiche che dovranno permettere ai volontari 
di poter raggiungere anche i tratti in quota.

Il Club Alpino Italiano a livello centrale ha proposto 
e sta continuando a proporre numerose iniziative 
per promuovere il progetto Sentiero Italia CAI e 
farlo conoscere ad una platea più ampia possibile 
di escursionisti. Tutte le informazioni dettagliate sul 
progetto, sul percorso e sulle singole tappe (descrizione, 
cartografia, traccia gps…) sono reperibili sul sito internet  
https://sentieroitalia.cai.it/. Su questo portale nella sezione 
“Il sentiero – la mappa” è possibile avere informazioni 
circa la percorribilità di ogni tappa e lo stato della 
segnaletica.

È in preparazione un documentario ed è prevista l’uscita di 
una serie di guide che descriveranno in maniera puntuale 
tutte le tappe del percorso, mentre nel 2019 dalla 
collaborazione con National Geographic è nata una serie 
denominata “Le montagne incantate” in diciotto volumi, 
nove dei quali dedicati al Sentiero Italia CAI.

Tabella segnavia - Foto Corrado Asticher

Segnaletica SI CAI in alta Valle Camonica
Foto Corrado Asticher
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Sentiero Italia CAI nei pressi del rifugio Colombé
Foto Paolo Turetti
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Ivan Monti

Il Lago di Sòn
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IN
ALTA
VAL 
BRANDÉT

G
li ingenti danni subìti dall’abitato di 
Sant’Antonio nell’ottobre dello scorso 
anno e gli effetti della pandemia 
che stiamo vivendo non fermeranno 
gli appassionati di trekking che 
soprattutto nella stagione più calda 
dell’anno vanno alla ricerca di nuovi 
angoli di montagna da scoprire. 

E proprio lì, nelle Valli di Sant’Antonio di Córteno Golgi, 
da scoprire c’è parecchio: nuovi paesaggi con scorci 
inaspettati, zig zag continui che regalano prospettive sino 
a quel momento sconosciute, fino a lassù, dove via via alla 
vegetazione d’alto fusto si sostituiscono fioriture di piccole 
specie endemiche di assoluto valore. 
E, in quella che un tempo era la valle delle fucine, in cui 
vi era un andirivieni continuo di minatori e carbonai che 
facevano su e giù per le stesse montagne, alcuni laghetti 
attendono nuovi visitatori. 
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L’itinerario proposto consente di raggiungere il 
semisconosciuto Lago di Sòn, che giace in una bella 
conca panoramica a 2293 m s.l.m., protetta dal versante 
settentrionale del Monte Palone (2535 m s.l.m.), in alta 
Val Brandét.  Quindi, dopo aver posteggiato l’autovettura 
nell’ampio parcheggio prospicente il bar di Sant’Antonio, 
è necessario seguire la carreggiabile che da subito si 
inerpica verso la Brandét. 
Poi, una volta in cima, il percorso si fa più semplice e 
accompagna l’escursionista nel cuore della vallata: sulla 
sinistra le prime baite (Médola), poi sulla destra le altre 
(Francesconi), quindi la bella chiesetta inaugurata il 9 
agosto 2015, infine il rifugio e l’area pic-nic del Put del 
Galìna, da cui si imbocca il sentiero per seguire l’itinerario 
proposto. Il viottolo sale costantemente, ma tutt’intorno è 

molto bello: nel silenzio del bosco la fanno da padroni gli 
abeti e le betulle in un ambiente incontaminato in cui tutto 
sembra ancora al suo posto.
Poi, dopo 1 ora e 45 minuti di cammino, si esce dal bosco 
e si raggiunge uno spiazzo erboso di modeste dimensioni. 
Proprio qui, su un tronco di un albero, un cartello di 
fortuna indica due possibilità: a destra si va verso i ruderi 
di Malga di Sòn, a sinistra verso Malga di Barbiù. Entrambe 
le vie possono essere seguite, ma è consigliabile quella 
mancina, che rientra per un attimo nel bosco per poi 
sbucare perpendicolarmente alla strada carreggiabile che 
collega il capoluogo cortenese al pascolo di Barbiù (1.958 
m s.l.m.). Delle undici malghe attive nelle due vallate 
fino agli Quaranta e Cinquanta del Novecento, quella di 
Barbiù è una delle quattro rimaste oggigiorno funzionanti, 

Masi di Pils.
Pagina a fianco, sopra giro dei masi. Sotto, malga Pils di dentro

L’Eriophorum in fiore al Lago di Sòn
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anche per via di buone foraggere per il bestiame. Oltre 
all’abitazione dei malgari, restaurata a regola d’arte, e 
alla stalla delle mucche, edificata qualche anno fa, nella 
pastura vi sono altre quattro strutture originarie, tutt’ora 
dedicate al ricovero degli armenti. Si tratta di edifici di 
modeste dimensioni e fabbricati con tecniche primitive: i 
muri sono a secco e ormai non più intonacati con fango e 
sterco vaccino, che servivano a chiudere le intercapedini, 
mentre la copertura è rappresentata da lamiere, bloccate 
sui quattro lati da pietre o tronchi. Le porte d’ingresso 
sono improvvisate con l’accostamento di assi di legno 
giustapposte l’una all’altra e sono ancorate alla bell’e 
meglio alla struttura principale. 
Da Malga di Barbiù, il Lago di Sòn dista un’oretta e il 
percorso alterna salite impegnative a falsipiani panoramici. 

Evitando quindi di imboccare il sentiero pianeggiante che 
conduce ai ruderi di Malga di Sòn, l’itinerario segue le 
tracce bianco-rosse che salgono in diagonale a sinistra 
delle strutture della malga, procedendo in direzione del 
Corno di Barbiù. In questo primo tratto, il viottolo scorre 
via prendendo quota in un ambiente caratterizzato dalla 
presenza di pietre, specie erbacee di modesto valore 
e qualche cespuglio di Rhododendron ferrugineum. Le 
piante d’alto fusto sono ormai ridotte a poche unità e 
popolano la parte più elevata di questo fianco vallivo, pur 
sempre in alternanza a una vegetazione frugale e povera, 
tipica dei 2000 metri d’altezza. Si rimonta l’intero versante, 
poi si raggiunge un valloncello abbastanza ristretto. Gli 
abeti si contano ormai sulle dita di una mano e tutt’intorno, 
oltre a massi erratici, vi sono solo distese di nardo e di 
rododendri. Poi, di nuovo in salita, ecco un punto assai 
panoramico, oltre il quale si distendono ampi pascoli 
pianeggianti sovrastanti il Lago di Sòn (2.293 m s.l.m.). 
Da qui è tutto molto bello: dritta dinnanzi al visitatore si 
erge la cima aguzza del Corno di Barbiù (2.385 m s.l.m.) e 
proprio seguendo quella direzione si raggiunge il laghetto.
Esso, di origine glaciale di circo, ha terreno geologico 
costituito da scisti di Édolo, è lungo 57 m, largo 29 e 
profondo un metro e 80 cm. Non sono visibili immissari, 
ragion per cui è verosimile ritenere che l’unico apporto 
idrografico sia di carattere nivale e pluviale. Sebbene 
quindi rappresenti un corpo idrico effimero, che al 
termine della stagione estiva riduce la propria portata 
a pochi decimetri d’acqua, questo lago ospita copiose 
specie di Eriophorum sulle rive e popolamenti vegetali di 
notevole pregio di Ranunculus trichophyllus sulle sabbie 
e sui lastricati di fondo, una pianta acquatica natante a 
distribuzione subcosmopolita (presente quindi in quasi 
tutto il mondo, ma assente da ampie aree geografiche 
come un continente o una zona climatica) con radice 
rizomatosa. 

Le baracche di Malga Barbiù 
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B
aluardo abitante delle rocce più 
scoscese e dei dirupi più pericolosi, 
messaggero di resilienza e di resistenza, 
lo stambecco racchiude dentro di se 
l’essenza della vita in montagna. Dopo la 
sua reintroduzione nelle Alpi e nel nostro 
territorio, di cui comunque è sempre stato 
un simbolo, ad oggi si contano parecchi 

esemplari, al punto che diventa quasi abituale un incontro 
lungo i nostri sentieri. Personalmente questo animale mi 
affascina molto, e alimenta ogni anno la mia passione per 
la fotografia naturalistica. 
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Giovane maschio al pascolo nella conca del Baitone

OSSERVANDO
LO 
STAMBECCO

IN

Livio Pasinetti 
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Brucando l’erba 
in una bella sera 
di maggio il manto invernale 
sta lasciando il posto 
a quello estivo.
Sullo sfondo la Valle del Miller

Il Rè della Valle Adamè



Capita spesso di incontrarli in gruppo, per lo più divisi 
tra maschi e femmine con piccoli, fatta eccezione per il 
periodo degli amori, ovvero i mesi di dicembre e gennaio, 
dove si osservano in branchi anche numerosi e misti, nei 
quali ovviamente i maschi con le lunghe corna spiccano 
su tutti. Avvicinarsi allo stambecco è molto facile, ma allo 
stesso tempo ti porta a capire come approcciarsi alla 
natura alpina. Il rispetto, infatti deve essere la prima arma 
da usare, assieme al silenzio, che è senza ombra di dubbio 
il miglior compagno di avventura durante una qualsiasi 
escursione. Troppe volte questo viene dato per scontato, 
troppe volte l’uomo affronta la montagna da padrone, 
rumoroso e intruso. Capita di incontrare questo animale 
lungo i sentieri, anche i più battuti. Lui non ha paura, e se 
ci si approccia silenziosamente si può davvero avvicinarsi 
parecchio, senza influire sul suo comportamento in 
habitat, cercando semplicemente di comunicare intenzioni 

pacifiche. Quando osservo, mi avvicino, mi siedo, rimango 
minuti e minuti fermo a guardare, cercando l’attimo 
migliore, mentre lui continua le sue faccende, dal brucare 
l’erba al mattino, allo sdraiarsi agli ultimi raggi di sole. In 
quei momenti, oltre a scattare fotografie, ho imparato a 
capire ed ascoltare la natura che mi circonda, ho riflettuto, 
ho respirato il concetto di libertà. Non è facile sentirsi 
in simbiosi con l’ambiente che ti circonda, partendo dal 
presupposto che tu, in quanto essere umano, sei in quel 
momento un intruso. 
Il messaggio che voglio portare con le mie fotografie 
è molto semplice: impariamo a rispettare la montagna, 
a conservarla, a proteggerla, a non sentirci padroni ma 
ospiti, ed in quanto tali dobbiamo silenziosamente cercare 
di disturbare il meno possibile il prezioso equilibrio che 
da sempre caratterizza questi meravigliosi territori e i loro 
unici e maestosi abitanti.

In cima al precipizio... piccolo con la sua mamma
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DA 
ERBANNO
AL
SANTUARIO
DELL’ANNUNCIATA

Aldo Avogadri

Chiostro dell’Annunciata
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DAGLI APPUNTI DI UN NATURALISTA
24 DICEMBRE 2008



L
asciata l’auto ad Erbanno, davanti alla 
scuola, salgo in paese e ammiro diverse 
case medievali. Noto anche delle indebite 
manomissioni delle strutture (solette e 
mensole in cemento armato, allargamento 
di porte per far passare l’automobile, brutti 
portoncini). Esco dal paese attraverso una 
porta che dà accesso ad un antico viottolo 

seguendo il quale si giungerà all’Annunciata. Il tracciato 
corre ai piedi di altissimi dirupi e domina un pendio 
coperto di vigneti che conserva un aspetto ottocentesco.
L’intera pendice è esposta a sud-est e il sole che la investe 
a partire da metà mattina rende piacevole il percorso 
anche in inverno.
La vegetazione intorno è costantemente un bosco di 
carpino nero e orniello (orno-ostrieto con roverella) 
amante del caldo. La presenza della ruta e della 
valeriana rossa che si protende dalle pietre dei muri a 
secco costituiscono una interessante nota botanica della 
pendice a solatio. Verso il Santuario dell’Annunciata il 
pino silvestre, certamente d’impianto, si incunea nella 
compagine boschiva delle latifoglie caducifoglie... Lungo 
il percorso incontro numerose cascine, alcune delle quali 
diroccate e quasi soffocate dai rovi ed è un vero peccato 
per la fattura edilizia delle stalle che a pian terreno sono 
con volta a botte impostata sulla roccia viva.  Si incontrano 
anche numerose santelle, che per la maggior parte sono 
in stato pietoso e con affreschi quasi illeggibili (al centro 

quasi sempre la Vergine ed ai lati S. Carlo e S. Francesco 
o altri ancora, come S. Rocco o S. Antonio, santi della 
devozione pastorale).
Quando si intraprende la strada acciottolata che giunge 
da Pian di Borno, ci si imbatte quasi subito in una 
stupefacente santella dedicata alla “Madonna Negra” 
costruita in un nicchione scavato nel calcare di Angolo 
qui sottilmente stratificato. Dopo due tornanti la strada si 
spiana e sale con pendenza più regolare. Ho osservato 
più volte i ciottoli lisciati dal secolare calpestio di gente 
e animali, che ora appaiono finemente incisi dall’azione 
micro-carsica, da attribuirsi alle piogge acide degli 
ultimi decenni più che alla cessata usura. Si giunge al 
torrente che scende a salti e cascate verso Pian di Borno. 
Presso la piccola area di sosta la cascatella ha creato un 
crostone carbonatico con cavità stillicidiose popolate da 
capelvenere e muschi che trovano lì il loro habitat ideale.
A Cascina Santini prendo il sentiero diretto a Predulì per 
poi lasciarlo in direzione dell’Annunciata. 
Salgo sui dirupi alle spalle del santuario per 
scattare qualche immagine suggestiva del convento 
dell’Annunciata con i suoi due bei chiostri affiancati. Mi 
muovo su aspri roccioni di calcare di Esino stando molto 
attento a non mettere i piedi in fallo tra pini silvestri e peri 
corvini.
Fuori dal santuario, in direzione del rientro, scorgo nella 
scarpata dove affiora il Calcare di Esino dei coralli ed altri 
fossili (forse echinodermi).
Quasi immediatamente e prima di immettermi sulla 
strada asfaltata sottostante, la mulattiera intaglia una 
roccia nera e fogliettata (richiama in quel tratto l’argillite 
di Riva, ma è solo una somiglianza). Mi trovo invece a 
calpestare la formazione di Wengen che mi accompagnerà 
per un pezzo. Di questa roccia sono fatti i muri a secco 
dei terrazzamenti che incontro e la scarpata fino 
all’agriturismo.
Abbandono l’asfalto per dirigermi alla contrada Gobbia, 
già nota alla scienza per le sue ammoniti nel calcare 
di Prezzo. Vedo alcuni strati fossiliferi neri e compatti, 

In cima al canale

Santella della Madonna Negra

Ammoniti nel calcare di Prezzo
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fotografo qualche ammonite sezionata, ma scorgo anche 
tra gli strati delle intrusioni porfiriche. Tra gli strati si 
intercalano livelletti di calcite a dimostrazione che lì sono 
avvenuti degli scorrimenti tettonici, cosa che mi appare 
evidente nel vedere sotto uno di questi livelletti delle 
striature di faglia. Sono presenti numerosi piccoli fori 
di carotaggio certamente fatti per raccogliere campioni 
di roccia da studiare. Buona parte del ripido pendio 
attraversato dal percorso è stato terrazzato; la povera e 
affamata popolazione del passato è riuscita comunque 
a ricavare stretti ripiani da coltivare e costruire cascine 
ahimè costantemente minacciate dalla caduta dall’alto di 
sassi.
Prima di scorgere Erbanno, mi imbatto in una “calchera” 
che non avevo osservato all’andata, mezza sepolta dai 
detriti e coperta di rovi. Questa testimonianza quasi 
archeologica andrebbe recuperata per l’importanza 
che rivestiva nell’edilizia antica, prima dell’avvento del 
cemento.

                                                                                               

Convento Annunciata 

Intrusioni porfiriche
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Terrazzamenti

Livelletti di calcite



G
li abeti, alberi di grande statura, 
formano boschi puri chiamati 
peccete se composti da abeti rossi 
(Picea excelsa). Diversamente, se 
composti da abeti bianchi (Abies 
alba), prendono il nome di abieteti 
o abetine. Nelle vallate Retiche e 
Orobiche questi boschi è usanza 

chiamarli in dialetto “paghere”, senza nessuna distinzione, 
anche se molte volte vengono erroneamente identificati 
come “pinete”. 
E’ importante precisare che se in Valle Camonica le 
peccete sono diffuse, è difficile trovare boschi puri di 
abete bianco, mentre accade che sporadici individui di 
questa specie siano presenti sia nelle peccete che nelle 
rare faggete. In alcuni comuni, come a Gianico, Niardo, 
Sellero, Malonno, Prestine, Sonico, Edolo, esistono tuttavia 
apprezzabili superfici quasi esclusivamente costituite da 
Abies alba, insediati su dossi o cambi di versante. 
Nella quasi totalità, i boschi di abete rosso, ubicati tra i 
1200 e 1800 metri, sono sostanzialmente artificiali, piantati 
per la produzione del legno. Coltivati e rinnovati con cura 
da secoli, costituiscono la fonte primaria di legname da 
costruzione soprattutto in edilizia. Le peccete, estese nella 
porzione settentrionale della Valle in sinistra idrografica e 
nelle valli laterali, ricoprono spesso i versanti rivolti a nord 
(vago), mentre sul versante opposto (solivo) prevalgono i 
lariceti.
Numerose sono le tipologie forestali da prendere in 
considerazione le quali si differenziano in funzione della 

Enzo Bona

DIVAGAZIONI
CAMUNE
SULL’ABETE
BIANCO
E SULL’ABETE
ROSSO

L’abete rosso 
è l’albero “Re” 
dei boschi camuni

Nonostante sia
un importante albero 
forestale il legno di 
abete bianco è inferiore 
per qualità a quello 
dell’abete rosso
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a squame obovate) corrispondente a P. abies subsp. 
europaea (Tepl.) Hyl., P. obovata Ledeb. 

In Valle, il peccio viene chiamato con i termini dialettali 
di: “Paghér, Pàśol, Péc, Peśol, Póss”, mentre i fitonimi 
“Paghéra”, con le varianti “Pagherola, Paghirina”, sono 
molto diffusi ed assegnati a singole località o ad intere 
vallate (Ceto, Braone, Vione, Vezza d’Oglio). 

Percorrendo la valle, nelle vicinanze di Edolo, è possibile 
incontrare al margine della strada statale a nord del paese 
una “Pagherola” e nello stesso comune, alle pendici del 
monte Faet sono ubicate le “Baite Paghera”. Lo stesso 
fitonimo è utilizzato anche per delle baite poco a monte 
di Loveno. Sui monti di Sellero si fa vanto una bella malga 
denominata “Piana Paghera”. Anche nel comune di Monno 
si possono ammirare le “Paghere di sopra e di sotto”. In 
Valle di Vallaro e in Valdaione possiamo entrare nella 
località “Paghera“ accanto ad un bel gruppo di cascine. 
Altro gruppo di cascine, chiamato “Case Paghera”, si trova 
alla testata dell’omonima valle del comune di Ceto. 

A Borno sotto il monte Altissimo, a circa 1600 metri, esiste 
una malga chiamata “Paghera”e poco più sotto ve n’è 
un’altra con il nome di “Pagheröla” (Luca Ghitti, ex verbis).
Il peccio è l’albero che forma boschi di estensioni 
importanti, dal colore verde cupo e dalla crescita veloce. 
Mediamente è poco longevo (80-120 anni), tollera il 
freddo intenso e i terreni poco profondi. Colonizza con 
successo frane e pendii scoscesi. Sull’abete rosso nel 

quota, del sostrato e, ultimo, ma non meno importante, la 
cura praticata ai boschi.
E’ questa materia propria della gestione forestale che 
in Valle Camonica ha una tradizione ben radicata con 
modelli a volte esemplificativi anche per il resto delle Alpi 
meridionali. 
La tempesta Vaia nell’ottobre del 2018 ha messo a dura 
prova soprattutto le peccete camune. Quasi 800 ettari di 
bosco sono stati danneggiati dal vento fortissimo e circa 
300.000 mc di legname, principalmente di abete rosso, 
sono stati “messi a terra”.
Le principali aree interessate sono ubicate nei comuni di 
Corteno-Golgi, Sonico, Paisco-Loveno, Malonno, Saviore 
dell’Adamello, Paspardo, Ceto e Breno. Il danno non è 
solo legato alla superficie boschiva compromessa, ma 
anche alle importanti conseguenze dal punto di vista 
fitosanitario ed idrogeologico. Strade e acquedotti sono 
stati ripristinati con interventi tempestivi, ma resta ancora 
molto da fare, soprattutto nella gestione forestale.

L’abete rosso è l’albero “Re” dei boschi camuni di 
aghifoglie conosciuto con il nome scientifico di Picea 
excelsa (Lam.) Link e con molti altri sinonimi indicati 
nei libri di botanica sistematica. Durante la ricerca di 
campagna eseguita nei 20 anni di raccolta dati per la 
Flora della Lombardia centro-orientale sono stati rinvenuti, 
occasionalmente, esemplari con una peluria (tomento), 
più o meno estesa, sui giovani ramuli. In attesa di analisi 
più approfondite, provvisoriamente queste entità sono 
state ascritte alla subsp. obovata (Ledeb.) Hultén (peccio 

Abies alba Picea abies
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preferenze climatiche di questa specie: “…vallate a clima 
oceanico e le stazioni fresche e ombrose…”2. Nonostante 
sia un importante albero forestale il legno di abete 
bianco è inferiore per qualità a quello dell’abete rosso: 
più leggero, meno resistente agli agenti atmosferici è 
impiegato soprattutto come legname d’opera: armature 
per muri, compensati, pallet per imballaggi.

Gli usi nella medicina popolare sono analoghi a quelli 
del “ rosso “. Da secoli tutte le specie di abete sono 
utilizzate a scopo terapeutico. Le gemme, preparate in 
decotto, possono essere impiegate per lenire i disturbi 
dell’apparato respiratorio, i rametti e le foglie, dopo 
bollitura, risultano efficaci contro le affezioni delle vie 
urinarie e per dar sollievo dai dolori reumatici. Gemme e 
rametti bolliti attivano la circolazione cutanea ed hanno 
proprietà deodoranti e disinfettanti. Dalla resina, unita a 
cera d’api e sugna si ottiene un ottimo unguento lenitivo 
delle contusioni e dei dolori articolari. Mettere a bollire 
una pentola di acqua ed aggiungervi un pezzo di resina è 
sufficiente per depurare l’aria e conferire agli ambienti un 
tono di fresco. 
Per concludere questa breve divagazione, può risultare 
interessante conoscere quello che Pier Andrea Mattioli 
parecchi secoli fa scriveva nei suoi commentari sul “De 
Materia medica” del medico greco Pedacio Dioscoride3 a 
proposito di questi meravigliosi vegetali: “… sono alberi di 
questi, che portano ragia, che molto si somigliano, sono il 
PEZZO [peccio] e l’ABETE, di modo che spesso ingannano 
togliendosi l’un per l’altro, da chi non n’avertisce 
bene…”. Inoltre documenta che con l’abete bianco si 
fa: “…quel liquore eccellentissimo, che volgarmente è 
chiamato da chi LAGRIMO, e da chi OLIO DI AVEZZO”. 
Per quanto riguarda la resina ci riferisce anche i tentativi 
di inganno:”Quello che nasce dall’Abete ho spesse volte 
nelle selve delle più alte montagne della valle Anania 
[Val di Non] cavato io dall’albero, et anchora in casa mia 
dalle corteccie state scortecciate dagli alberi da quelli, 
che ricolgono la ragia, e statemi portate in casa tutte 
pregne di liquore, per esser sicuro io, che quello non era 
contrafatto con ragia laricina: il quale teneva io poi per un 
paragone, per saper conoscere il buono dal contrafatto, 
come faceva Galeno con il balsamo. Imperoche per 
vendervi questo molto più caro, non manca chi vi metta 
della ragia del Larice, per accrescere il guadagno, e la 
mercantia insieme. Imò che sono alcuni, che vendono 
la laricina , quando è ben chiara, e limpida per vero 
Lagrimo, perché la maggior parte degli speziali non sanno 
conoscere l’una dall’altra.”. Il grande protomedico Andrea 
Mattioli ci insegna anche come riconoscere la truffa: “… ma 
puossi però conoscere l’inganno prima, perché il Lagrimo 
è più limpido, e di poi perché egli spira di buonissimo 
odore, e al gusto è molto più amaro della resina laricina, 
e quando si invecchia oltre all’anno, gialleggia nel colore, 
e induriscesi alquanto nella sostanza.”
Anche nel cinquecento, quindi, era necessario tutelarsi dai 
bricconi!

2 Fenaroli L., 1971 - Flora delle Alpi. Aldo martello Editore. Pp. 
430.

3 Matthioli P. A., 1563 - I discorsi di M. Pietro And. Matthioli 
senese, Medico del Sereniss. principe Ferdinando Archiduca 
d’Austria & c. ne i sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo 
Della materia medicinale. I quai discorsi in diversi luoghi 
dall’auttore medesimo sono stati accresciuti di varie cose, con 
molte figure di piante, & d’animali nuovamente aggiunte. In 
Venetia, appresso Vincenzo Valgrisi, 1563.

Parco dell’Adamello l’amico Alessandro Ducoli così scrive1: 
“ … L’abete rosso è di gran lunga la specie forestale 
più diffusa del Parco, sia in termini di superficie, sia in 
termini volumetrici (sono stimati quasi 1.500.000 mc, 
corrispondenti a quasi la metà della risorsa forestale del 
Parco)”. 
Alcuni esemplari di notevoli dimensioni ed età sono 
presenti In Val Gallinera di Edolo, in Val Malga di Sonico, 
in Valle di Paisco. Presso Valle di Saviore, poco distante da 
malga Tolle è osservabile uno splendido abete rosso con 
circonferenza prossima a sei metri. 
E’ uso tradizionale, durante le feste patronali, abbellire 
le vie dei paesi camuni con “dase” [fronde] di abete. Da 
questo termine possono derivare forse i fitonimi “al del 
[valle di] Dàsen” in comune di Borno attribuito ad una 
valle solcata dal rivo che nasce da una sorgente sotto la 
colma Balestrini e confluisce nel torrente Trobiolo, oppure 
“Dasa” una contrada posta ad est dell’abitato dello stesso 
comune. (Luca Ghitti, ex verbis).
Le radici degli abeti sono superficiali e le chiome, 
appesantite dalla neve, spesso vengono danneggiate. Il 
legno di abete rosso, come precedentemente accennato, 
grazie alla sua versatilità, trova grande apprezzamento, in 
edilizia e falegnameria, maggiormente utilizzato per travi 
e assi. La massima espressione del suo uso si trova nella 
produzione di tavole di legno di risonanza, provenienti da 
esemplari secolari con fibre regolari ed anelli di crescita 
sottili particolarmente adatte alla costruzione di casse 
armoniche, pianoforti e strumenti a corda.
Si narra che il liutaio cremonese Antonio Stradivari (1644-
1737) fosse solito scegliere personalmente, nella foresta di 
Paneveggio, gli abeti rossi da tagliare per ricavarne i legni 
più idonei alla costruzione dei suoi violini. 
Nel tardo autunno, quando nel tronco c’era minor 
quantità di linfa e in luna calante, gli alberi venivano 
abbattuti. I migliori si dimostravano quelli con anelli sottili 
e perfettamente concentrici, privi di nodi, caratteristiche 
legate al suolo fertile e particolarmente freddo. Ai nostri 
giorni sembra sia più difficile, per ragioni climatiche, 
ottenere alberi con tali requisiti e i pochi rimasti vengono 
contesi in tutto il mondo. 
Recentemente, dopo la tempesta Vaia, anche in Valle 
Camonica sono stati individuati alcuni alberi con 
caratteristiche analoghe ai nobili abeti rossi più orientali. 
Nei pressi di Malga Bondone, in comune di Corteno-Golgi, 
sono stati rinvenuti esemplari secolari con legno armonico, 
molto simile al legno di risonanza.
L’abete bianco è un albero, sul territorio camuno, meno 
frequente dell’abete. Begli esemplari, svettanti e ben 
in salute, si possono osservare in Val Malga di Sonico, 
in località Tambione di Sellero e a monte dell’abitato di 
Niardo.
Le dimensioni e la forma, per lo più identiche, fanno 
in modo che questi alberi se osservati distrattamente 
possano essere confusi. Uno sguardo più attento mostrerà 
che l’abete bianco ha la corteccia più chiara, cima a forma 
di cupola, aghi fogliari appiattiti e coni non penduli, ma 
rivolti all’insù assomiglianti ad un candelabro. Il suo nome 
scientifico è Abies alba Mill., mentre i nomi dialettali 
camuni variano molto nella Valle: “Aés, Aèss, Laes, Vès”. 
Il professor Fenaroli Luigi con poche parole definisce le 

1 Ducoli A., 2012 - Modelli di gestione forestale del Parco 
dell’Adamello. I quaderni del Parco. Pp. 272.

A fianco:
Il frontespizio dell’edizione dei commentari di Pietro Matthioli del 1563



134

Dati delle campagne 
glaciologiche e nuova 
installazione di una 
stazione meteo 
e webcam 
a Punta Venerocolo

di Amerigo Lendvai,
Operatore del Servizio Glaciologico Lombardo 
e socio di Meteopassione.com
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1930 autore sconosciuto - © Archivio Fotografico Storico - 
Soprintendenza per i beni culturali - Provincia autonoma di 
Trento - Fondo Ambrosi Luigi e Francesco 

Confronto fotografico:
Veduta del corno bianco e del ghiacciaio dell’Adamello
dalla Lobbia Alta (sullo sfondo spunta la cima dell’Adamello)



Dati delle campagne 
glaciologiche e nuova 
installazione di una 
stazione meteo 
e webcam 
a Punta Venerocolo

di Amerigo Lendvai,
Operatore del Servizio Glaciologico Lombardo 
e socio di Meteopassione.com

Attualmente la quota media 
di equilibrio di massa 
dei ghiacciai lombardi 
è attorno ai 3500 m

Scatto della nuova webcam il 31/10/2020 
con crepuscolo e luce della luna (Fonte: Meteopassione)

Agosto 2020 Fabiano Ventura - © Associazione Macromicro - 
sulletraccedeighiacciai.com
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I
n queste pagine cerco di riassumere quanto ho 
appreso negli ultimi anni in cui ho collaborato con 
il Servizio Glaciologico Lombardo nelle attività 
di monitoraggio dei ghiacciai dell’Adamello e, in 
particolare nel 2020, in cui abbiamo realizzato un 
importante progetto congiunto con l’associazione 
bresciana Meteopassione.com.
Il ghiacciaio dell’Adamello, con i suoi 14,5 km², è 

tutt’ora il più grande delle Alpi italiane e nel settore 
omonimo si contano altri 26 ghiacciai, tra cui i principali 
sono: Pisgana Ovest, Venerocolo, Avio Centrale, 
Aviolo, oltre a circa 40 forme glaciali minori (nevai 
semipermanenti e residui di ex-ghiacciai). 

La numerosità di questi apparati è in realtà anche frutto 
della frammentazione che hanno subito alcuni ghiacciai 
originariamente più grandi nel corso del graduale ritiro 
avvenuto dopo la fine della Piccola Età Glaciale attorno 
al 1850. Dopo l’ultima fase di lieve inversione di tendenza 
tra il 1965 e il 1985, il declino è stato via via più rapido, 
in particolare dal 2003 e ancora di più dal 2015. In molti 

Topografia del ghiacciaio dell’Adamello 
(Fonte: SGL)

Rilievi nivologici al Pisgana il 21/06/2020 
(Fonte: A. Lendvai)
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Topografia del ghiacciaio dell’Adamello 
(Fonte: SGL)

degli ultimi 20 anni l’intero ghiacciaio dell’Adamello è 
rimasto pressoché completamente privo di neve prima di 
fine estate, andando quindi incontro a ingenti perdite di 
massa sull’intera estensione. Attualmente la quota media 
di equilibrio di massa dei ghiacciai lombardi è attorno ai 
3500m. I ghiacciai dell’Adamello, non avendo bacini di 
accumulo a quote abbastanza alte, stanno subendo più di 
altri le conseguenze dei cambiamenti climatici, tanto da 
poter essere definiti dei “fossili climatici”, perché generati da 
condizioni ormai “lontanissime” da quelle attuali.

Tutti hanno avuto modo di osservare le evidenti riduzioni 
di dimensioni e di innevamento estivo dei nostri ghiacciai, 
ma vediamo cosa ci dicono oggettivamente i dati rilevati: 
dal 1990 sul ghiacciaio dell’Adamello la superficie coperta 
di neve a fine estate è stata mediamente meno del 20%, in 
ben 13 anni è stata addirittura inferiore al 5%, indice di una 
condizione di bilancio di massa marcatamente negativo, 
dato che la condizione di equilibrio si raggiunge solo con 
una copertura residua di neve a fine estate del 55-60%; solo 
nel 2001, 2013 e 2014 c’è stato un bilancio positivo. 

Sul Pian di Neve, a 3150 metri, dove dovrebbero conservarsi 
almeno 1-2 metri di neve ogni anno per mantenere l’intero 
ghiacciaio in equilibrio di massa nel lungo periodo, la scorsa 
estate la fusione della neve stagionale è coincisa quasi 
perfettamente con l’inizio delle nuove nevicate autunnali, 
non si è quindi avuta fusione di ghiaccio vecchio in questa 

zona, ma nemmeno un accumulo di neve che possa poi 
trasformarsi in nuovo ghiaccio; situazione comunque 
migliore di quella registrata tra il 2017 e il 2019, quando si 
è osservato anche sul Pian di Neve un regresso di oltre 1 
metro di ghiaccio ogni anno; a 2850 metri di quota, verso 
l’effluenza del Mandrone, nel 2020 si sono persi 2,5 metri 
di ghiaccio e mediamente altrettanti in ognuno degli ultimi 
4 anni; nella porzione più bassa della fronte del Mandrone, 
a 2650m, dove può essere normale osservare fusioni 
superficiali, dato che è la zona di naturale perdita di massa 
del ghiacciaio, sono addirittura 5,1 i metri di riduzione del 
2020, anche questi in media con il periodo dal 2007, tanto 
che in questi 13 anni la perdita complessiva di spessore 
in questa zona è stata di oltre 50 metri. Oltre a questo 
dato, che è rilevato come fusione superficiale in alcuni 
punti di riferimento, va segnalato che il flusso proveniente 
da monte è del tutto insufficiente a sostituire la massa 
persa ogni anno, da qui il rapidissimo degrado di quella 
che era la principale via di accesso al ghiacciaio, con la 
necessità di riadattarla di anno in anno, ad esempio con 
l’installazione del ponte di attraversamento del torrente.

Uno strumento innovativo chiamato ablatometro, 
affiancato a quelli tradizionali presso il sito di misura del 
Mandrone a quota 2850 ci sta permettendo di capire 
meglio quali sono le condizioni meteorologiche che 
più influiscono sul bilancio di massa del ghiacciaio. Per 
esempio, una giornata estiva molto calda, ma seguita da 

Ghiacciaio dell’Adamello 
effluenza Mandrone il 26/08/2020 (fonte: SGL)



una notte serena e poco umida può portare a solo pochi 
millimetri di fusione, mentre una notte con temperature 
sopra lo zero e tassi di umidità elevati, anche se seguita 
da una giornata nuvolosa può fondere 7-8 cm di ghiaccio. 
Oltre alle misure di fine estate, si svolgono anche rilievi 
nivologici a inizio giugno, in particolare sul pianoro del 
Pisgana, a 3130 m. 

E questi dimostrano che non è la neve a mancare ai nostri 
ghiacciai; anche se la quota media delle nevicate continua 
ad alzarsi, sopra i 2500m la quantità media decennale 
dal 2007, misurata in volume di acqua equivalente, è 
pressoché costante e pari a 1480mm di precipitazione, 
che si presenta a inizio giugno con spessori mediamente 
di 280cm. È il periodo caldo in cui avviene la fusione 
che si è esteso, intaccando il manto nevoso già in tarda 
primavera, la quale va quindi ad esaurirsi prematuramente 
tra luglio e agosto, lasciando scoperto il ghiaccio per 
tutto settembre talvolta anche fino tutto ottobre, prima 
che nuove nevicate consistenti e aria più fredda chiudano 
la stagione di ablazione. Nel 2020, gli ottimi accumuli 
del novembre 2019, non intaccati da polvere sahariana, 
hanno costituito una solida base e oltre metà dei 282cm 
e 1439mm di acqua equivalente rilevati il 21 Giugno, ma 
sono stati sufficienti a coprire la parte alta del ghiacciaio, 
oltre i 3000m, solo fino al 20 agosto; qui si sono poi persi 
anche circa 50cm di ghiaccio.

Che le estati sono ormai sempre più calde e lunghe 
anche in alta quota ce lo dimostrano i dati di temperatura 

e umidità rilevati presso il Monte dei Frati a 3230m, dove 
dal 2006 è attivo un apposito datalogger. La temperatura 
media tra Aprile e Settembre negli ultimi anni è tra +1 e 
+1,5°C, mentre quella tra Giugno e Agosto è di +4,8°C. 
L’estate 2014, da molti ricordata come pessima, ha in realtà 
aiutato a contenere la temperatura a livelli più simili a 
quelli della media 1980-2010: -0,3 °C sul semestre Apr-Set 
e +1,8°C sul trimestre Giu-Ago. Questi sono valori che 
consentono alla neve di rimanere in modo diffuso alle 
quote attorno ai 3000 m. 

Il 26 Giugno 2019 si sono segnati invece i nuovi record 
assoluti della serie storica di 14 anni per temperatura 
massima e minima più alte: +18,2 °C e +10,7 °C. 
Un’anomalia meno scontata si sta riscontrando sulla 
temperatura di rugiada, che è indice della capacità del 
ghiaccio di conservarsi anche a temperature positive per 
effetto della sublimazione; nel mese di Agosto infatti si sta 
sempre più innalzando, con il massimo della serie storica 
proprio nel 2020, con +3,4 °C, segno che le masse d’aria 
di origine sub-tropicale sono sempre più invadenti in alta 
quota nella regione alpina nel periodo che dovrebbe 
invece già segnare il declino dell’estate.
Proprio ora che l’evoluzione dei nostri ghiacciai si fa più 
rapida, è importante riuscire a monitorarli con costanza. 
Per questo, il 4-5-6 settembre 2020 abbiamo installato 
una nuova stazione meteo dotata di webcam presso Punta 
Venerocolo a 3320 m. Questo è infatti un punto strategico 
che ci permette di rilevare i dati di temperatura, umidità, 
vento, radiazione solare rappresentative dell’ambiente 

Palina ablatometrica del Pisgana il 05/09/2020 
(Fonte: A. Lendvai)
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glacializzato e scattare immagini ad alta risoluzione 
e inquadratura fissa da cui ricavare l’estensione della 
copertura nevosa a fine estate e l’evoluzione generale 
della porzione del ghiacciaio dell’Adamello tra Cresta 
Croce e il Passo Salarno. 

Alla missione di installazione hanno partecipato 19 
volontari, fondamentali soprattutto per il trasporto in 
quota del materiale, ma numerosi altri hanno dato 
importati contributi allo studio tecnico, logistico ed 
economico di questo progetto, interamente realizzato 
per iniziativa delle associazioni Meteopassione.
com e Servizio Glaciologico Lombardo. Potendo 
sfruttare una connessione che in questi primi mesi si 
è rilevata molto buona, i dati meteo sono disponibili 

in tempo reale e forniscono un servizio di informazione 
prezioso per i frequentatori dell’alta montagna, mentre le 
immagini lo completano dando visibilità delle condizioni 
del ghiacciaio dell’Adamello, regalando spesso anche 
veri e propri spettacoli della natura. I dati meteo e gli 
scatti della fotocamera sono trasmessi ogni ora durante 
il giorno e sono visibili al link www.meteopassione.
com/stazioni/punta-del-venerocolo, oltre che sulla App 
di Meteopassione e sul sito del Servizio Glaciologico 
Lombardo. Questa installazione ci permetterà di 
sviluppare il monitoraggio delle condizioni climatiche 
di alta quota nel Gruppo dell’Adamello, consentendoci 
di fare ulteriori avanzamenti nelle ricerche in ambito 
glaciologico in questo territorio e di conoscere meglio gli 
eventi meteorologici che interessano le Alpi Bresciane. 

Nuova stazione meteo dotata di webcam 
presso Punta Venerocolo a 3320 m 

Scatto della nuova webcam il 28/10/2020 
(Fonte: Meteopassione)
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Ghiacciaio dell’Adamello - Pian di Neve dal bivacco Ugolini il 12/08/2018 (Fonte: A. Lendvai)

Dati dei rilievi nivologici e delle paline ablatometriche del sito di monitoraggio glaciologico nei pressi del Passo Venerocolo, 
sul ghiacciaio del Pisgana Ovest a 3130 m s.l.m.; le paline ablatometriche sono state installate nel 2007, ma solo negli anni 2012-13-14 
sono rimaste coperte a fine estate dalla neve dell’anno. Nel 2019, nonostante l’innevamento a inizio estate abbondantemente 
sopra la media (paragonabile al 2013 e 2014), l’estate ha chiuso con un’ingente fusione di ghiaccio.
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Serie storica dei dati di temperatura e punto di rugiada (temperatura ponderata con l’umidità relativa) 
del datalogger del Monte dei Frati a 3230 m s.l.m., nei pressi del Passo Venerocolo. 
Seppur con qualche buco causato da perdite di dati, si può individuare un trend di medio periodo di incremento rilevante delle temperature medie. 
Questi dati verranno convalidati dalla nuova stazione meteo di Punta Venerocolo.
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MOUNT
RAINIER

UNA NOTTE SUL

CON UN AMICO

Lisetta Giacomelli
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Colori autunnali ai piedi del Mount Rainier

M
i piaceva andare a Seattle in 
autunno inoltrato. Gli amici Linda e 
Steve che mi ospitavano, e spero 
mi possano ospitare ancora in 
futuro, nonché tutti i loro vicini, 
mi prendevano in giro, perché il 
clima invernale della costa Ovest 
degli Stati Uniti, a quella latitudine, 

è un po’ particolare: non eccessivamente freddo, ma 
incessantemente piovoso, con quelle pioggerelline che 
suggeriscono un look da felpa tirata sulla testa, senza 
ombrello perché la quantità di acqua non vale l’ingombro, 
scarpaccia pesante. Forse perché visto in troppi film, 
questo abbigliamento è stato copiato in ogni paese e 
in ogni stagione, quasi sempre immotivato. Comunque, 
sapere quel che si trova, riduce di molto il bagaglio. 
Mi piaceva arrivare dopo la festa del ringraziamento che 
cade il quarto giovedì di novembre, ufficialmente perché 
dopo un paio di settimane c’era il convegno della Società 
Geologica Americana a San Francisco e la famiglia 
(personale e scientifica, italiana e straniera) si riuniva lì, 
facendo precedere i lavori seri dalla Cena Grande a casa 
di Woody e Lynn, a Menlo Park. Noi portavamo il basilico. 
Un altro motivo, forse quello più stimolante, era che in 
quel periodo ero particolarmente gradita per smaltire, 
nella maniera più fantasiosa possibile, incredibili quantità 
di tacchino rimaste in frigorifero dal ringraziamento. Si sa, 
gli italiani in cucina sono famosi, anche quelli che non 
sanno cucinare granché, come nel mio caso, e il successo 
nel tour di inviti era garantito e gratificante. Strani gli 
americani ma, evidentemente, anch’io collaboro.
Steve è ora in pensione, ma fino a pochi anni fa dirigeva 
dall’Università di Seattle il servizio sismico delle Cascades, 
la catena montuosa che corre lungo il bordo occidentale 
degli Stati Uniti, formata da vulcani sia spenti, che 
quiescenti e attivi. La mattina andavo in Università con lui 
e con il cane Scooter. Il pomeriggio gironzolavo in città. La 
sera tardi uscivo con Scooter, unico momento per farmi, 
molto di nascosto, una sigaretta.

La cima del Mount Rainier, 4.192 m s.l.m., 
da cui si dipartono 26 ghiacciai
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regione ai suoi piedi. Intorno a 5600 anni fa, i detriti 
arrivarono a Puget Sound, quasi 50 km dal vulcano, dove 
ora sorge la città di Tacoma (200.000 abitanti). Intorno 
a 500 anni fa, il crollo di un versante formò un flusso di 
materiale che raggiunse l’oceano, creando una vasta 
area pianeggiante, su cui si trova la città di Orting (7.000 
abitanti). Nel 1894 un’esplosione di vapore e nel 1947 una 
fiumana di fango scesa lungo il Kautz Creek fino alle zone 
abitate, hanno concorso a far mettere sotto osservazione 
questo monte, tranquillo solo in apparenza. E il compito 
toccava a Steve e ai suoi collaboratori.
Partimmo stipati in un vecchio pullmino un po’ freak, 
seguiti da un enorme fuoristrada con sole due persone 

Le gite, brevi o lunghe, di lavoro o di svago erano 
all’ordine del giorno. Andavamo in Canada sulla splendida 
Vancouver Island a trovare un collega fanatico del 
bricolage; a Yosemite Park, in California, da una delle due 
figlie di Linda e Steve, delle quali mio marito, giovane 
ricercatore presso l’università di Seattle, era stato gradito 
e improvvisato babysitter. Andavamo a Vancouver (nello 
Stato di Washington), dove alcuni colleghi di Steve 
avevano dei piccoli aerei, parcheggiati nel garage di 
casa, con cui sorvolavamo punti irraggiungibili a piedi. 
E andavamo sui vulcani delle Cascades, per cercare di 
capirci qualcosa. Meta fissa il St Helens, che con la sua 
eruzione del 1980 aveva creato danni e causato vittime, 
ispirato film catastrofici, stimolato lavori scientifici che 
ancora oggi rappresentano una tappa fondamentale 
della vulcanologia. E poi il Mt Rainier che si vedeva dalla 
finestra della cucina e che, con i suoi 4392 m s.l.m., 
svettava sopra i grattacieli di Seattle, lontano 87 km.
All’inizio dei corsi universitari, Steve e colleghi portavano 
il gruppo di nuovi studenti in escursione, così da 
amalgamarli tra loro e introdurli al futuro lavoro di 
vulcanologi. Quell’anno, era il 2005, venne scelto il 
Mt Rainier, e ce ne era motivo. Questo enorme monte, 
con 26 ghiacciai che si diramano come tentacoli di una 
piovra dalla sua cima, con le pendici solcate da sei 
grossi fiumi, è in realtà un vulcano la cui ultima eruzione 
risale a 2200 anni fa, un tempo lungo solo per gli esseri 
umani, ma non per la sua storia geologica. Anche senza 
eruzioni, può essere pericoloso: l’enorme quantità di 
materiale vulcanico e morenico, trasportato a valle dai 
fiumi ingrossati dallo scioglimento del ghiaccio, che può 
accelerare se il magma si avvicina alla superficie, e dai 
franamenti innescati dai terremoti, ha modellato l’intera 

Inizio delle operazioni per la cena in campeggio. Steve, in divisa da 
escursione geologica, il fuoco pronto per essere acceso, la mia tendina 
nel posto d’onore, la più vicina alle fiamme.

In volo da Seattle verso la California, nel 2003. In primo piano il Mt 
St Helens, con la zona grigia, verso sinistra, retaggio ancora visibile 
dell’eruzione del 1980; sullo sfondo il Mount Rainier.
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foresta piena di rami secchi…
Non amo mangiare nel bosco al buio, ma non c’era scelta. 
E poi i ragazzi erano allegri e cordiali e, rivolgendosi 
a me, scandivano, fin dove riuscivano, le parole e ne 
nacquero vivaci conversazioni. Intanto, il freddo si 
insinuava sotto le giacche a vento. Alla cena sarebbe 
seguita una lezione di Steve che, immaginavo, sarebbe 
avvenuta nei locali di entrata o in altri che avevo scorto 
illuminati nel lungo tragitto. Rimontammo sul pullmino 
e io mi sentivo come Snoopy quando si precipita felice 
sulla macchina dei padroni, pronto per una bella gita nel 
parco. Prima di udire la parola veterinario! Lontana, come 
Snoopy, da ogni presentimento, non aggiunsi ai jeans i 
sovrapantaloni che avevo nello zaino per l’emergenza. 
Quando identificai nettamente il terrificante vocabolo 
outdoor, era troppo tardi. Mi aspettava un ampio prato, 
ormai intriso dalla rugiada della notte, un tronco viscido 
come poltrona, davanti a un enorme schermo da cinema 
all’aperto. E, in effetti, con mio grande stupore, proprio 
come in un cinema all’aperto si erano aggiunti allo 
spettacolo altri campeggiatori, coppie anziane e giovani 
famiglie con piccoli in braccio, sbucati dalla foresta, tutti 
felici e sorridenti. Fu un’ora di brividi, l’umidità raggiunse 
il cervello, la lezione di sismologia teorica, per me 
difficile anche in una situazione più confortevole, fu una 
specie di rosario doloroso. La vista di Steve sul palco, in 
pantaloncini, aumentava la mia sensazione di disagio. 
Ma sopravvissi, a stento, e tornammo alle tende. Il fuoco, 
che era stato spento con cura, venne riacceso con un 
pentolone di acqua sul trespolo. Non riuscivo a scaldarmi. 
Il lato verso la fiamma si rianimava, quello opposto 
surgelava. 
Steve disse che era giunta l’ora dell’aneddoto, che lo 
raccontava sempre, arricchendolo di particolari ogni 
anno, e che coglieva ogni volta, alla fine, un’espressione 

a bordo. Mi sembrò una stranezza, ma era solo la prima. 
Lontano dalla costa, il cielo era limpido e ci fermammo 
più volte a osservare il territorio, peraltro magnifico, con 
spiegazioni fatte da due docenti di discipline geofisiche. 
Di sicuro saranno state interessanti ma, francamente, 
non capivo una parola. Quando parlano fra loro, inglesi 
e americani ostentano una sicurezza che me li rende 
ermetici. 
All’imbrunire raggiungemmo il campeggio dove avremmo 
pernottato. L’ingresso era invitante: un bell’edificio 
in pietra, bar e ristorante, luci e atmosfera allegra. Ci 
assegnarono una piazzuola. Sono abituata ai campeggi, 
so come funziona. Ma non ero preparata a quasi un’ora 
di viaggio nel cuore di una foresta buia, fitta, umida, per 
raggiungere la piazzuola in cemento, con un focolare al 
centro e le postazioni intorno per le tende. A me era stata 
assegnata una singola, proprietà dell’Università, usata da 
generazioni di studenti prima di me. Astutamente mi ero 
portata il lenzuolo personale in seta, da inserire nel sacco 
a pelo fornito dall’ateneo, anche questo usato e mai lavato 
da decenni. Buio sempre più fitto, freddo e umidità in 
continuo aumento. 
Ancora prima di montare le tende, notai che gli studenti 
si erano fiondati, come un sol uomo, a scaricare dal 
fuoristrada la legna per accendere il fuoco (ecco spiegata 
la presenza del mezzo: dalla foresta non si poteva toccare 
nulla!), avevano preso tegami e pentole e si accingevano, 
come se avessero sempre vissuto insieme e non si 
incontrassero, invece, per la prima volta, provenienti 
da città e stati diversi, a preparare la cena. Ovviamente 
messicana, come pare avvenga sempre nelle escursioni 
delle matricole nord-americane dai tempi di Cristoforo 
Colombo. Certo, pensavo: la salvaguardia dell’ambiente 
primordiale è importante, ma usare un grosso mezzo 
inquinante solo per portarsi la legna nel cuore di una 

Timido approccio ai graniti di Yosemite. Questa foto l’ho usata una volta, rendendola più verticale. Ma per il CAI non si può!
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di consolatoria partecipazione negli occhi degli studenti. 
Riassumo: neo laureato, con altri compagni di studio, 
fece una lunga attraversata del vulcano durata più giorni. 
Arrivarono nel campeggio dove noi ci trovavamo molto 
oltre la mezzanotte, con una pioggia che impediva di 
accendere il fuoco e un vento che strappava le tende 
dalle mani. Stanchi, infreddoliti, affamati, videro spuntare 

Io, Steve e Roberto in Tonale nel 2010. Per Steve, abituato a 
luoghi selvaggi con metri di neve polverosa, la pista battuta era 
come ghiaccio.

Il Mount Rainier sullo sfondo, visto dal St. Helens durante un sorvolo 
con un piccolo aereo. Si vede l’area devastata dall’eruzione del 1980 e 
il lago (Spirit Lake) ancora intasato dai tronchi della foresta abbattuta 
dall’esplosione

La torre di osservazione, Space Needle, è il simbolo di Seattle. È alta 160 m, ha un ristorante 
panoramico e è visitata da quasi tre milioni di persone all’anno. Poco meno degli ingressi 
annui di Pompei! In fondo, a destra, oltre i grattacieli, la mole innevata del Mount Rainier
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dal fitto sottobosco un ometto che, pressappoco, 
disse: “poco lontano da qui ho delle camere asciutte 
e riscaldate, bacon e uova. Se volete…”. Non furono 
abbastanza coraggiosi da rifiutare.
Confortata anch’io dal bel racconto che mi aveva ricordato 
Robert Redford quando in una bufera di neve e sibilo 
di vento giungeva stremato a una capanna col camino 
fumante, scena memorabile di “Corvo rosso non avrai 
il mio scalpo”, tolsi solo le scarpe e mi infilai nel sacco 
a pelo. L’effimero sollievo psicologico svanì presto. 
Tremavo e facevo tremare la piccola canadese. Avevo 
visto Steve prepararsi una coperta per terra, come un 
cowboy, con un piccolo riparo per la testa, una specie 
di tenda in miniatura. Pensavo che sarebbe morto nella 
notte. Pensavo che sarei morta anch’io. Ero certa che 
saremmo morti tutti. Perbacco, era novembre e eravamo 
a non so quale quota, sui fianchi di una montagna coperta 
da ventisei ghiacciai, mica alle Hawaii! Qualche motivo di 
preoccupazione c’era.
A un tratto, sentii la cerniera della mia tenda che si 
apriva. Non avevo paura, non poteva succedermi niente 
di peggio e so che gli orsi non fanno così. In effetti, vidi 
subito la capoccia di Steve e una mano che mi allungava 
una bottiglia di acqua calda. Questi pionieri! Ecco perché 
avevano messo un pentolone di acqua sul fuoco. Infilai 
la bottiglia nel sacco a pelo, mi cullai nel pensiero 

che il giorno dopo tornavo a casa e feci una dormita 
memorabile, sognando Robert Redford, da giovane. 
Al mattino, trovai l’edificio dei bagni, dove la sera prima 
non mi ero nemmeno lavata i denti, riservandone l’uso 
a necessità estreme, ampio, pulito, inondato di sole e 
di bambini in pigiama, magicamente sopravvissuti, o 
scongelati, dopo la lezione notturna di sismica. Quindi 
cominciammo a risalire la montagna in una giornata 
limpida e piena di colori, uno spettacolo naturale e 
geologico, una lezione dal vivo che apprezzavo sempre 
più, passo dopo passo, anche nella lingua locale. La 
discesa ci portò a toccare uno di quei rifugi di lusso, così 
belli che si devono visitare le stanze anche se non si è 
ospiti, per curiosità e per dare soddisfazione al mal celato 
orgoglio dei gestori. Enormi camini, possenti corna di 
cervo, pellicce e coperte Navajo o di altre tribù native, 
boutique di lusso annesse, con personale di squisita 
cortesia (mi diedero per una cifra irrisoria un irraggiungibile 
maglione, solo perché il prezzo sull’etichetta era sbagliato, 
aggiungendo “l’errore è stato nostro, ci scusi!”).
Insomma, alla fine me ne andai a malincuore, pensando 
che anch’io avevo raggranellato il mio aneddoto da 
sfruttare nelle escursioni con gli studenti in Appennino 
o all’Etna. Dovrei solo aggiungere che, anni dopo, 
Steve partì da solo per fare la traversata del Mt Rainier, 
facendosi portare e poi riprendere sul lato opposto da 
Linda. Lo aspettò invano, fino a che un ranger le disse, 
non si preoccupi signora, è ai piedi di un altro versante. 
Aveva incontrato un orso, aveva montato la tenda in una 
secca del fiume che nella notte era diventata un’isola 
e non riusciva a guadare ne’ un ramo ne’ l’altro della 
corrente. Il clima era cambiato e la temperatura scesa 
drasticamente e lui, cercando di mettere terreno tra sé e 
l’orso, aveva perso la parte inferiore staccabile dei calzoni, 
che teneva legata sullo zaino, a portata di mano. Fu 
costretto a cambiare tragitto, ma sopravvisse anche quella 
volta. Ci raccontò tutto a Breno, qualche anno dopo, 
davanti al caminetto di casa nostra, dove confessò che 
quella notte del 2005, sì, aveva avuto freddo. Ci venne 
a trovare un paio di volte da solo in inverno, portandosi 
i suoi sci da Seattle. Fece la traversata delle Dolomiti, la 
ciclabile del Friuli. Venne con Linda, Woody e Lynn (che 
ora vivono a Las Vegas) l’anno in cui vincemmo i mondiali 
di calcio. Abbiamo mangiato il fiurìt insieme in Bazena e ci 
siamo incontrati per anni in vari punti del globo. Se ce la 
facciamo, ci siamo capiti perché se, ci rivedremo e insieme 
avremo nuove straordinarie avventure.

Crater Lake, uno dei più famosi vulcani della catena delle 
Cascades. Il cratere è occupato da un lago al cui interno si trova 
il cono di Wizard Island. L’ultima eruzione è di 4200 anni fa. 

Il carcere di Alcatraz, nella baia di S. Francisco, 
ormai solo meta turistica.

La rumorosa colonia di foche e leoni marini che hanno scelto di 
abitare nel porto S. Francisco al Pier 39.
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NON
SOLO
ALPINISMO

S
iamo stati sulle Ande! Un sogno da 
sempre coltivato si è avverato!
Come raccontarlo?
Ci proviamo sapendo di lasciar fuori dal 
racconto molte cose importanti.
Gli amici dell’Organizzazione Mato 
Grosso lanciano a Gabri e a me l’idea di 
andare a gestire per 20-30 giorni il rifugio 

Huascaran sulla Cordillera Blanca del Perù. Che facciamo? 
Gabri è entusiasta da subito, come suo solito quando 
si tratta di fare solidarietà e in America Latina in modo 
speciale. Io pensando ai miei 72 anni, con la pressione del 
sangue ballerina, senza un allenamento appropriato, vedo 
con molta difficoltà la possibilità di salire e stare per un 
mese a 4860 metri di altitudine.
Alla fine decidiamo di partire così allo sbaraglio come 
ragazzotti un pò incoscienti.
A Lima ci accoglie Padre Alessio che tutti chiamano Bube, 
è un prete  italiano responsabile dei quattro rifugi andini 
dell’OMG, ci carica in macchina e via verso la Sierra. 
Attraversiamo Lima, è una città al livello del mare con 
un centro di origine spagnola gradevole, un’ampia parte 
moderna e poi inizia una periferia infinita dove appare 
subito una povertà indescrivibile. Chilometri e chilometri 
di cubicoli di cartone, lamiera, legno, plastica abbarbicati 
sulle colline desertiche, senza strade, senza acqua, senza 
fogne, appiccicati gli uni agli altri. Ti chiedi come possano 
vivere in quelle condizioni. Padre Bube ci racconta la 
miseria...
Attraversiamo guardando increduli tanto degrado 

Ricordo dei nostri camuni

Rifugio Huascaran

Rifugio Ishinca
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e finalmente, dopo un tempo infinito, siamo fuori. 
Percorriamo il deserto della costa e cominciamo a salire 
verso la Cordillera Negra, così detta perchè è senza neve, 
quindi con poca acqua, scarsa vegetazione e praticamente 
abbandonata. Passiamo un passo ed ecco apparire la 
Cordillera Blanca, una catena a perdita d’occhio di cime 
innevate di oltre 5000 metri di altitudine. I pendii sono 
coltivati fino a quasi 4000 metri, l’acqua è abbondante, si 
fanno più raccolti in un anno e gli eucalipti dominano le 
coltivazioni.

Dopo otto ore di viaggio arriviamo a Shilla, un piccolo 
paese a 3200 metri, sede della parrocchia e che 
sarà il nostro punto di riferimento. Ci fermiamo una 
decina di giorni per assuefarci all’altitudine, facciamo 
delle escursioni, conosciamo la gente della casa e 
rispolveriamo il nostro spagnolo.
Alla fine partiamo... Padre Bube ci accompagna per 
un pezzo col fuori strada e poi si comincia a salire. Ci 
accompagna Eusebio, una giovane guida, che fa anche 
corse in montagna, che si adatta al nostro passo di 
vecchietti poco allenati. Negli zaini abbiamo messo solo 
lo stretto necessario ma salendo diventano sempre più 
pesanti. La salita è a tratti molto ripida, il fiato manca e ci 
scordiamo di guardare i paesi del fondo valle che intanto 
si sono allontanati. Dopo tre ore finalmente ci appare 
il rifugio ma per raggiungerlo ci aspetta un’altra ora di 
sentiero ripidissimo. Arriviamo un po’ provati ma il posto 
ci appare subito nella sua maestosità! Il rifugio a 4700 
metri è bellissimo! E’ costruito su una terrazza che guarda 
sul fondovalle e alle spalle è dominato dal massiccio 
dell’Huascaran con il suo grande ghiacciaio che ne copre 
totalmente la vetta, ti sembra di poterlo toccare con un 
dito ma scopriremo che ci vuole più di un’ora per arrivare 

alla prima neve.
Il rifugio può ospitare fino a sessanta persone, è stato 
costruito tutto con il lavoro volontario di ragazzi del posto 
e volontari italiani. Ci accoglie una coppia di volontari 
vicentini che ci passa le consegne. Parte così la nostra 
avventura di rifugisti con l’impegno di non far fare brutta 
figura alla cucina italiana. Gli alpinisti quando arrivano al 
rifugio sono sempre   affamati, mangiano tutto quello che 
prepariamo e ci fanno persino un sacco di complimenti.
Dopo qualche giorno di relativa tranquillità, arriva una 
spedizione scientifica internazionale che eseguirà dei 
carotaggi nel ghiacciaio per studiare i cambiamenti 
climatici ambientali. I dieci ricercatori, fra cui un italiano 
che ci faciliterà nell’approccio con l’inglese, si stabiliscono 
da noi, mentre all’esterno viene allestito un campo base 
con tende dove alloggeranno i portatori. Il Presidente 

Cima Huascaran con la classica Garganta 
(Gola)

Gita scolastica
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del Perù viene in elicottero con relativa scorta militare e 
civile ad inaugurare le ricerche sul ghiacciaio consistenti 
in carotature di 100-200 mm di diametro che vengono 
portate al rifugio in tubi di alluminio dai portatori che 
sembrano non fare nessuna fatica a salire e scendere dal 
ghiacciaio con questi pesi sulle spalle.  Si offre il pranzo 
a tutti, sono arrivati rinforzi per noi sia in cuochi che viveri. 
Poi ripartono, chi in elicottero e chi a piedi e noi restiamo 
con i nostri dieci ricercatori e venti portatori che ci tengono 
svegli fino a tardi visto che nel rifugio la stufa è sempre 
accesa e l’ambiente è più accogliente delle tende gelate!
La stagione è bella, i portadores hanno aperto una nuova 
via attrezzata per arrivare in vetta e così transitano anche 
parecchi alpinisti che fanno sosta al rifugio quasi sempre 
al ritorno dalla vetta. Per arrivare in vetta dal rifugio 
devono fare prima una tappa a un campo base e il mattino 
dopo al sorgere del sole sono in vetta e lo stesso giorno 
ritornano da noi e festeggiano...un buon piatto di pasta 
italiana e vino cileno!

I rifornimenti arrivano puntuali alle prime luci dell’alba 
a dorso di asino, si pesano e ripartono carichi di sacchi 
di rifiuti. Questa zona è Parco Nazionale e ci sono delle 
guardie forestali che vigilano sullo smaltimento dei rifiuti...
Siamo molto occupati, conosciamo molte persone e 
quando arriva la coppia di volontari italiani a darci il 
cambio sono già passati quaranta giorni!
Adesso senza più responsabilità possiamo goderci 
qualche giorno di sole, i tramonti, le stelle lucidissime e 
la neve. Io salgo fino a raggiungere il ghiacciaio, mi costa 
fatica ma ne vale la pena. Il silenzio assoluto, il cielo quasi 
a portata di mano, la luce abbagliante, la visione di decine 
di montagne bianche di neve a perdita d’occhio mi fanno 
sentire molto piccolo.

Scendiamo a Shilla ma è per pochi giorni perchè ci sono 
dei problemi con i nuovi volontari e mi chiedono se 
voglio risalire al rifugio e io accetto volentieri. Questa 
tornata è più tranquilla, sono con un ragazzo del posto 
e collaboriamo bene. Gli ospiti sono pochi, si cucina di 
meno e si va a letto presto visto che la sera non ci sono 
più i portatori che ci tenevano svegli, sono ritornati a valle 
coi ricercatori.  Mi godo il sole e osservo il condor  che 
volando da nord verso est appare quasi ogni giorno alla 
stessa ora, maestoso, sembra un aliante portato dal vento 
e non sbatte mai le ali. Ci sono alcune mucche tutte pelle 
e ossa che arrivano fin qui a mangiare i rifiuti organici che 
mettiamo nella buca ecologica e credo sia tutto ciò che 
possono trovare da mangiare a questa altezza.
La stagione alpinistica è alla fine, lascio il mio compagno 
che se la può cavare da solo e ritorno a Shilla.
Gabriella nel frattempo è andata ad aiutare al rifugio 
Ishinca e la raggiungo. Questo è il più frequentato dei 
quattro rifugi gestiti dall’OMG perchè è il più facilmente 
accessibile. Sorge al centro di una grande piana 
circondata da eleganti cime bianche di seimila metri. 
Facciamo qualche escursione e arriviamo anche al 
Bivacco Longoni a 5000 metri da dove si gode la vista 
di tre laghi con colori diversi incoronati da ghiaioni e 
ghiacciai.
L’ultima uscita, forse la più bella ma è difficile fare una 
graduatoria perchè la montagna è sempre bella, è al 
Rifugio Perù al Pisco (metri 4680). Serve un lunghissimo 
avvicinamento con fuoristrada per arrivare alla Laguna du 
Llanganuco. Da qui parte il sentiero e con una non faticosa 
camminata di circa tre ore si arriva al rifugio. E’ abbastanza 
frequentato perchè permette di fare alcune ascensioni 
di 6000 metri relativamente facili. Qui ci sono i lama che 
trasportano viveri e portano a valle i rifiuti.
Una buona dormita e al mattino si parte facendo un giro 
che porta a 5000 metri e poi scende verso la Laguna 69, 
un vero gioiello anche questo. Le vette che circondano 
il lago sono numerose e cariche di ghiaccio che scende 
in alcuni punti sino al lago. L’acqua è di un blu intenso, 
le cime innevate vi si rispecchiano, è davvero uno 
spettacolo che ti lascia senza fiato. Abbandoniamo questo 
scorcio di paradiso e continuiamo a scendere. Di fronte 
a noi si staglia il massiccio dell’Huascaran con la parete 
Nord ripida di lastroni di pietra dove perirono i nostri 
camuni Battistino Bonali e Giandomenico Ducoli. Questo 
massiccio ci sovrasta e intimorisce per tutta la discesa.  
Arriviamo a Llanganuco dove aspettiamo un mezzo per 
rientrare a Shilla.
Abbiamo la possibilità di visitare Chacas e dintorni. 
Qui è stato parroco   Padre Ugo de Censis il fondatore 
dell’OMG. Visitiamo l’ospedale, un centro per bambini e 
ragazzi disabili e una casa per anziani e ne apprezziamo 
l’organizzazione.
Ci sono laboratori per la lavorazione del vetro e della 
pietra, laboratori per le sculture in legno e per la 
costruzione di mobili dove i ragazzi del posto vengono 
avviati all’apprendimento di queste arti.
I loro lavori sono molto belli, da veri artisti. È persino 
difficile credere che questi ragazzi figli di contadini poveri 
della Sierra, spesso cresciuti nella miseria, possano essere 
gli artefici delle opere di vera arte che escono da questi 
laboratori.

I tre mesi stanno per finire, sebbene a malincuore 
dobbiamo rientrare a casa. Sull’aereo siamo silenziosi, 
direi quasi un pò tristi, quei mesi passati tra i picchi nevosi 
delle Ande, tra gente semplice, povera ma disponibile ad 
ogni tua richiesta, tra bellezze naturali davvero sublimi ci 
hanno segnato e resteranno in noi per molto tempo.

Portatori



152

Renato Saiani

TREK
A

Monumento a la 
Fecundidad

Dune a Graciosa

IN
TEMPO
DI COVID

E
X

T
R

A
 IT

A
LI

A



I
l 12 gennaio 2020, l’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus è 
la causa di una infezione polmonare che sta colpendo 
diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia 
cinese dell’Hubei. La notizia inizia ad agitare gli animi 
ma la Cina è talmente lontana che..... la trasmissione del 
virus, tutti pensano, sarà arrestata prima che raggiunga il 
resto del mondo!

Ed è con questa certezza, convinzione, che nella piovigginosa 
notte del 18 gennaio la sveglia suona alle 02.30 e parto per 
l’aeroporto di Orio Bergamo. Incontro i viareggini, amici di 
tanti viaggi in giro per il mondo e salgo tranquillo sul Boeing 
737 diretto a Lanzarote. Dall’inverno europeo atterro in una 
soleggiata e calda isola ignara di tanti problemi che iniziano 
ad attanagliare il resto del mondo.
Il nostro programma prevede alcune giornate di trek alla 
scoperta degli angoli più remoti dell’isola, lontani dalle solite 
frequentazioni ma anche momenti di normale interesse 
turistico.
Iniziamo risalendo un sabbioso sentiero ricco di curiose piante 
grasse per arrivare ad una forcella coltivata ad uva protetta da 
caratteristiche postazioni a semicerchio. 
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de la Pena, vi troneggiano due grandi palloni che nascondono 
radar per il traffico aereo. Lunga discesa alle falesie di Famara 
con larghe spiagge battute dalla forza delle onde.
Il passo è breve per arrivare al frequentato Jameos de Agua 
dove in un laghetto vulcanico vive il Munidopsis polymorpha, 
una specie di granchio unico al mondo ed endemico, detto 
granchio cieco,  albino e di una lunghezza di un centimetro.
Altro luogo molto interessante è il parco Nazionale Timanfaya, 
una vasta area desertica con assenza di vegetazione ma con 
notevole varietà di colori e le sagome di circa venticinque 
vulcani, risultato di eruzioni  avvenute nel 1720 e nei cento 
anni successivi. Saliamo sul bordo del cratere più alto, il 
Montana Blanca e lo aggiriamo completamente godendo di 
splendide vedute con le pendici che degradano verso il mare.
Un giorno lo trascorriamo sull’isola Graciosa, da pochi mesi 
autonoma e quindi, di fatto, l’ottava isola dell’arcipelago 
Canario. Dal porto di attracco di La Caleta del Sebo 
percorriamo un susseguirsi continuo di spiagge deserte, dune 
e calette da sogno con acqua turchese. Arriviamo ai piedi del 
vulcano Montana Amarilla e su tracce di sentiero risaliamo 
al bordo del cratere con stupende viste. E’ l’isola più calda 
dell’arcipelago ed anche se l’acqua è un pò fredda la voglia 
di un tuffo invernale nell’oceano ci prende e non esitiamo ad 
entrare in acqua.
Los Hervideros è una stupefacente località caratterizzata da 
rocciose scogliere a picco sull’Atlantico che, percosse dalle 
impetuose onde della corrente oceanica, generano una 
sorta di nebbia e di vapore creando uno scenario naturale 
dal fascino immediato. E’ questo il preludio di una lunga 
escursione verso nord seguendo la costa su un sentiero 
tortuoso ricavato nella lava che durante le eruzioni del 1730 
si riversava incandescente nel mare. Visitiamo un bel tunnel 
lavico e arriviamo alla spiaggia Playa del Paso in ambiente 
tormentato, completamente nero.
Nel ritorno percorriamo un sentiero ricavato nella sabbia 
e roccia vulcanica nera ma con bellissime striature rosse. 
Poco oltre il paesino di El Golfo, superato un dossello, ci si 
presenta il Charco de Los Clicos, un piccolo laghetto naturale 
di acqua salata che si trova a pochi metri dal mare, diviso 
da questo solo da una spiaggia. Quello che ha reso famoso 

Precisione millimetricaCharco de Los Clicos

Sono muretti di pietre laviche disposti a ferro di cavallo con 
all’interno una sola vite che dovrà ogni anno produrre un 
grappolo di uva di non più di due chili per avere il giusto 
rapporto di qualità. Costruzioni ingegnose: le viti raccolgono 
l’umidità che si forma con la rugiada, i muretti le proteggono 
dal vento e fanno loro ombra, permettendo una crescita 
altrimenti impossibile in un ambiente così ostile. Risultato: a 
Lanzarote si produce un’ottima Malvasia.
Poco oltre si aprono vallette perfettamente curate, scendiamo 
al centro di un vulcano coltivato anch’esso ad uva e saliamo 
al Guadilama, vulcano di 603m. Lo sguardo spazia sul 
meticoloso lavoro dell’uomo per trarre il massimo da questa 
arida terra in ambiente semidesertico. Non può mancare 
la visita ad una tipica cantina dove degustiamo Malvasia 
in versione secca e dolce, color giallo paglierino, 13%, 
piacevolissima!
Nel cuore geografico di Lanzarote si erge una delle opere più 
significative del famoso architetto canario César Manrique: il 
complesso architettonico della Casa-Museo del Campesino 
(contadino) e il Monumento a la Fecundidad (fertilità), ardita 
opera di 15 metri di altezza a sfidare la forza del vento.  
Visitiamo il villaggio di Haria immerso nella valle delle 
mille palme e circondato dalla catena montuosa del Risco 
de Famara. E’ un agglomerato di case piccolo e delizioso 
con case bianche, dove le bouganville e i gerani creano 
splendenti macchie di colore. 
In una giornata fredda e sferzata dal vento saliamo alla Cache 
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Precisione millimetrica

il lago di Charco de Los Clicos, è il fatto che le sue acque 
assumono un brillante colore verde smeraldo, si dice a causa 
di una particolare alga che vive all’interno. Ma questo avviene 
solo in particolari condizioni di luce e sole che ho la fortuna di 
cogliere nel giorno giusto nel momento migliore!
L’ultimo giorno di cammino lo dedichiamo prima alla visita 
del Jardin de Cactus senza alcuna fatica perchè vi si arriva 
in autobus. E’ un magnifico giardino botanico di 5000 metri 
quadrati inaugurato nel 1990 e ambientato in una ex cava 
con oltre 10000 piante di cactus di oltre 1200 specie diverse, 
provenienti da tutto il mondo ed è circondato dalla più 
grande piantagione di cactus dell’isola, dedicata alle colture 
di cocciniglia, un prodotto di grande rilevanza finanziaria a 
Lanzarote nel XIX secolo. Uno spettacolo sia per i botanici 
sia per chi di piante non se intende per nulla, ma non potrà 
non stupirsi di fronte alle forme più svariate, alle spine, ai fiori 
inattesi, agli adattamenti vegetali alla siccità.
Proseguiamo a piedi e saliamo il vulcano Guanapay sul cui 
bordo del cratere è posizionato il castello di Santa Barbara 
adibito ora a museo della pirateria ma nei secoli scorsi punto 
di osservazione e difesa della vecchia capitale Teguise.
E’ questo l’ultimo sguardo alle bellezze di quest’isola che ci 
ha permesso lunghe camminate in ambienti vulcanici unici per 
colori e contrasti, spiagge sconfinate, grotte stupende, paesini 
caratteristici.
In questi giorni spensierati leggiamo lontane notizie delle 
strane malattie polmonari, contagi, restrizioni, casi. Quando 
atterriamo a Orio ci rendiamo conto che il mondo, il modo 
di vivere, sta cambiando! Qualcuno gira già con mascherine, 
qualcuno anche con guanti.... ma che è, già carnevale? Eh si, 
pochi giorni ancora e saremo tutti mascherati! Ha inizio il più 
lungo carnevale mascherato della storia!

In cammino nel Risco de Famara

In alto:
Scogliera dalla Cache de la Pena

Al centro: 
Munidopsis polymorpha

A fianco: 
spiagge verso la Montana Amarilla
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OCTOBER 2019, 
BWINDI IMPENETRABLE FOREST, UGANDA

S
ono più di quattro ore ormai che la canna 
di un Ak-47 Kalashnikov appeso alla 
spalla del ranger che marcia davanti 
a me oscilla ad ogni passo in maniera 
ipnotica. A fare da colonna sonora sono 
solo i colpi regolari del machete che 
cercano di aprire un varco lungo una 
pista per me quasi invisibile e ogni tanto 

l’improvviso strepito di qualche scimmia che, nascosta tra 
gli alberi, lancia un grido d’allarme per il proprio gruppo, a 
segnalare il passaggio di una fila di bipedi che marciano in 
maniera goffa e lenta.
Si cominciano a sentire i primi segni di stanchezza 
e probabilmente anche un po’ di delusione. Siamo 
all’ennesimo sali scendi per un costone montagnoso 
a oltre duemila metri di quota immersi in una fitta 
vegetazione, una nebbia pressoché costante lungo 
un sentiero stretto e fangoso e che deve essere 
costantemente aperto da un battitore che con il machete 
segue un’invisibile pista, in realtà suppongo piuttosto 
chiara nella sua testa, non avendo mai mostrato 
un’esitazione da che siamo partiti.
All’improvviso la radio trasmittente della capo Ranger 
comincia a gracchiare e ci porta una voce distorta che 
proviene da qualche punto nel cuore dell’Impenetrabile 
foresta del Bwindi. Da quel suono metallico distinguo solo 

ALLA SCOPERTA
DEL
GORILLA
DI MONTAGNA

Fabrizio Minini

Inizio del trekking 
all’imbocco della Bwindi Impenetrable Forest
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poche parole in un inglese con una pesante inflessione 
di quell’area: “Tracker team..” - “..contact with family..” - 
“..Proceed to position..” Basta questo perchè il volto a 
forma di luna piena della nostra ranger si illumini in un 
sorriso di soddisfazione. Probabilmente li abbiamo trovati 
e tra non molto dovremmo raggiungere la posizione 
segnalata dai trackers che pare abbiano localizzato una 
delle famiglie di rari gorilla di montagna ferma per una 
sosta durante il loro perenne vagabondare per il proprio 
territorio.
Ma forse è meglio partire dall’inizio.
Viaggio attraverso l’Africa da quasi vent’anni e negli ultimi 
dieci ho vissuto e lavorato piu’ li che tra i monti della Valle 
Camonica dove sono nato. Ho avuto la fortuna di poter 
conoscere piuttosto a fondo questo continente selvaggio 
e violento ma allo stesso tempo affascinante e festoso.
Così nell’ottobre 2019 decido di regalarmi un viaggio per 
poter vedere coi miei occhi quella che ormai è una tra 
le specie più rare, affascinanti e incredibili che la natura 
abbia mai creato. I gorilla di montagna.
Rimangono solo 1000 esemplari in natura di questo 
incredibile animale e vivono tutti concentrati nella stessa 

Villaggi al limite del Bwindi National Park

area geografica, sebbene secondo i riferimenti dell’uomo 
questa regione sia divisa dai confini di tre differenti stati. La 
fitta vegetazione del Bwindi Impenetrable Forest National 
Park in Uganda, lungo la catena vulcanica di Vitunga, che 
si estende attraverso il Parco Nazionale dei Vulcani del 
Ruanda, il parco Nazionale Mgahinga dell’Uganda e il 
Parco Nazionale Virunga nella Repubblica Democratica 
del Congo. La cosa non disturba molto i gorilla che si 
spostano nel profondo della foresta senza curarsi troppo 
delle vicissitudini umane, anche se purtroppo hanno 
dovuto imparare a loro spese quali siano le zone piu’ 
sicure in cui sono una specie protettissima e quelle invece 
dove purtroppo i bracconieri riescono ancora ad agire 
indisturbati.
Dopo una valutazione basata soprattutto sui voli decido 
di optare per l’Uganda. Qualche scambio di mail con una 
delle tante agenzie locali che si occupano di organizzare 
le pratiche e gli spostamenti per il Bwindi e trovo la 
combinazione che cercavo, che mi permette di aggiungere 
al percorso un paio di altri luoghi che vorrei visitare. A quel 
punto devo solo prendere un volo per Kampala, la capitale 
dell’Uganda da cui inizierà il mio viaggio.
In un caldo pomeriggio di metà ottobre atterro ad Entebbe 
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dove pochi minuti dopo giunge anche la mia compagna 
di viaggio che arriva dall’Italia. Da lì raggiungiamo l’hotel 
dove passeremo la prima notte ugandese.
La mattina successiva la nostra guida si presenta 
puntuale e una volta sgusciati fuori dal traffico di 
Kampala e imboccata la strada che ci porterà verso il 
confine sudoccidentale dell’Uganda ci fermiamo dopo 
una settantina di chilometri nel piccolo centro abitato di 
Kayabwe, nel distretto di Mpigi. Questo villaggio, uguale 
a decine d’altri lungo il percorso non avrebbe nulla di 
speciale se non fosse che si trova esattamente nel punto 
in cui passa la linea dell’equatore che divide in due il 
globo terraqueo. Caffè e tradizionale scatto e ripartiamo 
decisi. Dobbiamo arrivare alla nostra meta prima che 
faccia buio.
Lasciatisi alle spalle le aree piu’ urbanizzate del paese i 
panorami migliorano rapidamente e anche per chi è già 
piuttosto avvezzo all’Africa ci sono decisamente parecchie 
occasioni per rimanere a bocca aperta. Grandi vallate 
verdi, laghi vulcanici, piantagioni di thè e ad un certo 
punto nel cielo terso del pomeriggio, sullo sfondo il profilo 
del monte Ruwenzori. Le famose “montagne della luna” 
come le soprannominarono i primi esploratori del passato. 

Un massiccio di oltre 5000 mt di quota nonchè terza 
montagna del continente.
Dopo qualche ora raggiungiamo il lodge sulle colline al 
limite della foresta. Passeremo qui la notte e il giorno 
successivo partiremo per il trekking.
Prima dell’alba siamo già in piedi e ci muoviamo verso 
il punto di raccolta all’ingresso ufficiale del parco, dove 
riceveremo un briefing su quello che ci aspetta, sul 
comportamento da tenere e su come è organizzata la 
giornata. Una volta radunati sotto il gazebo dei Ranger 
vengono organizzati i gruppi. In genere ogni team è 
composto da 8 visitatori al massimo più un capo ranger e 
altri due Ranger di supporto. Mentre il capo è attrezzato 
solo di un machete, i due assistenti portano entrambi un 
Ak-47 a tracolla. Sebbene lavorando quasi sempre in 
aree di conflitto, in questi anni mi sia abituato alla vista 
dei Kalashnikov, rimango piuttosto sorpreso nel vedere 
quel tipo di arma in mano a dei Ranger. La spiegazione 
però arriva in fretta ed è assolutamente chiara. Il maggior 
pericolo di questo trekking, soprattutto nella prima 
parte dove la vegetazione non è fitta e ci sono molte 
radure e stagni è la presenza di elefanti di foresta. 
Di solito la maggior parte delle persone non pensa 
all’elefante come un animale aggressivo ma in realtà i 
pachidermi sono animali parecchio nervosi e facili agli 
scatti d’ira, soprattutto quando si spaventano. E un altro 
particolare che a volte può sfuggire è la loro incredibile 
velocità. Per un uomo a piedi è praticamente impossibile 
sfuggire all’attacco di un elefante. Le armi dei Ranger 
quindi servono in caso di incontri con i pachidermi per 
proteggere il gruppo. La procedura ovviamente prevede 
di sparare in aria e spaventarli in modo che si diano alla 
fuga e solo in casi davvero estremi è consentito sparare 
all’animale e per ora sembra non sia mai accaduto. 
Dopo questa spiegazione tecnica ci vengono finalmente 
illustrate una serie di caratteristiche dei gorilla di 
montagna, il vero obbiettivo della nostra ricerca.
I gorilla di montagna sono una delle due sottospecie 
del gorilla orientale. Possono arrivare anche a 230 Kg 
nei maschi adulti e raggiungere un’altezza di circa 180 
centimetri. In genere vivono in gruppi famigliari anche di 
oltre trenta individui, dove un maschio dominante o “silver 
back” (per la tipica colorazione argentea che assume 
il dorso intorno agli 11-13 anni d’età una volta raggiunta 
la maturità sessuale) bada alla sicurezza del gruppo 
composto da numerose femmine, da animali più giovani 
(di 6-8 anni d’età), dai piccoli al di sotto dei 6 anni, e dai 
cuccioli con meno di 3 anni ed ancora legati alle loro 
madri.
I gorilla mostrano caratteristiche umane interessanti ed 
al contempo inquietanti. I gruppi famigliari affiatati sono 
guidati da un silver back - un maschio adulto - che decide 
i posti dove il gruppo può mangiare e dormire, e ha molti 
privilegi, incluso quello di nutrirsi per primo. Il silver back 
ha un legame particolare con la propria famiglia e la 
difenderà fino alla morte, se necessario.
Ci viene anche spiegato che un team di cosiddetti 
“trackers”, Ranger specializzati nel seguire le tracce, è 
già partito all’alba per cercare di individuare le diverse 
famiglie di gorilla e dare indicazioni via radio ai nostri 
gruppi sulla direzione da seguire. Saremo in contatto 
con loro via radio in modo da sapere costantemente 
dove sono e dove andare. Quando raggiungeremo 
il nostro obbiettivo, qualche centinaio di metri prima 
dovremo lasciare in un cespuglio i bastoni che usiamo per 
camminare. È fondamentale che i gorilla ci considerino 
meno aggressivi possibile. In realtà queste famiglie di 
primati, sebbene vivano nella totale libertà, sono abituate 
alla vista dell’uomo, avvicinandosi ai villaggi a bordo 
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foresta nel loro costante peregrinare. E sapendo di essere 
particolarmente protetti e “intoccabili” non temono l’uomo 
e ne sono abbastanza indifferenti. Questo ci permetterà 
di avvicinarci agli animali fino a una distanza di 7 metri. Ci 
viene nuovamente chiesto se siamo tutti in buona salute. 
Nel caso qualcuno avesse sintomi di febbre o diarrea non 
potrebbe avvicinarsi ai gorilla, per proteggere l’animale 
da qualsiasi contaminazione umana. Durante l’incontro 
ovviamente ci sarà possibile scattare fotografie ma sempre 
muovendoci nel modo più delicato possibile e stando in 
completo silenzio. C’è anche la possibilità che qualche 
gorilla, soprattutto le femmine o gli animali più giovani 
tentino di loro iniziativa un approccio verso di noi. In quel 
caso, a meno che l’animale non mostri una particolare 
ed improvvisa aggressività, non ci sarà alcun problema e 
anzi potrebbe capitare che il gorilla arrivi talmente vicino 
da allungare le braccia e sfiorarci con le dita, per pura 
curiosità. Nel gazebo di accoglienza ci viene mostrato un 
video di una femmina che si avvicina ad una donna e per 
lunghi minuti le accarezza i capelli, con una delicatezza 
incredibile, probabilmente sorpresa e incuriosita da questi 
“strani animali” così pallidi e con lunghi peli solo sulla 
testa! In quei casi bisogna semplicemente restare seduti 
tranquilli e godersi l’incredibile esperienza. 
A questo punto essendo solo una dozzina in tutto veniamo 
suddivisi in quattro gruppi da tre persone ciascuno e 
ad ogni gruppo è assegnato il suo capo ranger e i due 
di scorta armata. Al nostro gruppo viene assegnata 
una ranger donna piccoletta e con un volto simpatico e 
sorridente e una volta fatte le presentazioni possiamo 
partire.
Dopo aver risalito le colline con i villaggi che si affacciano 
sul bordo della foresta e lasciati alle spalle gli ultimi orti 
e le capanne, ci addentriamo nella foresta vera e propria. 
Se la prima parte di sentiero è piuttosto battuta, nel giro 
di un’ora la cosa comincia a farsi intricata. La vegetazione 
diventa sempre più fitta e il sentiero quasi invisibile. 
Ormai la ranger non smette un attimo di menare fendenti 
secchi e precisi col suo machete, ma pare che una volta 
passata la nostra breve colonna il sentiero scompaia 
immediatamente dietro a noi. Valicato un primo crinale 
ci inoltriamo in una valletta molto esposta e stretta e 
secondo le prime indicazioni dei trackers potrebbe esserci 
già la possibilità di incontrare lì una famiglia di gorilla. 
Purtroppo, una volta scesi lungo un costone fangoso tra 
radici sporgenti ed erba altissima scopriamo che i gorilla 
se ne sono già andati e pensare di raggiungerli nel loro 
ambiente è assolutamente impossibile. A questo punto 
sono già passate oltre due ore dalla partenza e il ritmo è 

stato piuttosto intenso, decidiamo di risalire fino al dosso 
più alto e da li contattare un secondo gruppo di trackers 
per capire che direzione prendere. Ci vuole quasi un’ora 
a raggiungere la cima e una radura con uno stagno 
dove grosse impronte di elefante abbastanza fresche 
mettono in allarme i due Ranger armati che perlustrano 
l’area per essere sicuri di non imbatterci in sgradite 
sorprese. Nel frattempo, mangiamo rapidamente un 
veloce spuntino che ci eravamo portati e la capo ranger 
si consulta rapidamente via radio con i tracciatori. Pare 
che da quella posizione l’unica famiglia raggiungibile 
sia a quasi due ore di distanza. Abbastanza stanchi 
ma assolutamente decisi a non arrenderci partiamo 
spediti e ci inoltriamo nuovamente nel folto della foresta 
traversando in diagonale un altro paio di avvallamenti 
meno ripidi del precedente ma che richiedono comunque 
una certa attenzione, dato l’insidioso fango che copre 
tutti i sentieri. Mi chiedo cosa potrebbe succedere se uno 
dovesse farsi male in un luogo del genere. Probabilmente 
i ranger costruirebbero una barella di fortuna e se la 
caricherebbero sulle spalle con dentro il ferito. Preferisco 
non pensarci.
Finalmente la radio gracchia e ci rimanda una voce 
distorta che ci conferma la posizione della famiglia di 
gorilla. Ci siamo. Il sorriso della guida e le sue parole ci 
confermano che dovremmo quasi esserci. Galvanizzati 
partiamo spediti e in effetti dopo un’altra serie di 
saliscendi incontriamo il gruppo di trackers che ci indica 
le macchie scure che si muovono tra gli alberi ad un 
centinaio di metri. Abbandoniamo i bastoni come ci era 
stato indicato e dietro alle nostre guide ci avviciniamo 
silenziosamente. Arrivati a una ventina di metri dai primati 
e quando ormai è possibile riconoscerli distintamente 
ci accorgiamo che anche loro ci sbirciano con sguardo 
perplesso, ma senza mostrare nessun tipo di paura o 
particolare interesse per noi. Anzi continuano il loro 
pasto a base di foglie come se nulla fosse. Ci avviciniamo 
ulteriormente fino alla distanza di sicurezza, circa 5-7 metri 
e eccitati come bambini restiamo incantati ad ammirarli, 

Prime salite nella foresta

Scollinamenti in foresta
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restii a muovere anche solo le macchine fotografiche per 
paura che possano spaventarsi e fuggire. Ma in realtà non 
solo la maggioranza di loro continua indisturbata il proprio 
pasto, piegando rami e cercando di raggiungere le foglie 
più tenere e verdi, ma una femmina abbastanza giovane 
si stacca dal branco e si avvicina molto curiosa fino a circa 
due metri da noi. Ci osserva incerta per un attimo e poi si 
siede a terra più interessata ad un cespuglio che a questi 
strani bipedi che la osservano sbalorditi. Anche qualche 
piccolo si avvicina, sempre mantenendosi alle spalle della 
madre e trovando divertente l’idea di arrampicarsi su un 
ramo decisamente troppo sottile per il suo peso e che 
infatti si flette e cede facendolo cadere da almeno due 
metri di altezza e rotolare giù per qualche metro lungo la 
costa fangosa. Una volta rialzatosi e compreso l’accaduto, 
il piccolo pare trovare la cosa particolarmente divertente 
e riparte all’attacco dello stesso ramo. Ma un gesto rapido 
di uno dei Ranger ci segnala del movimento tra le piante 
a qualche metro da noi e all’improvviso il capo famiglia 
appare in tutta la sua grandezza e il suo splendore. È un 
silver back piuttosto grosso e considerando che in natura 
questi animali possono raggiungere i 40/50 anni, pare 
abbastanza giovane e nel pieno del suo vigore e della 
sua forza. Una volta intuita la situazione si alza sulle due 
zampe posteriori e come seguisse un copione, digrigna 

i denti e lancia un urlo autoritario battendo le mani sul 
petto come per spaventarci. I Ranger, ormai avvezzi a 
questo show se la ridono di gusto, notando il terrore 
nei nostri occhi. In realtà ci spiegheranno poi, quello è il 
tipico atteggiamento del maschio quando vuole mostrare 
la sua autorità ma non è un gesto di aggressività.  Infatti, 
un secondo dopo ci ha già voltato le spalle, mostrandoci 
la striscia argentea lungo la sua schiena e andando ad 
accomodarsi tra comodi cespugli per potersi riempire 
lo stomaco di foglie e germogli. Restiamo affascinati dai 
movimenti del gruppo, dalla struttura gerarchica della 
famiglia e come basti un verso del capo branco per 
far scappare via un cucciolo che si è avvicinato troppo 
al pasto del maschio alfa o dei semplici grugniti per 
chiamare a sé le femmine più anziane. Poi all’improvviso 
come se fosse sazio o stanco dello show, il maschio si 
alza nuovamente in piedi, si volta e si lancia tra gli alberi 
ad una velocità inaspettata per una bestia così grossa, 
che nel fitto della vegetazione sembra seguire una pista 
invisibile che solo lui conosce. In meno di un minuto tutto 
il branco si muove e parte dietro al “pater familia” e in 
pochi secondi di loro non resta più alcuna traccia se non 
il frusciare dei rami che si aprono al loro passaggio e che 
rapidamente si spegne.
Restiamo solo noi, nel mezzo di una foresta fitta e 
nebbiosa, con una strana sensazione tra la felicità di aver 
potuto incontrare nel suo ambiente naturale uno degli 
animali più rari al mondo e nel contempo con un misto di 
dispiacere per il distacco da quel momentaneo contatto 
con un’atavica parte selvaggia di cui forse rimane qualche 
traccia anche nel profondo del nostro DNA di evoluti 
homo sapiens.
Ad un segnale della capo ranger siamo pronti a ripartire. 
C’è ancora parecchia strada da fare per raggiungere 
il punto da cui siamo partiti al mattino e non possiamo 
perdere tempo.
In effetti servono ancora oltre tre ore per arrivare al campo 
ed è ormai tardo pomeriggio quando possiamo sederci 
finalmente ad un tavolo e levarci dai piedi le scarpe 
completamente infangate. 
Nonostante la stanchezza per la lunga ed impegnativa 
giornata nella foresta impenetrabile di Bwindi, la gioia è 
davvero tanta ed è bello poter pensare di aver realizzato 
un sogno e allo stesso tempo sapere che esistono 
ancora dei luoghi in cui l’uomo riesce a convivere con la 
natura senza per forza distruggerla per mero interesse 
economico.
La gestione del parco e la salvaguardia di specie protette 
come i gorilla hanno portato un certo benessere e lavoro 
per molta gente nella zona e il tenore di vita di tutti i 
villaggi dell’area è nettamente migliorato negli ultimi anni. 
I visitatori, gestiti in numero limitato permettono di creare 
un introito utile per la popolazione e per la gestione del 
parco e consentono alle nuove generazioni di crescere 
con la coscienza che quella foresta per loro può essere 
la possibilità di riscattarsi con un lavoro ed un futuro 
dignitoso. Allo stesso tempo, il numero dei gorilla di 
montagna, dopo un pericoloso picco discendente che li 
aveva portati quasi all’estinzione, ha finalmente iniziato a 
salire nuovamente e negli ultimi anni si è registrata una 
crescita demografica che lascia ben sperare per il futuro.
Anche se si tratta ancora di isole felici e la strada da fare 
è sicuramente lunga e impervia forse si comincia a capire 
che la natura non è solo un ostacolo da abbattere e 
cementificare per cercare un illusorio ritorno economico di 
breve durata ma può diventare un solido investimento per 
il nostro futuro e per quello delle altre specie che abitano 
questo pianeta. 

Primi approcci
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A 
conclusione di una giornata da 
incorniciare le mie considerazioni 
personali.
Mi piace iniziare dai ringraziamenti ai 
partecipanti, da oggi Amici di sudore, 
45 km, 1.360 m di dislivello e tante 
emozioni! Vi ringrazio principalmente 
per aver saputo pazientare e adeguare 

il ritmo, senza far pesare la superiorità fisica e meccanica.
Ho progettato il percorso meticolosamente, cercando 
di disegnarlo per adattarlo ad una condivisione di ideali 
culturali e sportivi; consapevole che il ciclo-escursionismo 
aperto sia a bici muscolari che e-bike comporta stimoli e 
curiosità maggiori. L’amore per il territorio, l’avventura e 
l’esplorazione, mi porta a proporre itinerari che possono 
essere contenitori non solo di ciclismo, ma anche di 
incontri, storia e archeologia industriale. 
Sicuramente le regole anti Covid-19 per la sicurezza 
sanitaria mi hanno ulteriormente motivato alla cura 
dei dettagli, seguendo una direzione “ostinatamente 
contraria” seppur rispettando tutte le regole imposte dalle 
circostanze.
Il ritrovo, la partenza e l’arrivo sono posti al parco vasca 
SEB a Novelle di Sellero BS. La Vasca SEB era parte 
integrante di un sistema idroelettrico, che attraverso opere 
di presa, canali e condotte artificiali, era di servizio alla 
centrale idroelettrica di Cedegolo, costruita nei primi anni 
del novecento, dismessa negli anni sessanta, è  stata per 
anni abbandonata; dopo i restauri ad opera  del Comune 
di Sellero,  è divenuta un parco tematico con un percorso 

Ex opera di presa dell’impianto idroelettrico 
della SEB a Malonno

NEL
PARCO
REGIONALE
DELL’ADAMELLO

Evento organizzato dal CAI Cedegolo
“Battistino Bonali”
in collaborazione con
Ass. Post Industriale Ruralità.

Conduce Daniela Poetini
Guida Accademia Nazionale di 
Mountain Bike
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esperienziale, un allestimento floro-vivaistico e un piccolo 
centro di orto terapia, a cura di Ass. P.I.R.
Si parte seguendo il primo tratto di ciclabile del fiume 
Oglio verso nord, costeggiando per alcuni km il canale che 
portava l’acqua in vasca,  facciamo tappa a Malonno, dove 
sulla sponda destra orografica del fiume in località Ponte 
delle Capre fu realizzata l’opera di presa, qui alcune parte 
meccaniche e le opere in muratura sono ancora ben visibili 
a distanza di un secolo dalla loro costruzione; questi reperti 
di archeologia industriale sono un marchio indelebile, 
raccontano il sudore e la fatica di tanti operai che qui vi 
hanno lavorato.

Non ci siamo fatti mancare niente, il caldo afoso ci ha 
messo alla prova, insieme ad alcuni inconvenienti tecnici, 
ma i passaggi spettacolari, il paesaggio variegato, le radici, 
la pineta, il profumo della resina e i sassi che schizzavano 
al passaggio delle ruote grasse hanno smussato la 
fatica; questa è l’essenza del ciclismo, sogni, sorrisi e 
condivisione.

Il successsivo passaggio in Loc. Loa a Berzo Demo e la 
visita guidata alle trincee ha offerto agli escursionisti uno 
spaccato di storia, si possono infatti vedere manufatti della 
Prima Guerra Mondiale, come grotte-ricovero e postazioni 
d’artiglieria antiaerea, che facevano parte di una linea 
arretrata di opere fortificate, pronta a intervenire in caso 
di sfondamento da parte delle truppe Austro – Ungariche 
della linea principale posizionata al Passo del Tonale (cosa 
però mai avvenuta).
Bello lo scambio culturale con gli amici emiliani presenti 
nel gruppo,  che hanno riportato testimonianza della strage 

di Marzabotto nella Seconda Guerra Mondiale, nei luoghi a 
loro geograficamente vicini.
Dopo una breve tappa riprendiamo le ruote grasse e  
attraverso  abetaie secolari raggiungiamo prima Cevo e poi 
Saviore, gli sguardi  delle persone al nostro passaggio e le 
battute scherzose, ci raccontano  storie e aneddoti curiosi; 
di lì a poco raggiungiamo l’agriturismo Il Ginepro per una 
sosta meritata, qui ci aspettano un’atmosfera accogliente 
e familiare, piatti tipici e la visita all’allevamento bovino di 
highlander, ben diverso dalla razza di mucche bruna alpina 
a cui siamo abituati noi camuni.

Foto di gruppo in pausa

Pit-stop tecnico
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Entusiasti risaliamo in sella, costeggiando in discesa  il 
torrente Poglia Adamè,  raggiungiamo  la località Isola, 
qui al cospetto dei monumentali edifici in granito della 
ex centrale idroelettrica, l’archeologia industriale ritorna 
ad essere protagonista: la centrale della SGEA (Società 
Generale Elettrica Adamello) entra in funzione nel 1910-1911 
e viene dismessa negli anni settanta; imponenti furono i 
lavori e le forze impiegate per la costruzione dell’impianto, 
delle dighe e delle condotte forzate, sfruttando il bacino 
del Poglia e del lago d’Arno. Originariamente la sala 
macchine era costituita da 5 gruppi turbina Pelton/ 
alternatore ad asse orizzontale, con l’aggiunta in seguito di 
altri 2 gruppi di generazione. Ad oggi purtroppo di questi 
reperti restano solo gli edifici e la documentazione storica.
Il rientro adrenalinico  ha visto il passaggio sullo 
sbarramento della diga Poglia: costruito negli anni 
cinquanta, l’invaso artificiale è ancora in funzione ed è di 
servizio alla centrale di Cedegolo Edison.
Ultima tappa da un amico che ci offre una buona birra 
artigianale da lui prodotta, ottima per recuperare le  
energie.

Per me è stata una sorta di esame, lo è ogni uscita, sia 
singola che di gruppo, in questo caso la votazione la lascio 
ai miei Amici di avventura. 
Se vi ho incuriosito continuate a seguirmi, vi lascio con un 
piccolo pensiero:
dal punto di partenza A al punto d’arrivo B c’è sempre 
un’incognita che si chiama umanità!

Segnatevi in calendario la prossima edizione: sabato 7 
agosto 2021 Pedalando con Daniela

Foto di gruppo con veduta sulla media Valle 
dal dosso detto anche Poggio della Croce in loc. Loa

  

U
na giornata da ricordare. Ho 
partecipato alla bellissima giornata 
organizzata dalla guida mtb Daniela 
Poetini in valli e luoghi a noi 

sconosciuti in quanto vengo da Reggio Emilia. 
Partenza all’alba, ormai non ero piu’ abituato 
in un anno senza gare, ma la giornata che 
abbiamo trascorso valeva sicuramente la 
levataccia ed il viaggio in auto.
Daniela ci aspettava alla vasca Seb di 
Sellero.......dopo le fatiche delle  salite, in una 
giornata calda ma mitigata da lunghi tratti 
all’ombra delle foreste e tanti rifornimenti 
a fresche fonti montane, ci siamo riuniti a 
pranzo presso un agriturismo della zona. 
Da subito nel gruppo è emerso un grande 
affiatamento, che ha caratterizzato, sotto la 
guida esperta di Daniela, tutto lo svolgimento 
della giornata; direi che la sua guida   ha 
superato a pieni voti l’esame, persona vera 
ed autentica di un territorio bellissimo a 
noi poco noto, che ci ha fatto ammirare ed 
apprezzare.
Mi prenoto già per un’ altra iniziativa analoga 
che mi sento di consigliare a chi ama la 
montagna e la mountain-bike, una giornata 
ed una esperienza davvero molto bella. 
Grazie. A presto, un amico Emiliano.

dal punto di partenza A
al punto di arrivo B
c’è sempre un’incognita
che si chiama umanità
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4
TOUR DEI

IN BICI
ISARCO-ADIGE-MINCIO-PO

4 FIUMI
Alberto Richini

Si nota il tocco femminile

Il gruppo al Brennero
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cavallo delle regioni del nord-est d’Italia.
La scelta è stata accolta con soddisfazione dai possibili 
partecipanti, in particolare da quelli non più in verde età, 
data la particolare conformazione orografica del percorso 
che escludeva la presenza di salite impegnative.
Quest’anno, allo storico e ormai “vetusto” gruppo, si sono 
aggiunti due quindicenni e una gentile signora che, tra 
parentesi, si è dimostrata una provetta ciclista.
Stabilita la parte logistica dell’escursione, per quanto 
riguardava percorsi, pernottamenti, assistenza (già 
collaudata negli scorsi anni), il primo agosto abbiamo 
raggiunto, con pullman, il passo del Brennero dove è 
stata imboccata la pista ciclabile che, scendendo lungo il 
tracciato della vecchia ferrovia, ci ha portato a percorrere 
tutta la valle dell’Isarco attraversando gli abitati di 
Vipiteno e Bressanone, con breve visita dei centri storici 
e divagazione verso Novacella, con visita del Centro 
Abbaziale dei Padri Agostiniani fondato nel 1142.
Dopo Chiusa e Ponte Gardena abbiamo raggiunto 
Bolzano, sede della prima tappa.
La seconda tappa, dopo una breve visita dei punti 
caratteristici di Bolzano, ci ha portato ad imboccare, dopo 
varie peripezie, la ciclabile dell’Adige, alternativamente 
in sponda dx e sponda sx, attraversando la zona di 
Mezzocorona (Piana Rotaliana), S. Michele all’Adige, Lavis, 
Trento (dove abbiamo effettuato una breve visita della 
città) e, dopo una sosta pranzo in un bici-grill annesso 
alla ciclabile, siamo arrivati a Rovereto, dove abbiamo 
pernottato.

L
a programmazione dell’annuale escursione 
in bici, ormai consolidata prosecuzione 
dell’attività escursionistica con lo zaino in 
spalla e scarponi ai piedi, ha avuto alcuni 
intoppi dovuti all’insorgenza della maledetta 
pandemia Covid che, tutt’ora imperversa ed è 
fonte di tanta preoccupazione.
Nelle riunioni avute in tempi antecedenti la 

pandemia era stato deciso di sfruttare la rete di ciclabili, 
ormai sviluppata in tutta Europa, allo scopo di evitare la 
pericolosità delle strade aperte al traffico veicolare. In 
particolare, si era optato per andare alla scoperta della 
parte austriaca della ciclabile del Danubio.
Al momento di definire, nei particolari, lo svolgimento 
del tour sono emerse le difficoltà dovute alle limitazioni 
imposte dal Covid, prima blande e poi con la chiusura 
totale, sia delle frontiere che dell’Italia intera.
Accantonate disciplinatamente le nostre aspettative 
abbiamo cercato, come il resto della popolazione, di 
adeguarci alle disposizioni delle autorità volte a contenere 
il dilagare dell’epidemia cercando, nei limiti del possibile, 
di mantenere un certo tono muscolare.
Con l’allentamento delle disposizioni più restrittive che 
consentiva, anche se in modo individuale, una attività 
motoria fuori dai confini comunali è tornata la speranza 
di poter effettuare la nostra uscita, seppur entro i confini 
italiani.
Dopo varie riunioni telefoniche è stata partorita l’idea 
di effettuare l’escursione sfruttando le ciclabili poste a 

Il Duomo di Bolzano
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Partiti da Rovereto, sempre lungo la ciclabile dell’Adige, 
sono state affrontate delle varianti che ci hanno portato a 
percorrere alcune brevi e impegnative salite. In particolare, 
prima di arrivare a Rivoli Veronese, è stata affrontata 
quella verso Zuane; dove abbiamo lasciato la ciclabile 
per Verona imboccando la variante che, costeggiando il 
canale Biffis, ci ha fatto raggiungere l’abitato di Pastrengo 
e, successivamente, Peschiera del Garda dove, nelle 
vicinanze era previsto l’arrivo della terza tappa. 
Lasciata Peschiera, fortificata dai Veneziani e diventata, 
sotto gli Asburgo, un caposaldo del “quadrilatero”, 
abbiamo imboccato la ciclabile del Mincio che ci ha 
condotto sino a Mantova. Dopo una visita del centro 
(P.za delle Erbe), visto il peggiorare del tempo, ci 
siamo diretti con sollecitudine verso S. Benedetto Po e 
successivamente, lungo la ciclabile del Po, verso Ostiglia. 
L’attraversamento di Mantova ha causato una spaccatura 
nel gruppo e dopo varie incomprensioni un solo 
partecipante ha raggiunto la prevista meta di S. Benedetto 
Po mentre, il grosso del gruppo, raggiungeva direttamente 
Ostiglia.
La pedalata solitaria ha permesso al “tapino” di godere 
della visita al grandioso complesso monastico di Polirone 
(nome derivato dai terreni compresi fra i fiumi Po e Lirone) 
fondato nel 1007 da Tebaldo di Canossa, già sede della 
sepoltura (dal 1115 al 1632) della contessa Matilde di 
Canossa, grande e storica figura del medioevo, poi traslata 
nella Basilica di S. Pietro in Roma. La riunione con il resto 
del gruppo è avvenuta ad Ostiglia. 

Pernottamento alla locanda “Bepa”, sperduta nella 
campagna, che ci ha positivamente impressionato per la 
cura dei particolari con i quali sono stati eseguiti i lavori di 
ristrutturazione e dove abbiamo gustato una ottima cena 
(la migliore di tutto il tour).
Da Ostiglia a Ferrara, lungo il Po, lo sguardo spaziava 
sulle zone del Polesine rendendoci conto “de visu” della 
collocazione dei vari paesini che giacciono ai piedi degli 
argini a quota, talvolta, inferiore a quella del fiume e il 
pensiero, almeno di chi scrive, è corso al novembre 1951 
quando c’è stata la grande alluvione che ha provocato 
danni e migliaia di sfollati (molti dei quali ospitati anche 

Canale della Vena  a Chioggia

Astinenza da cellulare
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nelle ns. zone). A tale proposito, durante la visita di 
Ferrara, è balzata ai ns. occhi una colonna sulla quale 
sono state indicate le maggiori piene del Po, la maggiore 
delle quali è avvenuta nel novembre 1951 a 4,40 metri 
sopra il livello strada.
Visto il tempo a disposizione è stata effettuata una visita 
più approfondita della città degli Estensi, dal centro storico 
particolarmente interessante.
Lasciata Ferrara (attraverso una scala a chiocciola aperta 
nelle mura), raggiunta Francolino, abbiamo imboccato 
la ciclabile sull’argine dx del Po; lambite le località di 
Berra e Serravalle siamo giunti ad Ariano nel Polesine, 

dove abbiamo pranzato al sacco, ammirando le qualità 
organizzative dell’unica presenza femminile. Ripreso il 
viaggio e attraversato Porto Tolle siamo giunti a Tolle, 
sede di tappa.
La tappa conclusiva ci ha portato da Porto Tolle a Mestre: 
prima costeggiando la laguna, successivamente lungo 
strade carrozzabili, con breve percorrenza della trafficata 
strada Romea, siamo giunti a Chioggia con sosta pranzo 
e visita della cittadina, in particolare lungo il Canale della 
Vena che fa di Chioggia una piccola Venezia.
Lasciata Chioggia, sempre su strade aperte al traffico, è 
stata raggiunta Mestre alla fine della ns. fatica ciclistica.
Il giorno successivo è stato dedicato alla visita di Venezia 
e al rientro nella ns. valle.
Tirando le somme sono stati percorsi, in sette giorni, 700 
Km. senza particolari difficoltà o inconvenienti, salvo le 
inevitabili forature e alcune fughe in avanti della parte 
più competitiva del gruppo che, però, erano ampiamente 
previste e tollerate.
Le piste ciclabili percorse meritano alcune considerazioni: 
il tratto Trentino è quello che ci ha lasciato le migliori 
sensazioni (non c’erano dubbi!!!) mentre, sia la ciclabile del 
Mincio che quelle del Po, hanno mostrato una certa incuria 
e mancanza di manutenzione.
L’anno prossimo, compatibilmente con l’andamento della 
pandemia, programmeremo altre uscite particolarmente 
interessanti.

Speriamo bene!!!!!

Venezia, piazza S.Marco

Uscita dalle mura di Ferrara

Monastero di Polirone a S.Benedetto Po
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S
iamo nel “lontano” 2007/2008 e il grande 
Abisso Bueno Fonteno (scoperto l’anno 
precedente) svela immediatamente 
i suoi 3 grandi  collettori. Si tratta di 
grandiose forre attive, lunghe oltre 1 
km e alte anche 50 metri che, in un 
susseguirsi di spettacolari pozzi, cascate 
e vasche conducono con andamento sub 

orizzontale verso i fondi del complesso.
Il più importante e spettacolare di essi, per portate 
d’acqua, per l’ampiezza e per la sontuosità degli ambienti, 
talvolta davvero enormi, risponde al nome di Hydrospeed.
Il ramo è decisamente acquatico e la progressione, 
mai ostacolata da strettoie o passaggi acidi, risulta sì 
scorrevole ma adrenalinica e atletica, vista la presenza 
di numerosi traversi e grandi e scenografiche verticali in 
rapida sequenza.
Il grande collettore viene esplorato ovviamente fino 
ai fondi, che per fortuna non deludono le attese e si 
dimostrano all’altezza del fascino dell’intero ramo: anzichè 
chiudere su sifone come si temeva, il ramo, dopo essersi 
aperto in un grande ambiente di crollo, prosegue in una 
galleria allagata, con classica spiaggetta con acqua 
degradante, larghezza 5/6 metri, altezza circa 2,5 metri. 
La galleria si perde nell’oscurità e lascia spazio alle 
migliori fantasie dei primi esploratori. 
Qualcuno si avventura in acqua mosso dall’irrefrenabile 
desiderio di vedere “qualcosa in più”, ma quando l’acqua 
arriva fin quasi alla vita si rende conto che questo non può 
essere il modo...
In associazione si comincia a fantasticare sull’idea di 
acquistare un canotto per proseguire le esplorazioni, così 
come quella di acquistare un congruo numero di mute, 
sicuramente l’idea è stimolante...
Le velleità cessano di lì a poco quando, a seguito di 
alcune violente piene, ci si accorge che gran parte dei 
materiali utilizzati per predisporre la linea di progressione 
sono stati compromessi ed ormai inutilizzabili: moschettoni 
(in lega) semi-tranciati, corde lesionate e via discorrendo.
Là sotto, in caso di piena, deve essere un vero e proprio 
inferno.
La presenza di schiuma a soffitto (2/3 metri) nei pressi 
della partenza del tratto semi-allagato è chiaro indice di 
piene spaventose.
Sarebbe tutto da riarmare facendo un lavoro certosino, 
predisponendo armi antiacqua e numerosi traversi, 
ovviamente tutto in inox...altrimenti è come buttare via il 
materiale. Ma il tempo è tiranno, i materiali scarseggiano, 
i fondi anche e le esplorazioni nell’abisso proseguono in 
tutte le direzioni...
Morale della favola, il risultato è che il grande collettore 
non viene più mai nemmeno percorso, in attesa di tempi 
migliori. Del bellissimo ramo non esistono nè video, nè 
fotografie. Il ricordo vago di grandi ambienti, tutti da 
indagare, presenti nella parte antica e sommitale della 
forra e quello di antichi arrivi fossili accresce il senso di 
impotenza e dispiacere al pensiero di cosa possa celarsi 
laggiù...
Le esplorazioni nel complesso proseguono, viene 
mappato ed esplorato anche il reticolo di grandi freatici 
nei fondi, fino ad arrivare al Sifone Smeraldo prima e fino 
al Sifone Salsa Rosa successivamente.
In questo contesto piuttosto frenetico, qualcuno si ricorda 
di una galleria posta esattamente sopra al sifone di Salsa 
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Rosa... Precedentemente ignorata, viene raggiunta con 
una semplice risalita e percorsa integralmente fino ad 
affacciarsi sopra ad una grandiosa galleria allagata: il 
nome, Canal Grande, è tutto un programma!
A rilievo Canal Grande è esattamente in linea con i fondi 
di Hydrospeed...distanza in pianta circa 80 metri...galleria 
allagata...quote coincidono...facile ipotizzare il probabile 
collegamento tra i due “tronconi” di galleria...
Ma, ovviamente, bisogna accertarlo.
E’ il 2016 e prende corpo l’eccitante idea di percorrere a 
nuoto la grande galleria: la traversata a nuoto avviene con 
successo, nell’ambito di una punta esplorativa.
Come prevedibile, dopo una nuotata di circa 80 metri gli 
speleo-nuotatori percorrono Canal Grande ed approdano 
ai fondi di Hydrospeed, confermando il quasi scontato 
collegamento. Raccontano tuttavia di non aver visto 
alcuna galleria laterale o a soffitto e, apparentemente, di 
non aver notato prosecuzioni anche nella zona sommersa.
Siamo nel 2017 ed alla storia più recente di Progetto 
Sebino, con la nascita del progetto “100 km di Abissi”, 
finanziato da Società Uniacque e supportato in maniera 
importante a livello promozionale dal Lions Club Val 
Calepio e Valle Cavallina.
Tra le varie attività che vi sono contemplate, il riarmo 
completo dei principali rami del complesso. 
Ciò a fini esplorativi puri, ma anche direttamente connessi 
alle attività scientifiche di monitoraggio e tracciamento 
dei corsi d’acqua. Senza dimenticare la divulgazione e 
la documentazione, attività che accrescono la propria 
importanza parallelamente alla visibilità mediatica.
Da questo punto di vista è ormai assolutamente prioritario 
il riarmo del più importante collettore, Hydrospeed, che 
merita di essere riattrezzato con tutti i crismi e con armi 
definitivi, comodi e antiacqua.

Ecco che allora comincia una prima serie di punte di 
riarmo, dove tutti gli armi vengono rifatti ex-novo, spesso 
cambiando completamente la linea di progressione, per 
evitare che corde e punti di ancoraggio siano ancora 
esposti alla violenza delle piene.
Tutto il materiale utilizzato è in inox, con chiodi del 10, 
vengono utilizzate numerose soste, predisposti passaggi 
con staffe metalliche a parete o addirittura installati cavi 
in acciaio per superare in maniera funambolica alcune 
vasche...un gran lavoro ed un investimento i cui frutti 
potranno essere raccolti per anni e anni!!!
Mano a mano che prosegue il riarmo, Hydrospeed svela 
la sua imponenza: percorrendolo lascia basiti, ogni 
angolo o passaggio dà chiaramente l’idea della forza 
della natura e del lavorìo incessante dell’acqua che, 
verosimilmente impostandosi su una grande frattura di 
natura prevalentemente tettonica, ha modellato una 
spettacolare e tenebrosa forra assolutamente meritevole 
di essere documentata con scatti fotografici ed eventuale 
video ad hoc.
Perchè, è giusto ricordarlo, del più importante ramo del 
complesso, non esisteva nemmeno una fotografia...
In generale, progredendo lungo il ramo, sono numerosi 
i dubbi relativamente a grandi e sospetti vuoti che 
occhieggiano qua e là osservando verso l’alto. Il problema 
è che la forra è alta mediamente 40/50 metri e quindi per 
raggiungere tali ambienti saranno necessarie numerose e 
impegnative risalite.
Senza contare che i punti più allettanti sono verso i 
fondi del ramo, quindi a diverse ore di progressione 
dall’ingresso.
Assolutamente fondamentale quindi, anche a fini di 
sicurezza, optare per un lavoro di riarmo davvero di livello.
Se vorremo esplorare questo settore del complesso, sarà 

Inizia la traversata
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importante curare ogni dettaglio.
E’ in questo contesto che matura l’idea della bizzarra 
“Operazione Caronte”.
L’accertata giunzione Salsa Rosa-Hydrospeed lasciava 
infatti irrisolti numerosi aspetti.
Tanto per cominciare il tratto semi-allagato andava come 
minimo rivisto. E con tutta la calma del caso. 70 metri 
di galleria in un contesto freatico sono un’enormità e 
qualcosa potrebbe essere sfuggito ai due arditi primi 
“traversatori” Monia e Fabrizio, se non a livello aereo 
quantomeno nella parte sommersa.
Inoltre, viste le possibili esplorazioni sui fondi di 
Hydrospeed, decisamente lunghe e impegnative, forse era 
opportuno prevedere altre soluzioni. Ad esempio quella 
di arrivare al Campo Base di -420 m scendendo lungo il 
Ramo Principale e da lì, in circa un’ora di progressione, 
raggiungere il sifone Salsa Rosa e, infine, Canal Grande. 
Se ad attendere gli esploratori ci fosse un canotto, 
pensavamo, sarebbe possibile effettuare la traversata 
(operazione complessivamente di circa mezz’ora) e 
raggiungere i fondi di Hydrospeed. 
A quel punto, progredendo verso monte, in tempi umani 
e in sicurezza (ramo completamente e comodamente 
riarmato), si potranno condurre le esplorazioni ed 
eventualmente, ad attività concluse, nuovamente 
riattraversare la galleria con il canotto per tornare infine al 
Campo Base. Sicuramente una interessante possibilità in 
più, quantomeno.
Infine questa soluzione ci sembrava nuovamente 
funzionale alla sicurezza: in caso di problemi, rientrando 
lungo il Ramo Principale (ad esempio una lesione 
importante ad una corda per via di un sasso?) sarebbe 
stato possibile risalire percorrendo Hydrospeed.
Insomma, il giro ad anello che si sarebbe venuto a creare 

era utile sotto vari punti di vista.
Fatto sta che, affascinati dall’idea di realizzare questa 
traversata con canotto (che evocava suggestioni da 
speleologia anni ‘60!!!), la macchina organizzativa si mette 
in moto.
Arriva il momento dell’acquisto del canotto, si decide per 
un canotto a 3 posti...davvero carino.
Ok, il riarmo è finito, il canotto è stato acquistato...tutti 
convinti, ma adesso si tratta di portare giù il canotto e 
tutto l’occorrente. Serviranno inoltre i remi, la pompa per 
il gonfiaggio e, per non correre rischi, anche i giubbotti di 
salvataggio... 
L’acqua infatti ha una temperatura di circa 10°C e nella 
parte verso Salsa Rosa sembra alta anche più di 7/8 
metri...indosseremo anche l’attrezzatura speleo...in caso di 
caduta dal canotto potrebbe essere pericoloso...
Il canotto pesa oltre 15 kg ed occupa un volume 
paragonabile ad un piccolo frigorifero da campeggio. 
Andrà opportunamente imballato e protetto con strati e 
strati di plastica da imballo, pluriball e affini, il tutto ben 
nastrato...
In 2 punte tutto il materiale viene portato con successo 
fino ai fondi di Hydrospeed, peraltro questa operazione 
consente di testare gli armi appena realizzati affinando 
alcuni passaggi.
Siamo nell’estate 2019. Bene, a questo punto è tutto 
pronto...si tratta solo di individuare i 2 giorni in cui 
effettuare la traversata.
Avviene poi una cosa del tutto inaspettata che, se da un 
lato comporta il rinvio dell’Operazione Caronte, dall’altro 
la impreziosisce ulteriormente con nuove valenze e 
significati.
Nell’autunno 2019 Progetto Sebino viene infatti contattato 
da una produzione internazionale franco-tedesca, 
incaricata della realizzazione di ben 5 documentari a 
sfondo naturalistico incentrati sui 5 laghi maggiori del 
Nord Italia che, come noto, sono meta prediletta tutti gli 
anni di migliaia di turisti specialmente tedeschi. 
Il 2019/2020 sarà dedicato alla produzione del 
documentario sul Lago d’Iseo e, quando regista e 
produttore digitano sui motori di ricerca “Lago d’Iseo”, 
numerosi sono i link che rimandano al nostro sodalizio e al 
grande complesso del Sebino Occidentale.
Stiamo parlando di un documentario che verrà mandato 
in onda su ZDF/arte, un’importante emittente pubblica 
tedesca, paragonabile alla nostra RAIDUE e che viene 
vista anche in Francia, Austria e Svizzera. Inizialmente 
tradotto in francese e tedesco, ne verrà successivamente 
realizzata una versione ancor più internazionale in inglese 
e, forse, anche una in italiano!
Insomma, stiamo parlando di qualcosa di decisamente 
significativo.
Dopo aver conosciuto la regista e parte dello staff e averli 
accompagnati fin oltre l’ingresso per circa 30 metri, ci 
confermano definitivamente di voler dedicare uno spazio 
di circa 3/4 minuti (durata complessiva del documentario 
circa un’ora) al fenomeno carsico e alle ricerche condotte 
da Progetto Sebino.
L’idea originaria è di un vero e proprio reportage 
dall’interno, sulla falsariga di quanto fatto con la 
trasmissione cult “Superquark” nella primavera 2019, 
quando un’intera troupe di 4 operatori viene calata 
fino a circa 120 metri di profondità per la realizzazione 
di un pezzo della durata di 10 minuti, annunciato dal 
leggendario Piero Angela e collocato nella puntata 
inaugurale dell’edizione estiva.
Progetto Sebino propone quindi alla produzione di 
individuare un esperto documentarista e speleologo che 
possa affiancarci durante l’Operazione Caronte: quale 

Lungo Hydrospeed
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migliore occasione di raccogliere riprese video e scatti 
memorabili professionali di uno dei più importanti e 
imponenti rami del complesso? 
Ma trovare un documentarista professionista/speleologo, 
disponibile a prestarsi per raggiungere la profondità di 
quasi 500 metri, effettuare la traversata con canotto, 
per poi pernottare al campo base ed uscire il giorno 
successivo, documentando il tutto, è tutto fuorchè banale. 
In Italia forse si conteranno sulle dita di una mano persone 
con questi requisiti. 
Ma a volte i sogni si avverano...e infatti, dopo qualche 
settimana, la produzione ci contatta dicendoci di aver 
trovato la persona giusta...
Incredibile ma vero...è una nostra vecchia conoscenza, 
praticamente un amico...si tratta di Vittorio Crobu!!!
Crobu è uno stimatissimo speleologo documentarista 
sardo, assai noto nell’ambiente speleo, Presidente 
dell’Associazione A.S.Pro.S. (Associazione Speleologica 
Progetto Supramonte) e socio dell’Associazione 
Geografica LA VENTA, conosciuta in tutto il mondo per la 
capacità di condurre esplorazioni geografiche, scientifiche 
e speleologiche in aree remote del globo e autrice di 
numerosi video documentari che spesso hanno fatto 
man bassa di svariati premi e riconoscimenti in ambito 
internazionale. 
Assolutamente curioso il fatto che Progetto Sebino avesse 
già collaborato con Vittorio Crobu nel 2009 quando, 
assieme alla compagna Carla Corongiu, accompagnarono 
lo speleosub sardo Marcello Moi in occasione della prima 
storica immersione speleosubacquea nel Sifone Smeraldo, 
sui fondi dell’Abisso Bueno Fonteno, sempre a scopi di 
documentazione.

Fu quella un’esperienza memorabile di cui tutti noi 
conserviamo un ricordo indelebile.
Da allora, a parte qualche fugace incontro con relativa 
chiacchierata ai raduni speleo nazionali, i contatti si erano 
persi...
Grande gioia ed entusiasmo in Progetto Sebino...per 
l’Operazione Caronte non poteva esserci migliore chiusura 
del cerchio! Quando ci comunica che verrà nuovamente 
con la compagna Carla Corongiu doppia festa, bello 
ritrovare anche lei.
A quel punto, appare chiaro che il destino ha deciso di 
fare dell’Operazione Caronte un piccolo/grande pezzo di 
storia di Progetto Sebino...

REPORT 
DELL’OPERAZIONE

10 GENNAIO
Il 10 Gennaio Vittorio e Carla, in arrivo dalla Sardegna, 
ci raggiungono in piazza a Fonteno. La giornata sarà 
dedicata alla pianificazione dell’operazione nei due giorni 
successivi ed alla realizzazione di riprese in esterna e di 
interviste a me e al vice-presidente di Progetto Sebino 
Claudio Forcella nei pressi dell’ingresso. Quando ci 
incontriamo c’è subito un gran bel feeling e, almeno per 
quanto riguarda Vittorio e Carla, il tempo non sembra 
nemmeno passato. La giornata si rivelerà estremamente 
utile e piacevole. Ci salutiamo per la notte con la 
convinzione che nel weekend vivremo insieme una gran 
bella avventura.

Il campo base



11-12 GENNAIO: 
L’OPERAZIONE CARONTE ENTRA NEL VIVO
Alla spicciolata arriviamo tutti: io, Claudio, Fabio, Andrea, 
Gianluca e infine, ovviamente, anche Vittorio e Carla.
Dopo una piacevole e abbondante colazione è il momento 
di muoverci...il dovere ci chiama.
Solito carosello di macchine, zaini, sacche, trapani e poi 
via sullo sterrato che porta in Valle di Fonteno.
In un clima sereno e divertito prepariamo le numerose 
sacche e smistiamo il materiale...come al solito la 
mulattiera da color grigio calcare si trasforma in un 
variopinto tappeto di bidoncini, tute, moschettoni e via 
discorrendo. Lungo il sentiero di avvicinamento Vittorio fa 
alcune suggestive riprese finché finalmente è il momento 
di entrare. Anche all’ingresso vengono fatte altre riprese 
rivelatesi molto efficaci. 
Vittorio e Carla sono molto meticolosi e non lasciano 
niente al caso, come del resto è giusto che facciano 
dei veri professionisti. Capiamo subito che i tempi si 
dilateranno notevolmente: il nostro sarà un lungo viaggio. 
Impossibile fare previsioni sui tempi.
Il regime idrico è tranquillo, persino inferiore alla media e 
questa è un’altra notizia rassicurante...
In un’atmosfera sempre rilassata e goliardica arriviamo 
fino al P50 “Fonteno Beach”, alla cui base la settimana 
precedente avevamo posizionato delle esche per la 
nutrita fauna ipogea a scopi di documentazione.
In effetti numerose creature troglobie si aggirano festose 
nei pressi...
E’ quindi il momento di un’altra lunga sessione fotografica 
e di riprese video con intervista a Fabio incentrata su 
tematiche biospeleologiche.
E’ ora di rimettersi in cammino: appuntamento a “Laguna 
Blu”, dove ci coordineremo per la documentazione del 
maestoso P40 iniziale che, per l’occasione, in onore 
dei nostri ospiti sardi, proponiamo di chiamare “Pozzo 
Culurgiones” (tipica specialità culinaria sarda...). 
Giunti al bel lago di Laguna Blu alimentato dalla 
spettacolare cascata è il momento di avventurarsi lungo 
Hydrospeed che ci accoglie con il suo scenografico P40, 

P40 Onde Nait
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alla cui base la forra, larga anche 10 metri, è sempre 
spazzata da un discreto venticello (dovuto anche al salto 
della cascata) e dove è ovviamente sempre presente una 
costante nebulizzazione.
Hydrospeed è davvero spettacolare e anche Vittorio e 
Carla, che non lo avevano mai percorso, per quanto ormai 
abituati a vedere enormi complessi carsici all’estero o 
anche in terra natìa, non certo avara in quanto a presenza 
di grotte caratterizzate da grandi ambienti, restano 
piacevolmente sorpresi dall’imponenza del ramo, dalle 
sue morfologìe e dalla sua acquaticità. 
Ogni angolo, scorcio o salto sarebbe meritevole di riprese 
e scatti ma il tempo è tiranno e a malincuore Vittorio e 
Carla devono fare delle scelte, sempre gestite con grande 
professionalità, maestrìa e lucidità: il risultato finale li 
ripagherà con riprese e foto decisamente di livello.
Mano a mano che procediamo, scrutiamo verso la 
volta della forra e, sempre più spesso, dei grandi vuoti 
incombono sopra di noi. In un paio di punti in particolare 
sembrano visibili delle grosse prosecuzioni...
E’ poi la volta di scendere e documentare il secondo, 
davvero spettacolare, P40 (all’epoca delle prime 
esplorazioni venne chiamato Onde Nait).
Il corso d’acqua, dopo un primo salto di circa 25 metri, 
impatta su un’ampia cengia dove la cascata fa un secondo 
salto...da brivido!!! Vittorio si posiziona sul fondo e fa delle 
riprese E-S-A-G-E-R-A-T-E.

Ormai ci siamo quasi, mancheranno circa 200 metri alla 
parte di galleria semi allagata ed al nostro canotto che ci 
attende, ormai da mesi, nella più totale oscurità.
Tempo mezz’ora scarsa ed arriviamo alla nostra meta.
La stanchezza comincia a farsi sentire e anche la fame: 
è mezzanotte!!! E dobbiamo ancora traversare e poi 
raggiungere il Campo Base...
Ovviamente non mancano le variabili: non esiste un rilievo 
del tratto di galleria che però, verosimilmente dopo una 
ventina di metri, sembra fare una curva. Non è del tutto 
da escludere un restringimento, per quanto improbabile, 
che non consenta il passaggio del canotto. Se così fosse 
bisognerebbe ritornare indietro da Hydrospeed e tanti 
saluti al Campo Base con relativi festeggiamenti.....
L’ambiente dove ci troviamo è una specie di salone, con 
molto materiale di crollo a pavimento. Pochi metri distante 
si trova la “spiaggetta” (denominata “Approdo del Re”), 
da cui partiremo per la nostra avventurosa e bizzarra 
traversata. Mentre consumiamo uno spuntino, qualcuno 
si occupa di gonfiare il canotto...Caronte ci attende...e, in 
men che non si dica, il canotto è pronto.
L’adrenalina c’è e si percepisce tutto intorno a noi.
Remi in mano e...viaaa, si parte!
I primi a salire per testare la “navigazione”  sono Andrea 
e Claudio che si offrono di andare in avanscoperta. Nella 
parte iniziale la galleria si abbassa localmente e i nostri 
intrepidi navigatori sono costretti addirittura ad abbassarsi 
leggermente per non urtare con la testa il soffitto.
Noi altri ci posizioniamo in trepidante attesa sulla 
spiaggetta (Approdo del Re), scrutando il canotto che si 
allontana nell’oscurità finché non scompare del tutto alla 
nostra vista...
Emozioni difficili da descrivere se non si provano: basti 
riflettere che eravamo quasi a 500 metri di profondità, di 
sabato notte, osservando degli amici che si allontanano su 
di un canotto nell’oscurità di una galleria allagata.....
Momenti lunghi e “piacevolmente tesi” mentre aspettiamo 
di vederli rientrare...
Passano alcuni minuti che sembrano un’eternità finché, 
finalmente, ci sembra di vedere qualcosa...forse...una 
luce...sì, esatto, sono loro, stanno rientrando!

Che cosa avranno visto? Ci daranno buone notizie? Sarà 
possibile riuscire ad arrivare dall’altra parte?
A quanto pare si può davvero festeggiare: ci raccontano 
emozionati di un viaggio tutto sommato breve (circa 80 
metri), ma spettacolare. 
Nessun intoppo. 
Ci raccontano di bellissime morfologie visibili a soffitto 
sulla volta della galleria. 
Ci raccontano, soprattutto, di aver visto una grande 
galleria sommersa in interstrato...
Vittorio e Carla non si fanno troppo distrarre dal nostro 
fantasticare e procedono con la documentazione.
E’ il momento di effettuare la prima vera e propria 
“traversata senza ritorno”: ora chi si imbarca, arrivato 
dall’altra parte, risalirà su corda sfruttando una calata 
precedentemente predisposta e attenderà gli altri dal lato 
di Canal Grande... E’ la volta di Vittorio e Carla, alla guida 
sempre Andrea “Caronte” Belotti: le immagini raccolte 
dai due documentaristi saranno spettacolari, con il primo 
piano del canotto che procede nella galleria allagata e 
con stacchi sulle belle morfologie della volta.
Torna Andrea Caronte Belotti ed è la volta di me e Fabio 
di salire sul gommone, questa sarà (per oggi) l’ultima 
traversata... Confermo le belle emozioni di meraviglia e 
stupore miste ad adrenalina durante il nostro “viaggio”, 
soprattutto spettacolare la parte finale del tragitto quando 
la galleria si apre in grandi ambienti. Qui l’acqua è alta 
almeno 7/8 metri ed è cristallina... Ci soffermiamo con tutta 
la calma del caso ad osservare quella che sembra a tutti 
gli effetti la prosecuzione sommersa...la voglia è di fare un 
tuffo in apnea per vedere di che si tratta, ma l’esplorazione 
è solo rimandata! Appeso alla calata, Vittorio scatta 
splendide foto e raccoglie clip video che sicuramente si 
candidano ad essere tra le più belle immagini mai raccolte 
all’interno del monumentale complesso di grotte.
Oltre a noi tre, sul gommone ci sono svariate sacche con 
i materiali che appendiamo ad una corda aggiuntiva e 
che Claudio, non senza fatica, riesce ad issare verso l’alto 
ed a disporre lungo la condotta che a suo tempo venne 
chiamata Quo Vadiz.
Ci riposiamo un momento e ci muoviamo per raggiungere 
gli altri che nel frattempo si sono incamminati.
Ci ricongiungiamo con loro lungo i grandi freatici del fondo 
nei pressi del Sifone Smeraldo e, in un’atmosfera festosa, 
raggiungiamo compatti il Campo Base.
Sono le 4:30...
Ci cambiamo e prepariamo quella che doveva essere 
la cena (ma per l’orario forse ormai era colazione!) e, 
tra grasse risate e ulteriori riprese di Vittorio che voleva 
documentare anche momenti di vita al Campo Base, ci 
prepariamo soddisfatti per un sonno rigenerante.
Gli occhi di tutti noi si chiudono con le immagini del 
gommone che solca le acque e della grande galleria 
sommersa avvistata...una sensazione bellissima...
Ci svegliamo verso mezzogiorno. 
Rigenerati da una buona dormita, non rimane che fare 
colazione, effettuare alcune ultime riprese al Campo 
Base e prepararsi per il rientro. Ripartiamo, suddivisi in 2 
gruppetti, tra le 14:30 e le 15:30
Riusciamo a rimanere sostanzialmente compatti ed 
usciamo stanchi ma assai appagati verso le 21:30.
Ci cambiamo in valletta, rassettiamo il materiale e le 
sacche ed è finalmente tempo di andare a festeggiare con 
una bella pizza ed una birra rigenerante.
Anche quest’ultimo momento è assai gradevole e ottimale 
per commentare il lungo “viaggio” affrontato, ovviamente 
rievocando anche i momenti più divertenti e goliardici.
L’Operazione Caronte è stata un successo e conserveremo 
per sempre il ricordo di questa splendida avventura.
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L
’inverno è la stagione in cui il paesaggio si 
trasforma. La neve ricopre con il suo candore 
le rocce, i boschi ed i prati modellandone 
le forme rendendole più morbide. La 
montagna nella stagione fredda regala scorci 
emozionanti, giornate soleggiate dove la 
neve brilla al sole come fosse cosparsa di 
diamanti alternate a grigie giornate in cui dal 

cielo cadono imperterriti i fiocchi di neve. In ogni caso la 
neve emoziona, con i suoi contrasti tra il bianco e il nero, 
alle calde tinte dei freddi tramonti che colorano le cime. 
Questa è la magia dell’inverno, che ogni anno cerco di 
rincorrere per scattare nuove immagini e per vivere nuove 
emozioni.

Dario Bonzi



Scorcio d’inverno sul Monte Alto
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La neve si colora di rosa in un colorato tramonto dal Monte Altissimo
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Lo specchio 
imbiancato del 

Lago Aviolo 
alla prima nevicata 

della stagione

Alberi ricoperti da cristalli di ghiaccio, la galaverna
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TRACCEI FOTOGRAFI DI

Anche nelle giornate di 
maltempo la neve regala scorci 
interessanti

I boschi innevati di Borno, in lontananza si scorge la Presolana

Uno spiraglio di sole nel bosco illumina la valle di Campovecchio 
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Alto lago d’Iseo da Grignaghe

Uno scorcio del Lago Aviolo ormai completamente ghiacciato 
all’inizio dell’inverno
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RC e Assistenza. Scopri com’è semplice e conveniente vivere !

al mese

A partire da

8
Proteggi la tua casa

in modo semplice e veloce

* Esempio per: RC Terzi (massimale € ) e Incendio Contenuto (somma assicurata €  a  anni, 

febbraio .
Messaggio pubblicitario www.unipolsai.it.

    

Divisione

*

Agenzia Generale Via Donatori di Sangue, 36 Agenti Generali
25043 Breno (Bs) Mauro CanevaliBreno tel.:0364 22272 G.Antonio Lieta
fax.:0364 320311
info@saibreno.it

Via Borno Lozio, 15
25050 OSSIMO SUPERIORE (BS)
Cell. 335.8395076
e-mail: ram.michele@libero.it

MONTAGGI E BONIFICHE ETERNIT
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Caldaie a legna, pellet e cippato
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per riscaldamento con caldaie stufe, idrostufe, 
camini e idrocamini a legna, pellet e cippato

CONSEGNA A DOMICILIO 
DI LEGNA E PELLET

Ferramenta Stella Alpina
dei F.lli Bertelli Pietro e Damiano s.n.c. 
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. aperto tutti i giorni

RISTORANTE NAËT di Frassi Donatella & C. Via Roma, 8 - 25055 PISOGNE (BS)
Tel. 0364 880635 - Cell. 339 4433859 - e-mail: monica.frassi@libero.it  

Ristorante - Pizzeria - Bar
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Agenzia di Breno
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Romolo
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INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI E RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Telefono 0364.311291
Cellulare 335.7216421
e-mail: idraulicoromolo@tiscali.it

Via S.Fermo, 6
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Via Rondinera - Rogno BG - Tel. 035967001
SHOWROOM

CARPENTERIA
LATTONERIA
di RE GRAZIANO

•	LATTONERIE
•	COPERTURE	CIVILI	
	 E	INDUSTRIALI
•	CARPENTERIA	LEGGERA
•	COPERTURE	PREFA
•	INSTALLAZIONE	LINEA	VITA
	 CERTIFICATA

Via Campassi, 122
25040 ESINE (BS)
Cell. 339.4362568
Cell. 348.5639678
clrlattoneria@gmail.com

taboni marco
soluzioni artigianali dal 1972

taboni marco

ESINE (BS) Via Campassi, 104 - Tel. 0364 22950 - Cell. 347 4630194
www.tabonimarco.it - info@tabonimarco.it

TELONISTICA PER AUTOMEZZI
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA

TAPPEZZERIA
STRUTTURE DA ESTERNO

taboni marco
soluzioni artigianali dal 1972

taboni marco
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www.tabonimarco.it - info@tabonimarco.it

TELONISTICA PER AUTOMEZZI
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA

TAPPEZZERIA
STRUTTURE DA ESTERNO

Strutture da esterno
Gazebo, dehor, pergolati e strutture fisse e mobili in genere.
Tende da sole e tende tecniche. Coperture per piscine.

Tappezzeria
Rivestimento interno di autoveicoli: automobili, auto d’epoca, 

barche, camper, mezzi pubblici. Rifacimento e restauro di capote.
Tappezzeria di interni per locali pubblici e privati.

Soluzioni per l’industria
Tamponamenti con telo a tenuta acustica e termica. Tunnel mobili.

Pareti continue e pareti divisorie in pvc. Cappotti protettivi per robot.
Portoni rigidi. Porte rapide a impacchettamento o arrotolamento. 

Coperture industriali in pvc. 

Telonistica per automezzi
Teli in pvc per rimorchi e automezzi di ogni tipo, personalizzati e su 
misura, sagomati per il trasporto eccezionale. Teli per la movimentazione 
di materiale sfuso.

L’attenzione per il dettaglio 
è da sempre il nostro 
punto di forza e garanzia 
di qualità: dalla scelta 
dei materiali, originali 
e certificati, alla creazione 
e installazione del prodotto,
il nostro obiettivo 
è la certezza del risultato.
Studiamo soluzioni 
personalizzate per l’ambito 
privato e industriale, 
con un costante supporto 
post vendita.

Nata nel 1972 
come laboratorio 

artigiano, la nostra 
azienda è oggi 

una realtà esperta
e dinamica che opera

con concretezza 
nel settore 

della tappezzeria 
e della telonistica.

taboni marco s.r.l.

TELONISTICA PER AUTOMEZZI
SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA

TAPPEZZERIA
STRUTTURE DA ESTERNO

ESINE (BS) Via Campassi, 104
Tel. 0364 22950 - Cell. 347 4630194

www.tabonimarco.it - info@tabonimarco.it

Sede legale e settore cantieri:
Via Nazionale, 23
25040 GIANICO (BS)
Tel. 0364.533337 - Fax 0364.535454
info@bertelli-srl.it

LATTONERIA
COPERTURE E RIVESTIMENTI METALLICI
TETTI VENTILATI, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
SISTEMI ANTICADUTA E LINEE VITA
CARPENTERIA

IMPERMEALIZZAZIONE TETTI PIANI, TERRAZZI E GIARDINI PENSILI
IMPERMEALIZZAZIONE STRUTTURE INTERRATE E CONTROFALDA
RISANAMENTO EDIFICI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA

Sede commerciale:
Via Nazionale, 21/22
25040 GIANICO (BS)
Tel. 0364.535400 - Fax 0364.536981
commerciale@bertelli-srl.it

CAR - PELLI
RECUPERO E SMALTIMENTO

CARCASSE ANIMALI

CAR-PELLI s.r.l.
24060 SOVERE (BG) - Via F.lli Calvi, 3

Tel. 035.979312 - Fax 035.981573
Cell. 348.0090190

 Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leg gere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet  www.unipolsai.it
*Puoi scegliere una durata da 1 a 5 anni. Il premio diminuisce in relazione alla durata del contratto. Modalità di pagamento: mensile con rid bancario o carta di credito.

LA tuA cASA vALE 
BEn Più di 8,50 Euro!
Con unipolsai Casa smart proteggi il luogo che ami da Incendio, Furto, 
Responsabilità Civile e Assistenza. L’ideale che tu sia proprietario o in 
affitto, se sei single o hai una famiglia, dei figli, degli animali domestici. 
Vieni in agenzia e scopri tutti i dettagli con il tuo Agente UnipolSai.

CURATA!
CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

Con UnipolSai CASA SMART Furto, Incendio, 
RC e Assistenza. Scopri com’è semplice e conveniente vivere !

al mese

A partire da

8
Proteggi la tua casa

in modo semplice e veloce

* Esempio per: RC Terzi (massimale € ) e Incendio Contenuto (somma assicurata €  a  anni, 

febbraio .
Messaggio pubblicitario www.unipolsai.it.

    

Divisione

*

Agenzia Generale Via Donatori di Sangue, 36 Agenti Generali
25043 Breno (Bs) Mauro CanevaliBreno tel.:0364 22272 G.Antonio Lieta
fax.:0364 320311
info@saibreno.it

Via Borno Lozio, 15
25050 OSSIMO SUPERIORE (BS)
Cell. 335.8395076
e-mail: ram.michele@libero.it

MONTAGGI E BONIFICHE ETERNIT

Rifugio recentemente ristrutturato (da ex colonia) situato nel Comune di Bienno 
all’interno dell’Area Vasta Valgrigna circondato da suggestivi boschi di abete 
e ampie malghe, saremo lieti di accogliervi con la nostra cucina tipica della 
tradizione camuna e/ o per un pernottamento in quota. 
É gradita la prenotazione.

Rifugio Valdaione

Consultate la nostra pagina facebook 
per tutti gli aggiornamenti

apertura
da GIUGNO 

a SETTEMBRE

Comune di Bienno GRUPPO ALPINI BIENNO

Per informazioni e prenotazioni - tel. 327.9356944

TARIFFE CONVENZIONATE PER SOCI CAI
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A partire da

8
Proteggi la tua casa

in modo semplice e veloce

* Esempio per: RC Terzi (massimale € ) e Incendio Contenuto (somma assicurata €  a  anni, 

febbraio .
Messaggio pubblicitario www.unipolsai.it.
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Agenzia Generale Via Donatori di Sangue, 36 Agenti Generali
25043 Breno (Bs) Mauro CanevaliBreno tel.:0364 22272 G.Antonio Lieta
fax.:0364 320311
info@saibreno.it

Via Borno Lozio, 15
25050 OSSIMO SUPERIORE (BS)
Cell. 335.8395076
e-mail: ram.michele@libero.it

MONTAGGI E BONIFICHE ETERNIT

Rifugio recentemente ristrutturato (da ex colonia) situato nel Comune di Bienno 
all’interno dell’Area Vasta Valgrigna circondato da suggestivi boschi di abete 
e ampie malghe, saremo lieti di accogliervi con la nostra cucina tipica della 
tradizione camuna e/ o per un pernottamento in quota. 
É gradita la prenotazione.

Rifugio Valdaione

Consultate la nostra pagina facebook 
per tutti gli aggiornamenti

apertura
da GIUGNO 

a SETTEMBRE

Comune di Bienno GRUPPO ALPINI BIENNO

Per informazioni e prenotazioni - tel. 327.9356944

TARIFFE CONVENZIONATE PER SOCI CAI
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S.G. s.r.l.

Via Tolotti, 2/G - 25040 ESINE (BS) 
Telefono 0364.466355
Fax 0364.361892

www.sg-gomma.it
info@sg-gomma.it

Stampaggio articoli tecnici in Gomma, Gomma Metallo e Silicone

Via Loden, 4
25050 ZONE (BS)
Tel. 030 98 70 935
Fax 030 98 82 057 
www.hotelalreduce.it 
info.hotelalreduce@libero.it

CARPENTERIA LA VELA s.r.l.
Via Artigiani, 7

25050 OSSIMO (BS)
Tel. 339.8907339 - 0364.310718 - Fax 0364.313174

franzoni_fausta@libero.it

RISCALDAMENTO CON BIOMASSA
ECONOMICO-INESAURIBILE-ECOLOGICO-SICURO
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

Consulenza, vendita e assistenza
Caldaie a legna, pellet e cippato

Offriamo una vasta gamma di soluzioni 
per riscaldamento con caldaie stufe, idrostufe, 
camini e idrocamini a legna, pellet e cippato

CONSEGNA A DOMICILIO 
DI LEGNA E PELLET

Ferramenta Stella Alpina
dei F.lli Bertelli Pietro e Damiano s.n.c. 
Via Calamè, 4 - 25042 Borno (Bs)
Tel. e Fax 0364.41598
e-mail: info@ferramentastellaalpina.it

Via Marconi, 1/3 - 25043 BRENO (BS)
Tel. 0364. 22546 - Fax 0364.22722

Via Borno Lozio, 15
25050 OSSIMO SUPERIORE (BS)
Cell. 335.8395076
e-mail: ram.michele@libero.it

MONTAGGI E BONIFICHE ETERNIT

Sede Legale e Operativa
25040 BIENNO BS 
Via Artigiani 63
Tel  +39.0364.300.342 
Fax +39.0364.300.354  

Ufficio di Milano
20862 ARCORE MB
Via Enrico Forlanini 52
Tel  +39.039.389696 
Fax +39.039.389947

ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO 
 Recipienti semplici a pressione
 Attrezzature a pressione (PED)
 Attrezzature a pressione trasportabili T-PED
 Giocattoli 
 Macchine
Ascensori
 Prodotti da costruzione:  aggregati, miscele 
bituminose, prodotti metallici, porte e cancelli
 ATEX

VERIFICHE PERIODICHE  REGOLAMENTARI
• Messa a terra
• Ascensori
• Pressione 
• Sollevamento

LABORATORIO AUTORIZZATO  
LEGGE 1086/71
Prove su materiali per strutture 
metalliche 
e per le opere in cemento armato

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
DM 14.01.2008
Certificazioni impianti di calcestruzzo industrializzato

LABORATORI PROVE E MISURE
Meccanico, edile, chimico, ambientale, elettrico 

ENTE DI FORMAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Settore EA37
 Organismo accreditato per i servizi di istruzione 
e formazione professionale Regione Lombardia -
Iscrizione n. 527 del 02/03/2009 - Sezione B
 Organismo accreditato per i servizi al lavoro -
Iscrizione n. 160 del 07/07/2009
Ai sensi del d.g.r. 6273 del 21/12/2007 e decreti 
attuativi

ENTE DI VERIFICA  INDIPENDENTE 
 Validazione di progetto
 Controllo tecnico costruzioni edili
 Elettricità e radiazioni
 Energia e fluidi
 Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
 Macchine ed impianti
 Analisi ambientali
 Gestione dei rischi
 Sicurezza alimentare

www.cpmapave.it  – info@cpmapave.it

Ufficio di Padova
35133 PADOVA PD
Via T. Aspetti, 170 int 9
Tel  +39.049.605446 
Tel. +39.049.8899164

Ufficio di Roma
00155 ROMA 
Viale B. Bardanzellu, 94
Tel  +39.06.33270123 
Tel. +39.06.33220293

ENTE DI CERTIFICAZIONE
Certificazione delle competenze 
UNI CEI EN ISO/IEC 17024
 Saldatori, operatori di saldatura, addetti alle prove 
non distruttive 

PRS N°079 C

SANIFICAZIONE
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Settore EA35

Meccanico, edile, chimico, ambientale, elettrico 

LABORATORIO PROVE MECCANICHE
Certificato di accreditamento
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 

controlli, ispezioni e certificazioni
NEXOS S.r.l. a Socio Unico
Viale B. Bardanzellu, 94 – 00155 ROMA  
Tel. +39.06.33270123 
Fax +39.06.33220293 -info@nexos.org 

NEXOS, organismo di ispezione e certificazione, con esperienza pluriennale nel settore
agroalimentare, nel novembre 2008 è stata acquisita da Apave Italia Cpm con lʼobiettivo
di espandere tali attività ai settori tecnico – industriali e dei servizi.
Eʼ organismo accreditato da Accredia per la certificazione dei sistemi gestione qualità
ISO 9001 e ISO 13485, per la certificazione degli agriturismi e dei prodotti NO OGM e
organismo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il
controllo delle DOP, IGP ed STG.
Eʼ inoltre organismo accreditato per la certificazione delle imprese autorizzate a svolgere
attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dʼaria e pompe di
calore contenenti F-GAS (Reg CE 303/08), su impianti fissi di protezione antincendio e di
estintori contenenti F-GAS (Reg CE 304/08) e per la certificazione delle imprese che
erogano corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati F-GAS
(Reg CE 307/08).

VEGA – PARCO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO DI VENEZIA è il nuovo waterfront di
Venezia, il simbolo della rinascita di Porto Marghera, unʼarea industriale tra le più grandi
dʼEuropa. VEGA è il primo Parco Scientifico Tecnologico italiano con 200 imprese e
2000 addetti. I settori di attività sono nanotecnologie e biotecnologie, ICT e Digital
Mediale, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Aerospazio, Beni Culturali, Formazione, Web
& Tourism, Servizi Avanzati.

VENEZIAwww.vegapark.ve.it

Agenzia di ispezione di terza parte, leader mondiale 
con 9.800 dipendenti, che dal 1867 dedica la propria 
professionalità al controllo tecnico di impianti e prodotti 
con unʼofferta globale nella gestione dei rischi.

www.apave.com

non distruttive 
 Personale che interviene sui gas-fluorurati 
(refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, 
impianti antincendio, commutatori alta  tensione, 
solventi)

Data emissione  3 marzo 2014
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TEMPO
DI CRISI
TEMPO
PER SVOLTARE?

Franco Michieli

Dai Monti di Bienno nell’autunno Covid, 
uno sguardo verso l’infinito dal confine comunale. 

Monti di Bienno nell’estate Covid, 
angoli di bellezza vivente. 
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A
bitare in montagna nell’anno 2020, 
durante la pandemia da SARS-
CoV-2, non è servito a restare 
lontani dal contagio; però forse ha 
permesso di cogliere concretamente 
certi aspetti controversi della vita 
contemporanea, e anche di aprire gli 
occhi su prospettive interessanti. Non 

c’è dubbio che anche in Valle Camonica quello appena 
passato sia stato un anno di crisi; ma appunto, le crisi sono 
momenti di rottura che offrono occasioni per cambiare.
Diversamente dal solito, come credo sia capitato alla 
maggior parte di noi, durante l’anno non ho potuto 
raggiungere nessun’area montuosa all’estero, e sono 
uscito poche volte perfino dalla Lombardia. Sembra un 
fatto anomalo, eppure ancora un secolo fa a molti abitanti 
della Valle capitava di passare l’intera vita senza mai 
uscirne; e di avere un’idea del mondo costruita grazie 
alla sola conoscenza del proprio circondario alpino. Il 
coronavirus ci ha fatto fare un salto indietro nel tempo a 
sperimentare per un po’ una condizione simile, almeno 
da un punto di vista fisico; e qualcuno avrà anche inteso 
che la pretesa di Internet e televisione di tenere sempre in 
contatto tutto e tutti è velleitaria, e che l’accesso al mondo 
reale non può essere sostituito dalla virtualità.
Da parte mia, ho passato quasi tutto questo tempo a 
Bienno, ma non sempre nello stesso modo. Il primo 
lockdown, quello rigido della primavera, ha mostrato alcuni 
aspetti da teatro dell’assurdo. Imposto dalla necessità di 
evitare contatti e contagi tra individui, in realtà ha causato 
un distanziamento ancora più grande tra persone e 
natura. Il divieto di allontanarsi da casa e in particolare di 
camminare da soli o con conviventi sui sentieri prossimi 
alla propria residenza non aveva a che fare con la 

Dai Monti di Bienno nell’autunno Covid, 
al di là della valle le montagne appartengono ai sogni. 

Monti di Bienno, l’estate Covid e il bisogno di spazi naturali. 
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possibilità di contagiarsi; piuttosto imponeva una vita al 
chiuso poco salubre, e rendeva di colpo insignificanti le 
caratteristiche dell’abitare le Alpi: vivere in città e vivere in 
montagna erano diventate la stessa cosa.
La contrarietà nasce dal pensiero che oggi, in Europa, 
l’ambiente in cui si abita non è più un destino, è una 
scelta. La mobilità tra pianura e montagna è intensa, e 
chi si ferma a tempo indeterminato in uno dei due scenari 
ha avuto modo di valutarne vantaggi e svantaggi. In 
montagna, è ovvio, la densità umana è molto minore; 
c’è molto spazio disponibile; ed è facile inoltrarsi nella 
natura appena c’è qualche ora libera, restando a distanza 
dagli altri ogni volta che lo si desideri o che ce ne sia la 
necessità. La grande carica emotiva e motivazionale che 
questi momenti quotidiani in compagnia dei monti sanno 
darci, è la posta in palio della scelta di vivere nelle Alpi; 
ci sono anche vantaggi pratici, a partire dal minore costo 
della vita rispetto alla città, ma nulla di paragonabile allo 
spazio e alla bellezza che abbiamo intorno.
I limiti, anche se assurdi, hanno però la forza di spingerci 
a trovare soluzioni che in loro assenza non scopriremmo. 
Di sicuro anche in Valle, come un po’ ovunque nel mondo, 
molti hanno escogitato sistemi per continuare a tenersi 
in movimento nonostante i divieti. Io ho osservato in una 
nuova luce la scala interna di casa: 34 gradini per 6 metri 
di dislivello dalla cantina al primo piano. Salire e scendere 
per 10 volte vuol dire superare un dislivello di 60 metri 
in salita e altrettanti in discesa. Il 21 marzo, all’inizio del 
lockdown, ho fatto la prima prova, andando su e giù 50 
volte, per un dislivello di 300 metri. Riuscire a coprire 
simili dislivelli senza uscire di casa mi pareva già un fatto 
eccezionale, ma ben presto ho capito che si poteva fare 
molto di più. Giorno dopo giorno la mente si adattava 

all’apparente monotonia dei saliscendi, creando nuove 
motivazioni e riscontrando una soddisfazione crescente al 
raggiungimento di maggiori dislivelli. 500, 600, poi 800 
metri, sempre con le pedule, per rendere più realistico 
l’allenamento; dopo 10 giorni, il 1 aprile, ho salito e sceso 
le scale 167 volte in meno di 2 ore, raggiungendo i 1000 
metri. Le scale erano diventate un’avventura quotidiana 
che aiutava a tenere su il morale, e che rendeva accessibili 
vette sempre più alte. Nel corso di aprile ho raggiunto i 
250 saliscendi per 1500 metri di dislivello in meno di 2 ore 
e mezzo, e ho iniziato a intervallare le “scalate” leggere 
a quelle con zaino da 20 kg in spalla, arrivando ai 1000 
metri anche in questa modalità. Non ho mai smesso fino 
all’ultimo giorno di lockdown.
Il 4 maggio il divieto di allontanarsi da casa è terminato. 
Mi sono alzato alle 5 e da casa ho imboccato i sentieri nel 
bosco, salendo finché non sono finiti i versanti sopra di me. 
Le tracce erano inselvatichite, la vegetazione di primavera 

Monti di Bienno nell’autunno Covid, lo spazio e il silenzio. 

Monti di Bienno nell’estate Covid, a qualcuno la segnaletica 
escursionistica dà fastidio. 
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si sporgeva rigogliosa dove da due mesi non passava quasi 
nessuno. La vita aperta dei monti mi è apparsa talmente 
bella da far scomparire al confronto qualsiasi opera 
umana: in quelle ore mi ha colpito un sentimento preciso: 
che l’arte non ha nessuna possibilità di avvicinare la forza 
comunicativa della natura vivente.
La novità è stata che un gran numero di cittadini ha 
sentito all’improvviso l’impulso di visitare la montagna e 
di mettersi a camminare. Molte località hanno subito una 
sorta di invasione, per certi aspetti positiva perché ha 
rivelato che il bisogno di contatto con la natura, per quanto 
sopito, è molto più diffuso di quanto si pensi; per altri 
aspetti negativa, perché ha palesato l’impreparazione e la 
faciloneria con cui troppa gente crede di poter accedere 
per diritto al mondo selvatico, che richiede invece lunghi 
periodi di formazione per essere frequentato senza danni. 
Tutto ciò apre prospettive per il futuro su cui si dovrebbe 
ragionare a fondo.
D’estate, non mi sono mai illuso che la pandemia si stesse 
esaurendo e che in autunno non sarebbe riesplosa. Mi 
tenevo pronto a tornare alle scale di casa, invece in ottobre 
la tragedia generale è stata affrontata in modo diverso. 
La Lombardia è divenuta presto “zona rossa”: ora sì l’aver 
scelto di vivere nelle Alpi ha fatto un’enorme differenza! 
Per chi ha avuto la fortuna o l’accortezza di non ammalarsi, 
la possibilità di fare attività motoria all’aperto da soli o con 
i conviventi, all’interno del proprio Comune, ha reso gli 
ultimi mesi del 2020 un tempo prezioso per contemplare, 
riflettere e immaginare correzioni all’insostenibile stile di 
vita contemporaneo.
Il territorio del Comune di Bienno si sviluppa dai 400 metri 
circa fino a oltre i 2200 metri, con un ventaglio di valli, 
crinali e cime ampio e complesso. In questa occasione 

penso che molti residenti abbiano benedetto la fusione 
col Comune di Prestine avvenuta pochi anni fa, che ci ha 
aperto percorsi e spazi enormemente più  ricchi di come 
sarebbe stato in passato; mentre in piccoli Comuni vicini, 
forse, altri hanno rinnegato l’eccesso di campanilismo, che 
impedendo ogni unione, li ha bloccati in confini ristretti.
L’autunno soleggiato e mite e la regola di partire a piedi da 
casa mi hanno permesso di rivisitare in un’ottica particolare 
gli interi Monti di Bienno, attorno alla Val Grigna. Come 
capita spesso quando non si può andare lontano, il mondo 
vicino rivela meraviglie e angoli sorprendenti che in altre 
situazioni sfuggono. Nonostante la lunga frequentazione 
precedente, ho scoperto tracce, collegamenti, siti fuori 
mano che in tanti anni non avevo mai conosciuto; e non ho 
certo esaurito le possibilità.
Ricevendo messaggi da amiche e amici che abitano in 
pianura o in città, sempre immerse nella nebbia autunnale, 
urbanizzate e prive di alture, dove le possibilità di 
cambiare paesaggio è quasi nulla, ho avuto l’ennesima 
conferma di quale privilegio sia l’abitare in montagna. 
Al tempo stesso, ho notato lo stridente contrasto 
con l’incapacità della montagna di affermare il suo 
vero valore, proponendosi al mondo per la qualità 
della vita che offre e non come terreno da invasione 
turistica frivola e consumistica, fondata su insostenibili 
infrastrutture artificiali, costosissime, per élite di cittadini. 
Un approccio autolesionista rilanciato ancora in questi mesi 
come “unica salvezza della montagna”. Intanto paesaggi 
che saprebbero come rincuorarci sono abbandonati 
all’anarchia: basti dire che nel mio girovagare autunnale 
entro i limiti concessi, ho seguito o incrociato tutti i sentieri 
pedonali segnalati del comprensorio, e tutti sono risultati 
percorsi e scavati da moto da trial e da enduro, contro la 
legge oltre che contro il senso civico. 
Crisi economica, riscaldamento climatico, pandemia, sono 
tutti fenomeni collegati a una causa, l’incapacità dell’uomo 
di soffermarsi sulla bellezza che ha a portata di mano, 
percepibile quando ci si danno dei limiti, invisibile quando 
si rincorre sempre qualcosa che non c’è. Questo anno 
tragico termina, la pandemia non è superata e forse ci 
attendono periodi anche più duri. Ma la crisi ci ha messo 
sotto agli occhi i nostri stessi enormi errori e molti stimoli 
a cambiare strada. Sarebbe saggio che la montagna 
non perdesse l’occasione per riconoscere le proprie 
potenzialità, rivolgendo gli investimenti nel capitale umano 
anziché nei luna park, e mettendo finalmente da parte 
l’invidia per la città. 

Monti di Bienno nell’estate Covid, 
l’aria e la luce libere paiono un miracolo. 

Monti di Bienno nell’estate Covid, 
un insolito numero di frequentatori entusiasti. 
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Simone Foglia

UN
ANNO
DA...
SOPRAVVIVERE!
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2
020 - anno dalle mille difficoltà per 
i territori alpini alle prese con una 
situazione mai vista sino ad ora.
Con l’arrivo dell’estate i rifugi aprono 
a singhiozzo, sommersi da protocolli 
e burocrazia che impongono il 
distanziamento sociale e la diminuzione 
delle presenze all’interno dei dormitori e 

non solo.
Prenotare un posto letto si fa sempre più complicato, in 
quanto l’ulteriore beffa di questa strana stagione vuole 

Val Malenco

Alpe Fora, Val Malenco
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che l’italiano medio si riversi ancor di più sui monti, avendo 
l’apparente GARANZIA di un distanziamento sociale 
dettato dagli ampi spazi che si possono trovare nelle 
splendide valli alpine.
E così, anticipando i tempi già nel mese di Maggio, non 
avendo ancora nessuna certezza su appoggi notturni 
estivi, decido di comprare una tenda e organizzarmi in 
modo tale da essere sempre autonomo, approfittando del 
valore aggiunto che sarò a stretto contatto con la natura, 
lasciando letti liberi per escursionisti meno preparati.
Mai una scelta fu così azzeccata.
Certo, lo spirito di adattamento deve essere notevole, 
e anche la forza per portarsi tenda, attrezzature varie e 
macchina fotografica per due/tre giorni di trekking non 
deve mancare...tutto allenamento si dice!
Pronti via, dall’alta Val Malenco, alle Dolomiti Ampezzane, 
dalle affascinanti Dolomiti di Brenta alle sempre 

classiche ma speciali valli camune. OGNI USCITA E’ UNA 
SPLENDIDA AVVENTURA!
I risvegli con la brina sul telo, i soffici tramonti dopo un 
grande acquazzone dove le nuvole galleggiano umide tra 
le cime. Il riflesso di un lago dove si specchia il mondo e 
lì, in quel mondo, ci sei solo tu, la tenda e quella natura 
selvaggia che hai sempre sognato.
Riprendere in mano cartine, organizzare tutto al minimo 
dettaglio perchè non si può sbagliare.
Io, la mia tenda, la voglio piazzare nei luoghi più 
spettacolari delle Alpi.
Molte volte scelgo una posizione vista lago, per il fatto che 
è presente acqua per poter far da mangiare, lavarsi e fare 
forse qualche bella fotografia.
Fornellino, tè caldo e, dopo venti/trenta chilometri, mi 
infilo a riposare nel mio caldo sacco a pelo. La scheda di 
memoria della macchina fotografica è piena di momenti 

Ora blu, Dolomiti di Brenta
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speciali, riguardo con orgoglio come è stato il mio 
cammino, quanti luoghi magici ho attraversato e mi sento 
soddisfatto. Stanco ma felice mi addormento, sapendo di 
essere nel centro assoluto del mio mondo.
Risvegliandomi poi nel cuore della notte, apro la zip della 
tenda e sopra la testa vedo miliardi e miliardi di stelle. Non 
posso far altro che posizionare la macchina fotografica 
sul cavalletto e immortalare il nostro posto nell’universo: 
la Via Lattea! Mi accorgo che non faccio parte solo di un 
mondo, essendo coi piedi per terra e lo sguardo verso 
l’infinito universo.

Ogni uscita
è una splendida
avventura!

Via Lattea, Dolomiti Ampezzane
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“
La coltura delle miniere è uno dei mezzi più 
estesi al mantenimento del popolo: non 
sarebbero così comode e popolate le Valli di 
Scalve nel bergamasco, Trompia, Sabia e 
Camonica nel bresciano se il lavoro delle 
miniere, cavando dal ferro argento et oro, non 
suplisse alla deficienza” del settore agricolo. 
Così appuntavano sul finire del Settecento, in 

una lucida relazione stesa dietro incarico della Repubblica 
di Venezia, i soprintendenti Nicolò e Giandomenico 
Zanchi. Questa fondamentale ricchezza si ricavava a 
prezzo di “molta fatica, industria e pericolo da sotteranei 
luochi”, come appurava -senza leziosi giri di parole- una 
scrupolosa inchiesta redatta agli inizi del Seicento, mentre 

MINIERE
E LAVORAZIONE
DEL FERRO
IN 
VALLE
CAMONICA
Oliviero Franzoni

Nel 1809 risultavano 
in Valle ben 222 miniere, 
il numero più alto registrato 
nei dipartimenti del regno 
d’Italia

Miniera di Cividate Camuno
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Miniera di Cividate Camuno

pasti a base di polenta, lardo, baccalà e aringhe, salsiccia 
e formaggio, conservavano le provviste, il vino, la polvere 
per la preparazione delle mine, la legna, l’olio “per dar 
chiaro all’oscurità delle gallerie”, aggiustavano gli 
“istromenti”, tenevano qualche animale da latte. Praticato 
era il sistema di svolgere gli scavi in società: “per aprire 
buche nei monti in traccia di ferro si univano tre o quattro 
persone, le quali, secondo i propri mezzi, mandavano al 
lavoro chi un solo operaio, chi due, chi più, e con ciò si 
stabilirono i diritti su parti diseguali delle cave e le 
comproprietà diverse dei vari banchi di minerali 
sovrapposti gli uni agli altri”. Raggiunto il filone buono, si 
prelevava il minerale a picconate quando si incontrava 
“vena di onesta durezza”; per abbattere pareti di 
compattezza tenace si ricorreva anticamente al fuoco la 
cui azione causava screpolature nei fronti di roccia 
rendendo più agevole la lavorazione mediante gli utensili 
a mano. Al fuoco si sostituirono, già nel Seicento, le mine. 
Man mano si procedeva negli scavi, si fabbricavano “muri 
a secco, con materiali di scarto, lungo i fianchi delle strade 
per accedere ai lavori”. Spesso bisognava praticare la 
perforazione di lunghi cunicoli, chiamati “scavezzi o 
ribassi”, per far defluire l’accumulo di acque. Con gerli, 
ceste, canestri, slitte o piccoli carriaggi il minerale veniva 
portato alla luce dagli “strusini”, operai addetti al trasporto, 
ma spesso usciva sulle spalle di donne e ragazzi, e 
stoccato in spiazzi prima di essere immesso nelle 
“reglane” di torrefazione, fornaci entro cui subiva la 
calcinazione; veniva poi “taizato”, ovvero cernito “da terra 
e da roccie” impure e sminuzzato in pezzi della grossezza 
di un uovo: il prodotto, “depurato dalla cosiddetta 
marogna” con una riduzione di peso del 30/40%, 
assumeva la denominazione di ferro crudo. Questo 
materiale era avviato ai forni fusori nei cui recapiti 
all’aperto rimaneva impilato per circa un anno, mantenuto 
bagnato; dalla successiva colata si otteneva il “ferro 
ghisa”, con un ulteriore calo del 50/60%. I manufatti non 
destinati al fabbisogno interno venivano venduti ai 
mediatori che accorrevano al mercato di Pisogne dallo 
Stato di Milano (da dove trovava sbocco verso la Spagna, 
la Francia, il Regno di Napoli), dalle città di Genova, 
Bologna, Verona, Cento, Faenza, Mantova, Ferrara. Anche 
in Valle erano in uso i cosiddetti forni reali, a sezione 
quadrata, alti circa sei metri. Alcuni erano di pertinenza 
delle comunità locali (a Cerveno), altri invece stavano in 
gestione di compagnie di privati (a Pisogne e Cemmo), altri 
ancora risultano in proprietà di famiglie (a Malonno). A 
partire dalla metà del secolo XVIII il fuoco nei forni 
cominciò ad essere alimentato attraverso il funzionamento 
di un meccanismo di cilindri e di vasche; questa soluzione 
tecnologica, che generava aria compressa e era attivata 
dalla caduta dell’acqua, soppiantava il tradizionale 
impiego di grandi mantici. Dal 1840 prese piede la forma 
tonda, che migliorò la produzione realizzando sensibili 
risparmi di combustibile, e le trombe idroeoliche vennero 
sostituite da macchine soffianti a stantuffo. Il forno 
funzionava - nelle “ore di forno”, ciascuna pari a 24 ore di 
campana - sotto la direzione del maestro, assistito da vari 
collaboratori: i braschini, manovali chiamati ai servizi più 
bassi; il desente, primo aiutante del maestro; i 
manestradori e i buttavena incaricati di versare carbone e 
minerale; i pestaloppe che rompevano le scorie della 
fusione. Circa il numero del personale attivo nel comparto, 
nel 1607 il cancelliere di Valle Bernardino Ronchi 
osservava che vi “si trattengono dieci e più mille operai, 
chi in tagliar legne nei boschi, chi in far carboni, chi in 
condurli alli forni et fucine, chi in cavar le vene dalle 
montagne et condurle alli edificij delli forni, ove si fà il 

nel 1680, in un complesso memoriale di vivida 
immediatezza e di politezza semantica, il rettore di Brescia 
Lunardo Donado si attardava a descrivere lo sfiancante 
processo di produzione del ferro in Valle Camonica, al fine 
di offrire agli occhiuti superiori adagiati nei vezzosi 
camerini di palazzo ducale, tra ori fantasmagorici e 
sfarzose decorazioni, qualche delucidazione pratica onde 
meglio orientare la politica impositiva centrale. Coloro che 
“si applicano all’essercitio delle minere -annotava il 
diligente funzionario che non aveva timore di mostrare di 
aver sposato la causa dei propri amministrati- procurano di 
apprirsele a fortuna, per lo che vi lavoreranno lì due e tre 
anni con grandissimo struscio e spesa prima di trovar il 
buon minerale, e molte volte o non le sortisse scoprirne di 
buono o appena trovato si perde o si dirupano con la 
caduta o se gli annegano con le sortite dell’acque, onde 
resta gettata la spesa et il tempo et alle volte vi lasciano la 
vita. Aperta la minera et incontrata buona materia si 
uniscono molti poverazzi che non hanno altro con che 
sostentarsi che le braccia, formando una compagnia divisa 
in operari che in quelle profonde caverne spezzano i 
monti, cavando il minerale, et altri che con zerletti un poco 
alla volta a testa china portando la lume in bocca lo 
asportano fuori della minera, framischiato buono e cattivo. 
Ivi poi si scielgono li minerali buoni che rassembrano sassi. 
Vengono poi posti nelle fornaci che si tengono vicine alle 
minere e con otto giorni di fuoco si arostiscono. Di poi 
escavati dalla fornace si spezzano minutamente 
levandogli tutta la parte cattiva; il che fatto viene il 
minerale buono condotto alli forni nei quali, con assai 
spesa, si dilegua e si riduce in ferro crudo”. Dal documento 
emerge la preoccupazione di non generare, con prelievi 
esagerati, situazioni di squilibrio e di impoverimento. Un 
atteggiamento questo che sottende uno sforzo di buon 
governo e un alto grado di umanità con cui coloro che 
ricoprivano responsabilità nell’ambito della repubblica 
lagunare cercavano di capire sin dove potesse spingersi la 
sempre ingrata azione del fisco, anche persuadendo alla 
moderazione i terminali periferici dell’apparato 
burocratico, giacchè se “alle volte giova il rigore”, spesso 
conviene “la placida maniera”. L’espressione “a testa china 
portando la lume in bocca”, trascinando lungo le infinite 
giravolte delle “frere” la gerla tracimante di scaglie 
staccate a colpi di piccone o con la “mazola e ponte di 
ferro” dagli insalubri recessi delle montagne, offre una 
cruda immagine delle pesanti condizioni in cui erano 
costretti ad operare i “mineranti, male pasciuti, divorati 
dalla fatica”, ingabbiati in “obliqui tenebrosi covili”, tagliati 
rozzamente per contenere le spese rincorrendo i 
capricciosi andamenti dei filoni. L’attività legata alle 
miniere era situata nelle aree di Pisogne, Cerveno-Ono-
Capo di Ponte, Malonno e Paisco-Loveno, con qualche 
presenza a Sellero, Sonico e Corteno. Prodotti di nicchia 
erano le lastre da tetto di Pescarzo di Cemmo, i gessi e le 
terre per colori di Volpino e Pisogne, le pietre per macine 
da molino di Gratacasolo, qualche cava di marmo e di 
blocchi da costruzione (a Vezza, Ono, Angolo). I lavori di 
avanzamento all’interno dei luoghi minerari avvenivano 
durante il tardo autunno e la stagione invernale, allorchè 
la comparsa dei ghiacci bloccava le infiltrazioni d’acqua e 
le basse temperature rendevano l’aria meglio respirabile, 
essendo meno facile il velenoso ristagno di sostanze 
nocive. La ricerca superficiale condotta sugli affioramenti e 
il trattamento del materiale ammassato in prossimità delle 
imboccature delle “vene” erano operazioni che avevano 
luogo in estate e nei primi mesi autunnali. I minatori, 
ingaggiati per lo più a cottimo, svernavano in baite erette 
in vicinanza ai siti estrattivi: qui riposavano, consumavano i 211



212

ferro grezzo, et da lì si dispensa per diversi edificii di 
fucine, dove di novo ricola e dove si fanno li masselli, ch’è 
la materia senza forma, pezzetti longhi mezzo brazzo”, dai 
quali venivano formati i manufatti finiti, lavorati “da maestri 
con arte et con il fuoco et con li magli, che sono martelli 
grosissimi che battono a forza d’acqua”: parti di armature 
(“petti, schene, corsaletti, scudi, rotelle, celate o morioni, 
brazzali e manopole”), padellame, secchielli e contenitori 
vari, lamiera “stretta e larga”, grondaie, fondi di bilancia, 
serrature, utensili per la cucina, l’agricoltura e l’artigianato 
(badili, vanghe, zappe, picconi, tridenti), falci, vomeri, 
acciaio per la forgiatura di spade e armi da taglio, cerchi 
da botte, cerchioni per le ruote di carri, carrette e carrozze, 
ferri da cavallo, chiodi, verghe per inferriate e cancellate. 
Le fucine erano un centinaio, attive soprattutto nella 
Valgrigna, a Malegno e Pisogne. Anche l’indagine del 
podestà di Brescia Giovanni Da Lezze (1609) parla di 
diecimila addetti, pari a circa due terzi della popolazione 
maschile compresa tra i 14 e i 60 anni.
La prima menzione di attività estrattive in Valle Camonica 
risale a un inventario degli anni 905-906 in cui sono 
elencati possedimenti del monastero bresciano di santa 
Giulia, con l’annotazione di ferro proveniente da miniere 
attive nelle corti di Siniga di Pisogne e di Piano. Da un 
designamento del 1299 scaturisce che gli abitanti di Fraine 
e di Pontasio pagavano alla curia vescovile somme di 
denaro per l’utilizzo di acquedotti per i forni fusori. Nella 
seconda metà del Quattrocento i forni camuni funzionanti 
erano 6, a cui vanno aggiunti quelli di Pisogne (almeno 
un paio), trascurati dalle fonti fiscali godendo quell’area 
di giurisdizione separata dalla Valle. L’esenzione della 

ferrarezza camuna dai dazi governativi costituì una delle 
più qualificanti concessioni del privilegio rilasciato dal 
doge Francesco Foscari nel 1428 al fine di assicurarsi 
la dedizione del riottoso territorio. Nel corso degli anni 
non sempre la politica centrale fu indulgente verso la 
libera circolazione del ferro camuno e nel Seicento 
manifestò una maggiore attenzione per i frutti minerari 
tratti da questa porzione della terraferma. Ad eliminare gli 
insufficienti risultati di un controllo blando e discontinuo, 
con conseguente resa piuttosto modesta per l’erario, 
l’autorità introdusse un più efficace carico fiscale ed 
istituì nel 1665 il magistrato alle miniere, composto da 
tre deputati eletti dal consiglio dei Dieci. Il principio più 
importante reso esecutivo nella legislazione (esistente 
di fatto, ma del tutto inapplicato) fu quello del diritto 
regale sulle miniere, ovvero della demanialità del 
sottosuolo. Nel primo Settecento si fecero avvertibili i 
segni dell’agguerrita concorrenza delle regioni austriache 
e si andò accentuando uno stato di malessere contro 
il fisco. Ad inizio secolo “li poveri mineranti” soffrivano 
“la fatale disgratia d’essergli parte cadute et annegate 
dall’aque e parte terminate le minere”. Parecchie cave si 
erano rese infeconde obbligando i titolari di forni e fucine 
a provvedere altrove la materia prima necessaria, anche 
a prezzi elevati, pur di non lasciar fermi gli edifici. Iniziava 
a farsi sentire la penuria di combustibile causata dalla 
progressiva diminuzione dell’estensione dei boschi, anche 
se nell’età napoleonica si assistette a una impennata 
dell’industria locale grazie ai forti ordinativi pubblici di 
armamenti: tornarono in piena produzione i forni e si 
riannodarono i fili di dimenticate escavazioni. L’accresciuto 

Miniera “Ferromin” di Malonno
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numero delle concessioni in realtà riguardava spesso 
cantieri inattivi, denunciati solo per non perdere gli antichi 
diritti nell’eventualità di un loro ripristino. Comunque, nel 
1809 risultavano in Valle ben 222 miniere, il numero più 
alto registrato nei dipartimenti del regno d’Italia. Il settore 
trasse vantaggio dalla spregiudicata politica di mercato 
adottata dal governo, mirante anche al riassetto giuridico 
del comparto e ad una sua più incisiva redditività fiscale. Si 
determinò così un cospicuo balzo in avanti della ferrarezza 
camuna, destinata in breve a patire un appariscente 
ridimensionamento allorchè vennero meno le commesse 
pubbliche e si prolungò la dannosa esposizione ai ribassi 
subìti dal prezzo della ghisa. Agli inizi dell’Ottocento 
si calcolava la rendita annua dei 7 forni valligiani 
in 230.000 pesi di ferro (quasi duemila tonnellate). 
La crescita, vistosa fin verso il 1810, rallentò fino ad 
arrestarsi e invertì la marcia con l’innesco di un processo 
di galoppante recessione. Tendevano a ripresentarsi, 
moltiplicati negli effetti negativi, i mali che da sempre 
affliggevano il settore, la cui miscelatura teneva esosi i 
costi di produzione: arretratezza tecnologica, esaurimento 
dei giacimenti, allagamenti delle gallerie, mancanza di 
carbone vegetale a causa della coltivazione disordinata 
delle boscaglie, talora non brillante qualità del minerale, 
carenza di polvere da sparo per la fabbricazione delle 
mine, “ascendente carezza dei viveri e della mercede 
degli operari”, numero eccessivo dei compartecipi con 
conseguente scarsità di capitalisti di peso, difficoltà di 
trasporto e di smercio per l’inadeguatezza del sistema 
stradale, ristretta quantità di manodopera disposta ad 
affrontare i pericoli del mestiere. Nuove difficoltà si 
sovrapposero a seguito dell’importazione dalla Germania, 
a prezzi stracciati, di grosse partite di ferro lavorato. Uno 
dei due forni di Govine di Pisogne venne abbandonato 
nel 1817; nel 1842 risultavano già spenti i due impianti di 
Corna di Darfo fondati ad inizio secolo. I rimanenti 7 forni 
attivi davano più di un terzo della produzione lombarda 
globale. A metà Ottocento le fonderie erano diventate 6, 
ognuna delle quali garantiva occupazione a 500 uomini 
e a 220 ragazzi, computando - accanto agli addetti 
all’alto forno - il personale in servizio alle miniere e nella 
preparazione e trasporto dei combustibili. La “questione 
del riorganamento” della metallurgia in Lombardia fu 
più volte presa in considerazione, all’avvento dell’unità 
d’Italia, tramite memoriali e ricorsi volti a chiedere 
l’introduzione di “un dazio protettore sulle ghise estere” 
e a fornire suggerimenti in materia di trasporti ferroviari, 
tasse e dazi, sussidi e incoraggiamenti, forniture e aste 
per risollevare una branca in preda alla stagnazione 
onde tenere testa alla vorace concorrenza straniera. La 
necessità di disporre di considerevoli capitali per alleviare 
i costi e per migliorare la capacità di penetrazione 
nei mercati adottando migliorìe già sperimentate con 
successo all’estero, assottigliò ulteriormente le fila degli 
imprenditori. Il settore si accingeva così a fronteggiare 
l’ultimo periodo, quello che ha visto il passaggio dalle 
tradizionali forme artigianali e da connotati protoindustriali 
all’industria vera e propria, perfezionato attraverso le 
applicazioni del progresso, la diffusione esponenziale 
delle macchine, l’aumentata disponibilità di finanziamenti. 
Durante la seconda metà dell’Ottocento, questo 
ramo dell’economia subì un accelerato processo di 
concentrazione nelle mani di pochi imprenditori: il periodo 
fu dominato dalla figura di Giovanni Andrea Gregorini di 
Vezza, fondatore di un grande stabilimento metallurgico 
a Lovere, il primo a introdurre in Italia la fabbricazione 
dell’acciaio nei forni a riverbero. Nella prima metà del 
Novecento presero il sopravvento i grossi agglomerati 
industriali e le imprese di livello nazionale quali la Franchi-

Gregorini, l’Ilva e la sua controllata Ferromin, la Breda, la 
Fratelli Marzoli, la Tassara.
Le miniere della Valle Camonica costituiscono un 
ragguardevole patrimonio la cui importanza è testimoniata 
da copiosa documentazione. La trasmissione della 
tradizione legata al mondo minerario è affidata altresì al 
ricordo dei culti, ai sempre più contaminati affioramenti 
di carattere toponomastico, ai modi di dire. Nelle zone 
ad alta densità mineraria vi era una spiccata venerazione 
nei confronti di sant’Antonio Abate, il patriarca del 
monachesimo, abitatore di spelonche con la luminosa 
fiaccola stretta in mano, signore del fuoco, elemento 
indispensabile per accompagnare i processi di scavo e di 
lavorazione del ferro. Anche le frequenti disgrazie dovute 
a smottamenti dei cunicoli, a slavine sui precari alloggi 
stagionali e sui sentieri, all’allagamento dei pozzi - vissute 
con rassegnazione da una società indurita dalle privazioni 
e abituata al sacrificio - fornivano spunti alla creatività 
popolare per infiorettare di lugubri venature i “favolosi 
racconti del folletto, di beffane, di streghe, fate, spettri e 
morti”. Il sottobosco irto di virgulti leggendari restituisce 
ancora l’eco di tesori perduti, sepolti nelle recondite 
cavità dei monti camuni, fossero essi gemme di portentosa 
bellezza, luccicanti anelli preziosi, il mitico vitello d’oro 
o le grazie formose e ammalianti di qualche avvenente 
fanciulla di principesco lignaggio, il tutto serrato e protetto 
in antri labirintici, preclusi ai comuni mortali dalla fetida 
e insormontabile vigilanza di terribili guardiani, serpenti 
velenosi, cerberi o draghi dalle sette teste.

Fonti: Archivio Centrale dello Stato di Roma, Ministero 
Agricoltura Industria e Commercio, Direzione Generale 
Agricoltura; Archivio di Stato di Bergamo, Dipartimento del 
Serio, Imperial Regia Delegazione Provinciale e Camera 
di Commercio; Archivio di Stato di Brescia, Atti della Val 
Camonica e Sottoprefettura di Breno; Archivio di Stato 
di Milano, Atti di Governo, Commercio parte moderna; 
Archivio di Stato di Venezia, Deputati del consiglio di 
Dieci sopra le miniere; Archivio del Distretto minerario di 
Bergamo.

Foto: archivio Fondo Fotografo Simone Magnolini.

Concessione miniera Dosso-Dossino di Cerveno
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N
el corso di specifiche ricerche 
finalizzate a cogliere le evoluzioni 
antropiche del paesaggio camuno, 
sono state raccolte numerose 
testimonianze riferite alle iscrizioni 
datarie e alle incisioni tracciate 
nei secoli sui cascinali sparsi nel 
fondovalle, sulle baite - a volte 

raggruppate in piccoli agglomerati - utilizzate per le attività 
silvo-pastorali e sulle isolate malghe degli alpeggi estivi. 
In questa sede non sono oggetto di analisi i millesimi dei 
nuclei abitati complessi. In tal senso vengono presentate 
le evidenze individuate tra 400 e 2190 m. s.l.m.. Il territorio 
che qui si analizza include 43 comuni, da Ponte di Legno 
a Pisogne / Rogno, suddiviso in tre aree: Alta Valle, Media 
Valle e Bassa Valle, con l’obiettivo di meglio focalizzare 
taluni aspetti tipologici e di frequenza. Oggetto d’analisi 
sono solo le iscrizioni datarie; graffiti, disegni, sigle e 
scritte tracciati sui paramenti murari dei cascinali - che 
non hanno evidenze cronologiche - sono oggetto di 
un’ulteriore specifica schedatura. Non sono considerati i 
millesimi del presente secolo.

La ricerca si è sviluppata nelle seguenti fasi:
- ricognizioni territoriali con rilevamenti, ove possibile, dei 

millesimi, scritte, disegni ecc. e mappature fotografiche;
- elaborazione dei dati con restituzioni grafiche;
- schedatura;
- posizionamento cartografico;
- stesura tipologie e frequenze.

Il primo dato che emerge è la presenza delle iscrizioni 
datarie solo sul 30% degli immobili esaminati risultando 
distribuite in modo omogeneo sia sulle dimore 
temporanee che nei nuclei di maggengo. Nel complesso 
sono stati catalogati 255 millesimi, su un totale di circa 
850 strutture, così distribuiti: 22% in Alta Valle, 65% nella 
Media Valle e 13% nella Bassa Valle.  Questi dati sono 
il prodotto di molteplici fattori tra i quali la morfologia 
dei territori, la densità demografica e i diversi approcci 
nell’utilizzo delle risorse agroforestali. L’arco cronologico 
nel quale si inseriscono le iscrizioni datarie ha inizio nel 
XVI secolo e giunge sino ai giorni nostri. I supporti sui 
quali vennero realizzati i millesimi, nei cinque secoli in 
esame, sono così suddivisi:

PICCOLE STORIE
RACCHIUSE
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ISCRIZIONI 
DATARIE 
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VALLE CAMONICA Gian Claudio Sgabussi
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Assai diffusi sono i millesimi tracciati sui conci del 
paramento murario e sugli architravi in legno delle porte. 
Risultano poco utilizzati gli elementi che compongono le 
finestre. Inoltre il dato riferito all’intonaco è influenzato 
dalla sua deteriorabilità, supporto che comunque doveva 
essere quello più utilizzato in quanto assai adatto per 
dipingervi o tracciarvi la data. Di seguito vengono quindi 
presentate sommariamente le risultanze acquisite:

Alta Valle Camonica – Ad oggi non sono state rilevate 
evidenze databili al Cinquecento. Millesimi del Seicento 
sono localizzati soprattutto nel territorio di Vione ove sono 
realizzati sia su pietra che su legno. Incisioni riferibili al 
Settecento si distribuiscono invece in modo omogeneo 
su tutto il territorio dell’Alta Valle. Risale a quest’epoca 
il millesimo affrescato sull’intonaco esterno di una baita 
in località Malga Bedole di Vico di Edolo. Appartengono 
sempre al Settecento alcuni millesimi graffiti nell’intonaco 
esterno di alcune cascine tra i quali il 1704 della località 
Pilote di Monno. Nell’Ottocento vi è una significativa 
diffusione dei millesimi. Il materiale su cui sono incisi è 
vario: dalla pietra grezza al concio levigato, dal legno 
all’intonaco. Il Novecento si caratterizza per l’incremento 
del numero dei millesimi, soprattutto nel territorio di Ponte 
di Legno.

Media Valle Camonica - Vi sono numerose testimonianze 
di millesimi del XVI sec. concentrati nell’area di medio 
versante e soprattutto nel territorio di Paspardo. Il 
Seicento denota vivacità sia nel numero che nelle 
tipologie: l’area con maggiori evidenze rimane quella di 
Paspardo con le confinanti Cimbergo, Cedegolo e Capo 
di Ponte. I supporti ove sono incisi sono soprattutto pietra 
e legno e sporadicamente nell’intonaco. Il Settecento 

evidenzia flessione nel numero dei millesimi ma con 
una sensibile diffusione in tutta l’area; si trovano alcuni 
esemplari tracciati nell’intonaco esterno delle cascine. 
Nell’Ottocento la pratica di datare le strutture si propaga 
seppur l’esecuzione risulti qualitativamente scarsa. 
Nel Novecento si rileva un incremento nel numero dei 
millesimi realizzati su tutti i materiali, anche su metallo 
come placchette ferree inchiodate sugli architravi delle 
baite (esempi a Pareclo di Sonico e Androla di Cevo).

Bassa Valle Camonica – Quest’area ha offerto poche 
evidenze soprattutto concentrate nel Novecento. Per 
il Cinquecento si segnalano le iscrizioni datarie del 
territorio del Comune di Artogne ove si rileva altresì un 
bell’esemplare riferibile al Seicento. Il Settecento è ben 
rappresentato da un millesimo su architrave in pietra ad 
Angolo Terme e da un’iscrizione del 17[8]6 che ricorda 
il restauro di un cascinale a Gianico. Per l’Ottocento si 
evidenziano due millesimi: il primo affrescato nel territorio 
di Artogne e uno graffito nell’intonaco in località Cervera 
di Darfo. Nel Novecento si ha un incremento nel numero 
ma l’esecuzione è scadente.

L’esame delle tipologie delle incisioni datarie ha permesso 
di definire sette categorie: 

1) data isolata  

2) data associata al cruciforme  

3) data associata a sigle o scritte 

4) data con croce e sigle/scritte  

5) data con croce e simboli  

6) data con croce, simboli e sigle/scritte  

7) data associata a simboli

Per il Cinquecento risulta diffusa la pratica di utilizzare 
millesimi isolati o associati alla croce. La pratica di incidere 
la croce sulle facciate delle abitazioni sembra richiamare 
l’invito di san Gaudenzio, vescovo di Brescia ( 410), rivolto 
a quanti si riconoscono in Cristo, di contrassegnare con la 
croce le case sia all’interno che all’esterno (Trattati,VIII, 18). 
Nel Seicento appaiono sia millesimi isolati che associati 
al cruciforme; solo nella seconda metà del secolo si 
eseguono altri segni accanto alla data. Nel Settecento si 
collega il millesimo a lettere che indicano le sigle dei nomi 
dei proprietari; appaiono altri simboli e raramente la croce. 
Nel corso dell’Ottocento si predilige la data accostata 
alle iniziali dei nomi e solo verso la fine del secolo e nel 
primo cinquantennio del Novecento si ritorna a tracciare 
il millesimo isolato. Dalla seconda metà del Novecento si 
continuano a utilizzare la data isolata e la data con le sigle 
dei proprietari; rarissimi i casi di associazione con la croce 
e con simboli. 
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Ponte di Legno - Case Pirli

Losine - Case di Croce

Edolo - Fraz. Vico - Malga Bedole

Ossimo - Loc. Pat

Ponte di Legno - Case di Viso

Vione - Loc. Saline
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I millesimi, oltre a fissare la data di costruzione o di 
restauro dei cascinali, offrono importanti informazioni.

a) Millesimi e incendi. Singolare il cascinale in località 
Case di Croce nel Comune di Losine che reca la data 1954 
con la scritta che rammenta la distruzione dolosa per ben 
due volte. Su una baita in località Pirli a Ponte di Legno è 
ricordato l’incendio del 3 gennaio 1982.

b) Millesimi affrescati. Assai rari a motivo della deperibilità 
del supporto. Si segnalano quelli di Acquebone di 
Artogne (“Fece fare l’anno 1838”) e di Gianico realizzato 
nel Settecento a ricordo del restauro della cascina (“P.F. 
FECE RESTAURARE 17.6”). Su una baita in località Malga 
Bedole di Vico di Edolo vi è indicata la data 24 agosto 
1743, racchiusa in una cornice che richiama i medaglioni 
realizzati ben duecento anni dopo (1928-1935) sulla volta 
centrale della Pieve di Edolo (Santa Maria Nascente) da 
Vittorio Trainini (1888-1969). Diffusi dovevano essere i 
rosoni colorati che in alcuni casi recavano all’interno il 
millesimo; un’esemplare è ancora visibile in località Pat 
di Ossimo, databile presumibilmente alla seconda metà 
dell’Ottocento, che trova riscontro lungo la Valle di Pezzo.

c) Millesimi e simboli. Come già evidenziato assai diffusa è 
la pratica di associare il millesimo ai  simboli. Significativi 
tre esempi: il 1771, su una baita della località Casciola di 
Malonno, preceduto da una stella e seguito da una croce 
(incisione ripresa e approfondita in fasi successive) chiaro 
riferimento al trascorrere del tempo: l’inizio, il presente e 
il futuro; il concio di Case di Viso a Ponte di Legno ove la 

data è accompagnata a lettere e a un cruciforme con ai lati 
due colombe; la lastra inserita in una baita della località 
saline di Vione ove appare il trigramma bernardiniano, 
evoluzione dell’acronimo IHS Iesus Hominum Salvator. 
Emerge quindi anche la valenza cultuale del millesimo 
finalizzato alla protezione dell’abitazione, forma ben 
radicata nella più genuina devozione popolare. 
 
d) Millesimi e tradizione. Il perpetuare l’atto di incidere 
il millesimo su una stessa cascina si manifesta assai 
evidente su una baita di Case Pirli a Pontedilegno ove le 
date 1915 e 1921, incise nell’architrave in legno della porta, 
sono poste accanto al millesimo 1672.
 

* * *
Ovviamente questo studio subirà variazioni nel procedere 
delle ricognizioni. Tuttavia, considerato il significativo 
numero di millesimi catalogati, si ritiene che la frequenza 
tipologica, sin qui rilevata, possa essere rappresentativa di 
una manifestazione espressiva che va ben oltre il semplice 
gesto di incidere una data. Tracciare il millesimo assume 
quindi vari significati: la fine della fatica per la costruzione 
dell’edificio; l’inizio di una nuova fase nell’ambito della 
vita del singolo e del nucleo familiare grazie alla nuova 
cascina; simbolo di proprietà; richiesta di protezione 
divina. Ma soprattutto l’iscrizione dataria fissa in modo 
indelebile una fase dell’esistenza della persona che lo ha 
tracciato e permette di ricordare che “Torna il sol, torna 
l’ombra smarrita, ma non torna più l’ora sfuggita” (cascina 
Case Pirli 1892 – Ponte di Legno).

D
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Volontari del soccorso in fase di imbarco in elicottero

Esercitazioni su “recupero da impianti a fune” 
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Q
uando mi è stato proposto di 
scrivere un articolo sul ruolo 
del volontario del Soccorso 
Alpino e cosa succede in caso di 
allertamento, ho detto di sì più 
per dovere nei confronti di chi si 
impegna tutti gli anni a realizzare 
la nostra rivista Tracce, ormai 

riconosciuta da tutti come un’eccellenza nel settore, 
che per convinzione. Questo per due motivi: in primis 
credo che altri avrebbero potuto descrivere l’argomento 
meglio di me, inoltre ritenevo che, se non correttamente 
affrontato, l’argomento rischiava di diventare 
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un’autocelebrazione del ruolo del volontario, aspetto 
questo decisamente da evitare. In questi giorni però sono 
stati fatti alcuni interventi che mi hanno fatto riflettere e 
con i quali potevo ampliare un ragionamento riguardo la 
frequentazione dell’ambiente montano oggi.
Chi è il Volontario CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico) e che caratteristiche deve avere.
Innanzitutto deve essere una persona che pratica attività 
in ambiente montano in tutte le stagioni, conosce le 
tecniche e le regole per vivere questa esperienza con il 
minor rischio possibile oltre ad una buona conoscenza del 
territorio.
Diventare tecnico di Soccorso Alpino operativo richiede 
un percorso abbastanza lungo e selettivo: si inizia con le 
griglie d’ingresso con le varie tecniche che vanno dallo 
sci allo sci alpinismo, capacità di progressione sui vari tipi 
di percorsi come roccia, ghiaccio, ambiente di alta quota 
fra creste e canali. Il livello di queste griglie è già buono. 
Seguirà poi un percorso di circa 15 giornate di formazione 
nelle varie specialità, sia in ambiente innevato che di alta 
montagna e di roccia, a cui seguiranno le verifiche finali 
che certificheranno l’idoneità e l’operatività da volontario.
A questo si aggiungono le varie formazioni sanitarie; nella 
nostra delegazione la maggior parte dei volontari sono in 
possesso della certificazione delle 120 ore, la stessa che 
conseguono i volontari delle ambulanze.
Per mantenere l’operatività ci sono continue esercitazioni, 
corsi e verifiche che certificano l’idoneità al ruolo 
che i volontari ricoprono. Inoltre ci sono tutti i corsi di 
specializzazione per le varie e molteplici figure tecniche 
che operano all’interno del CNSAS.

Con questa sintetica premessa mi auguro di aver fatto 
capire quanto lavoro e impegno il volontario e tutta 
la struttura del CNSAS devono sostenere per essere 
operativi ed intervenire a soccorrere chi si trova in 
difficoltà in ambiente impervio.
Vorrei ora soffermarmi ad analizzare gli ultimi due 
interventi fatti in ordine di tempo. 

Trasferimento con mezzi del soccorso in zona operativa di valanga 

Recupero elisoccorso con verricello 
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Esercitazione di soccorso in ambiente invernale in zona Adamello

Il primo risale a venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 20.20 
arriva l’allertamento per mancato rientro in zona Marone. 
I volontari disponibili circa una dozzina si organizzano 
e partono per portare soccorso all’infortunato. Nel 
frattempo arrivano notizie più dettagliate che permettono 
di recuperare il ragazzo a notte inoltrata, anche grazie 
all’aiuto dell’elisoccorso, prima di Brescia e poi di Como.
Il secondo intervento ci ha visti allertati alle 22.45 di 
domenica 10 gennaio 2021, anche in questo caso per 
un mancato rientro, stavolta nella zona di San Giovanni-
monte Altissimo. Anche in questo caso, alla faccia del 
letto caldo e del freddo di quella notte, circa 15 volontari si 
sono messi a disposizione; come nel caso precedente con 
il passare del tempo si acquisivano ulteriori informazioni 
e si individuava la posizione in cui si trovava il disperso: 
una zona decisamente impervia con l’aggravante della 
neve, del freddo e del buio. Mentre le squadre di terra 
si avvicinavano al punto in cui le coordinate ricevute 
segnalavano l’infortunato, si alzava in volo e veniva in 
supporto l’elisoccorso di Brescia abilitato al volo notturno. 
Verso le 4:00 del mattino il disperso, dopo essere 
stato individuato, veniva recuperato con il verricello 
dall’elisoccorso di Como abilitato al volo notturno. Le 
squadre sono rientrate alla base e poi al proprio letto, 
oramai freddo, dopo le 6:00 del mattino.
Analizzando questi due ultimi interventi giungo a due 
riflessioni. Per la prima riporto le parole del nostro 
capostazione che si commentano da sole: “Con questi 
interventi di notte e con indubbiamente un alto grado 
di difficoltà c’è stata una risposta dei volontari che 
non è altro che l’ennesimo esempio di collaborazione, 
perseveranza e voglia di fare senza tirarsi mai indietro”.

Con la seconda riflessione, quella che mi ha convinto a 
scrivere questo articolo, vorrei far capire quali sono le 
conseguenze dei comportamenti scorretti di chi frequenta 
la montagna: non solo mettono a rischio la loro stessa 
incolumità, ma mettono potenzialmente in pericolo le 
persone che intervengono per portare loro soccorso.
In questo periodo di restrizioni dovute alla pandemia 
assistiamo ad un’invasione dei sentieri di montagna che ci 
permettono di conoscere la nostra Valle e farci innamorare 
delle bellezze ambientali e naturali che abbiamo fuori dalla 
porta di casa e che per tanti non esistevano. Per quanto 
mi riguarda il dato in sé non può essere che positivo: 
quando cominci ad apprezzare il tuo territorio lo rispetti e lo 
proteggi. 
Purtroppo però non è sempre così e per frequentare la 
montagna nel modo corretto è necessario conoscerla 
nei suoi percorsi, nelle sue difficoltà e nelle sue regole 
fondamentali. Se non si tiene conto di queste prime 
nozioni essenziali, associate alla conoscenza della propria 
preparazione tecnica e fisica, alle attrezzature idonee ed al 
loro utilizzo a secondo del percorso che decido di seguire, 
i volontari del Soccorso Alpino dovranno fare sempre più 
interventi. Se nei casi citati tutto si è risolto per il meglio 
non è sempre così e questi 36 anni di volontariato nel 
CNSAS, vi garantisco, mi hanno insegnato che non bisogna 
sottovalutare la montagna e sopravvalutare sé stessi ma 
avere l’umiltà di non sentirsi “esperti nuovi Messner”.
Concludo sottolineando che andare in montagna è come 
andare in casa d’altri, devo avere il massimo rispetto 
dell’ambiente e di chi ci vive: persone, piante o animali. 
Solo così non sarà un “parco giochi” gratuito ma qualcosa di 
decisamente più importante.
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VISITA ALLA MOSTRA

LEONARDO 
DA VINCI IN 3D

La situazione sanitario-pandemica poneva grossi problemi 
sulle modalità perseguibili per far giungere i ragazzi alla 
mostra: utilizzare i mezzi pubblici e/o privati sembrava 
una soluzione inadeguata. Ciò, unitamente all’obiettivo 
dell’attenzione all’ambiente e alla mobilità sostenibile, 
hanno orientato verso l’alternativa della camminata. 
Peraltro quest’ultima soluzione si è rivelata impraticabile 
dovendo immaginare di recarsi alla mostra, visitarla e fare 
ritorno nell’arco di un pomeriggio.
Allora quale migliore soluzione della bicicletta? Veloce, 
ecologica, sostenibile e sportiva.
“Great Idea”: ci si è attivati per recuperare le biciclette 
funzionanti, sia degli studenti sia in prestito (si ringraziano 
gli alunni di altre classi e gli insegnanti che hanno fornito 
i mezzi a chi ne era sprovvisto) per trovare i caschetti, 
le camere d’aria di scorta, le pompe, gli attrezzi di 
manutenzione nel caso di guasti, il pranzo al sacco, le 
boracce … e poi via! Gli elementi essenziali per la buona 
riuscita dell’iniziativa erano l’entusiasmo, che non è certo 
mancato, e il bel tempo.

La previsione mattutina di pioggia ha rischiato di 
compromettere l’uscita didattica: con un occhio al cielo 
che, a metà mattina, regalava qualche scorcio di azzurro, 
il costante monitoraggio delle previsioni meteorologiche 
che annunciavano nuvole, ma non pioggia, “una mano sul 
cuore” e tanto coraggio, visto che non ci sarebbe stata 
un’altra occasione, si è deciso di partire.
Lunedì 5 ottobre 2020, eccoci in viaggio, da Breno a 
Boario Fiere. Lungo la ciclabile di Vallecamonica ha avuto 
luogo la prima esperienza progettuale motoria del Liceo 
Economico Sociale a curvatura sportiva. 
Il tempo amico senza una goccia di pioggia, l’assenza 
di guasti meccanici e di infortuni, l’adrenalina a mille, 
l’entusiasmo e l’eccitazione tra i ragazzi, la mostra di 
qualità eccezionale, gradita e coinvolgente, il ritorno 
faticoso, ma con tanta soddisfazione, hanno garantito un 
grande successo dell’iniziativa.

L’appropriato risalto, l’adeguata visibilità, nonché la 
doverosa gratificazione per i ragazzi partecipanti, sono 
stati garantiti dalle riprese e dalle interviste da parte 
della giornalista di Teleboario Giò Moscardi che, con 
disponibilità e professionalità, seppur avvertita all’ultimo, 
si è fatta trovare pronta all’arrivo della carovana alla 
mostra, accompagnata dalla collega Cominelli Paola, di 
Più Valli TV.
L’esperienza evidenzia come sia possibile vivere 
momenti significativi, seppur in tempi difficili, in termini 
sia sanitari sia sociali per i ragazzi, ma soprattutto, fare 
scuola in modo diverso e innovativo, con una didattica 
esperienziale/pratica. Una semplice escursione in 
bicicletta ha consentito di sperimentare la mobilità 
sostenibile, rispettando l’ambiente della nostra splendida 
Valle, apprezzandone contemporaneamente le bellezze e 
le offerte culturali.
Dall’intuizione del Prof. Bazzana, ora meritatamente 
in pensione, che ha ideato e ha dato il via al progetto, 
ora a noi spetta il compito di promuoverlo, arricchirlo e 
svilupparlo.

Con l’auspicio di essere solo all’inizio e con la speranza 
che la scuola e il mondo si accorgano presto che 
dalle cose semplici nascono sempre le idee migliori e, 
soprattutto, realizzabili, si rimanda alla prossima avventura 
e alla prossima pagina del diario di bordo del Liceo 
Economico Sociale a curvatura sportiva.

“
Sport Ambiente Salute” è la denominazione di 
un progetto ideato, promosso e valorizzato, da 
alcuni anni, dal Prof. Bazzana, al Liceo Golgi di 
Breno, in cui lo sport è utilizzato come mezzo 
di promozione dei positivi stili di vita legati al 
territorio.
Il progetto costituisce il nucleo fondante di un 
nuovo indirizzo di studi che ha iniziato il suo 

percorso nel corrente anno scolastico: il Liceo Economico 
Sociale a curvatura sportiva che, combinando i valori dello 
sport, dell’ambiente, della salute e della cultura, ha come 
obiettivo la pratica sportiva a più livelli.
In quest’ottica si è ritenuto di organizzare, con i quattordici 
alunni della classe prima, un’esperienza che potesse 
essere d’impatto per iniziare la scuola con il “piede 
giusto”, interpretando al massimo gli obiettivi da proporre 
ai ragazzi: partecipare alla mostra dedicata alla vita e alle 
opere di Leonardo da Vinci in una versione innovativa e 
multimediale, “Leonardo Da Vinci in 3D”. Questo evento 
si è rivelato nuovo e rivoluzionario per l’arricchimento 
culturale della nostra Valle, organizzato dalla Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Comprensivo Darfo 2, Dott.ssa 
Paola Abondio.
Presupposti per “l’impresa”: un gruppo di studenti sportivi, 
motivati ed entusiasti e un appuntamento unico per il 
nostro territorio.

Great 
idea!
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P
er chi non lo conoscesse, il rifugio 
Elena Tironi al Rosello si trova 
nell’Area Vasta Valgrigna, nel comune 
di Esine (BS), all’interno della foresta 
di Lombardia “Valgrigna” gestita 
dall’Ente regionale per i servizi 
all’Agricoltura e Foreste (ERSAF).
Questa struttura, già punto di 

rilevazione faunistica, da quattro anni è divenuta a 
tutti gli effetti “Rifugio di Lombardia”, dove, come 
da tradizione, gli escursionisti possono ristorarsi e 
pernottare. 
Per dare un taglio nuovo all’attività di rifugista, oltre 
ad assicurare questi servizi, mi sono posta l’obiettivo 
di far conoscere il rifugio anche come luogo dove 
vivere esperienze legate al territorio.
Ogni anno il rifugio Tironi propone un ricco calendario 
di iniziative estive ed autunnali volte a valorizzare gli 
aspetti più significativi di questo territorio montano, 
coinvolgendo al tempo stesso gli ospiti del rifugio 
e gli escursionisti di passaggio. Anche nell’ultima 
stagione, alquanto difficile per le restrizioni sanitarie, 
non abbiamo smesso di proporre eventi culturali che 
miravano a riscoprire l’ambiente della Valgrigna e le 
antiche tradizioni. 

IL

Vista del rifugio

Milena Giavazzi

RIFUGIO

CHIAVE 
INSOLITA 
DI LETTURA 
DEL TERRITORIO

Protagonisti famiglia Pendoli

Contatti Rifugio
cell. 348.5457053 - 0364.1916180 

Pagina FB
https://www.facebook.com/rifugiorosellodisopra/
rifugiorosellodisopra/
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Contatti Rifugio
cell. 348.5457053 - 0364.1916180 

Pagina FB
https://www.facebook.com/rifugiorosellodisopra/
rifugiorosellodisopra/

Segnaletica del SENTIERO della TREMENTINA

Opere Balduzzi Angelo

attraverso le domande infinite dell’uomo. Forse non avrà 
trovato risposte, ma certamente si sarà portato molte 
suggestioni verso casa. 
Nonostante tutto è proseguita la rassegna musicale 
“Alt(r)e Note”, divenuta ormai un evento culturale fisso 
con concerti a cadenza mensile di musica jazz tenuti 
da artisti più o meno affermati, che si sono esibiti nello 
scenario della conca dei Roselli, allietando il momento 
del pranzo. Una musica avvolgente ed educata verso 
l’ambiente circostante, che trasporta l’ascoltatore fino a 
fonderlo con il contesto naturale.
Raggiungere il rifugio E. Tironi, oltre ad essere una 
piacevole e distensiva camminata in un incomparabile 
scenario di pascoli e boschi e vivere le molteplici attività 
che vi vengono svolte, consente una ricarica emotiva 
che favorisce e stimola cambi di prospettive, sogni ed 
aspirazioni, spunti che ognuno può o potrà rielaborare, 
passo dopo passo.
Così camminando, oltre a scoprire l’ambiente circostante, 
a fare movimento fisico, si può avere la possibilità di 
avvicinarsi anche ad altro. 
Il prossimo calendario è in stesura. Sicuramente è nostra 
volontà portare avanti questa filosofia di lavoro, ma 
principalmente di vita. 
Nella speranza di aver destato in Voi curiosità, Vi 
aspettiamo!

Ad agosto, abbiamo collaborato con ERSAF e la famiglia 
Pendoli di Gianico, all’inaugurazione del “Sentiero della 
Trementina”. Un percorso tematico ad anello di circa 30 
minuti che si sviluppa intorno al Rifugio in un suggestivo 
bosco di larici, indicato con pannelli esplicativi che 
raccontano non solo la raccolta e la trasformazione della 
trementina, la resina estratta dal tronco degli alberi, l’oro 
colato della montagna, ma anche la storia delle resine 
come lavoro di sussistenza nell’economia alpina. 
Un’attività che la famiglia Pendoli tramanda da generazioni 
e con la quale produce, da più di cent’anni, le Pezze 
Salutari di Valle Camonica. Pezze di lino impregnate di 
trementina, utilizzate come rimedio naturale per i dolori 
articolari e muscolari.
Non vogliamo raccontarvi tutti i dettagli di questa pratica, 
ma semplicemente invitarvi a scoprire questo percorso. 
Anche per l’estate prossima organizzeremo delle giornate 
ad hoc con passeggiata lungo il tracciato in compagnia 
della famiglia Pendoli per conoscere questo antico 
mestiere, una scoperta che è stata intrigante per molti 
ospiti. Nella scorsa estate nella sala didattica di cui il 
rifugio dispone, è stata allestita la mostra temporanea 
“Incontri in cammino” del pittore - scultore clusonese, 
Angelo Balduzzi. Un’esposizione di opere ad acquerello 
e di alcune terrecotte che raccontate da un omino tanto 
curioso quanto perspicace, ha accompagnato il visitatore 
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E SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
NELLA FREQUENTAZIONE
DELLE TERRE ALTE

6 OTTOBRE 2020

Lorella Franceschini
Foto Dario Bonzi
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C
ome profetizzato da Leslie Stephen, padre 
di Virginia Woolf, oggi le Alpi sono diventate 
il più grande parco giochi delle città; e mai 
come quest’anno ciò è risultato evidente.
Il modello consumistico urbano ha 
determinato la crisi dell’economia alpina 
e la fine di una civiltà che, fra alti e bassi, 
e comunque sempre nella diversità e 

nell’autonomia, è sopravvissuta per oltre un millennio.
L’affermazione del turismo di massa e dello sci in pista ha 
travolto la tradizione contadina costruita sul risparmio, la sobrietà 
e la diversità; quella che era un’economia sostanzialmente 
autarchica, favorita da una sorta di “disattenzione” del potere 
nei confronti di territori scomodi a apparentemente inutili, non 
ha più potuto competere, negli ultimi decenni con l’economia di 
pianura, che l’ha sedotta, rivoltata e rimpianta.
Per usare le parole di Enrico Camanni:
“Dal mare di Ventimiglia al mare di Trieste il vetusto e 
l’ipermoderno convivono, troppo poco e troppo, museo e luna 
park, ghost town e Disneyland coesistono senza parlarsi quasi 
mai. La fotografia delle più famose montagne del mondo è 
paradossale; valli spopolare e povere di quasi tutto accanto 
a valli troppo popolate per due o tre mesi l’anno e troppo 
costruite, con condomini e alberghi di concezione urbana, letti 
freddi, parcheggi, cinema, boutique, ristoranti e locali notturni. 
Un mondo irreale in cui aleggiano i fantasmi del <<come 
eravamo>>, nel nome di un bar o di qualche ritrovo alla moda, 
nelle antiche stampe che sbiadiscono alle pareti, nelle facce 
abbronzate di vecchi e nuovi montanari sospesi fra due civiltà, 
un passato perduto e un futuro indeterminato.”
Tutto perduto?? Forse no.
L’antico mito della montagna eroica e della montagna ribelle, 
chiave di lettura per definire il ruolo delle terre alte nella storia 
d’Italia, ogni tanto emerge e fa sentire la sua voce.
Pur affogata nel conformismo della maggioranza montanara, 
oramai più cittadina degli stessi cittadini, qualche voce rivendica 
una diversità geografica e culturale che affonda le sue origini 
nell’antico vizio di nascondere e ospitare i ribelli, i diversi, i 
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resistenti. E considerato che dal punto di vista ambientale le Alpi 
rappresentano il polmone verde dell’Europa e un laboratorio 
inestimabile di biodiversità, in questo contesto di cambiamento 
climatico, in questa visione sempre più green del pianeta in cui 
viviamo, accentuato e amplificato sicuramente dalla recente 
pandemia, anche il CAI deve fare la sua parte.
La pandemia ha sicuramente accresciuto in tutti noi il senso di 
responsabilità e ci ha insegnato a non agire sulla base del solo 
calcolo razionale, ma di percezioni umane più ampie, ragionando 
su un approccio non più improntato solo ed esclusivamente sul 
profitto ma su quello che qualcuno chiama umanesimo d’impresa, 
come motore per la produzione di quella fiducia indispensabile 
per gettare le basi di una nuova normalità.
Il rapporto cioè fra imprese e territorio non deve più essere 
costruito esclusivamente sul profitto ma deve essere compatibile 
con le persone e con il pianeta; “profitto” dunque come 
meccanismo che permette la riproduzione umana e ambientale 
secondo criteri generativi e non estrattivi.
Il progetto “villaggio degli alpinisti” va sicuramente in questa 
direzione ed è importante che il CAI sostenga e amplifichi il 
messaggio che viene dalle comunità montane che fortemente 
vogliono fregiarsi di questa qualifica, ma non è sufficiente.
Dobbiamo indignarci e reagire con determinazione alla 
distruzione del paesaggio e delle tradizioni montane; perchè 
l’opposizione ad ogni forma di colonizzazione degli spazi montani 
non tradizionalmente antropizzati affonda le sue radici proprio 
nella genuina dimensione culturale che attribuiamo al rapporto 
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tra l’uomo civilizzato e la natura incontaminata.
Se tale rapporto si esaurisse in una prospettiva 
banalmente ludica e ginnica, perderebbe i suoi connotati 
più autentici.

Equipaggiare la montagna selvaggia con impianti di 
risalita per sciare su neve ormai in estinzione, livellare 
pendii, sbancare boschi, innalzare piloni di cemento 
che resteranno lì per sempre anche se non utilizzati, 
scavare raccolte idriche per l’innevamento artificiale a 
danno degli approvvigionamenti per uso civile e agricolo, 
costruire inutili strade di quota, vie ferrate formato plaisir 
e quant’altro, equivale ad addomesticare un ambiente 
geografico che trae il suo significato proprio dal proporsi 
come non addomesticato e non addomesticabile.
L’antropizzazione forzata e innaturale di questi spazi ne 
soffoca irrimediabilmente la vocazione; non li trasforma in 
docili schiavi: li uccide.
Banalizzare la montagna per renderla alla portata di tutti 
non va bene, perchè la montagna non è per tutti.
Montagna non vuol dire solo avventura, come i media 
cercano di far credere, vuol dire freddo e caldo, vuol dire 
sudore e fatica, vuol dire avere paura ed essere capaci di 
vincerla.
E non è per tutti, ce ne dobbiamo convincere; soprattutto 
noi, CAI, che parliamo di turismo sostenibile e di 
valorizzazione dell’identità montana.

Mi rendo conto che la maggioranza dei frequentatori delle 
nostre montagne (e, devo dire, anche alcuni nostri Soci) 
non è culturalmente preparata a recepire la necessità di 
un approccio sostenibile ad un ambiente delicato come 
questo e che assumere posizioni oltranziste può essere 
controproducente; ma ciò non toglie che le cose stiano 
effettivamente così.
Non possiamo fingere di ignorare che rifugi simili ad 
hotel d’alta quota, o piste da sci perfettamente piallate 
su finta neve, o vie ferrate che offrono emozioni 
adrenaliniche a basso costo, o biciclette elettriche che 
rendono facile il difficile, nascondono una sottile quanto 
insidiosa mistificazione; rappresentano il primo scalino 
di una discesa verso una utilizzazione della montagna 
prevalentemente ludica e banalizzante.
E non credo che sia inutile ribadire ogni tanto alle folle 
vacanziere che vogliono sperimentare il brivido della 
verticalità sulle rocce o il vento fra i capelli scivolando 
sulla neve, che sono i rischi associati a queste attività che 
donano loro un senso profondo.
Le piste perfette, le ferrate supersicure, i sentieri 
ipertracciati, sono sicuramente divertenti, ma dov’è la 
libertà di decidere il proprio itinerario, la capacità di 
imparare dai propri errori, l’ingegnosità di individuare vie 
d’uscita dalle difficoltà e dai pericoli?
Tutto questo non è formativo, favorisce atteggiamenti 
passivi e non ci libera dai condizionamenti urbani di cui 
siamo succubi. E il CAI questo lo deve dire.
Il Club Alpino Italiano si è sempre impegnato, grazie al 
prezioso lavoro delle sue donne e dei suoi uomini, a 
preservare l’uomo dai rischi della montagna, ma oggi 
è forse più urgente preservare la montagna dall’uomo; 
anche se ciò può significare perdere qualche socio, fare 
meno corsi, o organizzare meno escursioni.
Non tutto è perduto, c’è ancora un mondo favoloso, 
ricco di arte e di memorie dove dai boschi, dai cieli, 
dalle montagne è possibile trarre una forza di bellezza 
e di tranquillità; dobbiamo farci promotori e fautori di 
comunità impegnate a mantenere intatta la cultura e le 
tradizioni delle proprie montagne, in grado di ispirare ed 
educare il visitatore ad un approccio virtuoso e al rispetto 
dell’ambiente. Un approccio che non può essere quello 
massificante delle settimane bianche a Cortina o dei 
“gitoni” da due pullman.
Perché la posta, lo si capisca o no, è veramente troppo 
alta.
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Q
uest’anno le uscite del nostro 
gruppo non hanno avuto la 
consueta cadenza settimanale 
per via delle restrizioni dettate 
dalla pandemia. 
Prato Lungo, Punta Almana, 
Monte Rotondo, Monte 
Mignone, Rifugio Campione…

Prima dell’interruzione di marzo: camminiamo 
insieme, alla ricerca del fascino della montagna, che 
finge di dormire nel lungo inverno.

Monte Muffetto, Rifugio Laeng, Monte Pagano, Mola 
sentiero dei Cervi, Laghi di Torena, Rifugio Gheza, 
Laghi del Cernello, Cima Pasò, Monte Ferrante, Passo 
dei Contrabbandieri, Rifugio Tonolini, Lago di Bos, 
Cima Timogno…da giugno, con modalità di libera 
aggregazione e nel rispetto delle norme di sicurezza 
anti-covid: andiamo ancora, sempre insieme, per 
stupirci dell’esplosione dei fiori di primavera, dei 
campanacci sui pascoli, dei boschi profumati di 
resina, della trasparenza dei laghetti alpini.

È stato scritto che, se del dolore ce ne rendiamo 
conto subito, intanto che lo stiamo vivendo, della 

Verso i Campelli

Lago Nero e Monte Torena
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a mangiare… Beh sembriamo un gruppo-classe in gita 
scolastica, con i più bravi in scienze che fanno a gara nel 
ricordare i nomi latini dei fiori; i più simpatici a raccontare 
barzellette che scatenano ilarità; i più loquaci che non 
tacciono neanche in salita; i più maturi che infondono 
sicurezza; i più esperti che conoscono il nome di tutte le 
cime… E i più timidi che parlano con il sorriso. Io, che ho 
finito da poco il mio tempo fra gli scolari, li guardo col 
silenzio della nostalgia e mi chiedo se anche loro stanno 
rivivendo, con gioia, una loro gita scolastica. Pensieri 
GES…

Ogni mercoledì, comunque, si ritorna a casa con qualcosa 
di nuovo e di prezioso: le immagini di un luogo nuovo, un 
consiglio disinteressato, una dritta su un problema pratico, 
un numero di telefono utile, una ricetta di cucina da 
sperimentare, un amico in più.
Così, di uscita in uscita, il GES si è trasformato in un 
GRUPPO DI GENTE FELICE; l’eco di questo star bene 
insieme ha richiamato altri amici e poi ancora gli amici 
degli amici, addirittura i non-senior: tutti contagiati dal 
desiderio di far parte di questo gruppo, gruppo che, nel 
giro di poco tempo, è assai cresciuto numericamente. 
Questa trasformazione può essere vista come un fatto 
positivo, sintomo di gruppo che crea un prezioso clima 
socio-affettivo, che accoglie una bella varietà di persone, 
di vissuti e di vite. 
Dal punto di vista organizzativo, invece, il fatto di essere 
così numerosi ha evidenziato dei problemi, soprattutto per 
il rispetto delle norme anti-covid, oltre a difficoltà legate al 
modo differente di affrontare la fatica fisica o di mantenere 
i tempi di percorrenza. 
Pensieri GES….

felicità…Beh di quella, spesso prendiamo coscienza 
soltanto dopo, quando il tempo è passato e, soprattutto, 
quando ci manca. 
Pensieri GES…

Così è stato per noi del GES, ne sono sicura: l’ho 
letto negli occhi di ciascuno, appena al di sopra della 
mascherina, quando ci siamo ritrovati, dopo il lockdown, 
pieni di speranza che ci fosse concesso ancora tempo 
per stare insieme e insieme alla montagna. Certo il clima 
era cambiato, per via delle nuove regole da rispettare: 
niente abbracci, né strette di mano alla partenza, in piazza 
Mercato; mascherina e distanziamento durante il cammino, 
pranzo consumato tutti sparpagliati sul prato, ma tant’è: 
abbiamo accettato tutto, pur di continuare le nostre gite 
del mercoledì. 

Poi, a ottobre, un’altra dolorosa chiusura che ha messo 
fine, per quest’anno, alle nostre uscite.

Siamo un GRUPPO di ESCURSIONISTI SENIOR e ognuno 
è lì, occupa il suo posto per un motivo, a volte non palese 
e nemmeno conscio: perché ha necessità di dare e di 
ricevere qualcosa: esperienza e saggezza, buonumore 
e confidenza e, perché no, comprensione e ascolto. 
L’atmosfera è gradevole (mai nessuno di cattivo umore), 
giocosa (più che nonni sembriamo bambini), frizzante (ogni 
proposta scatena subito entusiasmo), confidenziale (si 
formano piccoli gruppi di conversazione), corretta (non si 
discute di calcio, né tantomeno di politica).

Così tutti in fila a camminare e poi, tutti in cerchio, ad 
osservare un fiore raro e, più tardi ancora, tutti seduti 

Disciplinati verso il Ferrante
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desiderio di stare insieme, l’amore per la montagna. 
Pensieri GES.

È stata un’annata strana, questa del 2020, piena di timori, 
di speranze, di nostalgie, di consapevolezze; l’importante 
è continuare a coltivare in noi la voglia di vivere, il 

Pratolungo e Presolana

Monte Frerone da Terre Fredde
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        IL
CAI DARFO

NELL’ANNO
DELLA
PANDEMIA
Alberto Richini

Ponte sul torrente Davine
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Il CAI a Capo di Lago

L
’anno 2020 era iniziato con 
entusiasmo mettendo sul 
piatto le numerose attività 
escursionistiche, fissate con i 
calendari redatti nell’autunno 
2019 che, oltre alle attività più 
o meno impegnative dal punto 
di vista alpinistico e di trekking, 

prevedevano le consuete assistenze alle 
uscite del “Gruppo di cammino” del locale 
Centro Anziani ed a quelle organizzate dalle 
varie scuole dell’obbligo.

Le prime avvisaglie della futura pandemia, nel 
mese di febbraio, ci hanno trovato impegnati 
nel rinnovo delle tessere. Attività che è 
stata interrotta nei primi giorni del mese di 
marzo quando, prima a livello regionale e 
successivamente a livello nazionale, tutte le 
attività di aggregazione sono state bloccate e, 
di fatto, l’attività della Sezione si è interrotta.

Lago Moro e Lago d’Iseo
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I contatti fra la Presidenza, la Segreteria e i soci sono 
continuati a mezzo di messaggi e/o videomessaggi 
(mai come in questi frangenti si è dimostrata l’utilità dei 
moderni mezzi di comunicazione).

Dopo circa due mesi e mezzo di lockdown o, per dirla 
in italiano, di chiusura totale, la sede sociale è stata 
riaperta adottando tutte le misure prescritte in materia 
di sanificazione e di controllo, per il completamento dei 
tesseramenti. A tale proposito è da sottolineare che, 
malgrado i tempi terribili, una buona percentuale dei soci 
ha rinnovato l’iscrizione; anzi sono state rilasciate tessere 
a nuovi soci, a dimostrazione della voglia di far fronte, da 
parte della popolazione, alle difficoltà del momento. 
La parziale apertura della sede è stata, inoltre, l’occasione 
per la distribuzione cartacea della nuova edizione 
di “TRACCE” che, in precedenza era stata portata a 
conoscenza dei soci attraverso il formato digitale.

L’allentamento estivo delle restrizioni in materia di mobilità 
ha permesso una certa ripresa dell’attività dei vari gruppi 
escursionistici, effettuata in forma libera e non sempre 
sotto l’egida del Cai.

Parallelamente sono state assicurate le assistenze 
ai Gruppi GREST di Corna, organizzate in modo da 
garantire sia il distanziamento sociale, sia l’utilizzo dei 
DPI (dispositivi di protezione individuale). In particolare, 
sono state effettuate uscite a Capo di Lago e al Convento 
dell’Annunciata, con piena soddisfazione dei ragazzi e 
degli accompagnatori.

 

Sono riprese anche le camminate del Gruppo Anziani di 
Darfo, interrotte all’inizio del mese di marzo, coordinate e 
assistite dai Soci del CAI, sempre nell’ambito territoriale 
di Darfo e Comuni limitrofi, con le consuete mete: Capo 
di Lago, Madonnina di Gianico, Madonna Nera lungo la 
mulattiera Erbanno-Borno, ecc.

È stata assicurata anche l’assistenza alle Scuole 
dell’obbligo di Darfo 2, nelle due ultime settimane 
di settembre che, nel parco delle Terme di Boario, 
hanno proposto corsi, laboratori e giochi finalizzati alla 
sensibilizzazione in materia di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani. Tale manifestazione è stata occasione 
di formazione anche dei soci CAI partecipanti (non si è mai 
finito di imparare!!!).

Prima della nuova ondata del Covid che ha provocato, 
a fine ottobre, la suddivisione in zone dell’Italia e, 

Il GREST alla Madonna Negra

Gruppo di Cammino a Gianico
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guarda caso, la Lombardia di nuovo in zona rossa, 
è stato garantito dai Soci, con il Presidente in prima 
linea, l’accompagnamento dei gruppi partecipanti 
alla manifestazione “Slow food”, passeggiata eno-
gastronomica alla scoperta del territorio del Lago Moro, 
Sorline e dintorni.

Le restrizioni ci hanno costretti ad annullare i previsti 
appuntamenti di aggregazione costituiti dalla “Cena 
Sociale” e dall’annuale castagnata, ma ci rifaremo il 
prossimo anno.

Tirate le somme, pur nelle difficoltà dettate dalla 
pandemia, è stata assicurata una discreta attività, sia 
ludica che sociale, di ciò dobbiamo ringraziare tutte le 
componenti della ns. Sezione.

Speriamo bene per il prossimo anno!!!!

UN 
PARTICOLARE 
RICORDO 
DEL 2019

Francesco Caldara

E
ra il 26 luglio 2019, un giro di 
messaggi su WhatsApp e il 
weekend al rifugio M. Gheza 
prende forma.              

Son passati tanti anni da quando si saliva 
da piccoli per festeggiare i compleanni 
di due cugini e degli immancabili gemelli 
Caldara.   
Era un ritrovo immancabile per tutti noi, 
con gli zii Caldara carichi come sherpa e le 
zie che per non farci mancare niente erano 
persino arrivate a portare torte e pasticcini 
sui cabaret in mano per non farli arrivare 
rovinati al rifugio.
Tanti anni sono passati, qualche cugino 
non ha potuto esserci, ma si sono uniti 
un po’ di amici e noi, un po’ invecchiati, 
abbiamo portato i nostri bambini.
Quello che è rimasto invariato è la 
coppia di gemelli (età anagrafica a parte 
ovviamente), sempre pronti a caricarsi gli 
zaini per tutti, pronti a tornare indietro per 
aiutare i più piccoli, pronti a passare le ore 
davanti ai fornelli a preparare pranzo e 
cena e immancabilmente pronti davanti ad 
un mazzo di carte sfidando le nuove leve.
…che dire, speriamo di continuare a 
godere di questo magnifico rifugio e della 
vostra grande compagnia.
Grazie zio Battista e zio Berto. I vostri 
nipoti.      

Tutto il gruppo Caldara riunito 
davanti al rifugio M. Gheza

Le nuove leve



238

T
R
A

C
C

E
I F

O
T

O
G

R
A

F
I D

I

TEMPO
DI
GRANDI
AMORI
Stefano Sandrini

Pernice bianca



I
l caldo sole dell’estate è ormai un ricordo. 
Sulle praterie alpine l’aria è più fresca, l’erba diventa 
gialla come il larice al limite del bosco, mentre sulle 
cime compare la prima neve.
Ottobre è ormai alle porte, dal fondovalle giungono 
suoni potenti e gutturali, è il bramito del cervo.
Saranno giorni intensi, di corse e di bramiti, di palchi 
ben mostrati, ed infine di sfide e combattimenti.

I cervi più forti saranno Re ed avranno il loro harem.
Le giornate si accorciano rapidamente e mentre il bosco 
del cervo torna ad essere silenzioso, sui pendii scoscesi 
iniziano a crescere il fermento e la frenesia del camoscio.
E’ il loro momento: pelo ritto sulla schiena, corse 
vertiginose ed inseguimenti.
Le settimane scorrono veloci verso l’inverno, la lepre e 
la pernice hanno ormai cambiato la loro livrea, resta solo 
qualche chiazza scura in mezzo al bianco.
Tutto sembra volgere verso la calma, mentre la coltre 
bianca ha coperto il paesaggio, ma impetuoso echeggia 
un tonfo, poi un altro e di nuovo ancora. 
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Femmina con piccolo

Freerider - Camoscio

TRACCEI FOTOGRAFI DI

Io sono Re Cervo
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Tra panna montata- Lepre variabile



243

A brataaa.... Camoscio

Sul far della sera - Cervo
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I martiri di Piscantù - Stambecchi
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Bramito autunnale - Cervo

A colpi di sciabola
Stambecchi

TRACCEI FOTOGRAFI DI



Romeo & Juliets - Stambecchi

247



Tra luci ed ombre - Cervo
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