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...sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, 
che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude...
	 	 	 (da	L’INFINITO	di	G.	Leopardi)
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Cari Soci
Il consiglio direttivo del 31 marzo mi ha riconfermato nella carica di presidente della 
Vostra Sezione: ho accettato il mandato e cercherò di portarlo a termine con impe-
gno e dedizione. Inizio questa breve relazione ricordando due soci che quest' anno ci 
hanno lasciato, due lutti che hanno colpito non solo l' intero sodalizio, ma in modo 
particolare i suoi organi direttivi : il dottor Gianni Lessona e l' ingegner Giampiero 
Renolfi, più conosciuto come il Pela.
Revisore dei conti della Sezione, Gianni Lessona era uomo di grande rettitudine e 
professionalità. Amico di belle gite di scialpinismo, da sempre amante della montagna 
proprio in montagna la morte lo ha colto e in montagna, il 5 di agosto nel corso della 
messa alla chiesetta della Gnifetti, lo abbiamo ricordato.

Che dire poi di Giampiero Renolfi, membro del consiglio direttivo, socio storico, vita e anima della sottosezione 
di Romagnano Sesia, di cui per molti decenni ne fu il reggente. Di animo nobile e generoso, anche in fin di vita ha 
voluto testimoniare il suo attaccamento Cai con una importante donazione, che lo annovera tra i benefattori della 
nostra Sezione. La donazione consiste in un appartamento da destinare a futura sede sociale della sottosezione di 
Romagnano e in una cospicua somma in denaro.
Venendo ora alle iniziative 2010, ne segnalo due a me particolarmente care: l' attenzione che la Sezione ha iniziato 
a dedicare al mondo della diversità fisica e psichica e l’ avvio delle celebrazioni sezionali per i prossimi imminenti 
anniversari. Circa la prima ricordo che grazie al contributo del Lyons Club Valsesia abbiamo acquistato un' attrez-
zatura, la “joelette”, che consente di trasportare, con relativa facilità, persone con difficoltà motorie su percorsi 
montani non impegnativi. Proprio dedicato ai temi della diversità, la Sezione in collaborazione con il dipartimento 
di salute mentale dell' Asl di Vercelli, ha organizzato il 25 settembre a Borgosesia il convegno “Dal Monte Rosa alla 
Montagnaterapia“, convegno nel corso del quale è stata tra l’ altro ricordata la figura del socio professor Giovanni 
Turcotti (il vecchio Giò) scomparso un paio di anni or sono.
Per ciò che attiene invece le prossime celebrazioni, nel corso del convegno del 16 ottobre dal titolo” Patria, scienza 
e montagna negli anni risorgimentali “ la commissione Scientifica ha presentato al pubblico una serie di iniziative 
finalizzate a celebrare, appunto, i 150 anni dell’ unità d’ Italia (2011), quelli della fondazione del Cai (2013) e della 
nascita della Sezione di Varallo (2017). L' opera di ricerca che verrà così sviluppata consentirà di pubblicare, nel 2017, 
un volume sulla storia della nostra Sezione certamente di grande pregio ed elevatissimo contenuto storico/scientifico.
Venendo ai rifugi, pongo l’ attenzione sul maggior numero di presenze registrate alle capanne Gnifetti e Margherita, 
segno del buon lavoro svolto dal gestore. Le serate realizzate con Silvio Gnaro Mondinelli in questi rifugi, incentrate 
sul tema della sicurezza in montagna, hanno segnato ogni volta il tutto esaurito.
Molto buona, alla Margherita, la presenza di ricercatori, soprattutto stranieri, il che conferma l’importanza del 
rifugio nell’ ambito della ricerca scientifica, importanza ribadita anche in occasione del servizio televisivo che Rai 
2 ha realizzato a fine agosto, e dedicato ai nostri rifugi sul Monte Rosa.
A luglio è stato consensualmente risolto il contratto di affitto d’ azienda del rifugio Città di Vigevano, stipulato nel 
2003 con il Cai di Vigevano. Previsioni di elevati costi di ristrutturazione, ormai limitato interesse alpinistico ed escur-
sionistico, a causa dell' apertura della nuova funivia Gressoney - punta Indren, volontà di Cai Vigevano di pervenire 
alla vendita del rifugio per realizzare, con il ricavato, altre iniziative, impossibilità da parte della nostra Sezione 
di impegnarsi finanziariamente oltre ad un certo limite, hanno prevalso. Di conseguenza Cai Vigevano ha venduto a 
terzi la struttura, realizzando quindi il suo scopo primario, e la nostra Sezione ha peraltro incassato il compenso per 
la risoluzione anticipata del contratto, risorse che potranno essere utilizzate negli altri rifugi o per altre attività.
Il numero dei soci non è diminuito, anzi è aumentato di venticinque unità, portando il dato complessivo a 2.698 
e anche questo è un buon segnale; dimenticandoci infatti i numeri degli anni ’90 (3.358 soci nel 1995), è la prima 
volta da 5 anni che il numero dei soci si incrementa. Mi auguro che il (purtroppo) necessario aumento del “bollino“, 
dovuto a maggiori costi della sede centrale per assicurazione infortuni soci e invio della stampa sociale nazionale, 
non abbiano ad influire sulle future iscrizioni/rinnovi per l’ anno 2011.
Concludo con l’ ormai quasi “classico” invito a tutti i soci a interessarsi maggiormente della vita della Sezione e delle 
sottosezioni, a partecipare alle iniziative e proporle loro stessi. Senza questo impegno, senza l’ opera dei volontari, 
che ringrazio ancora una volta, anche la nostra Sezione dovrà giocoforza ridimensionare la propria attività. E questo 
sarebbe per tutto il territorio un sicuro impoverimento.

        Il presidente
        Carlo Raiteri
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Quanti siamo
Totale soci n. 2.697 così suddivisi

 Ordinari n. 1.499
 Familiari n. 726
 Giovani n. 464
 Vitalizi n. 8

Ripartizione Soci per Sottosezione:

 Alagna n. 140
 Borgosesia n. 503
 Ghemme n. 295
 Grignasco n. 223
 Romagnano n. 75
 Scopello n. 278
 Varallo n. 1.183

Ordinari € 42,00
Familiari € 22,00
Giovani € 16,00
Giovani agevolati (2 o + giovani in famiglia) € 9,00
Cinquantennali € 10,00

Quote associative anno 2010

Si invitano i Soci a voler provvedere al rinnovo per l’anno 2011 con tempestività, ricordando che la 
copertura assicurativa data dall’iscrizione per l’anno 2010 cessa con il 30 marzo 2011.
Il versamento della quota può essere effettuato, oltre che presso le sedi della sezione e delle sottose-
zioni, anche tramite c/c postale n. 14435135 intestato a CAI VARALLO

Si ricorda che il tesseramento si chiude improrogabilmente con il mese di Ottobre

Elenco dei soci venticinquennali
Alfieri Pier Giorgio, Angelillo Gianmario, Armiraglio Massimo, Armiraglio Michele, Bartolini Elisa, Bernacchi 
Maria, Berra Lucia, Bertaggia Elio, Bertoli Francesca, Bertoncini Albino, Camerlenghi Eugenia, Capelli 
Luigi, Carmellino Angelo, Carmellino Graziano, Castagnola Gabriele, Castaldi Roberto, Castelli Marco, 
Cavagnino Giovanni, Colombo Roberto, Comolli Annamaria, Cracchi Giuseppe, Cunaccia Simone, Cunaccia 
Stefania, Dalessio Iole, Defabiani Dario, Dupplicato Andrea, Dupplicato Paolo, Dusio Enrico, Fabris 
Orlando, Ferracin Arianna, Ferracin Daniela, Francioni Claudio, Fusè Gianluigi, Gens Davide, Guglielmina 
Giorgio, Guglielmina Barbara, Lessona Diana, Maderna Maurizio, Magni Livio, Marazza Franco, Marazza 
Ezio, Marchino Loredana, Martelli Stefano, Milanesi Paolo, Mitta Laura, Morello Mauro, Naborrini Carlo, 
Nicolini Guido, Pagani Leonardo, Parzini Paola, Pedriali Stefano, Perazza Mileno, Peroni Gernando, 
Ragozzi Paolo, Rebeccani Franco, Regis Gabriele, Rossi Guido, Spagnolini Renato, Tironi Paolo, Uffredi 
Tatiana, Ugero Mattia, Vellata Claudio, Zoia Gianni.
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Elenco dei soci cinquantennali
Arlunno Gianna, Axerio Pier Giulio, De Prà Remo, Ferrari Giuseppe, Giannini Guerrino, Loffredo Spartaco, 
Renolfi Giampiero.

Alagna: Gilberto Negri
Borgosesia: Luciano Castaldi
Ghemme: Roberto Francoli
Grignasco: Pier Riccardo Degasparis
Romagnano Sesia: Rachele Palestro
Scopello: Marco Mattasoglio
Gruppo Camosci: Giorgio Tosi

Reggenti sottosezioni

Commissione Alpinismo: .............................................Luciano Bonato
Commissione Biblioteca: ............................................Sergio Milani
Commissione Corale: .................................................Gianpiero Giupponi
Commissione Foto-Cine-Video: .....................................Valentino Morello
Commissione Rifugi: ..................................................Carlo Raiteri
Commissione Manifestazioni: .......................................Giovanni Astori
Commissione Montagna Antica Montagna da Salvare: ..........Piero Bertona
Commissione Notiziario ..............................................Roberto Cairo
Commissione Punti di Appoggio ....................................Marco Tosi
Commissione Sci Alpinismo ..........................................Alberto Zanada
Commissione Scientifica .............................................Edoardo Dellarole
Commissione Segnaletica ............................................Elio Protto
Commissione Speleologica...........................................Agnese Tamone

Presidenti di commissione

CONSIGLIO DIRETTIVO 2010 - 2013
Presidente:  Carlo Raiteri
Vice Presidente:  Giuseppe Veziaga
Vice Presidente:  Paolo Erba
Consiglieri:  Carlo Cerli - Giuseppe Morotti - Giancarlo Lessona
  Susanna Zaninetti - Piero Quaglia - Piergiuseppe Poggia
  Corrado Bardelli - Mario Soster - Luciano Castaldi
  Abele Iseni - Ferruccio Baravelli - Riccardo Preda

Revisori dei conti:   Massimo Bello - Filippo Giupponi - Marco Antoniotti
Probiviri:  Giovanni Bonfanti - Ottavio Festa Bianchet - Gianni Galli
Delegati:  Ernani Ceruti Rigozzo - Elio Cerutti - Valentino Morello
  Pierantonio Rotta - Anna Folghera
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Assemblea Ordinaria
della Sezione di Varallo

Sabato 27 marzo 2010 si è riunita presso il Centro 
giovanile “G. Pastore” la 173a assemblea generale 
ordinaria dei soci. Esaurite le formalità di apertura, 
seguono le nomine del presidente dell'assemblea, 
del segretario e di tre scrutatori, rispettivamente 
nelle persone di Tiraboschi Ing. Giorgio, Marchi 
Piero (già segretario di Sezione), Baldizzone Renzo, 
Vanzan Silvio e Aimaro Liliana.
L'ordine del giorno prevede, poi, la votazione per 
l'approvazione del verbale di assemblea ordina-
ria del 14/03/2009 e di assemblea straordinaria 
del 25/11/2009. Il socio Salina Giorgio presenta 
una richiesta di modifica al proprio intervento 
riportato nel verbale del 14/03/2009, precisan-
do che: “Non ho concluso le mie obiezioni sulla 
procedura seguita per l'affidamento in gestione 
esterna dei rifugi con le parole ''...senza osserva-
re alcuna regola di trasparenza nei confronti dei 
soci.'' bensì ho motivato ulteriormente le ragioni 
del mio dissenso con il fatto che tale decisione 
epocale,dopo un quarantennio di gestione diretta 
soprattutto per Gnifetti e Margherita, non sia stata 
resa pubblica con un avviso di ricerca sulla stampa 
locale, considerata, fra l'altro, la presenza in valle 
di figura idonee e potenzialmente interessate ad 
assumere tale gestione”. Non essendoci ulteriori 
interventi da parte dei Soci presenti, si procede 
con l'approvazione dei verbali, conseguita con la 
maggioranza dei voti. 
I lavori proseguono con la presentazione della re-
lazione del presidente di Sezione dottor Raiteri 
Carlo. Un primo saluto va agli ospiti intervenuti 
all'Assemblea: il dottor Canova Gualtiero, presiden-
te dei Lyons Valsesia, accompagnato dal segretario 
architetto Caligaris Fulvio, e il dottor Grandi Paolo, 
presidente di Anfass Valsesia. Segue un minuto di 
raccoglimento per tutti i soci mancati nel corso 
dell'anno, in particolare l'architetto Sergio Rizzi, 
progettista del rifugio Carestia, Roberto Regis, che 
dedicò la sua vita alla biblioteca sezionale e Mauro 
Tosi. Il ricordo va anche al dottor Gianni Lessona, 
revisore dei conti, prematuramente scomparso e 
all'ingegner Costantino Piazzo, detto “il Tatti”, 
Accademico del Cai e uomo di punta dell'alpinismo 
valsesiano degli anni '70 e '80.
Si passa quindi, alle considerazioni sull'anno trascor-
so. L'affidamento a terzi della gestione dei rifugi ha 
snellito la quantità di impegni burocratici e organiz-
zativi che gravano sulla struttura amministrativa, 

in particolare nel periodo da maggio a settembre. 
Pertanto, in un'ottica di contenimento dei costi, 
l'impiegata Nadia Tirozzo ha ridotto il suo orario 
di lavoro, con conseguente riduzione dei periodi 
di apertura della sede, cui si è sopperito grazie al 
costante impegno del segretario Piero Marchi e di 
altri pochi ma generosissimi soci. A tutti loro va un 
particolare ringraziamento. A proposito di volon-
tari, se la Sezione vuole continuare a mantenere 
la sua posizione di riferimento in Valsesia, allora 
diventa indispensabile trovare soci disponibili ad 
impegnarsi seriamente.
Nella sede di via Durio è stato attivato il colle-
gamento a internet mediante wifi. I soci, quindi, 
possono collegarsi con il proprio pc portatile alla 
rete senza alcun costo. Con questo atto si spera 
di invogliare un maggior numero di giovani a fre-
quentare la Sezione, contribuendo a tenerla mag-
giormente aperta. Restando in ambito tecnologico, 
il sito sezionale è stato arricchito di nuovi spazi, 
accogliendo i consigli di commissioni e sottosezioni. 
Internet è entrato ormai nella vita della Sezione e 
del Cai in genere, consentendo comunicazioni tra 
i vari organismi rapide e puntuali, come si convie-
ne ad ogni ente a diffusione nazionale quale è il 
nostro sodalizio.
Ritornando sulla questione dell'affidamento a terzi 
della gestione, il 16 novembre a Milano avanti il 
collegio dei probiviri regionale lombardo, è stato 
composto in via conciliativa il ricorso presentato da 
alcuni soci relativamente alla concessione in gestio-
ne a terzi dei rifugi Margherita, Gnifetti, Carestia 
e Pastore. Nello specifico il ricorso è stato ritirato 
a fronte dell'impegno della Sezione ad adottare 
un regolamento avente ad oggetto la procedura 
di affido di rifugi di proprietà o in gestione alla 
Sezione. Il suddetto regolamento deve contenere i 
seguenti elementi: l'avviso deve essere reso pubbli-
co con congruo termine rispetto alla data prevista 
per la ricezione delle offerte; tali offerte devono 
pervenire a mezzo di raccomandata con ricevuta 
di ritorno; i plichi contenenti le offerte devono 
essere aperti dal presidente di Sezione nel corso di 
una riunione di consiglio o di apposita commissione 
istituita dal consiglio stesso. L'accordo ottenuto 
attraverso la redazione di una procedura formale 
ha evitato di ricorrere al giudizio dei probiviri e di 
creare ulteriori tensioni all'interno della Sezione. 
Questo accordo è stato esaminato prima dalla com-
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missione Rifugi (20 gennaio 2010) e poi approvato 
dal consiglio direttivo in data 19 febbraio 2010.
Passando all'argomento successivo, Raiteri ricorda 
che l'assemblea straordinaria del 25 novembre 
ha approvato i nuovi testi dello statuto e del re-
golamento della Sezione, modificati in base alle 
disposizioni del Cai centrale. L'iter di approvazio-
ne, ha impegnato il consiglio direttivo dal 2006 al 
2009, periodo in cui sono state esaminate diverse 
correzioni. Nel febbraio 2009 la sede centrale ha 
espresso parere favorevole alla prima stesura pre-
sentata. Su questo documento sono state apportate 
poi ulteriori modifiche non sostanziali, prima di 
inviarlo a tutte le sottosezioni, ai probiviri e ai 
past-president, in modo da raccogliere eventuali os-
servazioni. I documenti sono stati infine presentati 
ai soci nel corso di tre riunioni infra-sottosezionali, 
tenutesi nel mese di ottobre e adeguatamente 
pubblicizzare consentendo a tutti di prenderne 
conoscenza per tempo. Raccolte le osservazioni 
provenienti da queste tre riunioni, il consiglio diret-
tivo ha approvato definitivamente, con la riunione 
del 30 ottobre 2009, il testo sottoposto e approvato 
dall'assemblea del 25 novembre. 
Questa ultima fase si è svolta alla presenza di un 
notaio, figura necessaria per consentire alla Se-
zione di mantenere la personalità giuridica. Come 
previsto dalla legge, il testo è stato infine inviato 
anche alla Regione Piemonte. 
Nel corso dell'assemblea straordinaria è stata appro-
vata una nuova aliquota per i soci cinquantennali, 
fino a quel momento integralmente a carico della 
Sezione. Questa decisione è stata presa in base 
all'aumento considerevole del numero di questi 
soci negli ultimi anni. L'aliquota, di 10 euro, è stata 
adottata per diminuire l'esborso sostenuto dalla 
Sezione, senza però gravare in modo eccessivo sul 
singolo socio. La decisione non è stata presa a cuor 
leggero, avendo coscienza che si trattava di chie-
dere un contributo, seppur modesto, a tutti i soci 
che hanno correttamente versato quanto dovuto 
alla Sezione, anno dopo anno, per cinquant'anni. 
La proposta, sebbene sia poco popolare, è stata 
accolta con favore anche da molti soci ultracin-
quantennali, che ne hanno colto lo spirito.
Qualche nota negativa, invece, arriva dal fronte del 
numero di iscritti. Il numero di soci della Sezione 
è diminuito nell'anno di 145 unità. Per far fronte 
a questo fenomeno, comprensibile in un periodo 
di crisi economica che induce le famiglie a com-
primere le spese, il consiglio ha studiato alcuni 
interventi per rendere più interessante l'iscrizione 
al sodalizio. Le convenzioni con alcuni esercizi 
commerciali e la visibilità sulle forme assicurative 
sono solo il primo di molti passi che si dovranno 

affrontare, in particolare per avvicinare i giovani 
alle attività sezionali.
Come solito, la relazione del presidente di Se-
zione tratta anche degli interventi sui rifugi. La 
ristrutturazione della Capanna Gnifetti, finanziati 
dalla Regione Val d'Aosta, sono proseguiti per tutta 
l'estate e verranno ultimati nel corso di quest'anno. 
Si sono poi resi necessari alcuni interventi per i 
rifugi Margherita, Carestia e Pastore, danneggiati 
dalle intense nevicati dell'inverno. Alcuni danni 
sono stati causati, purtroppo, anche dall'inciviltà 
di alcuni frequentatori della montagna. A farne le 
spese sono state le porte della Margherita, pron-
tamente sistemate. Questo episodio, come altri 
in passato, lasciano l'amaro in bocca a tutti gli 
amanti della montagna. Infine, i lavori di ristruttu-
razione del rifugio Crespi Calderini, eseguiti dalla 
sottosezione di Ghemme, sono quasi al termine, 
così da consentire la riapertura del rifugio già da 
quest'anno.
Il gruppo di ricercatori svizzeri coordinato dal pro-
fessor Maggiorini ha condotto una serie di ricerche 
anche quest'anno utilizzando le strutture della 
Capanna Margherita. A cura del gestore è stato 
attivato il collegamento internet a banda larga 
consentendo connessioni rapide ed efficienti da 
Margherita e Gnifetti. Il 2009 è stato il primo anno 
di nuova gestione, e pertanto alcune cose devono 
essere affinate. Le prenotazioni vengono acquisite 
via internet, ma si sta lavorando per rendere il 
sistema più flessibile e adatto alle esigenze degli 
utenti. La conduzione generale dei rifugi non ha 
dato origine a problemi, ma la Sezione dovrà rap-
portarsi con i mutamenti di flusso di alpinisti causati 
dalla costruzione della nuova funivia che collega 
il colle dei Salati alle Roccette Casati.
Tra le iniziative più importanti e di maggior pregio 
per la Sezione si ricordano, infine, le collaborazioni 
con i soggetti pubblici e privati che operano nel 
campo della disabilità, sia fisica che psichica. Con 
Anfass, i servizi sociali della Comunità montana e 
il dipartimento di psichiatria dell'Asl di Vercelli, 
sede di Borgosesia, è iniziato un rapporto di co-
munità di intenti, i cui primi frutti sono rappre-
sentati da alcune uscite in montagna con soggetti 
in cura accompagnati dai soci della sottosezione 
di Borgosesia. 
Altri progetti vanno dal convegno sulla montagnate-
rapia svoltosi a settembre, allo sviluppo di iniziative 
per i giovani seguiti dalla Comunità montana e da 
Anfass, fino all'acquisto, grazie al generoso con-
tributo dei Lyons Valsesia, di una speciale barella 
adatta al trasporto in montagna di ragazzi con 
problemi fisici. Queste iniziative rappresentano una 
grossa sfida, ma il consiglio confida che i soci, in 
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particolare i gruppi giovanili, sapranno affrontarla 
al meglio. E' già in programma, infatti, una prima 
uscita ad aprile per testare sul campo le possibilità 
di collaborazione e per calibrare le attività future.
Il presidente Raiteri termina la sua relazione 
ringraziando i vicepresidenti, Veziaga e Rotta, il 
consigliere Degasperis ed il consigliere centrale 
Protto, che hanno terminato il loro mandato, tutti 
i consiglieri e i revisori dei conti, i reggenti ed i 
presidenti delle commissioni e Giorgio Tiraboschi, 
sempre presente ed attento. Il ringraziamento fina-
le va a tutti i volontari che, lavorando nell'ombra, 
faticano ma non si tirano mai indietro: sono loro 
la vera forza vitale della Sezione.
Il vicepresidente addetto alle commissioni, Ve-
ziaga Giuseppe, illustra in seguito l'attività svolta 
nell'anno ponendo un accento sul problema del 
coinvolgimento dei giovani per garantire un ade-
guato ricambio generazionale. Ricorda, inoltre, che 
il Grim sta ultimando i lavori relativi al sentiero 
di Padre Gallino e preparando un libro in pubbli-
cazione nell'anno venturo. Anche il vicepresidente 
addetto alle sottosezioni Rotta Pierantonio mostra 
l'attività e ringrazia i soci, i reggenti uscenti ed 
entranti, nonché tutti i volontari.
Al termine della presentazione delle relazioni an-
nuali, l'assemblea interrompe i lavori per mezz'ora 
al fine di permettere ai soci convenuti di esercitare 
il diritto di voto per eleggere tre consiglieri, sei 
delegati e un revisore dei conti. I consiglieri eletti 
per il triennio 2010/2013 sono Raiteri dottor Carlo, 
Lessona Giancarlo e Preda Riccardo. Come delegati: 
Cerutti Elio, Folghera Anna, Morello Valentino, 
Rotta Pierantonio, Giupponi Giampiero e Cerutti 
Rigozzo Ernani. Antoniotti Massimo, infine è il nuovo 
revisore dei conti per il prossimo triennio.
A questo punto il presidente dell'assemblea propo-
ne, come gli anni passati, di esaminare congiun-
tamente i punti dell'ordine del giorni riguardanti 

l'approvazione del bilancio consuntivo commerciale 
2009, del bilancio preventivo commerciale 2010, 
del bilancio consuntivo sociale 2009, del bilancio 
preventivo sociale 2010 e della destinazione degli 
utili. Il bilancio consuntivo commerciale 2009 chiu-
de con un risultato netto di € 27.485,07. Il segreta-
rio Marchi prosegue con l'illustrazione del bilancio 
preventivo commerciale 2010, evidenziando che le 
entrate sono rappresentate esclusivamente dagli 
affitti dei rifugi. Il bilancio sociale 2009 chiude 
con un avanzo di cassa di € 9.784,74. Il presidente 
informa poi che il consiglio direttivo ha proposto di 
destinare gli utili derivanti dal bilancio commerciale 
all'attività sociale per € 15.000,00 destinando a 
riserva i rimanenti € 12.487,07.
Il socio Duglio interviene commentando i bilanci 
presentati. Nel corso dell'esercizio 2009 sono stati 
effettuati solo investimenti già programmati e 
contribuiti, nonché proseguiti quelli in corso. Anche 
in futuro si intende limitare all'indispensabile gli 
interventi. In questo modo lo sbilancio finanziario 
accumulato in passato potrà raggiungere l'equili-
brio. Per quanto riguarda la destinazione dell'utile 
bisogna acquisire la consapevolezza che il raffor-
zamento patrimoniale è prioritario nei confronti 
dei consumi, e lavorare in questo senso.
Il socio Morotti, infine, chiede informazioni sulla 
situazione del rifugio Città di Vigevano. Raiteri 
risponde che non vi è ancora nulla di concreto 
nonostante siano state prese in considerazione 
diverse proposte.
Dopo aver fornito gli opportuni chiarimenti richie-
sti, il presidente dell’assemblea mette ai voti i 
bilanci e la proposta di destinazione dell'utile. 
L'assemblea approva a maggioranza dei votanti 
con l’astensione dei consiglieri presenti, astenuti 
come previsto dallo statuto. 
Non essendoci ulteriori interventi e argomenti di 
discussione, l'assemblea viene quindi sciolta.



8 NOTIZIARIO C.A.I.  VARALLO

Natale Alpino
La Sezione del Cai 

organizza la tradizionale manifestazione annuale 
giunta alla sua 62° edizione che si terrà a

CELLIO

il giorno 24 dicembre 2010

A tutti vogliamo anticipare gli auguri più sinceri e cordiali di

Buone Feste Natalizie
e di un Felice e Prospero Anno Nuovo
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Rosso, giallo e nero

Non sono i colori della bandiera della Germania, ma 
molto più semplicemente i colori intorno ai quali 
ruotano le strutture delle capanne Gugliermina/
Valsesia e Luigina Resegotti 
La mia generazione le ricorda molto bene, la prima 
gialla, la seconda rossa, piccoli puntini di colore 
spersi l’una a 3260 m nel mezzo della parete sud del 
Monte Rosa, l’altra a 3627m, sentinella valsesiana 
al confine con la valle di Macugnaga.
Con gli anni lo stato del fasciame in legno era 
progressivamente peggiorato e quindi tra il 1999 e 
l’anno 2000 la sezione aveva provveduto alla loro 
ristrutturazione, tra l’altro ricoprendole interamen-
te di lastre di rame tra di loro graffate, metodo 
felicemente collaudato alla Capanna Osservatorio 
Regina Margherita.
Ottima soluzione, tranne che per la visibilità dei 
due ricoveri: il rame, infatti, in breve tempo as-
sunse la caratteristica coloritura nera, che rende 
ora particolarmente difficile individuare le due 
strutture, creando qualche problema per chi vi 
sale a piedi, ma sopratutto quando l’accesso av-
viene tramite elicottero, in caso di soccorso ed in 
occasione delle periodiche operazioni di manu-
tenzione e pulizia, giacché dall’alto il tetto nero 
è praticamente invisibile.
Quest’anno, anche su suggerimento di qualche 
Guida e di un caro amico, “sempreverde” alpinista 

testo di Carlo Raiteri

con cui ho condiviso molte scalate, ora dedito a 
gestire capanne sociali in quel di Alagna, ho provato 
a restituire ai due nidi d’aquila l’antico colore.
Così armato di vernice, diluente, pennello, guanti 
ecc. ecc. approfittando del mese di agosto sono 
salito fin lassù e ho pennellato del colore originale 
alcune modeste parti della ricopertura in rame, in 
modo che un eventuale insuccesso non deturpasse 
l’immagine complessiva delle capanne.
Se il prossimo anno il colore risulterà aver superato 
la prova intemperie (sole, neve, gelo, vento...), 
beh allora immagino che si potrà pensare di river-
niciarle integralmente.

Rai 2 sul Monte Rosa
Sabato 25 settembre Rai 2 nell’ambito del program-
ma “Quello che... Regioni” ha mandato in onda un 
interessante servizio sui nostri rifugi.
Curato dalla dottoressa Simonetta Faverio, giorna-
lista, autrice di alcuni saggi sui fenomeni politici 
nazionali, parlamentare nella XII legislatura e dal 
2002 vice direttore della rubrica televisiva Rai Par-
lamento, il reportage si è avvalso della prestigiosa 
presenza di Silvio Gnaro Mondinelli che ha trattato 
temi legati alla sicurezza in montagna. 
Il presidente Carlo Raiteri ha quindi illustrato le 
peculiarità costruttive della Capanna Regina Mar-
gherita e della Capanna Gnifetti, sintetizzandone 
lo sviluppo storico, mentre il responsabile della 
gestione dei rifugi, Giuliano Masone Bottoni, ha 
tratteggiato le problematiche gestionali, con par-
ticolare attenzione alle implicazioni di rispetto 
ambientale.

In Margherita è stato intervistato anche il respon-
sabile del gruppo di ricerca (circa 20 persone tra 
medici e studenti) del Centre For Altitude Space 
And Extreme Environnement Medicine Of The Uni-
versity College London, che stavano conducendo 
ricerche sul rapporto tra pressione del sangue, 
altitudine e pressione cerebrale
Al rifugio Pastore la troupe televisiva ha poi incon-
trato il past president Giorgio Tiraboschi, che si è 
soffermato sulle problematiche connesse all’uti-
lizzo di una struttura ricettiva di media quota.
Infine il sindaco di Alagna, Sandro Bergamo ha 
chiuso il servizio con preziose testimonianze del-
la tradizione walser, propria della popolazione 
alagnese.
Il filmato della giornata è stato acquisito per la 
nostra cineteca sociale.
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Ricordo di Sergio Rizzi – architetto

Ricordo di Giampiero Renolfi

Il nucleo storico della vecchia commissione tecnica Rifugi va 
sempre più assottigliandosi.  Dopo Emilio Detomasi, Guido 
Fuselli, Carlin Milone, Aldo Negra, anche l’architetto Sergio 
Rizzi ci ha lasciati. Si sapeva delle sue non buone condizioni 
di salute che non lasciavano peraltro pensare a una fine così 
repentina. Ricordare una persona dall’intelligenza vivissima, 
un professionista che prima di essere un valente tecnico era 
un appassionato dell’ambiente ove immaginava e realizzava 
le sue opere, non è facile. Noi abbiamo conosciuto Sergio 
Rizzi proprio per le realizzazioni richieste nell’ambito della 
sua funzione di tecnico componente la commissione tecnica 
Rifugi del Cai di Varallo. 

testo di Giuseppe Manzone

gli amici del Cai

E’ bello ricordare il rigore appassionato 
che profondeva nella ideazione prima, 
unitamente a Mario Soster, e nella re-
alizzazione poi, dell’erbario Abate Ca-
restia nella casa di Campelli di Fobello, 
generosamente lasciata al Cai di Varallo  
da Pier Ugo Tirozzo.
Altro intervento che lo ha visto protago-
nista è stato la progettazione del nuovo 
rifugio Abate Carestia all’alpe Pile nel 
vallone del Rissuolo, piccolo gioiello 
assolutamente rispettoso delle origi-
nali forme architettoniche tipiche dei 
luoghi, magnificamente incastonato in 
un ambiente di rara bellezza. 
Anche la nuova Capanna Margherita, 
che ricorda quest’anno i trent’anni dalla 
sua inaugurazione (30 agosto 1980), ha 
visto Sergio Rizzi protagonista assieme 

L’8 ottobre Giampiero, il Pela, ci ha 
lasciati.
Da due settimane era ricoverato a Gat-
tinara all’Hospice per i malati terminali 
a causa di un carcinoma al fegato. 
Vorremmo ricordarlo come un uomo 
mite e gentile, intelligente e genero-
so, rispettoso di tutti. Se poteva fare 
un piacere a qualcuno lo faceva.
Ci mancherà la sua parlata con la erre 
alla francese, molto calma, spesso pun-
gente se voleva giudicare i “grandi”, 
sempre comprensiva verso “i piccoli”.

a Carlin Milone e a tutta la commissione tecnica Rifugi nella 
realizzazione della nuova struttura, portando il suo compe-
tente apporto in ordine a tutte le problematiche tecniche, 
ambientali e di sicurezza che l’unicità e la specificità dell’in-
tervento ha comportato.
Ma qui mi piace ricordare l’uomo innamorato della montagna, 
che ha percorso a piedi e con gli sci con la sua Marisa, conta-
giando gli amici con cui la frequentava di quella freschezza 
di sentimenti che l’essere in quell’ambiente gli trasmetteva. 
Mi piace ricordare l’amico, che quando ci si rivedeva non 
faceva mai mancare il suo abbraccio di amicizia sincera, 
cresciuta per avere condiviso esperienze forti,  come quelle 
che ti trasmette l’operare in ambienti e situazioni uniche, in 
mezzo a difficoltà e specificità tecniche che non si riscontrano 
nella normale attività professionale.
Questo era Sergio Rizzi, che ricordo con commozione, certo 
che starà spaziando felice nelle vie del cielo assieme a Emilio, 
Guido, Carlin, Aldo.
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Ci mancherà l’esperto che durante una gita in montagna le nominava tutte: 
ed era bello con lui guardare da un colle o da una cima le montagne chia-
mandole per nome, senza sbagliare. 
Ci mancherà il fotografo. Da quando siamo passati al digitale, Giampiero 
scattava sempre: montagne, persone, animali… fotografava fiori di ogni tipo, 
sapeva rendere bellissima anche un’ortica. Quanto tempo ha passato negli 
ultimi anni a scannerizzare tutte le vecchie diapositive, a riordinarle per ren-
derle durature: e speriamo di poterle presto aggiungere all’archivio del Cai.
Ci mancherà la sua calma, la sua capacità di gestire situazioni spesso ingar-
bugliate, magari facendo anche qualche pasticcio ma sempre accontentando 
tutti, perché il suo pregio migliore era quello di usare il buon senso al di 
sopra di ogni regola, in tutte le cose.

Ci mancherà la sua memoria eccezionale. Non era 
necessario cercare negli archivi per sapere quando 
era stata fatta “quella famosa gita alla Gnifetti” 
o la “decima castagnata della sottosezione”, lui 
ricordava sempre tutto, colorando i ricordi con 
gustosi aneddoti. 
Giampiero era instancabile tanto nel camminare 
quanto nel… mangiare. Raccontava quasi con or-
goglio che qualche amico gli diceva: “E’ meglio 
comprarti un cappotto che invitarti a pranzo”.
E con lo stesso orgoglio raccontava di quella volta, 
tanti anni fa, quando era ancora un ragazzotto, 
che, partito presto in bicicletta da Romagnano per 
raggiungere una casa alpina nei pressi di Brusson, 
era arrivato in tempo per unirsi agli altri ragazzi 
ospiti per una escursione pomeridiana in montagna.
Alla sottosezione del Cai ha dato veramente tanto, 
non solo come tempo. In 50 anni di iscrizione è 
sempre riuscito ad amalgamare ogni nuovo gruppo 
che si veniva a formare nella sottosezione: da 
quando era solo socio a quando, passato reggente, 
si è trovato a quarant’anni a gestire un gruppo di 
ragazzi ventenni entusiasti della montagna e desi-
derosi di avere una sede Cai a Romagnano. Aveva 
il loro entusiasmo e la loro voglia di fare. Quanti 
pomeriggi estivi passati a verniciare, a restaurare 
mobili, ridendo e scherzando e progettando insieme 
la gita di domenica… Quanti campeggi estivi per 
ragazzi delle scuole medie sono stati organizzati 
in quegli anni Settanta-Ottanta… Quei ragazzi sono 
cresciuti, per impegni vari molti hanno smesso 
di frequentare la sede, ma altre persone si sono 
alternate, e lui, Giampiero, sempre con lo stesso 
entusiasmo di fare… Quando ci hanno sfrattati dalla 
vecchia sede, lui ha messo a disposizione del Cai 
la casa dei suoi genitori, ormai mancati. Questa 
casa è ancora la decorosa sede della sottosezione e 
pensiamo lo sarà per sempre, perché lui ha sempre 
manifestato l’intenzione di lasciarla al Cai.
Come tanti grandi alpinisti Giampiero amava così 
tanto la montagna da non disdegnare, dopo una 
salita alla nord del Tagliaferro, la camminata sulle 

colline del San Lorenzo. Era curioso di natura e 
forse proprio questo lo induceva a cercare sempre 
nuove mete, a fare anche escursioni poco “gettona-
te” ma che lui sapeva apprezzare. Se si incontrava 
un pastore in uno sperduto alpeggio, ci si fermava 
a farci raccontare della sua vita, e quasi sempre 
ad acquistare qualche formaggio. “Veramente ne 
ho già tanto a casa, ma questo è genuino… e poi 
così aiutiamo i pastori…” commentava sempre.
Ha affrontato la malattia con coraggio, sperando 
sempre di farcela. Quest’anno avrebbe ricevuto 
lo stemma d’oro per i 50 anni di iscrizione al Cai. 
Quando già stava male, aveva manifestato l’inten-
zione di andare a ritirarlo: “Chissà se ce la farò a 
fare i gradini..”. 
Caro Giampiero, quello stemma è tuo, te lo por-
teremo in una targhetta, perché tutti ricordino il 
nostro grande reggente.
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Gianni Lessona
testo di Ferruccio Baravelli

Ero nel mio o forse è meglio dire nel nostro am-
biente naturale, in montagna e tra la neve, quando 
qualcuno mi ha chiamato per comunicarmi che il 
cuore di Gianni Lessona si era fermato.
Anche lui era tra le montagne, che erano la sua 
vita, tra le belle montagne della Svizzera quan-
do ha dovuto arrendersi al destino. Vicino alla 
compagna di una vita, che con lui divideva questa 
passione e con alcuni amici. Se ne è andato troppo 
presto con i suoi 53 anni, troppo presto per tutte 
quelle cose che il vulcanico Gianni aveva ancora 
in mente di fare.
Conobbi Gianni quando da studenti raggiungevamo 
Borgosesia in corriera, lo vedevo sfrecciare, più 
grandicello di me, con una MV Agusta per le vie 
di Varallo. Aveva già le due ruote nel cuore! L’ho 
rivisto appassionato organizzatore dei raduni di 
moto d’epoca a Civiasco, innamorato delle storiche 
Guzzi che conservava e preparava con entusiasmo 
nel garage sotto casa.
Mai avrei pensato di ritrovarlo sul posto di lavoro 
in comune a Varallo. In quell’ambiente cambiava 
molto, non aveva amici, ma solo colleghi di lavoro 
verso i quali era preciso, rigido e imparziale, per 
gli ovvi motivi professionali.
Fuori era tutta un’altra cosa: Come quella volta 
che raggiunse “lo stato maggiore del Grim” in una 
serata autunnale, al buio, in una baita sopra la 
Piaggia e dove si faceva festa. In quel contesto 

cambiava registro, era il Gianni ”compagnone”, 
dalla battuta arguta e sempre pronta. Oppure da-
vanti al camino di casa sua, mentre si meditava 
sul futuro del Grim o si parlava di una avventura 
in montagna, con un grappino in mano e davanti 
al fuoco scoppiettante, quello era il Gianni che 
mi piaceva di più.
Anche chi ha avuto la fortuna, come Alberto e 
Lorenza di frequentare Gianni per molti anni, con-
ferma non solo la sua grande passione e “innamo-
ramento” per la montagna, ma soprattutto la sua 
generosità, la capacità di coinvolgere e trasmettere 
questo amore a chi saliva con lui. Gianni preparava 
la sua gita, ritagliando con passione, rari spazi 
durante la settimana. Cercava itinerari dimenticati 
e ne studiava il percorso, la storia. Questo per poi 
trasmettere le sue conoscenze e le sue emozioni 
ai compagni di escursione, per dare sicurezza, 
tenendoti per mano se occorreva. Per sorprender-
ti sempre in vetta con una sorpresa, qualcosa di 
speciale da offrire agli amici, una bottiglia DOC o 
la minestra calda della sua mamma! Tutto questo 
con amore, amore per la montagna e per i suoi 
amici. Tutto questo rendeva Gianni una persona 
speciale,mi dicono ancora Alberto e Lorenza , e 
speciale il piacere di andare in montagna con lui. 
Quando sono entrato a far parte del consiglio del 
Cai Varallo, seppi che anche Gianni era stato elet-
to come “revisore dei conti”, ma purtroppo non 
abbiamo avuto il tempo e il piacere di fare una 
seduta di consiglio insieme.
Il numero impressionante di amici e colleghi che gli 
hanno reso omaggio durante la cerimonia funebre a 
Roccapietra il 3 febbraio, sono la dimostrazione di 
quante persone lo abbiano veramente apprezzato 
e stimato, principalmente per le sue doti umane 
oltre che per la sua professionalità.
Lascia la moglie Fiorenza e i due giovani figli Diana 
e Federico, che ho rivisto commossi alla benedi-
zione dei ceri sul monte Tovo il 24 ottobre scorso.
Ricordo un particolare curioso: Chiunque entrasse 
nel suo ufficio trovava la porta aperta e aperta 
doveva lasciarla, come l’aveva trovata, anche dopo 
esserne uscito! Un’abitudine molto singolare, la 
quale poteva essere più o meno apprezzata, ma 
che rispecchiava la sua personalità: Una personalità 
“aperta” e molto, molto trasparente.
Ciao Gianni, adesso che sei andato “avanti” ri-
cordati però delle buone abitudini e facci trovare 
ancora la porta aperta, quando arriverà il momento 
di riabbracciarti.
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Vita di alpeggi
testo di Ivo Festa Bianchet  

15 agosto 1951:
alpe Rateis alta Moanda val Sermenza (Rima San Giuseppe) alle 

pendici del Tagliaferro.
Il piccolo pastorello è Ivo Festa Bianchet di Borgosesia, 
dietro di me, con le mani in tasca, è Giuseppe Ravelli

Io non lo conoscevo. Mio papà sì. Dopo uno scambio 
di convenevoli disse a mio papà: “Ho bisogno di tuo 
figlio per mandarlo in alpeggio a fare il garzone”.
Papà era titubante e non sapeva che pesci piglia-
re. Allora presi io la decisione: “Papà, vado io a 
guadagnarmi il pane e tu non dirmi nulla, la scelta 
è mia; prometto che l’anno prossimo (pur non 
sapendo dove andavo) vado a lavorare”.
Il 27 aprile 1951 io e papà, con la corriera, siamo 
arrivati a Rima San Giuseppe all’albergo Nonay, il 
cui proprietario era il buon Cleto. Abbiamo per-
nottato lì una notte; diluviava. Al mattino era bel 
tempo e a piedi ci siamo portati a Ca’ di Zelle dove 
ci aspettava la famiglia Facchinetti al completo: 
Giovanni che già conoscevo, Enrichetta, Benvenuto, 
Renato mio accompagnatore.
La famiglia, che non avevo mai conosciuto, mi 
trattò meglio di un figlio e quindi rimasi da loro. 
Qui incomincia la mia avventura di garzone che 
consisteva in: 1) pulire le stalle; 2) condurre le 
capre al pascolo e mungerle; 3) accudire ai ma-
iali per prepararli alla transumanza verso gli alti 
alpeggi, da Rima San Giuseppe alla valle Nonay 
(alpeggio al Tetto). Verso la metà di luglio seconda 
transumanza: dal Nonay all’alpe Moanda e alpe 
Rateis, dov’era la nostra residenza estiva.
Con altri pastori - Attilio e Otto Boffa, Modesto 

Finita la guerra la gente si stava 
riorganizzando. Si riprendeva la 
scuola, il lavoro, la vita quoti-
diana delle famiglie povere e 
numerose. Tutti cercavano di 
rifarsi una vita.
Riaprivano le fabbriche e ce 
n’erano molte, si cercava di 
sopravvivere provando a ripa-
rare tutto quello che era stato 
distrutto dalla guerra, e anche 
gli alpeggi per poter accedervi 
durante l’estate con gli armenti.
Vi voglio raccontare l’esperien-
za di un piccolo fanciullo un po’ 
“birichin” come me e altri. Era 
l’autunno del 1950 quando un 
signore si presentava a casa mia 
in frazione Marasco (Borgosesia). 
Era un parente di mio padre Gio-
vanni e si chiamava Renato Fac-
chinetti di frazione Ca’ di Zelle 
di Rimasco.

Festa Bianchet di Barbato (Trivero) e le loro famiglie 
- si incominciava presto a pulire le stalle, mungere, 
dar da mangiare a vitelli e maiali, poi si andava 
al pascolo verso le 10, con una fetta di polenta e 
formaggio in tasca e così si passava la giornata.
A fine settimana i quattro pastori portavano i loro 
prodotti a valle con i muli e tornavano con i viveri 
per tutta la settimana impiegando circa due giorni.
In questo modo scorreva la nostra vita senza ra-
dio e tv. Solo il silenzio della notte, il suono dei 
campanacci e tube al collo delle bestie, il breve 
fruscio dei ruscelli, aspettando l’alba e il sole che 
ci sorgeva di fronte all’alpe Campo di Rimasco.
Tra il bel tempo, il brutto tempo e il nebbioso, 
l’estate che passava, si vedeva qualche escur-
sionista.
Due erano le messe: a ricordo dell’escursionista 
Ilmar Cerutti caduto nel 1949 sulla via del Taglia-
ferro e di Luigi Ravelli alla bocchetta della Moanda.
Tanti giorni passati ed ecco di nuovo la transuman-
za a fine settembre, per il ritorno a Ca’ di Zelle 
di tutta la famiglia. Ai primi di ottobre da Ca’ di 
Zelle di Rimasco si cominciava la transumanza del 
ritorno per arrivare al podere di regione Tamarone, 
dietro la ex Samit a Borgosesia, dove si arrivava 
dopo qualche giorno, tutto sempre a piedi.
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Ettore Ciocca (novant’anni compiuti)
Riceviamo e pubblichiamo volentieri lo scritto del socio Ettore Ciocca

Domenica 25 settembre 1979
Allora è deciso, domattina si parte, con qualunque 
tempo. 
È la quarta volta che tentiamo. Tre volte abbiamo 
dovuto rimandare per tempo brutto qui, ma in val 
d’Aosta? Normalmente là piove meno di qui.
Domenica 25 settembre appuntamento con Albino 
a San Grato. Mentre lentamente percorro i pochi 
passi da casa mia alla chiesetta, sotto un cielo 
nero di nuvole, a Sant’Anna suonano le 4.30. Dopo 
qualche istante ecco che arriva la macchina, salto 
su e proseguiamo. Elio è già sullo stradone che 
aspetta superpuntuale come sua abitudine.
Non perdiamo tempo a cercare stelle in cielo che 
non ci sono, tanto è deciso che fino ad Aosta ci 
andiamo. Al casello di Santhià carichiamo un soldato 
che rientra dalla licenza e va ad Aosta alla scuola 

alpina. Lo informiamo delle nostre intenzioni di 
salire all’Emilius e gli chiediamo quelle informazioni 
che ci può dare sia sulla strada da seguire sia sul 
tempo che occorre, avendo noi intenzione di fare 
tutto in giornata, lui ci dà qualche indicazione un 
po’ vaga circa il percorso e in quanto la tempo dice 
che loro della scuola alpina questa montagna la 
fanno da Aosta in due giorni.
Ci fa pure osservare che ha nevicato di fresco e 
questo complica ancor più la faccenda. Intanto 
giungiamo nei pressi di San Vincent e Elio, che 
inutilmente cerca di scoprire qualche stella, ci fa 
invece osservare che la strada è tutta bagnata, se-
gno evidente che ha appena cessato di piovere e fa 
pure osservare che la non troppo elevata andatura 
di Albino al volante rispecchia poca convinzione 
di andare molto lontano. Attraversiamo Aosta che 
è ancora buio, scarichiamo il nostro amico solda-
to e passata la Dora incominciamo a inerpicarci 
sul pendio che sale a Pila mentre appare il primo 
chiarore del giorno. Scrutando verso le cime sopra 
di noi notiamo un grosso squarcio nelle nebbie e 
un bel pezzo di sereno ci dà subito una carica di 
ottimismo e con la salita della strada sale anche 
il morale. Man mano che l’orizzonte si allarga, le 
nebbie si dileguano e, giunti al termine della bella 
carrozzabile, a Pila è giorno fatto (sono le 7.30).
Posteggiamo sull’immensa piazza completamen-
te deserta (in questo periodo è stagione morta), 
scrutiamo intorno per vedere qualcuno a cui chie-
dere informazioni ma eccettuato tre o quattro 
persone che sembrano dirigersi a funghi non c’è 
proprio nessuno. Finalmente scende un uomo da 
un caseggiato e domandiamo a lui la direzione da 
prendere e questi cortesemente ci indica grosso 
modo il percorso avvertendoci anche che questa 
notte è gelato e di usare quindi una certa pruden-
za: anche qui c’è una certa arietta che pizzica e 
alzando lo sguardo appena sopra ai prati di Pila 
è tutto bianco di neve caduta sicuramente solo 
stanotte. Ciononostante sacchi a spalla e partenza 
incoraggiati anche dal tempo che pare si metta 
proprio al bello.
Imbocchiamo il sentiero indicatoci che porta al lago 
di Chamolè e dopo mezz’ora di salita incontriamo 
la neve; in un attimo ci troviamo in un paesaggio 
invernale: bianchi i prati, bianchi i pini, tutto bian-
co, non è una gran nevicata, solo quattro dita ma 
dappertutto. Arrivati al lago di Chamolè ci guardia-
mo attorno per indovinare la strada da prendere, 
dato che ci sono due sentieri che portano a due 
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diversi colli, prendiamo quello che a noi sembra 
giusto e saliamo: giunti però a pochi passi dal colle, 
sentiamo Albino che ci ha preceduti uscire con 
un’esclamazione di disappunto; lo raggiungiamo e 
subito ci rendiamo conto che la nostra meta, per 
oggi, è pressochè irraggiungibile: infatti purtroppo 
abbiamo sbagliato colle. Sotto di noi a circa 400 m 
a picco si apre ai nostri occhi la bellissima conca 
di Comboè: sembra una pittura, un paesaggio da 
presepio, con le baite, il laghetto, i ruscelli e i prati 
addolciti da quella leggera spruzzatina di neve, 
“bellissimo”. In faccia a noi la Becca di Nona e si 
individua abbastanza chiaramente tutto il sentiero 
che la sale. A questo punto io faccio la proposta 
per questa montagna, dato che siamo andati fuori 
portata dall’Emilius, ma dopo un breve scambio 
di pareri si decide di tentare ancora almeno di 
arrivare sulla strada giusta, onde sapersi regolare 
per un’altra volta.
Quindi dobbiamo o ridiscendere al colle per ri-
salire l’altro colle o tentare di raggiungerlo per 
cresta da dove ci troviamo. Scegliamo quest’ul-
tima possibilità ma dopo un quarto d’ora circa di 
salita siamo arrivati su un cucuzzolo, ci fermiamo 
a mangiare un boccone e facendo saggiamente i 
nostri calcoli decidiamo di ridiscendere al lago. 
Infatti, questa cresta che in condizioni normali 
sarebbe stata facile da percorrere, ora con questa 
sporcata di neve è diventata alquanto pericolosa 
e con le cautele che ci vogliono perderemmo un 
sacco di tempo. Scendiamo quindi dinuovo al lago 
e iniziamo a salire l’altro colle. Sulla neve notiamo 
un’orma fresca, qualcuno è passato prima di noi 
ma non vediamo nessuno e saliamo. Tre quarti 
d’ora di salita ed eccoci al colle, quello giusto 
stavolta ma purtroppo abbiamo perso quasi due 
ore senza contare la fatica supplementare; dal 
colle un ultimo sguardo ad Aosta duemila metri 
sotto di noi e di fronte il monte Fialeres in veste 
invernale. Girati di là ecco giù in fondo al vallone 
l’alpe e il lago di Arbole, vicino al lago vediamo 
l’uomo che ci ha preceduti e scendiamo anche 
noi. Ci avviciniamo all’uomo che sta preparando 
gli attrezzi per pestare e gli domandiamo infor-
mazioni su quanto ci interessa, fortunatamente è 
uno pratico dei luoghi e ci indica strada e tempo 
con molta sicurezza e al nostro dubbio di arrivare 
alla meta ci incoraggia; infatti ora sono le 11.30, 
lui ci dice che con un buon passo potremo arrivare 
in vetta in meno di tre ore.
Ci guardiamo attorno, il tempo sembra tenere, 
a questo punto con un altro sbalzo di morale ri-
partiamo immediatamente. Seguiamo l’itinerario 
indicatoci lungo il vallone principale quindi svol-
tiamo a sinistra e ci inoltriamo in un altro vallone 

che risulterà poi lunghissimo a un certo punto ecco 
spuntare la cresta con i tre cappuccini descritti 
ma intanto cominciamo a sentire le gambe un po’ 
stanche e anche ci pare che dobbiamo mangiare 
qualcosa. Quindi al grande lago ghiacciato facciamo 
una sosta, breve in verità, anche perché il tempo 
improvvisamente si è chiuso, dalla val di Cogne 
vengono su certi nebbioni e fa anche freddo, ma 
ora la meta ci sembra così vicina!
In marcia: percorriamo una morena pianeggiante, 
intercalata da qualche lingua di nevaio: raccogliamo 
qualche pianticella di genepì ed eccoci ad affron-
tare la ripida testata della valle che ci porta sulla 
cresta spartiacque. Giungiamo con più fatica del 
previsto ai tre cappuccini, da qui possiamo vedere 
a tratti di fronte a noi la Tersiva, salita lo scorso 
anno. Dico solo a tratti perché ormai la nebbia non 
lascia più le cime più alte.
Pensiamo ora di fare un ultimo sforzo di mezz’ora 
per raggiungere la vetta e con tutta la velocità che 
ancora le forze ci permettono riprendiamo a salire. 
In verità la mezz’ora diventa parecchio lunga: oggi 
sono un po’ indietro rispetto ai miei amici che 
vedo raggiungere la vetta e in questo istante li 
vedo molto più giovani di me. Arrivo alfine in vetta 
anch’io però più per forza di volontà che per forza 
fisica: lo faccio notare mi dicono allora che anche 
loro hanno trovato lungo. Comunque, nonostante 
tutto, siamo arrivati e questo è l’importante… 
poi sappiamo per esperienza che per raggiungere 
di un balzo punte che superano i tremila bisogna 
sempre stringere i denti.
Guardiamo l’ora, sono le 15.10: un rapido calcolo 
su dove ci troviamo e dove dobbiamo ancora ar-
rivare ci consiglia di non perdere troppo tempo. 
Una preghierina, una foto, una stretta di mano e 
basta. Il panorama se lo è inghiottito la nebbia e 
possiamo soltanto immaginarlo.
Quindi scendiamo; scendiamo senza fine, ora è 
importante non lasciarci cogliere dalla notte prima 
di arrivare a Pila. Ancora uno sforzo per superare 
la salita che da Arbole porta al colle di Chamolè, 
poi da qui tutto ormai ci sembra più facile, c’è 
solo da scendere, scendere.
Alle ultime ore del giorno siamo presso la mac-
china e ben volentieri ci sediamo sopra; abbiamo 
marciato per l’intero giro dell’orologio, abbiamo 
raggiunto la meta prefissa, è andato tutto bene e 
possiamo essere soddisfatti. Ora la grana più grossa 
è per Albino che deve ancora guidare per circa tre 
ore, ma possiamo dirci fortunati perché oggi è in 
ottima forma, quindi riprende tranquillamente il 
volante e giù. Riattraversiamo Aosta che è di nuovo 
notte e, dopo una breve sosta per un caffè, tiriamo 
verso casa ove giungiamo alle 22.30.



16 NOTIZIARIO C.A.I.  VARALLO

Il gruppo Camosci per il territorio varallese
testo di Giorgio Salina

Com’è noto, il gruppo Camosci, al pari delle sot-
tosezioni, ha come sua principale attività l’orga-
nizzazione di escursioni e l’impegno nelle varie 
commissioni sezionali, oltre alla cura e gestione 
del rifugio Camosci alle Piane di Cervarolo, la ca-
panna sociale. 
Negli ultimi due decenni, tuttavia, il gruppo è stato 
anche partecipe e promotore di alcune iniziative 
volte alla salvaguardia e valorizzazione del terri-
torio di Varallo, dove il Camosci ha la propria sede 
naturale essendo sorto come emanazione delle 
sezione varallese nel 1956. 
In particolare, l’attenzione si è rivolta al monte 
Tre Croci, che sovrasta la città e ne costituisce la 
più vicina e accessibile meta di interesse escur-
sionistico. 
Nel 1995 i Camosci hanno promosso la sostituzione 
delle croci in legno che svettano sul monte, ormai 
consunte dopo sessant’anni dalla collocazione (vedi 
foto in quarta di copertina). 
L’operazione è stata realizzata con la collaborazio-
ne dell’allora commissione Antincendio Boschivo 
del Cai Varallo e del Consorzio terrieri di Verzimo. 
In questi ultimi anni il gruppo è entrato a far par-
te del Comitato per il restauro della chiesetta di 
Santa Barbara, posta sul panoramico poggio della 
Madonna del Cucco sottostante la cima Tre Cro-
ci, contribuendo attivamente ai gravosi lavori di 
manutenzione esterna insieme al gruppo alpini di 
Varallo, al Consorzio terrieri di Verzimo e al comi-
tato carnevale di Varallo. L’opera è stata terminata 
e inaugurata nell’autunno 2009. 
Nel corso di quest’anno il comitato ha espresso la 
volontà di affrontare anche il restauro dell’interno, 

compatibilmente con le risorse finanziarie e umane 
che si potranno reperire. Il gruppo Camosci ha 
confermato la sua presenza nel comitato stesso.
Con tali impegni il gruppo Camosci ha riscoperto 
quella vocazione originaria della nostra Sezione a 
farsi partecipe delle varie problematiche che inve-
stono l’ambiente naturale della montagna, anche 
se non strettamente legate alla pratica alpinistica. 
Un intendimento, per la verità, espresso negli stessi 
statuti del Cai e della nostra Sezione (ove fra le 
finalità del sodalizio compare anche “la conoscenza 
e lo studio delle montagne - in particolare di quelle 
valsesiane, per il Cai Varallo - e la difesa del loro 
ambiente naturale”) e già da anni realizzato, in 
particolare, dalla commissione sezionale Montagna 
antica, montagna da salvare.
Le iniziative sopra descritte hanno ricevuto un 
generale apprezzamento da parte della popola-
zione di Varallo, che nell’anfiteatro del monte 
Tre Croci, con la suggestiva chiesetta del Cucco 
poco discosta dal Sacro Monte, riconosce uno dei 
simboli più caratteristici del paesaggio cittadino. 
La condivisione è poi accresciuta in questi ultimi 
tempi grazie alla realizzazione da parte del Grim 
del “sentiero di padre Gallino”, con relativi punti 
panoramici, che contribuisce a un’ulteriore valo-
rizzazione della zona.
L’augurio è che tale sensibilità si estenda sempre 
più alle nuove generazioni del Cai Varallo, ac-
compagnandosi e integrandosi armoniosamente 
con il piacere “dell’andar per monti” del quale 
la presenza ben conservata del nostro patrimonio 
naturale, artistico e storico costituisce una com-
ponente essenziale dal valore inestimabile.
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Sentiero Padre Gallino
testo di Ferruccio Baravelli

Forse padre Gallino non avrebbe voluto, per sua 
indole, che si facesse troppo chiasso intorno alla 
sua figura, ma i primi indisciplinati furono proprio 
Elio, Romano e altri amici che gli dedicarono un 
altare di roccia alla bocchetta di Campello.  Così, 
non volendo essere da meno, ci si mise anche il 
resto  del Grim, la sua creatura.

Fu nel 2008 che nacque l’idea di risegnalare, at-
trezzare e documentare uno dei percorsi più belli 
sulle montagne di Varallo, un percorso che tocca 
le chiesette storiche e quasi dimenticate, testi-
monianze della cultura e della fede varallese:  
Madonna del Cuore, Madonna del Cucco, Gerbidi, 
Verzimo, persino i ruderi di San Pantaleone e quel 
che resta della Madonna della neve, raggiungendo 
il punto più alto in vetta al monte Tre Croci m 919. 
Un percorso che spesso faccio dopo il lavoro per 
mantenermi in forma, ma soprattutto per schiarir-
mi le idee.  Così è nato l’Spg, il Sentiero di Padre 
Gallino. La segnaletica è quella ufficiale del Cai, 
ma porta un proprio logo che lo contraddistingue, 

proprio perché si snoda e percorre diversi sentieri 
già mappati in zona.
La parte più impegnativa è stata il recupero di 
alcuni tratti completamente abbandonati e altri 
decisamente da ripulire come il tratto Verzimo- 
Caprello o Cucco- Sasei, tante piante cadute sul 
percorso da tagliare, arbusti infestanti, troppo 
per qualche accompagnatore e qualche ragazzo. 
Così arriva in aiuto l’Aib Antincendio boschivo di 
Varallo e Civiasco e gli operai  forestali della Re-
gione. Troppo anche per me il coordinamento di 
tutta questa operazione e così spunta Valentino 
Morello, un poco scettico all’inizio, ma poi si butta 
nel progetto sino a diventarne la vera anima, nel 
coordinamento e nel versare una buona dose di 
personale sudore, con tutti gli altri volontari e 
collaboratori.
Piazziamo oltre 200 cartelli segnaletici, ma dob-
biamo trovare i soldi per acquistare le tavole e le 
panche per attrezzare le aree sosta, per acquistare 
i tabelloni segnaletici, per inserire delle tavole 
panoramiche nei punti panoramici e di sosta, per 
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mettere in sicurezza dei tratti e 
delle aree esposte, per fare dei 
pieghevoli esplicativi da distri-
buire ai turisti.
Il primo “colpo di mano” arriva 
da Daniele Curri e dalla Atl per 
la realizzazione dei pieghevoli, 
poi facciamo una riunione con i 
rappresentanti di tutti gli enti 
pubblici territoriali che potreb-
bero essere interessati a sostene-
re questo progetto e arrivano le 
prime garanzie di contribuzione. 
Primo tra tutti il Parco del Sacro 
Monte con il presidente Perazzi 
seguito a ruota dal Comune di 
Varallo, Comunità montana e 
Provincia.
Organizziamo una uscita spe-
rimentale sul percorso con il 
Grim e le scuole, risultato: 250 
persone invadano festosamente 
il monte Tre Croci, bambini e 
adulti di ogni età compiono l’in-
tero percorso senza fatica e con 

soddisfazione (lattanti inclusi),questo è il segnale che aspettavamo. 
Il preventivo della ditta Franco Grosso però è alto, così  cominciamo 
con piccoli lavori e piccoli interventi, sperando che ci venga qual-
che idea per trovare risorse e per economizzare senza rinunciare 
al progetto .
E l’idea arriva, compiliamo una bella richiesta dove spieghiamo per 
bene gli obiettivi della iniziativa ed è proprio la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Vercelli a credere, come noi, in questo percorso at-
trezzato. Il primo di questo genere sul territorio varallese, qualcosa 
che mancava e soprattutto che ci voleva.
Nel  frattempo viene restaurata la bella chiesetta di Santa Barbara 
o Madonna del Cucco e il sentiero di Padre Gallino  passa proprio 
davanti al sagrato, una coincidenza fortuita ma quanto mai propizia 
per valorizzare sentiero e chiesetta! 
Chiediamo ed otteniamo l’autorizzazione dai proprietari terrieri per 
la pulizia delle aree di sosta, fattore determinante per la realizza-
zione . Qualcuno ci ringrazia anche per avere trasformato la selva 
in un angolo di bosco gradevole e panoramico. Contattiamo anche 
il Corpo forestale e l’ Ufficio tecnico comunale per fare le cose per 
bene. Partiamo alla grande e i risultati presto si vedono.
Grazie a Stefano Rege e al suo papà, con altri volontari piazziamo i 
tabelloni esplicativi del percorso a Varallo, nei pressi della partenza 
del sentiero, e al Sacro Monte. Sboscamento e pulizia dei sentieri 
vanno avanti grazie all’impegno di tutti, vengono costruite le aree 
di sosta e quelle panoramiche. L’aiuto degli operai forestali della Re-

gione diventa determinante così 
come il volontariato della Aib. 
Il sentiero prende forma, fac-
ciamo un paio di uscite con il 
Grim nonostante il maltempo. 
Anche nel 2010, durante l’estate 
organizziamo uscite per coloro 
che volessero scoprire questo 
percorso, specialmente per i 
forestieri. Mi capita spesso di in-
contrare gente sul tracciato che 
si allena, a piedi o in bicicletta, 
incontro persino degli escursioni-
sti tedeschi che, pieghevole alla 
mano, vogliono portare a termine 
l’anello.
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Vengono realizzate due aree di sosta, sopra Case 
Sparse e ai Sasei, dove sono state piazzate anche 
delle tavole panoramiche esplicative ben detta-
gliate.  La terza area sul monte Tre Croci verrà 
completamente allestita entro la primavera 2011 
per l’inaugurazione ufficiale del sentiero, che av-
verrà domenica  5 Giugno, in occasione dei fe-
steggiamenti per i 40 anni del Grim . Deve essere 
realizzata ancora una staccionata protettiva e un 
corrimano metallico di protezione verso il Cucco, 
anche questi entro l’inaugurazione.
Purtroppo un proprietario terriero ci mette i bastoni 
tra le ruote nei pressi dei Gerbidi, un tratto di 
sentiero antico di secoli è stato dimenticato nella 
mappatura comunale, e così a torto o ragione, il 
sentiero viene “troncato” da una rete metallica. 
Non ci diamo per vinti e troviamo una soluzione 
alternativa. 
Il Sentiero di Padre Gallino è un percorso ombreg-
giato e fresco d’estate, protetto e privo di pericoli 
d’inverno, è l’escursione ideale per tutta la fami-
glia, si può percorrere partendo da Varallo senza 
dovere usare l’auto. E’ un ottimo tracciato per 
l’allenamento degli sportivi, tanto a piedi quanto in 
mountain bike. I punti panoramici sono fantastici, 
alcuni raggiungibili in pochi minuti dalla carrozza-

bile, offrono con le aree sosta attrezzate, un luogo 
adatto al relax, alla lettura e alla meditazione. In 
piazza Vittorio campeggiano ora i nuovi tabelloni 
sentieristici del Cai che, con orgoglio, sfoggiano il 
simbolo e la mappa evidenziata di questo sentiero. 
A Verzimo intanto parte l’iniziativa dalla neo Pro 
loco di costruire un piccolo rifugio semi custodito 
che si troverà proprio sul percorso del Spg, speria-
mo che questa iniziativa si realizzi e non sarebbe 
male se qualcuno decidesse anche di intitolarlo al 
“Previ”.  Dopo un altare, una piazza e un sentiero, 
un rifugio sarebbe un ulteriore bel modo per ricor-
dare chi, attraverso la sua opera e a distanza di 40 
anni, mantiene ancora vivo nei giovani il desiderio 
di andare in montagna.
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40 anni di scialpinismo col Cai Varallo
testo di Roberto Cairo

2010: sono passati 
quarant’anni dal 1970, 
anno in cui fu creata la 
Commissione alpinismo 
e scialpinismo del Cai di 
Varallo, col compito di 
gestire i corsi di alpi-
nismo e di scialpinismo 
della Sezione. 
Mi è parso perciò dove-

roso ricordare un anniversario così importante sul 
Notiziario Sezionale, per non dimenticare sia ciò 
che è stato fatto sia le persone che volontariamen-
te, senza alcun compenso se non la soddisfazione 
di far conoscere la montagna agli amici, hanno 
dedicato molto del loro tempo a questa avventura.
Sovente si ha l’illusione di vivere in un eterno 
presente: quando però, magari per caso, capita 
di aprire un cassetto di vecchie foto, è bello ri-
prendere in mano le immagini ormai sbiadite e 
ricordarsi quei momenti passati in montagna. I 
nomi che vorrei ricordare sarebbero davvero tanti: 
qualcuno di loro non c’è più, altri non frequentano 
più l’ambiente. Qualcuno invece per me è stato 
una presenza costante da allora: Renzo, Piercar-
lo, Benito, Guido, Gilberto, Egidio, … non voglio 
dimenticare nessuno ma l’elenco sarebbe davvero 

troppo lungo! Ho volutamente usato solo i loro 
nomi: li conosciamo tutti ma ne conosciamo anche 
il carattere schivo. Stiamo parlando di un gruppo 
di amici, che amano la montagna e che a un certo 
punto hanno deciso di mettere la loro esperienza 
a disposizione di chi volesse conoscerla; amici 
che si divertivano ad andare in montagna e che 
hanno continuato a divertirsi insegnando ad altri 
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i segreti dell’alpinismo: un gruppo di persone che 
hanno sempre preso decisioni condivise sia per la 
traccia di salita, per la prosecuzione della gita 
sia per la conduzione della scuola. Senza perso-
nalismi, rifuggendo dalla voglia di protagonismo, 
anche a costo di prendere decisioni non capite 
all’esterno: una costante dell’organico istruttori 
è stato, infatti, il rifiuto di intitolare la Scuola, 
con decisione comune dei fondatori ma ribadita 
più volte, anche se molti sarebbero stati i nomi 
proponibili e le occasioni per farlo.

tuttora vivi e vegeti.
Basta rileggersi un po’ di storia della Sezione per 
capire come in quegli anni di fermento siano nate 
alcune delle iniziative più valide in assoluto per 
il Cai di Varallo. Quelli erano tempi difficili per 
la società e per l’ambiente alpinistico: erano i 
tempi del “Nuovo mattino” di Torino, della “Pace 
con l’Alpe” in Emilia, dei “Sassisti” di Sondrio; si 
cominciava a parlare di un modo diverso di andare 
in montagna, di pace con l’alpe in opposizione 
alla “Lotta con l’alpe”. Non che in Valsesia si sia 

Voglio però ricordare gli istruttori 
che non sono più tra noi: Adolfo 
Vecchietti, uno tra i migliori scia-
tori alpinisti del tempo e uno dei 
fondatori della scuola; Carluc-
cio Delvillani, Claudio Gilardoni, 
Emilio Poi, Franco Vietti, tra i 
primi istruttori sezionali; Fulvio 
Accornero, caduto sul Canalone 
Marinelli; Pinuccio D’Alberto, 
caduto sul Mont Dolent; Massi-
miliano Lana, travolto da una 
scarica di ghiaccio nel Briançon-
nais; Giampiero Renolfi, mancato 
da poco.
Quando si parla di anniversari 
o di montagna però è fin trop-
po facile cadere nella retorica: 
cercherò perciò di confrontare 
le mie esperienze con le varie 
informazioni desunte dagli articoli apparsi sulla 
stampa locale dal ’70 in poi, dalle pubblicazioni 
“125 anni della sezione di Varallo” e “Il Gruppo 
Camosci 1956 – 2006”, dai depliant pubblicitari dei 
corsi, dalle pubblicazioni della Scuola di scialpi-
nismo e, soprattutto, dagli appunti che Gianluigi 
Griffa ha scritto nel ’91 sulla storia delle scuole 
di alpinismo e scialpinismo. 
La creazione della Commissione è stata la logica 
conseguenza di anni di impegno e di esperienza nel 
campo dell’avvicinamento dei giovani alla monta-
gna: già nel 1956 era stato fondato da parte di un 
gruppo di giovani alpinisti valsesiani appassionati 
e molto preparati il Gruppo Camosci, che diede 
il via ad una serie di primi corsi di avviamento 
all’alpinismo. Nel novembre del 1968 si tenne a 
Cellio un congresso del Cai Varallo, sotto la presi-
denza dell’Ing. Gianni Pastore, dal tema “I giovani 
e l’alpinismo”, una vera e propria pietra miliare 
nella storia sezionale; a partire da questo conve-
gno la Sezione e il Gruppo Camosci hanno fatto 
nascere iniziative in grado di attirare in particolare 
i giovani: i corsi di alpinismo e scialpinismo e le 
sedici commissioni sezionali sono nati allora e sono 

sentito molto del vento nuovo che stava arrivando 
in quegli anni: si sa che le valli sono più riparate 
delle pianure e la nostra è una valle ben stretta; 
tanto più che da noi non c’erano i “mostri sacri” 
da abbattere. Invece, gli alpinisti più esperti non 
si sono messi su un piedistallo, ma hanno saputo 
passare il capo della corda ai più giovani, con sen-
sibilità e intelligenza.
Nel giro di pochi mesi dal convegno nacque a Varallo 
il Gruppo Alpinistico Giovanile (GAG), per volontà di 
Gianluigi Griffa, alpinista e instancabile animatore 
di gruppi scout, e con l’appoggio del Presidente del 
Gruppo Camosci, Renzo Tosi: nel 1969 il GAG orga-
nizzò il 1° Corso di introduzione all’alpinismo, con 
ben trenta iscritti. Il gruppo di alpinisti coinvolti si 
riunì nella Commissione alpinismo e scialpinismo 
e rivolse i suoi interessi anche nel campo dello 
scialpinismo; nella primavera del 1970 si tenne il 
1° Corso di Scialpinismo: tra gli istruttori i migliori 
sciatori-alpinisti della Sezione e il corso fu tenu-
to con la consulenza di Giorgio Germagnoli della 
Scuola Nazionale di Scialpinismo EstMonterosa e 
di Gabriele Crespi Reghizzi della Scuola Righini di 
Milano. Nello stesso anno Renzo Tosi partecipò ai 
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corsi-esame per diventare Istruttore Nazionale di 
Scialpinismo seguito pochi anni dopo, nel 1977, da 
Piercarlo Francione.
Personalmente, sotto la guida di Renzo, Gilberto, 
Lello, Benito, Piercarlo, Gianluigi e tanti altri, ho 
cominciato a praticare lo sci con i corsi alle Piane 
di Cervarolo e ho partecipato in qualità di allievo 
al terzo Corso di scialpinismo e l’anno successivo 
a quello di alpinismo. Quello che mi ha partico-
larmente colpito dell’ambiente degli istruttori di 
quegli anni, e quindi del Gruppo Camosci, è stato 
l’atteggiamento di apertura al dialogo e alle idee 
nuove: nei miei ricordi di adolescente, sono ben 
presenti le serate in cui ci si interrogava sui perché 
dell’andare in montagna; un vero classico era la 
lezione di “Etica dell’alpinismo” in cui allievi e 
istruttori venivano letteralmente catturati dal 
relatore, scelto tra gli alpinisti con maggiore espe-
rienza e capacità di analizzare e problematizzare 
quell’esperienza.
Dal 1970 in poi l’attività della Scuola si è svolta 
quasi senza interruzioni nonostante i problemi di 
innevamento degli ultimi anni: il Corso di Scialpini-
smo SA1 del 2011 sarà il quarantesimo perché nel 74 
si è tenuto unicamente un corso di aggiornamento 
per istruttori sezionali e solo nel 1981 il corso non 
si tenne per mancanza di neve. In quarant’anni 
di attività, nessun incidente grave ha coinvolto 
i partecipanti alle uscite e la partecipazione ai 
corsi è stata sempre molto buona: sovente è stato 
raggiunto il numero di allievi programmato, nel 
1986 sono stati quarantasei gli iscritti! (il numero 
massimo è determinato dal vincolo di formare un 
gruppo di massimo sei allievi in presenza di un 
istruttore regionale o nazionale e di un istruttore 
sezionale).
Il Corso ormai ha raggiunto una struttura ben col-
laudata: inizia a metà gennaio e prevede una serie 
di lezioni teoriche al venerdì sera in sede Cai e 
una serie di uscite pratiche con esercitazione alla 

domenica. Le lezioni teoriche trattano di materiali 
ed equipaggiamento, tecnica di discesa fuori pista, 
neve e valanghe, ricerca di travolto da valanga, 
preparazione e condotta di una gita, topografia e 
orientamento, meteorologia, pronto soccorso e 
alimentazione, nodi e manovre. 

Il gruppo sta tornando dopo 
aver nascosto uno zaino con un 
ricetrasmettitore acceso, che gli 
altri dovranno trovare.
E’ il primo anno in cui il cordino 
da valanga viene sostituito da 
apparati ricetrasmittenti, che 
si sta imparando ad usare.

Durante le uscite, in località che ovviamente di-
pendono dalle condizioni meteo e di innevamento, 
si svolgono diverse esercitazioni quali quelle di 
discesa fuori pista, tecnica di salita, uso dell’Arva 
(apparecchio di ricerca travolti da valanga che per 
tutte le uscite la Scuola mette a disposizione degli 
allievi), autosoccorso in valanga, topografia e orien-
tamento, nodi e manovre, trasporto di infortunato 
e tecnica di bivacco. Un nutrito programma che ha 
lo scopo di far conoscere e applicare le principali 
tecniche per frequentare la montagna invernale 
in autonomia e sicurezza.
Nel corso degli anni nuovi istruttori hanno preso il 
posto dei primi e questo è stato possibile solo grazie 
a una continua attività di selezione, preparazione 
e aggiornamento degli istruttori, sia mediante 
corsi di perfezionamento sezionale sia mediante 
la partecipazione a corsi a livello regionale e na-
zionale. Attualmente tredici istruttori titolati, tra 
cui due nazionali (INSA), una guida alpina e dieci 
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istruttori di scialpinismo (ISA), prestano la loro opera; altri dieci 
aiuto istruttori, futuri istruttori sezionali, completano l’organico.
Nel 1982, alcuni istruttori della Scuola di Varallo hanno partecipato 
ad alcune tappe della traversata delle Alpi “Scialpinismo senza 
frontiere”, organizzata dalla commissione Centrale Scialpinismo 
del Cai: l’itinerario, da Nizza a Trieste attraverso le alpi, è stato 
percorso in due mesi con gli sci da trentun squadre i cui partecipanti 
erano italiani, svizzeri, austriaci, francesi, tedeschi e iugoslavi; in 
tutta la traversata sono stati percorsi circa 140.000 m di dislivello in 
salita e sono state raggiunte 70 vette oltre i 3000 m: una grandiosa 
avventura internazionale, difficilmente ripetibile.
Nel 1984 la Scuola di Varallo è stata premiata con il riconoscimento 
di Scuola Nazionale di scialpinismo, titolo riservato alle scuole che 
hanno fornito prova di serietà, stabilità e capacità organizzativa. 
Nel 1991, per festeggiare il ventesimo corso, la Scuola ha effettuato 
la traversata scialpinistica della Valsesia, unendone idealmente tutte 
le valli laterali e, speriamo, contribuendo a far conoscere itinerari 
di tutto rispetto: abbiamo cercato di seguire l’itinerario più logico, 
percorso nel verso con maggiori soddisfazioni per la discesa e, soprat-
tutto, più sicuro. È stata una traversata all’insegna della sicurezza, 
di quella sicurezza di cui cerchiamo di far capire l’importanza agli 
allievi dei nostri corsi, attraverso l’insegnamento delle tecniche ma 
principalmente attraverso l’acquisizione di una mentalità orientata 
alla prevenzione degli infortuni.

Nel 1983, la Scuola ha realizza-
to il volumetto “Itinerari scial-
pinistici della Valsesia”, con la 
descrizione delle gite classiche 
della valle. Nel 2003, Marco 
Maffeis, istruttore della Scuola, 
ha pubblicato il libro “Valsesia, 
Monte Rosa – scialpinismo”, che 
ormai è diventato un riferimento 
fondamentale, e ha contribuito 
alla stesura del pieghevole sugli 
itinerari scialpinistici sul Monte 
Rosa. Numerosi sono anche i suoi 
articoli, pubblicati sul Notiziario 
Sezionale e sulla Rivista del Cai, 
di descrizione di itinerari o di 
spiegazione di argomenti tecnici 
di scialpinismo. 
Ricordo infine che nell’occasione 
del quarantesimo compleanno la 
Scuola di scialpinismo di Varallo 
organizzerà una serata, aperta 
a tutti, sull’uso degli apparecchi 
di ricerca di travolti da valanga, 
argomento di stretta attualità 
se andrà in attuazione la legge 
che prevede l’obbligo dell’uso di 
pala, Artva e sonda per tutte le 
attività su neve al di fuori delle 
piste battute, con gli sci, a piedi 
o con le ciaspole. In questo senso 
un po’ di esperienza ce l’abbia-
mo: sono ormai più di trent’anni 
che la nostra Scuola ha iniziato 
l’acquisto e l’uso delle appa-
recchiature elettroniche per la 
ricerca dei travolti, dimostrando 
sensibilità e interesse al tema 
della sicurezza.
Voglio concludere auspicando che 
questa esperienza ormai quaran-
tennale abbia saputo lasciare una 
traccia indelebile nei quasi otto-
cento ex allievi; in Valsesia, in 
Valle d’Aosta o nell’Ossola, capi-
ta sovente di trovarne qualcuno 
sui tracciati scialpinistici ed una 
delle più grandi soddisfazioni per 
gli istruttori è vederli in grado di 
procedere autonomi. Il nostro 
motto, parafrasando una nota 
frase, potrebbe essere “noi non 
regaliamo cime, ma insegniamo 
a raggiungerle in sicurezza!”
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Capanna Gnifetti e Lyskamm dallo Stolemberg (foto Roberto Cairo)
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Mountains are
testo di Chiara Morotti

saputo tenere in vita il gruppo, collaborare con i 
leader e, non da ultimo, fare da interpreti.
Il gruppo ha fatto visita al Comune di Alagna per 
comprendere come avviene la gestione di un piccolo 
paese montano e al museo Walser di Pedemonte 
dove ha potuto confrontarsi con la cultura locale; 
infine si sono incontrati con il grande finanziere 
che ha salito tutti gli Ottomila e che ha spiegato 
cos’è per lui la montagna e i pericoli ai quali si può 
andare incontro affrontandola senza una adeguata 
preparazione.
Nei giorni successivi sono state effettuate alcune 
escursioni che avevano come scopo, oltre a quello 
di godere il paesaggio, l’incontro con alcuni pastori 
e persone che della montagna hanno fatto la loro 
scelta di vita. Per esempio chi vive all’alpe Sattal, 
splendido balcone sul Monte Rosa che ha affascinato 
i ragazzi per la maestosità e la bellezza del luogo. 
Un gruppo è andato invece lungo la stupenda val 
Vogna fino all’alpe Larecchio per intervistare i 
gestori dell’agriturismo e fare conoscenza con 
gli animali che vivono nell’alpeggio: non potete 
immaginare la felicità di ragazzi diciottenni a con-
tatto con le galline! Proprio così, sembrava non le 
avessero mai viste prima; hanno voluto immortalarsi 
con loro sulle fotografie come se fossero animali 
completamente estranei alla loro cultura. 
In val Vogna abbiamo spiegato un po’ la storia dei 

Quest’anno per alcuni giovani del Cai di Ghemme 
c’è stata la bellissima opportunità di vivere un in-
contro internazionale con altri ragazzi provenienti 
da Francia , Portogallo, Ungheria e Polonia. 
L’iniziativa “Mountains are…”, le montagne sono…, 
aveva come scopo principale quello di condividere 
per una settimana esperienze nel nostro ambiente 
montano attraverso colloqui con persone del luogo 
ed escursioni in alcuni dei siti più caratteristici 
della valle.
All’inizio, e si parla di un anno e mezzo fa circa, 
eravamo un po’ scettici verso questa proposta 
dell’associazione Vedo Giovane; come per ogni 
novità ci ponevamo mille dubbi e mille domande 
su problemi secondo noi insormontabili, non ultimo 
quello di organizzare un gruppo così eterogeneo 
per lingua e tradizioni. Grazie tuttavia alla buona 
volontà e alla collaborazione di tutti, dopo innu-
merevoli riunioni (anche in inglese), il progetto è 
partito il 25 luglio in quel di Ghemme, dove i ragazzi 
protagonisti hanno potuto visitare le bellezze del 
paese e gustare un’ottima cena nel caratteristico 
cortile della Barciocca preparata dalla Pro loco. 
Al termine siamo partiti alla volta di Riva Valdob-
bia dove ci siamo “accampati” per una settimana 
tutt’altro che rilassante per il numero di attività 
che erano state programmate con i nostri giovani 
del Cai, i quali con passione e divertimento hanno 
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Walser e ci siamo incontrati con un giovane pa-
store che ci ha spiegato il motivo della sua scelta 
di vita tra le montagne: la semplicità e la gioia 
che gli si leggevano negli occhi quando parlava 
delle sue mucche e della vita dura che svolge ci 
hanno incantati. Speriamo che questa esperienza 
sia servita ai nostri giovani per ricordare loro che a 
vent’anni è giusto divertirsi ma è anche necessario 
avere già ideali da perseguire per dare uno scopo 
preciso alla propria esistenza spesso condizionata 
dal consumismo e da futili cose.
Il giorno successivo, un po’ stanchi ma contenti di 
ripartire, siamo andati all’alpe Bors, questa volta 
tutti e quaranta insieme, per ascoltare i racconti 
del guardaparco che ha illustrato l’ambiente cir-
costante e gli animali che lo popolano. 
Al pomeriggio, dopo un gustosissimo pranzo prepa-
rato dai ”nostri” cari gestori, abbiamo assistito a 
una interessantissima lezione dell’unità del Soccor-
so alpino che con i suoi cani ha simulato la ricerca 
di alcuni travolti da valanga; la dimostrazione ha 
particolarmente affascinato i ragazzi stranieri che 
non avevano mai assistito a una esercitazione di 
questa natura. Molto seguita è stata anche la visita 
alla cucina del pastore che con molta pazienza ci ha 
illustrato il lungo lavoro che occorre per produrre 
il formaggio nelle sue varie qualità.

Durante tutte queste attività i ragazzi avevano il 
compito di scattare fotografie per immortalare 
tutto ciò che ai loro occhi e al loro pensiero poteva 
suscitare qualche emozione. Ed è così che è nata 
una mostra fotografica esposta prima in frazione 
Resiga ad Alagna e poi nella sede del parco naturale 
Alta Valsesia a Carcoforo.
Alla conclusione di tutto possiamo dire che è stata 
una grande esperienza di vita per tutti, sia per i 
giovani ma anche per noi accompagnatori che non 
avevamo mai avuto l’opportunità di affrontare un 
progetto su così larga scala. Abituati sempre a con-
durre l’Escai o le gite sociali, all’inizio non è stato 
facile aprirci a quaranta persone straniere, parlare 
solo inglese e accettare le diverse abitudini di vita, 
ma poi in breve tempo si sono create tante amicizie 
che ancora oggi continuano a distanza, sentendoci, 
scambiandoci foto e ogni tanto ricordando le belle 
serate passate a giocare o a chiacchierare parlando 
delle camminate fatte che, fatica a parte, hanno 
portato sicuramente un accrescimento interiore.
Concludo facendo notare che ho volutamente omes-
so i nomi di tutte le persone che con impegno si 
sono adoperate alla buona riuscita del progetto, 
così come i nomi di quanti sono stati contattati o 
intervistati perché essendo molti avrei sicuramente 
dimenticato qualcuno. 
Ora lascio la parola ad alcuni giovani ghemmesi 
che hanno partecipato al progetto.

“Mountains are...” è stata un’esperienza che mi 
ha insegnato parecchio, nonostante la sua breve 
durata e il grande numero di persone che vi ha 
preso parte. Una settimana interculturale, in cui 
conoscere e farsi conoscere, scherzare sulle diffe-
renze e sui punti comuni di ognuno di noi ragazzi 
europei. Un buon modo per conoscere gli altri ma 
anche per conoscere se stessi, i propri limiti e la 
propria capacità di capire e di saper comunicare 
con “il diverso”.
Più volte siamo stati spinti a riflettere sulla gior-
nata o sulla settimana e a esprimere un parere. 
Con molta facilità si può scoprire che comunicare 
o formarsi una propria opinione non è affatto una 
cosa semplice: i fraintendimenti non sono mancati, 
le preoccupazioni sono state pressoché incessanti 
(soprattutto per gli indaffaratissimi capigruppo di 
ciascuna nazione) ma nonostante tutto sono conten-
ta di poter dire che si è trattata di un’esperienza 
sia formativa che divertente.
Lo sfondo della settimana sono state le nostre 
amate montagne, con la cultura e le tradizioni 
dell’alta Valsesia. Per me, che sono ghemmese, 
è stata una scoperta delle radici della zona in cui 
abito: ho avuto la preziosa possibilità di entrare 
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in contatto con una cultura attuale e tradizionale 
allo stesso tempo, lontana dal modo di vivere cui 
sono abituata, e ho potuto trasmettere tutto ciò a 
persone che questo mondo, magari, non se l’erano 
neanche immaginato.

Ilaria

Alla fine di luglio alcuni ragazzi del Cai Ghemme, 
compreso io, hanno partecipato a un progetto, in 
collaborazione con l’Unione europea, che coinvol-
geva ragazzi provenienti da alcuni paesi europei: 
Portogallo, Francia, Polonia e Ungheria. Il progetto 
ha avuto come titolo “Mountains are...” per prima 
cosa perché si è svolto in un luogo di montagna, 
Riva Valdobbia, e in secondo luogo perché aveva 
come scopo far conoscere le persone che tutto 
l’anno vivono in questo luogo così selvaggio e pieno 
di difficoltà.
L’esperienza che ho vissuto è stata meravigliosa, 
non solo perché si è svolta nel luogo che amo di 
più, la Valsesia, ma anche perché sono riuscito a 
avvicinare nuove e interessanti culture che prima 
di allora quasi non conoscevo. Inoltre è stato sti-
molante approfondire la vita degli alpigiani che 
con la loro forza di volontà riescono ancora a so-

pravvivere in quel magnifico ma aspro luogo che 
è la montagna. Abbiamo, per esempio, incontrato 
Giuseppe Pozzi, ormai famoso in valle per la scelta 
di vivere solo con il suo cane ai duemila metri 
dell’alpe Sattal; abbiamo assistito a una piccola 
esercitazione di ricerca di una persona da parte 
del Soccorso alpino. La bellezza dell’esperienza è 
stata però anche la facilità con cui tra noi ragazzi si 
è creata collaborazione e integrazione nonostante 
tutti parlassimo lingue diverse e appartenessimo a 
culture differenti. In questo ha aiutato l’uso della 
lingua inglese, scelta come lingua comune: non 
dico che non ci siano state difficoltà ma è stato 
comunque piacevole aiutarsi l’un l’altro nell’uso 
della lingua. 
Mi auguro che questa iniziativa possa proseguire 
anche l’anno prossimo sia per incontrare di nuovo 
i nostri compagni d’avventura sia per avere anche 
noi la possibilità di provare questa esperienza al 
di fuori dell’Italia. 
Ringrazio il Cai Ghemme per avermi dato la possi-
bilità di partecipare a questa magnifica iniziativa e 
Paolo Campagnoli che è stato il nostro coordinatore 
e il principale organizzatore di tutto l’evento.

Mattia
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Digne les Bains
testo di Angela Maria Vicario

Nelle vicinanze della cittadina provenzale di 
Digne les Bains si trova la più grande riserva 
geologica europea, sentieri tra fenomeni carsici, 
fossili di ittiosauri e ammoniti. 
La regione dell’Alta Provenza può essere raggiun-
ta dall’Italia tramite il Monginevro, il colle della 
Maddalena, oppure da sud, dalla Costa Azzurra; in 
questo caso, sul percorso è imperdibile la visita 
al paese di Castellane e alle Gorge du Verdon, 
canyon spettacolare scavato tra i calcari nel quale 
scorre il fiume Verdon con le acque di colore 
azzurro-verdi. Da Digne les Bains, percorrendo 
il sentiero che costeggia il fiume, si raggiunge la 
sede della Riserve geologique e da qui si trovano 
le indicazioni sentieristiche per raggiungere la 
bellissima “dalle à ammonites”, lastra costituita 
da oltre 300 ammoniti ben osservabili, di grandi 
dimensioni. Seguendo le indicazioni attraverso i 
boschi si raggiunge il sito dell’ittiosauro fossile, 
rettile marino del Giurassico. 
Lungo il sentiero si potranno osservare le colline 
nere, molto caratteristiche, costituite da una 
roccia sedimentaria detta “robine”, così difficile 
da colonizzare e dalle forme calanchive prive di 
vegetazione. 
Questo paesaggio caratteristico, in contrasto con 

Una splendida escursione, consigliabile in particolare nei 
mesi di luglio e agosto, quando la fioritura della lavanda 
selvatica è nella sua veste più splendida, ha per meta la 
cima del Cousson. 
Si può partire dal centro città di Digne, proseguire per ave-
nue Cuzin, passare davanti al Collège Gassendi, poco oltre 
il quale parte il sentiero con segnalazioni gialle e rosse. 
L’itinerario è di circa 6 ore con un dislivello di mille metri. 
Il paesaggio bellissimo e molto vario: il bosco di sempre-
verdi, i pascoli, le pinete, le antiche faggete ricoperte di 
licheni, i prati  con cespugli di lavanda e di eringio blu. 
In alcuni punti il sentiero passa per alpeggi ormai abban-
donati, in altri è scavato nelle rocce a strapiombo. 
La vista dalla Sommet du Cousson è a 360 gradi e dalla bellis-
sima chapelle de Saint Michel si vede la valle a strapiombo. 
Nel silenzio si possono vedere gli animali selvatici: le mar-
motte in particolare. Il ritorno è consigliabile per la chapelle 
Saint-Jean, scavata nella roccia carsica,  arcaica e rupestre. 
Lungo il percorso si incontra anche una zona umida ricca 
di biodiversità e profumata di menta acquatica. 
L’arrivo è al villaggio termale nella valle delle sorgenti dalle 
quali si può ritornare a piedi a Digne in circa 20 minuti.

i colori del bosco, crea uno scenario suggestivo. 
Altri itinerari nelle vicinanze portano alla scoper-
ta di tracce di uccelli preistorici impresse nella 
roccia e di resti si “sirene”, scientificamente 
nemuridi, animali oggi in estinzione.
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Chiesa romanica in un luogo di grande fascino è la cha-
pelle de Saint Pancrace. Da Digne les Bains si raggiunge la 
zona termale, avenue des Thermes, vallon des Sources. 
Poco dopo si incontrano le indicazioni e il segnavia giallo. 
Il dislivello è poco più di 250 metri e la durata, andata e 
ritorno, di due ore. 
Dopo una prima parte nel bosco e una breve digressione 
dal sentiero principale per vedere i resti del castello della 
Reine Jeanne, si attraversa un territorio lunare, roccia 
priva di vegetazione di tratta della robine, una formazione 
geologica simile a un ardesia ma meno consolidata. 
Al termine di questa parte di tragitto si incontra un rifugio-
opera d’arte, giocato sulle forme dell’uovo e realizzato 
utilizzando solo materiale presente in loco (oeuvres d’Andy 
Goldsworthy). 
Il sentiero sale e scende nel bosco impenetrabile per un 
sottobosco spinoso di pungitopo e di altre specie sempre-
verdi; in alcune parti è rivolto a sud e assolato, poi si porta 
sul versante nord più umido e ombreggiato; si mantiene 
sempre non lontano dallo spartiacque. 
Sul sentiero si incontra una cappella votiva, si continua 
e si raggiunge una zona che sembra la prua di una nave 
che avanza nella valle delle Sorgenti, sulla cui sommità 
si trova questa graziosa chiesa romanica con un giardino, 
delle ombrose zone di riposo, una croce di antico ferro 
battuto sullo strapiombo e un cucuzzolo su cui sventola la 
bandiera della Provenza.

Un sentiero bello e vario parte da Digne les Bains. Dall’uf-
ficio turistico si attraversa il ponte e si prende il sentiero 
per la Riserve geologique; dopo circa un quarto d’ora di 
cammino si incontra la biforcazione che porta al Martignon 
e poi alla cima belvedere della Bigue du Siron. 
Il percorso è di circa 7 ore con un dislivello di circa mille 
metri. Si attraversa una foresta demaniale di conifere, i 
pascoli, i boschetti di caducifoglie dove spesso si rifugia-
no i cinghiali. Tra gli ungulati, camminando in silenzio e 
vestendosi in modo mimetico, è possibile vedere anche 
caprioli, camosci, cervi e mufloni. 
Dall’alto si vedranno i paesi di Coubons, Thoard e Cham-
ptercier arroccati alle colline sottostanti. Sulla sommità 
della Bigue la vista è a 360 gradi sui valloni sottostanti 
della Bléonne e dell’Asse. 
La discesa lungo il vallone del Gevaudan scende velocemen-
te e si mantiene in prossimità del torrente attraversandolo 
più volte; alla base del vallone un sentiero indica il museo 
della Riserva geologica. Si imbocca questa direzione e poi 
si raggiunge la cittadina di Digne. 
Una sosta al museo è sicuramente interessante per un 
insieme ben amalgamato di arte, geologia, parco e natura: 
unico nel suo genere, espone bellissimi e antichi fossili, 
acquari, sale multimediali e all’esterno approfitta delle 
passeggiate museografiche in un luogo in cui la natura si 
sposa con l’arte e la scienza.
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Parco dei Monti Sibillini
testo di Anna Musco

UN TREKKING CON GLI AMICI 
DELLA SOTTOSEZIONE DI GHEMME.
Primavera inoltrata, anzi, l’estate è quasi dietro 
l’angolo, ma noi non l’abbiamo avvertita. Partia-
mo comunque con la speranza di incontrarla in 
una zona dove le stagioni si presentano con più 
rispettosa puntualità. Con questa certezza apria-
mo la pagina del nostro tour visitando il borgo di 
San Ginesio. Il tepore e la brezza tiepida che ci 
investono ci rendono consapevoli di essere arrivati 
a destinazione; abbandoniamo le nostre maglie 
pesanti e ci accingiamo a inaugurare la nostra 
prima tappa. 
Circondata da mura di difesa perfettamente con-
servate, San Ginesio sorge su una piccola altura 
a 690 metri. Le case, con le facciate in pietra, 
allineate lungo i vicoli, pare non abbiano risentito 
dello scorrere del tempo; anzi, il tempo sembra 
essersi fermato. La circolazione delle autovettu-
re è limitata e il frastuono del traffico è solo un 
ricordo; i suoni che caratterizzano questi luoghi e 
quelli che incontreremo nei prossimi giorni ven-
gono dalla natura che qui ha il privilegio di fare 
da padrona di casa. 
Dopo aver dato uno sguardo all’ampia vallata che 
si distende sotto le mura della cittadina da cui 
svetta la catena appenninica con la sua armoni-
ca linearità, ci ritroviamo alla Porta Picena per 
ripartire alla volta del nostro albergo, a Balzo di 
Montegallo (870 m).
Raggiungiamo il paese con vorticose acrobazie 
e impennate del nostro mezzo di trasporto per 
superare le irte salite e le conturbanti curve a 
gomito. A dispetto di quanto sperato, il mattino 
successivo veniamo svegliati dal rumore appena 
ovattato delle gocce di pioggia che ci costringono a 
una delle prime varianti del programma previsto. Il 
clima, purtroppo, non è stato favorevole e qualche 

volta abbiamo temuto di vedere fallire la nostra 
escursione, ma grazie alla prontezza della nostra 
guida, Gianluca, che è riuscita a spostarci dove 
le intemperie potevano colpirci solo di striscio e, 
dobbiamo dirlo, alla nostra tenacia, siamo riusciti 
a portare a termine l’impresa.
Durante i tre giorni, in cui siamo ospiti a Balzo, 
attraversiamo la parte orientale del parco. 
Ci spostiamo a Rubbiano con il bus; marciando, 
raggiungiamo una conca del fiume Tenna in cui si 
getta una fitta cascatella scivolando a ridosso di 
un balzo roccioso: sono le Pisciarelle delle fate. 
Risaliamo il corso del fiume, che scorre vorticoso 
nell’antro dell’Infernaccio, fino alla sua sorgente 
(1173 m) ai piedi delle cime del Priora, del Sibilla 
e del Valleluga, in una vallata ricca di fioriture 
primaverili. Da qui ripieghiamo verso l’eremo di 
San Leonardo (1128 m) e con un ultimo sforzo rag-
giungiamo il torrente Rio Salso fino alla sua cascata 
dal salto di 30 metri (1200 m). Rientro funestato 
dalla pioggia.
La tappa successiva prevede la risalita verso il 
monte della Prata partendo da Castelluccio (1318 
m). Le valli che si estendono davanti a noi sono a 
tratti coperte di neve e ci offrono una vasta gam-
ma di cromie che rendono singolare il paesaggio. 
Dalla fonte della Iumenta (1700 m), dove si estende 
la valle di Visso, proseguiamo verso Pizzo Borghe-
se (2060 m): qui i più arditi si cimentano nella 
scalata alla punta estrema del monte (2150 m) 
per catturare l’estensione del parco a 360 gradi. 
Dopo una breve sosta scendiamo verso Pizzo Bove 
(2125 m) attraversando manti nevosi fino alla Forca 
Viola (1936 m). E’ l’ultimo percorso in cresta da 
cui si gode all’orizzonte la spettacolare fusione 
del cielo con il mare in un unico corpo di colore 
blu intenso. La giornata è resa piacevole anche 
dal clima favorevole, con il sole che ci scalda e il 
vento che asciuga il sudore.
Nell’ultimo giorno a Balzo marciamo finalmente 
lungo il “sentiero dei mietitori” che avevamo tra-
lasciato per le avverse condizioni meteo. 
Durante il percorso incontriamo vecchie strutture, 
un tempo adibite alla lavorazione dei raccolti, e 
chiese risalenti all’anno 1000 che offrivano riparo 
ai viandanti, come la chiesa della Madonna del 
Pantano (1159 m). Mentre puntiamo in direzione 
di Forca di Presta (1514 m), nuvole minacciose si 
affacciano nel cielo, così siamo costretti ad affret-
tarci per rientrare. 
Lungo la strada abbiamo la fortuna di vedere una 
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volpe che si avvicina incuriosita ai passanti spe-
rando di rimediare qualche bocconcino. 
A fatica percorriamo l’ultimo tratto che ci separa 
dal rifugio alpino, evitando lo scatenarsi di una 
pioggia scrosciante e fredda che ci fa rabbrividire 
tutti per lo scampato pericolo.
Si presenta il giorno del commiato da Balzo. Salu-
tiamo affettuosamente i ragazzi che hanno reso 
accoglienti e ospitali i nostri rientri, dopo le lunghe 
camminate, e ci complimentiamo per le gustose 
cene che ci hanno offerto. Ci aspetta una traversata 
impegnativa per raggiungere Norcia e le previsioni 
del tempo non fanno ben sperare.
Gianluca ci rassicura sulla possibilità di percor-
rere metà della tappa e proseguire per il tratto 
mancante con il bus. Così il gruppo escursionisti si 
divide: una parte raggiungerà il rifugio Perugia con 
il pullman, l’altra si porterà alla Forca di Presta 
per proseguire a piedi. 
Ci lasciamo alle spalle il monte Vettore e ci orien-
tiamo verso le cime dei monti Pellicciara, Macchial-
ta, Ventosola, per citarne alcuni, tutti al di sotto 
dei 2000 metri ma non per questo meno spettaco-
lari. Ci portiamo lungo la cresta del colle, salutati 
da una variopinta esplosione di colori e profumi e 
la marcia è così “soft” che non ci accorgiamo di 
essere arrivati alla cima più alta del tour: al colle Le 
Cese (1561 m), da cui avvistiamo il rifugio Perugia 
dove ci aspettano i nostri amici. 
Improvvisamente le nuvole oscurano il cielo, si alza 
il vento e inizia una pioggia scrosciante; dobbiamo 
riprendere la marcia o partire con il pullman. Una 
parte del gruppo decide di seguire Gianluca nella 
marcia. 
Cerchiamo di proteggerci con gli impermeabili, ma 
il vento freddo e insistente solleva ogni cosa e ci 
costringe a chiudere persino gli ombrelli; come se 
non bastasse, anche la pioggia si sta trasformando 
in gocce ghiacciate: la grandine! Acceleriamo la 
marcia e, tra la foschia, riusciamo a scorgere la pre-
senza di cavalli con i loro puledri. Ci imbattiamo, 
senza poterci soffermare molto, in una particolare 
formazione geologica, chiamata inghiottitoio, che 
consiste in profonde faglie lineari e confluenti 
dentro le quali l’acqua piovana si raccoglie e scorre 
fino nel sottosuolo. 
Stremati percorriamo l’ultimo tratto, rischiando 
di scivolare, rovinosamente, sui ghiaioni bagnati. 
Come per incanto si apre uno spiraglio e, mentre ci 
appaiono i primi tetti delle case di Norcia, smette 
di piovere. 
Giunti in prossimità delle mura antiche entria-
mo nella cittadina attraverso una delle porte per 
raggiungere il nostro albergo. Vasi colmi di fiori 
adornano i vicoli e le facciate delle case; ogni 

angolo è abbellito da una scenografia floreale che 
lo distingue dall’altro. 
Arriviamo alla piazza dedicata a San Benedetto che 
ha al centro il monumento del santo patrono e ai 
lati il Palazzo comunale, la Castellina e la basilica 
del santo. La bellezza della cittadina non viene 
offuscata neppure il mattino successivo, quando la 
troviamo coperta da una fitta coltre di nebbia che, 
a poco a poco, si dilegua per lasciar filtrare i caldi 
raggi del sole. Con questa immagine riprendiamo 
l’escursione verso la parte occidentale del parco 
con destinazione Campi (760 m).
Dopo aver attraversato la Forca di Ancarano ci 
imbattiamo in piccoli paesi arroccati e rispetto-
samente conservati in quanto testimoni del pas-
saggio di eventi storici che hanno profondamente 
trasformato la vita di queste zone. 
Tra campi di papaveri rossi e distese verdeggianti, 
raggiungiamo l’abbazia di Sant’Eustizio (678 m) che 
ha fatto da scuola a san Benedetto e nella quale 
sono stati trattati i primi argomenti di microchirur-
gia. Si prosegue poi per Visso attraverso un sentiero 
utilizzato dai pastori, un tempo l’unica via di col-
legamento con Campi. Risaliamo infine alla fonte 
dell’Oppio, San Macario (1152 m) e attraversiamo 
una zona boscosa fino ai piani di Macereto dove, in 
mezzo al verde, domina il bianco santuario (996 m).
E siamo giunti all’ultimo giorno delle nostre va-
canze. Norcia si è vestita di festa per il Rosario 
fiorito: sulla pavimentazione della piazza vi sono 
immagini religiose create con l’accostamento di 
molteplici petali di fiori collegati tra loro da tappeti 
di foglie e muschio. 
Salutiamo la cittadina e partiamo per Spoleto il 
cui castello ci accoglie dall’alto di una rupe, sullo 
sfondo di un cielo azzurro e limpido. Raggiungiamo 
il castello per mezzo di un sentiero su cui sorge 
il monastero di San Ponziano che, insieme a tutti 
i monumenti che abbiamo incontrato si presenta 
come un ulteriore custode della sacralità di questi 
luoghi. 
Proseguiamo verso il ponte Sanguinario e il ponte 
delle Tre Torri fino ai piedi delle mura del castello 
e, infine, entriamo nella piazza del Duomo dove si 
conclude il nostro trekking.

Elisabetta, Marinella, Alex, Gianna, Amabile, Piera, 
Alessandra, Gabriella, Loretta, Alba, Lidia, Pina, 
Paola, Eleonora, Elisabetta R., Magda, Annamaria, 
Elisa, Rosaria, Franca, Anna, Giovanna, Renato, 
Silvio, Pino, Francesco, Enzio, Glauco, Enrico, Lu-
ciano, Osvaldo, Roberto, Carlo, Piergiorgio, Gilberto 
ringraziano Gianluca e Casimiro, abilissimo condu-
cente del bus, e Trekking Italia per l’opportunità 
che ci è stata offerta.
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Cai di Ghemme - Gran Paradiso
testo di Fabio Villa

La gita annuale 2010 del Cai di Ghemme ha avuto 
come meta la cima del Gran Paradiso con partenza 
della salita dal rifugio Vittorio Emanuele.
L’anno scorso abbiamo raggiunto la capanna Regina 
Margherita, una gita stupenda. Penso che la Mar-
gherita sia la meta che ognuno di noi ha nel cuore. 
La mattina mentre si va al lavoro, quando il cielo 
è limpido e si volge lo sguardo alle montagne, si 
tenta sempre di strizzare un pochino l’occhio per 
riconoscere quel puntino quasi luccicante sulla 
punta Gnifetti pensando a quando si è stati là o a 
quando si vorrebbe provare a raggiungerla. Proprio 
da lì è nata l’idea per l’anno successivo: una gita 
al Gran Paradiso. Una montagna un po’ più isolata 
dalle altre, dolce nei suoi pendii ma pur sempre 
maestosa, all’altezza del suo nome.
Così, grazie a Stefano e a Fabione, anche quest’an-
no tutto è stato coordinato e organizzato nel mi-
gliore dei modi. Gran parte del gruppo dell’anno 
passato si è presentato fedele all’appuntamento, 
insieme ad altri appassionati di montagna riuniti 
in un altro dei rifugi delle Alpi dal nome regale: il 
rifugio Vittorio Emanuele.
La cena la sera prima della salita è sempre un mo-
mento da vivere. Serate allegre arricchite dal buon 

vino e dal sapore della montagna. La compagnia 
crea tutto il resto.
Siamo in 27 alpinisti e partiamo di buon ora. Con i 
nostri frontalini seguiamo l’“Ambro” che precede 
tutti noi. Saliamo lungo una lunga pietraia, con 
ancora qualche rigagnolo ghiacciato. Arriviamo 
all’inizio del nevaio, calziamo i ramponi e iniziamo 
a dividere le cordate.
La salita è abbastanza dolce. Ciascun gruppo proce-
de col proprio passo. Anche questo è un momento 
per stringere amicizia col compagno. Il mio capo 
cordata è il Barlan di Ghemme. Un privilegio direi.
La giornata è stupenda. Per nulla fredda. Il pa-
norama da questi pendii è particolare. Dal Gran 
Paradiso tutto è più distante. Non ci sono vette 
importanti vicine. Il Bianco, il Monte Rosa sono 
più lontani che in altre ascensioni. Pare proprio 
di ammirarli da un monte distaccato dal reale, da 
un palco privilegiato dove poter gustare sguardi 
ampi e distesi sulle altre vette.
La cima è segnalata da una madonnina bianca con 
lo sguardo rivolto verso l’alto, quasi a voler far 
salire ancora di più lo spirito di noi fortunati che 
siamo arrivati fin là e che nella nostra quotidianità 
tanto spesso pensiamo alle montagne.
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Una collaborazione in valle d’Otro
testo di Elio Protto

Ci sono luoghi che nel loro insieme pos-
sono essere il compendio, la visione di 
un mondo ideale di montagna, e il val-
lone di Otro può essere considerato uno 
di questi. 
Il sentiero che vi conduce è faticoso 
anche se non lungo: la scala, l’erta che 
conduce alla fontana, i tornanti con la 
cappella e il traverso che porta ai prati, 
dove si entra in un’altra dimensione. 
La prima volta dell’arrivo sull’ondulato 
pianoro di Follu, di fronte alla pittore-
sca facciata della chiesa della Madonna 
della Neve, con le montagne imponenti 
sullo sfondo, è una sorpresa da sindrome 
di Stendhal naturalistica. La locanda 
bar Zenni invita a una piacevole sosta, 
mentre lo sguardo spazia verso gli sparsi 
agglomerati di Fellerec e Dorf oppure 
sul baitello al bordo del verde ripiano. 
Continuando sull’itinerario principale 
c’è l’abitato di Dorf con la rigogliosa 
fontana e il forno poi, dopo un dosso, 
eccoci a Scarpia con le case protette alle 
spalle dai paravalanghe che le mime-
tizzano, quasi allineandole al terreno. 
Questa minuscola valle è un picco-
lo mondo antico, conservato in modo 
ammirevole nelle strutture delle sue 
splendide case walser, costruite in legno 
sopra le solide basi di pietra, con le 
balconate a rastrelliera che sembrano 
esplodere verso il cielo a sorreggere il 
pesante cappello di beole. 
Otro è stata nei tempi una frazione o 
meglio, un gruppo di frazioni abitate 
tutto l’anno; le case sono state costruite 
con criteri adeguati alle locali necessità 
e le tecniche walser erano tra le più 
consone alla vita in montagna. 
Andando oltre la montagna è più severa, 
anche se gli alpeggi di Pianmisura ancora 
mantengono un certo carattere ameno, 
le case sono scarne, in pietra, prive delle 
ariose balconate. Molto frequentata è la 
traversata che per il passo Forric porta 
al vallone dell’Olen, ma anche quella più 
impegnativa del colle di Zube che con-
duce alla valle di Gressoney. Su questo 
itinerario un cenno particolare merita 
l’alpeggio di Zube, con l’unico baitello 

sul ciglio del burrone, sopra la cascata, il tutto inserito in un 
immenso pendio inciso dal torrente. 
Un’alternativa è la salita al bivacco Ravelli, presso il laghetto 
di Terrafrancia, a pochi passi dai residui del ghiacciaio d’Otro. 
Qui passa l’alta via Tullio Vidoni con cui si può contornare 
il Corno Bianco e che presenta caratteristiche di escursioni-
smo adatto a chi non teme le asprezze dei lunghi percorsi. 
Si può poi proseguire per il passo dell’Uomo Storto, o dalle 
vicinanze, passando per l’alpeggio di Granus, tra i più alti 
della nostra valle, al passo della Coppa. Infine da Follu, per 
Dsender, ci si può portare all’alpe Tailly a sporto sulla valle 
e quindi ai laghi omonimi, severi e incantevoli, da dove si 
ha una bellissima vista sul Rosa che ripaga del disagevole 
percorso. Anche qui si incrocia l’alta via Tullio Vidoni. Dai 
pressi dell’alpe un sentiero porta alla Sella di Costa, verso la 
val Vogna. Dalle sponde dei due laghi i più preparati possono 
ambire a raggiungere la vetta del Corno Bianco per uno degli 
itinerari più interessanti, le cui caratteristiche tecniche si 
avvicinano a quelle alpinistiche. 
La zona è tra le più frequentate della valle, ma i sentieri in 
particolare nella parte alta erano privi di segnaletica e della 
necessaria manutenzione. Una richiesta in tal senso era giunta 
al Cai da varie parti. La collaborazione tra la commissione 
Segnaletica della nostra Sezione, il comune di Alagna e la 
disponibilità di Berti Enzio ha fatto sì che si potesse colmare 
questa lacuna. Nel corso dell’anno sono stati approntati i nuovi 
cartelli e nel corso dell’estate il signor Berti ha provveduto al 
loro posizionamento e con qualche collaboratore alla pulitura 
di numerosi itinerari. Volontari del Cai hanno provveduto a 
raccordare gli sbocchi dei sentieri verso il vallone d’Olen. 
Nuovi cartelloni con la mappa dei percorsi sono pronti per 
essere posizionati alla partenza da Alagna. 
Riteniamo sia stato un esempio di buona collaborazione tra 
i volontari del Cai e quelli locali. Dove questa sinergia si 
realizza è certamente possibile riportare alla disponibilità 
gli storici sentieri delle nostre valli.
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Varallo - Morca - Res - Casavei
testo di Donato Cerri, Angela Maria Vicario

Varallo – Le valli laterali e quelle meno conosciute offrono 
occasioni uniche di escursioni e di scoperta.  Siamo in terri-
torio di Varallo e andiamo a scoprire la prima valle a monte 
di Varallo Sesia che si dirama a partire dalla riva idrografica 
destra del Sesia. Partiamo da Solivo di Morca, paese situato a 
poco meno di 600 metri e che si raggiunge poco dopo Varallo, in 
direzione Alagna, attraversando un suggestivo ponte sospeso. 
Saliamo per l’antica mulattiera e ci fermiamo ad ammirare il 
paesaggio dalla balconata antistante la Chiesa di San Lorenzo. 
Il sentiero è il numero 609, passa in prossimità di dimore 
suggestivamente secolari, come l’osteria del castagneto, un 

tempo osteria, scuola elementare, es-
siccatoio di castagne, fino a raggiungere 
la cappella della Madonna Addolorata, 
grazioso oratorio settecentesco. 
Attraversiamo faggeti e boschi misti, 
dove ancora, in alcuni punti, si osser-
vano tracce di abbandonati terrazza-
menti dove, ormai inselvatichiti vivono 
antiche varietà di meli, peri e nespoli. 
Arriviamo a Rondo a circa 750 metri di 
altezza, la piccola chiesa, la caratteri-
stica architettura in pietra con dimore 
anche di notevoli dimensioni, alcune con 
magnifici loggiati valsesiani, i frutteti, 
gli orti, le capre al pascolo, rendono il 
paese un angolo di presepe. Da Rondo 
parte il sentiero 608 che sale alla Sella 
del Vallè attraverso fitti boschi, fag-
gete nelle zone più umide, rovelle sui 
terreni aridi. 
Noi tralasciamo per il momento questo 
itinerario e continuiamo sul sentiero 609 
con un percorso in gran parte in salita, 
brevi discese soltanto in corrispondenza 
dei corsi d’acqua. Passiamo per l’alpe 
Ruse, l’alpe Selletto e raggiungiamo 
infine la sella di Vazzosa, metri 1445, 
dove, soprattutto in primavera, quan-
do le alte graminacee non sono ancora 
cresciute, assomiglia ad un magnifico 
giardino giapponese. 
Ora il sentiero diventa numero 607, cam-
miniamo in costa, il suolo è povero, le 
piante, sferzate dal vento, sono alberelli 
o cespugli, alcuni con la caratteristica 
struttura a bandiera, ed in alcuni punti è 
presente soltanto vegetazione erbacea. 
Arriviamo al Bec d’Ovaga o Res, 1631 
metri, e ci fermiamo per osservare il 
panorama ampio e luminoso, magnifi-
ca la vista del Rosa, poi scendiamo al 
rifugio ANA; chissà se troveremo Mario 
e Roberto, due colonne portanti della 
montagna varallese, da sempre i prin-
cipali gestori del rifugio ANA. 
Scendiamo prendendo il sentiero 605 
ma poco prima dell’alpe Pastore, dove 
dell’antico alpeggio non rimangono che 
i muri di pietra a secco, un tiglio gran-
dioso, custode antico della montagna, 
una bella fontana e una cappella della 

Panorama dalla Res

La mulattiera e la Chiesa di San Lorenzo



37NOTIZIARIO C.A.I.  VARALLO

Madonna, cambiamo itinerario. 
Da qui continua il sentiero principale 
(605) che passa per l’alpe Campo e 
raggiunge l’abitato di Casavei (809 m) 
e poi Crevola (400 m). E’ un sentiero 
molto frequentato, qualche domenica 
una piccola autostrada del trekking, 
preferiamo un itinerario più selvaggio 
anche se altrettanto ben segnalato, 
segnavia numero 604, che attraverso 
un bosco dapprima misto con aceri, ca-
stagni, sorbi, poi faggeta fino alla sella 
Fajel (1175 m) dove il pascolo è in fase 
di colonizzazione dalla betulla, specie 
pioniera ed eliofila (ama la luce), che 
cresce fitta come in un vivaio; poi il 
sentiero riprende il suo corso nella fag-
geta, che a causa dell’esposizione, è 
particolarmente misteriosa, specie nel 
pomeriggio. Alcune sorgenti situate sul 
sentiero sono costantemente frequenta-
te dagli animali selvatici di cui si vedono 
le tracce fresche. 
Poco prima di raggiungere Casavei il 
bosco diventa castagneto, purtroppo 
molto colpito, come ormai quasi tutti i 
nostri castagneti, dall’imenottero cinipi-
de galligeno (che forma galle), originario 
della Cina, Dryocosmus kuriphilus, e poi 
castagneto misto a conifere. Sull’itine-
rario troviamo diverse biforcazioni; alla 
sella Fajel un sentiero porta all’alpe 

Baite, in prossimità del quale si interseca il sentiero 601 che 
in discesa si dirige a Crevola, in salita alla sella Gamarra e al 
Pizzo (1162 m), bella cima sovrastante Varallo, raggiungibile 
superando una semplice via ferrata. 
Dall’alpe Baite parte anche il sentiero 606 che porta alla sella 
delle Miniere, spartiacque tra il versante di Crevola e quello 
di Morca, passando vicino all’imboccatura di gallerie mine-
rarie nichilifere e ruderi di strutture utilizzate dai minatori. 
Ecco nel dettaglio i sentieri per chi volesse scoprire un angolo 
di territorio selvaggio e vario.

Sentiero n 605 - partenza da Crevola, 450 meri, bella e ripida 
mulattiera che si imbocca in una via a sinistra della chiesa 
parrocchiale e, si segue, passando per l’alpe Cerei, sino alla 
località Casavei, 809 metri, ore 0,45, da dove è possibile 
arrivare con mezzo proprio accorciando l’itinerario in salita. 
Da casavei si prosegue per sentiero e strada sterrata sino a 
raggiungere l’alpe Campo 1070 m, ore0,25. Da qui il sentiero 
sale nel bosco, passa dall’alpe del Pastore, 1222 metri, ore 
0,20, zigzagando raggiunge il rifugio e il soprastante Bec 
d’Ovaga o Res, 1630 metri, ore1.00. Ore 3.00 da Crevola, 
ore 1,30-2 da Casavei. 

Sentiero n 609 - partenza dal frazione Solivo di Morca 558 m. 
Grossa mulattiera che permette di ammirare le frazioni della 
valle: Cà di Viano, Fontanelle, Gula, Oro del Nasso, Nasso 
e Rondo 746 m, ore0,30. Il sentiero entra nel bosco e passa 
dagli alpeggi: Oriolo, Ruse e Belletto di Bertoli, 945 metri, 
0.50 ore. Il sentiero si maniene ora in curva di livello, guada 
un torrente e sale ripidamente all’alpe Belletto 1123 m, ore 
1.30. Da qui il sentiero sale sulla cresta, cambia vallone e 
procede sino alla sella di Vazzosa, 1447 m, ore 0.45, dove 
incontra il sentiero n 607 che si segue, a sinistra, sulla cresta 
spartiacque tra le valli Morca e Duggia, sino ad arrivare al 
Bec d’Ovaga 1630 m e al sottostante rifugio. Ore 0.30 , ore 
3.30 circa da Solivo.

Sentiero n 601 - Crevola 450 m - Pizzo 1192 m. Partenza da 
Crevola a destra della chiesa parrocchiale. La mulattiera esce 
dal paese e si inoltra nel bosco, passa dal dirupo alpe Alai e 
sale all’alpe Barca 750 m, ore 0.45. Dopo aver attraversato le 
rovine, il sentiero piega a destra mantenendosi alto rispetto 
al torrente Pacalotto che raggiunge e guada continuando 
a salire sulla sinistra orografica, passa dalle sparse casere 
dell’alpe La Valle  e arriva all’alpe Baite 1164 m, ore 1.15. 
Da qui il sentiero si fa più pianeggiante, raggiunge la sella 
Gamarra 1162 m, piega a destra seguendo il filo della cresta 
e, superando una corda fissa, arriva al pizzo 1192 m; ore 0,30, 
0re 2. 30 circa da Crevola.

Sentiero n 606 - alpe Baite 1164 m - sella delle Miniere 
1400 m. Il tracciato percorre ciò che rimane della mulattiera 
che serviva la miniera di nikel della Res, sale zigzagando e 
raggiunge l’imbocco di una gallerie e poco dopo i ruderi del 
cantiere nei pressi della galleria principale. La miniera risale 

Osteria del Castagneto
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alla metà degli anni ’30 del Novecento. Salendo 
ancora brevemente si giunge alla sella 1400 m, 
aperta tra il Paretone, 1501 m e il Bric delle Galline 
1431 m, ore0,45. Dalla sella è possibile divallare 
di pochi passi e ammirare le gallerie più antiche 
risalenti alla fine dell’Ottocento.

Sentiero 604 - Casavei 809 m - alpe del Pastore 
1222 m. Dalla Chiesetta della Madonna dei poveri 
di Casavei si raggiunge l’ultima casa e si comincia 
a salire nel bosco seguendo una grossa mulattiera, 
si passa nei pressi dell’alpe La Bora 1050 m, ore 
0.30. Si continua a salire e si arriva alla sella Fajel o 
della Lepre, 1175 m, ore 0,15. Il sentiero prosegue 
diritto seguendo la spaziosa cresta boscosa sino a 
quota 1240 m, dove diventa pianeggiane e poco 
dopo confluisce nel sentiero 605, poco sopra l’alpe 
del Pastore 1222 m, ore 0,25, ore 1,40 da Casavei.

Sentiero n 603a - alpe Casavei 809 m – alpe Barca 
750 m. Breve collegamento tra i sentieri 605 e 
601. Dalla chiesetta della Madonna dei poveri si 
scende a destra nel bosco, si passano alcuni alpeggi 
ristrutturati e si procede nella boscaglia in curva 
di livello sino a raggiungere l’alpe Barca. Ore 0.20 
in entrambi i sensi.

Sentiero n 603 - alpe Campo 1070 m – sella Fajel 
1175 m – alpe Baite 1164 m. Collegamento tra i 
sentieri 605 - 604 - 601. Dall’alpe Campo si sale 
verso destra a seguire il sentiero che arriva alla 
sella Fajel 1175 m ore 0.15, si interseca il sentiero 
604 e si prosegue scendendo leggermente sino a 
raggiungere il sentiero 601 e subito dopo l’alpe 
Baite 1164 m, ore 015.

Sentiero n 608 – frazione Rondo di Morca 746 m – 
sella del Vallè 1168 m. Bella escursione nel bosco 
che permette di percorrere un antico sentiero di 
collegamento intervallivo, a destra della chiesa 
si sale lungo una bella mulattiera, si raggiunge 
il diroccato alpeggio Colletto e si prosegue nella 
faggeta sino alla sella 1168 m ore 1.00.

Sentiero n 601 - frazione Isole di Morca 532 m - 
sella Gamarra 1162 m. Collegamento tra le valli 
di Morca e del Pacalotto che permette di fare un 
anello intorno alla Res, partendo appunto da Mor-
ca. A sinistra della chiesa di Isole parte la traccia 
che contorna il Massucchetto e raggiunge l’alpe 
Morchetta 652 m, ore 0,40, da qui la traccia sale, 
passa all’alpe Ruse, dai resti dell’alpe Gamarra ed 
esce alla sella dove incontra l’itinerario 601. ore 
1,00, ore 1.40 la completa percorrenza.
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“Patria, scienza e montagna”: 
nuove prospettive per l’ottocento alpino

testo di Edoardo Dellarole

Il folto pubblico che nel pomeriggio di sabato 16 ottobre gremiva la sala 
conferenze di Palazzo d’Adda a Varallo non è stato sicuramente deluso, per 
i molti interessanti spunti emersi dalle relazioni presentate al convegno 
Patria, scienza e montagna negli anni risorgimentali: una prospettiva val-
sesiana. E’ evidente che molte pagine di storia delle nostre regioni alpine, 
soprattutto per la prima parte dell’Ottocento, sono da reinterpretare o 
addirittura ancora da scrivere e sicuramente ci verranno riserverate non 
poche sorprese. Vi è quindi ancora lavoro da compiere sia per gli storici 
del movimento alpinistico in se stesso, sviluppatosi ed affermatosi con 
la fondazione del Club alpino proprio poco dopo la metà di quel secolo, 
sia per gli studiosi del contesto sociale e culturale nel quale esso prese le 
mosse come una delle sue tipiche forme di associazionismo borghese, in 
un periodo storico e politico in rapida evoluzione in cui tutte le tensioni 
ed aspirazioni si erano orientate verso l’unità della nazione.

Il convegno è stato ben organizzato dalla nostra 
commissione scientifica insieme all’associazione 
culturale Zeisciu centro studi - secondo una col-
laborazione che si sta dimostratando efficiente e 
proficua ormai da diversi anni - ed ha beneficiato 
del patrocinio della città.
All’intervento iniziale di saluto del vicesindaco 
Enrica Longhetti, è seguito quello del presidente 
sezionale Carlo Raiteri, il quale ha fortemente 
sottolineato la necessità non solo di preservare 
il patrimonio documentario del Club alpino ma 
soprattutto di salvaguardare le matrici culturali; 
la parola è poi passata ai due alti rappresentanti 
della nostra associazione presenti all’incontro, il 
vicepresidente nazionale Ettore Borsetti e Gino 
Geninatti, presidente del Gruppo regionale pie-
montese.
E’ toccato invece a Enzo Barbano il compito di 
introdurre e legare gli interventi dei relatori, im-
pegno che lo storico valsesiano per eccellenza 
ha portato a buon fine con la solida conoscenza 
della materia e la vena ironica che da sempre lo 
contraddistinguono negli interventi pubblici.
Il primo dei relatori, Pietro Crivellaro, giornalista e 
storico dell’alpinismo, si è concentrato a evidenzia-
re le lacune ancora esistenti in due campi nell’area 
culturale del Regno di Sardegna dove nessuno si è 
ancora avventurato a indagare: in primo luogo la 
carriera alpinistica di Quintino Sella, di cui manca 
ancora un profilo dettagliato, e poi gli antefatti del 
Club alpino, in particolare riguardo alla sistematica 
opera di esplorazione compiuta dai topografi dello 
Stato Maggiore che salirono i più importanti tremila 
dell’arco alpino occidentale per realizzare la grande 

carta degli Stati Sardi di terraferma. Gran parte di 
questa storia è rimasta dimenticata negli archivi 
e attende di essere riscoperta proprio in vista del 
150° anniversario dell’associazione.
Tra citazioni di lettere e divertenti aneddoti, Lodo-
vico Sella, conservatore dei materiali documentari 
presso la Fondazione di famiglia, ha invece trat-
teggiato come il suo antenato Quintino si ponesse 
di fronte alla montagna e all’educazione dei gio-
vani alpinisti, traendone una rilettura concreta e 
storicizzata in cui si è potuto constatare che gli 
insegnamenti del fondatore del Club alpino sono 
sempre molto attuali e degni di essere sempre 
tramandati di generazione in generazione.
Massimo Bonola, docente e storico ben noto in 
ambito locale, ha da parte sua proposto un qua-
dro dell’associazionismo valsesiano in età risorgi-
mentale, elemento caratterizzante della società 
ottocentesca soprattutto nel periodo di transizione 
tra la Restaurazione e l’incipiente Risorgimento, 
quando le élites borghesi si prepararono a costituire 
un nuovo ceto dirigente alternativo a quello ancora 
derivato dall’antico regime. Trattando comparati-
vamente la Società d’Incoraggiamento allo Studio 
del Disegno, la Società Operaia di Mutuo Soccorso 
e il Casino di lettura, da cui sarebbe poi sorta la 
succursale varallese del Club alpino (1867), egli 
ha delineato un lucido e innovativo approccio che 
consente finalmente di avere la percezione delle 
dinamiche, delle intersezioni e della permeabilità 
tra le componenti societarie dell’associazionismo 
borghese, terreno naturale di nascita della nuova 
società nazionale e unitaria.
I due interventi successivi sono stati invece proposti 
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da Riccardo Cerri e Roberto Fantoni, componenti 
della nostra Commissione Scientifica, geologi di 
professione ma ambedue dediti da tempo a studi 
di storia del nostro territorio montano. 
Cerri si è soffermato sul contesto sociale e culturale 
europeo che ha visto dopo l’Alpine club inglese 
(1857) sorgere in sequenza – e in competizione 
con esso – le altre associazioni alpinistiche in Au-
stria (1862), Svizzera e Italia (entrambe nel 1863), 
mettendo in risalto tratti comuni e differenze tra 
esse e quella britannica. Oltretutto nella nascita 
e consolidamento del fenomeno alpinistico ita-
liano gli esponenti dell’élite culturale valsesiana 
ebbero un ruolo di assoluta preminenza, grazie 
ad alcuni personaggi i quali già avevano condiviso 
esperienze formative comuni con il Sella ed erano 
in quel momento al suo fianco a formare l’ossatura 
dirigenziale dello Stato sabaudo, oppure dalla valle 
ne appoggiavano a distanza l’operato: Costantino 
Perazzi, Giulio Axerio, Pietro Calderini, Giovanni 
Gnifetti, Giuseppe Farinetti, Giovanni Giordani, 
Antonio Carestia, in evidenza su tutti, insieme ad 
altri che con la Valsesia erano giunti in contatto per 
ragioni di lavoro, come Carlo Montanaro o Georges 
Montefiore Levi, quest’ultimo figura ancora poco 
studiata ma fondamentale anche per il Piemonte 
di quegli anni. Si trattava di un ristretto gruppo 
di uomini eminenti che operavano in diversi cam-
pi della politica e dell’economia in sintonia tra 
loro perchè legati da profondi vincoli di amicizia 
e stesse aspirazioni – come dimostra il contenuto 
dei loro fitti scambi epistolari – e che portarono 
avanti un comune progetto a tutto tondo di ‘cultura 
della montagna’. Questo approccio diede origine 
al Club alpino, contrassegnandone fortemente 
i primi due decenni di vita, fino a quando cioè, 
con la scomparsa dello statista biellese (1884) e 
il progressivo declino della generazione di uomini 
che lo avevano seguito e supportato, prevalsero 
nettamente nell’alpinismo altri richiami.
Nell’ultima relazione, Fantoni ha proposto invece 
una panoramica dei sacerdoti che in Valsesia, come 
in altre zone del settore centro-occidentali delle 
Alpi, nei decenni centrali dell’Ottocento furono i 
principali artefici della scoperta della montagna, 
religiosi che fruirono con sensibilità e finalità dif-
ferenti tra loro di diverse montagne della valle, 
offrendo così un panorama completo e dettagliato 
di questa eterogenea scoperta. Il primo fu Gio-
vanni Gnifetti, che nel 1842, al quarto tentativo, 
raggiunse la vetta della Signal Kuppe, ascensione 
che costituì un’appropriazione della cima; Gnifetti 
coniugava la montagna alla patria, ma la patria era 
la piccola patria alagnese, in cui era nato e vissuto. 
Con lui salì sulla Signal Kuppe un giovane alagnese, 

Giuseppe Farinetti, che non fu solo un alpinista; 
nel 1878 pubblicò sul bollettino del Cai uno studio 
sull’origine delle popolazioni tedesche a sud del 
Monte Rosa: egli coniugò allora la montagna con 
una piccola patria di cui scoprì l’identità etnica. 
Nella seconda metà dell’Ottocento la montagna 
si aprì, fisicamente e culturalmente, alla ricerca 
scientifica, dove meteorologia e geologia erano i 
campi di studio più frequentati; in quegli anni Pietro 
Calderini gestì l’apertura di osservatori meteoro-
logici a Varallo e al colle di Valdobbia e si dedicò 
con particolare competenza agli studi geologici. 
Calderini coniugava la montagna alla scienza, ma 
la montagna a cui dedicò la sua attenzione non fu 
la montagna valsesiana per eccellenza, ma una mo-
desta cima alle porte della valle, il monte Fenera.
Il parroco Gnifetti, il teologo Farinetti e il professor 
Calderini furono figli del loro tempo, dello spirito 
risorgimentale e della cultura positivista, ma non 
tutte le persone lo erano. L’abate Carestia infatti 
fu alpinista e patriota; salì ripetutamente sul Corno 
Bianco e lasciò sul libro di vetta auspici all’“Italia 
libera, indipendente e una” e omaggi a Giuseppe 
Garibaldi; fu anche uno storico che lasciò un’infi-
nità di appunti a cui attingeranno generazioni di 
ricercatori valsesiani; fu soprattutto uno scienziato 
di altissimo profilo, che contribuì in modo significa-
tivo alla conoscenza della flora della Valsesia e del 
settore centro-occidentale delle Alpi. Fu patriota 
(di simpatie garibaldine), storico estemporaneo e 
scienziato rigoroso, ma non coniugò la montagna 
alla patria o alla scienza: fu semplicemente un 
vagabondo della montagna che nel 1874 salì sulla 
parete Calva e incise le sue iniziali a fianco delle 
scritte seicentesche inneggianti a fra’ Dolcino. 
Fin qui le relazioni. Ma è da segnalare in conclusio-
ne della giornata anche l’intervenuto di Edoardo 
Dellarole, presidente della commissione Scientifica, 
il quale ha sinteticamente illustrato il vero e proprio 
crescendo di eventi (convegni, conferenze, mostre 
e pubblicazioni) che accompagneranno in Valsesia 
i centocinquantesimi anniversari dell’Unità d’Italia 
(2011), dell’istituzione a Torino del sodalizio al-
pinistico (2013) e, in quest’ultimo ambito, della 
fondazione della sua ‘succursale’ varallese (2017), 
proposte nelle quali saranno via via compartecipi 
diverse entità culturali del nostro territorio.
Una serie di iniziative con le quali la nostra sezione 
non intende soltanto commemorare una posizione 
che fu certamente di eccellenza nell’ambito della 
fondazione del Club alpino, ma si ripropone di in-
tervenire per tener sempre vivi e saldi quei valori 
che animarono i suoi fondatori e che rimangono le 
vere radici e l’autentica anima del nostro sodalizio. 



 
 

 
La partecipazione al convegno è libera e gratuita. 
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Le stagioni della cura e della vita: 
dalla scoperta del Monte Rosa alla montagnaterapia

testo di Giuseppe Saglio

Le stagioni rappresentano la trasformazione continua della natura per gli 
organismi viventi e non viventi. Cambiano l’aspetto e lo stato delle cose. 
Danno forma allo spazio e misura al tempo.
Le stagioni si avvicendano e ritornano: non sono mai le stesse, ma si ripetono. 
Ci ricordano i cicli della vita rispetto all’infinito. Nelle stagioni ritroviamo la 
struttura e il senso dei giorni, degli anni e dei millenni. Nel loro svolgersi di 
nascita e di morte, di uniformità e di rinnovamento, di termine e di senza 
fine ci fanno intuire l’universale che resta nascosto dal nostro parziale. Per 
tutte queste ragioni ci inquietano e ci rassicurano. Per queste ragioni ci 
appartengono.
È così che abbiamo pensato di considerarle il tema centrale attorno cui far 
ruotare le uscite del gruppo di montagnaterapia. Un’attività, questa, che è 
stata avviata da circa un anno a favore di utenti del Centro di salute mentale 
di Borgosesia con la partecipazione di operatori sanitari e di accompagnatori 
esperti del Cai.
La montagnaterapia è una metodologia di cura e di riabilitazione rivolta alle 
patologie psichiatriche gravi, ma è stata sperimentata e indirizzata anche in 
altri ambiti: soggetti con disabilità psichiche e fisiche, affezioni cardiologiche, 
oncologiche, pazienti diabetici, non vedenti, anziani, tossicodipendenti. 

La nostra esperienza e gli esiti del percorso te-
rapeutico-riabilitativo psichiatrico intrapreso in 
Valsesia sono stati presentati al convegno Dalla 
scoperta del Monte Rosa alla montagnaterapia, 
dedicato a Giovanni Turcotti e ai fratelli Guglier-
mina e che si è svolto a Borgosesia nei giorni 24 
e 25 settembre scorso. L’evento, organizzato dal 
Dipartimento di salute mentale dell’Asl VC con 
il Cai Sezione di Varallo e con la sottosezione di 
Borgosesia, in collaborazione con il Comune di 
Borgosesia e con la Comunità montana Valsesia, ha 
visto Carlo Raiteri, Elio Protto, Luciano Castaldi, 
Giuseppe Saglio al fianco di Marinella Mazzone, 
ideatrice, curatrice e anima di tutta l’iniziativa. 
Dalla scoperta del Monte Rosa alla montagnatera-
pia è stato un percorso aperto che ci ha riguardato 
come interpreti di ruoli sociali e professionali, 
ma anche come persone che si ritrovano attorno 
a valori culturali, educativi ed etici condivisi con 
partecipazione e passione.
Un convegno ricco di contributi storici, filosofici e 
scientifici, ma anche una mostra documentaria, a 
cura di Zeisciu centro studi. Sono stati presentati 
gli incantevoli panorami delle Alpi fotografati dai 
Gugliermina tra fine Ottocento e primo Novecento, 
durante le loro imprese ed esplorazioni sul Monte 
Rosa e sul Monte Bianco; l’excursus storico dedicato 
alla progettazione e alla costruzione della capanna 
Valsesia, oggi dedicata ai fratelli Gugliermina; il 

poliedrico percorso esistenziale di Giovanni Turcotti 
tra alpinismo, scoutismo, insegnamento e filosofia 
attraverso manoscritti inediti, fotografie, oggetti 
personali, ritrovamenti simbolici, pubblicazioni.
La serata del 24 settembre si è aperta con la pre-
sentazione della mostra da parte di  Riccardo Cerri 
ripercorrendo il repertorio di testimonianze e di 
documenti di una famiglia di alpinisti che hanno 
fatto la storia. 
È seguito il racconto di Ovidio Raiteri, figura chiave 
dell’alpinismo valsesiano, partecipe delle vicende 
dei Gugliermina e di Turcotti attraverso un signifi-
cativo rapporto personale.
E poi ancora il concerto del pianista Bruno Tasso 
dedicato ai silenzi e suoni della montagna con 
musiche di Liszt, Ravel e Debussy commentate, con 
richiami evocativi e rimandi suggestivi, da Niccolò 
Cattich, psichiatra e musicoterapeuta.
I lavori del convegno sono stati avviati il giorno 
successivo da un intervento di Marinella Mazzone, 
denso di coinvolgenti metafore e di toccanti rappre-
sentazioni alpinistiche, terapeutiche, professionali 
ed esistenziali. 
La prosecuzione è stata affidata a Teresio Valsesia 
con un avvincente racconto delle avventure, delle 
leggende e dei personaggi che hanno aperto le vie 
di scoperta del Monte Rosa.
A conclusione del mattino la tavola rotonda Scoprire 
e vivere la montagna con Giovanni ha compreso gli 
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interventi di Lorenzo Zaninetti, compagno di corda-
ta nell’apertura di prime ascensioni alla Giordani, 
alla Vincent e alla Dufour, di altre vie appassionate 
e di bivacchi indimenticabili; di Carlo Raiteri che 
ha ricordato i suoi momenti alti con Giovanni tra 
cordate reali e immaginate, in alto sul Monte Rosa 
e in alto a Borgosesia condividendo musica, leg-
gerezza e profondità, di Arcadio Erlicher che ha 
ritrovato nell’amico e nelle montagne le grandi 
rappresentazioni del passato e le felici intuizioni 
del futuro; di Giuseppe Saglio per sempre legato 
alla leggendaria corda rossa; di Jean-Marie Fessler 
che ha ripreso l’esortazione dell’alpinista-filosofo 
a vivere sulla vetta di noi stessi.
Nel pomeriggio la sessione di montagnaterapia, 
introdotta da Giuseppe Saglio, si è aperta con l’ap-
passionata lettura, da parte di Alberto Regis di La 
montagna nel cuore, uno scritto di Turcotti che si 
è posto come anello di congiunzione con i lavori 
del mattino e che si è rivelato essere l’annuncio 
di una visione aperta e profonda della montagna 
come cammino di crescita evolutiva, di apprendi-
mento esistenziale, di attenzione e di cura per sé 
e per gli altri.
Si sono quindi succeduti due interventi tecnici 
specifici, per esperienze già consolidate in Trentino 
e sulle Alpi bergamasche: Sandro Carpineta ha 
presentato l’attuale stato dell’arte della monta-
gnaterapia evidenziandone i caratteri di laboratorio 
aperto e la necessità per la disciplina di ricevere 
apporti da esperienze e da ambiti diversificati. 
Fiorella Lanfranchi ha poi approfondito i criteri di 
validazione e le evidenze scientifiche nelle ricerche 
sulla montagnaterapia.
Elena Ravasi Caldagno, Monica Prezioso e Elisabetta 
Riva hanno mostrato, attraverso un audiovisivo, il 
loro lavoro di mediazione corporea nell’ambiente 
naturale all’interno del Gruppo natura del Diparti-
mento di salute mentale dell’ospedale “Niguarda” 
di Milano.
Silvia Castaldi e Elio Protto, per il gruppo di mon-
tagnaterapia del Centro di salute mentale di Bor-
gosesia, hanno presentato Le prime esperienze in 
montagnaterapia: le nostre quattro stagioni. La 
nostra partenza per le montagne delle Valsesia 
condivisa con un gruppo di pazienti, con gli ope-
ratori sanitari psichiatrici Silvia Castaldi, Valeria 
Vietti e Riccardo Tiberio e con gli accompagnatori 
esperti del Cai Luciano Castaldi, Elio Protto, Ga-
briele Morgoni cui si sono aggiunti Silvano Pitto, 
Vittoria Prandi, Susanna Zaninetti, Liliana Aimaro 
ed Ezio Tameo.
Il programma è iniziato nello scorso mese di no-
vembre con una gita all’alpe Res di Fobello per 
condividere i rossi, i gialli, gli arancione e i violetti 

dell’autunno. Alla prima immersione nella natura se 
n’è affiancata una nella cultura: la visita, guidata 
da Valentino Morello al museo Carestia-Tirozzo di 
Fobello per conoscere l’erbario dell’abate Carestia, 
l’illustre botanico valsesiano.
A febbraio la celebrazione dell’inverno, della neve 
e del bianco: tutti con le ciaspole a San Grato di 
Breia. Un approccio inusuale per il nostro gruppo: 
la possibilità di camminare insieme nella neve alla 
scoperta di un’altra dimensione della montagna.
Nel mese di maggio il compimento della primavera: 
alla panoramica Zegna attraverso la valle dei rodo-
dendri, lungo la dorsale del Monte Rubello fino al 
ceppo di fra Dolcino e alla chiesa di San Bernardo.
E poi agosto, l’estate al rifugio Pastore, all’alpe 
Pile. La visita alla casa del parco e all’orto bo-
tanico; le passeggiate alla cappelletta di roccia 
sotto la parete di Flua; all’alpe Bors, con la sosta 
per il tè al rifugio Crespi-Calderini; alla magnifica 
balconata dell’alpe Testanera, affacciata sulla 
parete sud del Monte Rosa. 
Del tutto significativa è stata l’esperienza di tre 
giorni insieme nel rifugio, con la particolare ac-
coglienza offerta dai gestori per restituire a tutti 
i partecipanti un clima familiare, un’atmosfera 
sempre amichevole, un ambiente aperto sulla di-
mensione umana del “dentro” e su quella naturale 
del “fuori”.
Il rifugio infatti corrisponde al “dentro”, è approdo 
sicuro, protezione, casa; ma è anche fuori casa, 
spazio esterno rispetto a quello familiare, condi-
zione diversa da quella abituale. Quando si lascia 
il rifugio si entra nel “fuori”. Ci si espone a ciò che 
non si sa ancora, pur potendo restare chiusi in se 
stessi, raccolti all’interno del gruppo e sentendosi 
parte di un grande ambito naturale. Esponendosi al 
diverso, all’estraneo, al nuovo, attraverso possibi-
lità continue di confronto e di riconoscimento delle 
parti, si intraprende un percorso di apprendimento, 
di conoscenza e di crescita.
Andare in montagna nei termini della cura è stata 
un’esperienza che ha acceso tutti i nostri sensi e 
ci ha permesso di guardare e di vedere grandi pa-
norami e piccoli dettagli, di scoprire odori e suoni 
e silenzi, di toccare la roccia e la neve e la terra, 
di calpestare l’erba e il muschio e le foglie, di 
sentire il vento e di respirare l’aria. E poi ha aperto 
i nostri pensieri facendoci immaginare ciò che non 
abbiamo potuto vedere, aiutandoci a capire di più 
ciò che non riuscivamo a immaginare, portandoci a 
riflettere su ciò che non siamo in grado di capire.
Da oggi ci diciamo anche che le montagne attorno 
sono più nostre e gli amici con cui ci ritroviamo 
sono più vicini. 
È così che siamo arrivati in cima.
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Alpinismo, amicizia e solidarietà!
testo di Ferruccio Baravelli

Il Grim di padre Gallino del Cai Varallo, rappresenta 
di fatto il gruppo di alpinismo giovanile sezionale 
per la zona dell’alta Valsesia. Nato grazie a questo 
sacerdote alpinista, di fatto l’erede legittimo di 
don Ravelli, si è inserito nel Cai di cui fu anche vice 
Presidente. Si riconosce nella laicità del sodalizio 
senza dimenticare l’esistenza di alcune regole, 
dettate dal buon senso più che da aspetti confes-
sionali. Una di queste è la solidarietà e se è vero 
che la montagna è scuola di vita occorre impararne 
il significato in modo pratico e non demagogico 
come troppo spesso avviene tra chi si riempie la 
bocca di questo termine.
Nel dicembre 2003, Valentino Morello un veterano 
della sezione, ci propone di collaborare ad accom-
pagnare durante il Natale alpino che si svolgeva al 
Sacro Monte di Varallo, alcuni giovani “diversamen-
te abili”. Così’ iniziò la nostra esperienza solidale: 
una di loro in quella notte di Natale, espresse il 
desiderio di vedere l’alba da una cima che vedeva 
dalla sua finestra ogni mattina illuminata dal primo 
sole. Sei mesi dopo Anna Defabiani con il Grim, 
gli amici dell’Ana, il Cnsas di Varallo e del Sagf 
di Riva Valdobbia realizzava quel sogno sulla Res, 
una delle punte più panoramiche della valsesia. 
Forse sarebbe meglio dire che “noi” abbiamo rea-
lizzato un nostro sogno, perché in quella occasione 
abbiamo scoperto quanto la solidarietà doni a chi 
la offre più di quanto costi!
Fu un’ emozione indimenticabile vedere l’alba sul 
Monte Rosa insieme ad Anna e al suo papà, mentre 
un’aquila ci salutava con volo radente a pochi metri 
di distanza! Da allora le uscite con Anna si sono 
moltiplicate: al col d’Olen e poi giù a Gressoney, 
a Otro di Alagna e a S. Anna di Rimella per la festa 
frazionale e sempre con una vecchia ma eccezionale 
portantina del 1800 in ferro battuto! 
Il desiderio di solidarietà ha fatto presto a colpire 
anche Carlo Raiteri, presidente del Cai Varallo, 
che decide nel 2009 di partire con una operazio-
ne mirata: nasce un gruppo che in contatto con 
le organizzazioni dei disabili studia la possibilità 
di compiere escursioni insieme, si ipotizza una 
futura commisione ad hoc, la Commissione Speleo 
fa alcune esperienze con giovani non vedenti, la 
Sottosezione di Borgosesia escursioni con alcuni 
giovani diversamente abili. Grazie al contributo 
della Sezione, acquistiamo la “joelette” un vero 
gioiellino che sostituisce la vecchia portantina e la 
inauguriamo proprio con Anna sul monte Generoso 
in Svizzera. 

Chi sale per la ferrata Angelino, chi con Anna ma 
infine siamo “tutti” in vetta! Poi ancora con un 
bimbo di 9 anni Marco Tosseri, compiamo l’intero 
percorso sul Spg (sentiero padre Gallino) del monte 
Tre Croci e con Marco anche un gruppo di giovani 
diversamente abili che si integra discretamente con 
tutti gli altri giovani del gruppo, nel gioco come 
nella fatica della escursione. 
Il Grim “adotta” anche Rosy Masoni che, non ve-
dente dalla nascita e affetta da altri disturbi, non 
può salire sulle alte vette ad ammirare l’alba, ma 
impara presto dai ragazzi del Grim a suonare la 
chitarra per accompagnare la sua bellissima voce 
partecipando a tutte le manifestazioni del gruppo 
adatte alla sua condizione. 
Non ultima, l’esperienza fatta con la scuola pri-
maria di Varallo, con la quale organizziamo una 
breve uscita utilizzando quattro piccoli asinelli 
per trasportare i bimbi del corso di ippoterapia. 
Gli animali, perfetti allo scopo, sono stati reperiti 
in collaborazione con Marco Fava del Valsesia in-
coming e ci hanno permesso di condurre i giovani 
sul monte San Grato.
Sappiamo che per fortuna non siamo soli, altre 
sezioni stanno facendo queste cose, ma ci premeva 
portare anche una nostra testimonianza per ribadire 
quanto, attraverso la solidarietà, vi è molto più 
da ricevere che da dare e per contagiare tante 
altre sezioni per ora “immuni” da questo “virus”. 
Padre Gallino ci insegnava che non è importante 
arrivare, ma arrivare tutti e tenendosi per mano. 
Il nostro amico “Gnaro”, al secolo Silvio Mondi-
nelli, ce lo ha dimostrato in molte occasioni, per 
questo è un caro amico e modello alpinistico per 
i ragazzi del Grim.
L’ultima escursione di domenica 30 Maggio con 
Marco e i ragazzi diversamente abili del centro 
diurno, si è conclusa alla Madonna della neve, 
laddove padre Manni nei Campanili della Valsesia 
descrive le origini del chiesuolo, nato in quanto la 
leggenda vuol ivi siano nati fiori dal gelo.
Padre Manni, che ho conosciuto e stimato perso-
nalmente, auspicava nel suo libro che di questi 
tempi gelidi possano ancora nascere dei fiori e io 
sono convinto che una speranza ci sia.
Che coincidenza: eravamo in tanti e c’eravamo 
“tutti”, senza distinzioni, ci siamo aiutati a vicenda 
per essere “tutti” insieme su questo percorso de-
dicato al fondatore del Grim e “tutti” ne eravamo 
felici, che coincidenza, che fioritura!
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Comunità di frontiera ecologica 
e variazioni climatiche.
Esempi dal versante meridionale del Monte Rosa¹

testo di Roberto Fantoni

LE VARIAZIONI CLIMATICHE. MISURE STRUMENTALI E INDICATORI PROSSIMALI
La climatologia è una scienza relativamente giovane ma in espansione esponenziale (fig. 1). Dopo i 
primi lavori pionieristici² si è assistito, tra la metà degli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta (Le 
Roy Ladurie, 1967; Lamb, 1977; Grove, 1988), a una fioritura di studi condotti prevalentemete da sto-
rici del clima su basi prevalentemente qualitative. Gli anni Novanta hanno visto la diffusione di studi 
specialistici nuovi, dettagliati ed estremamente differenziati, che hanno originato nuovi tentativi di 
sintesi su base quantitativa in costante e veloce aggiornamento (Crowley e Lowery, 2000; Briffa et al., 
2001; Moberg et al., 2005).
Le fonti utilizzabili per la ricostruzione dell’andamento nel tempo dei parametri climatici (temperatura, 
precipitazioni e pressione atmosferica) sono costituite da misure strumentali e da indicatori prossimali. 
Le rilevazioni strumentali sono iniziate nel Settecento in Europa occidentale; dalla metà di quel secolo 
sono disponibili le prime misure per l’area alpina, che sono però divenute numericamente consistenti 
solo dalla metà dell’Ottocento (fig. 2). 

Fig. 1 – Gli studi sulle 
variazioni climatiche

Il grado di incertezza diviene progres-
sivamente più ampio per i secoli ante-
cedenti, quando le ricostruzioni sono 
affidate a stime quantitative indirette 
basate su diversi indicatori prossimali 
(densità di crescita degli anelli, δ18O 
in carote dei ghiacciai, stalagmiti, fo-
raminiferi, coralli, … smalto dei den-
ti), su stime semiquantitative di eventi 
complessi (oscillazioni glaciali, varia-
zione nelle associazioni polliniche), su 
ricostruzioni seriali indirette (serie fe-
nologiche, andamento del prezzo del 
grano) o esclusivamente su informazioni 
qualitative puntuali (memorialistica). 

Fig. 2 - Misure strumentali validate in Italia (da Brunetti et al., 
2006) e date di fondazione di alcuni osservatori meteorologici
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Attualmente sono disponibili in letteratura numerose curve dell’andamento della Tmedia annuale costruite 
incrociando in modo diverso diverse misure strumentali e diversi indicatori prossimali (fig. 3). Curve 
analoghe sono disponibili per altri parametri climatici (precipitazioni, pressione atmosferica, …) per 
diverse zone e per diversi intervalli cronologici. 

LA PICCOLA ETÀ GLACIALE.
LA CRISI DELLE COMUNITÀ DI FRONTIERA ECOLOGICA DELL’ALTA VALSESIA
In fig. 4 viene riportata una zonazione climatiche basata su tre curve selezionate (Briffa et al., 2002; 
Crowly e Lowery, 2002; Moberg et al., 2005). 
Durante il periodo noto come Optimum climatico medievale si è realizzato il popolamento della montagna 
valsesiana, con la fondazione degli insediamenti di alta quota. Il punto più elevato della colonizzazione 
è stato il Larecchio, che in documenti del Trecento compare come insediamento permanente, e solo 
successivamente è stato retrocesso ad alpeggio. Queste comunità insediate nell’alta valle erano dedite 
ad un’attività agro-pastorali esercitata in condizioni di frontiera ecologica (Fantoni, 2007). 
Il periodo successivo, noto in letteratura come Piccola Età Glaciale, vede la crisi delle comunità di 
frontiera ecologica dell’alta Valsesia. L’impatto sulle queste comunità di frontiera ecologica è ben esem-
plificato dalla ricostruzione di quanto avvenuto in valsesiana nel 1600. Secondo una nota lasciata su un 
registro parrocchiale di Riva la neve rimase alta fino al collo di un uomo di normale statura fino a San 
Marco (25 aprile) e i prati furono liberi dalla neve solo per la festa di San Bernardo (15 giugno). Solo il 
17 luglio cominciò il caldo e l’estate a Pietre Gemelle (ASPRv). In fig. 5 è riportato l’andamento della 
neve al suolo nel periodo primaverile ed estivo basato su questa memoria; l’andamento è confrontato 
con le medie di Brusson della prima e della seconda metà del Novecento. 

Fig. 3- 
Ricostruzioni 
dell’andamento 
della Tmedia 
annuale

Fig. 4 – 
Andamento della 
Tmedia annuale e 
periodi climatici
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Se si vuole valutare l’impatto sull’agricoltura non 
è sufficiente analizzare l’andamento della Tmedia 
annuale ma si deve ricorrere alla Tmedia del periodo 
vegetativo. Condizioni analoghe a quelle riporta-
te nella nota del parroco di Riva si sono ripetute 
costantemente per molti anni durante le fasi più 
fredde delle Piccola Età Glaciale (Pfister, 2005). 
Il probabile abbinamento di forti precipitazioni 
nevose invernali e di basse temperature primaverili, 
che producono la persistenza della neve al suolo 
nel periodo primaverile) origina il fallimento della 
cerealicoltura e la crisi dell’allevamento, legata 
alla riduzione del periodo di pascolo nel periodo 
estivo e alla riduzione del fieno immagazzinato 
per l’inverno successivo.
La crisi delle comunità dell’alta valle fu caratteriz-
zata dal drastico ridimensionamento della cereali-
coltura, da un cambio di regime nell’allevamento 
e dall’inizio dall’emigrazione di massa. Dalla fine 
del Cinquecento la sottrazione della mano d’opera 
maschile all’attività agro-pastorale, praticata tra 
primavera ed autunno, fu quasi totale. L’attività 
agro-pastorale in alta valle fu affidata quasi esclu-
sivamente alla componente femminile di queste 
comunità. Questa drastica riduzione delle risorse 
umane determinò un sottoutilizzo delle potenzialità 
agro-pastorali del territorio. 

Fig. 5 – Ricostruzione attraverso fonti 
documentarie dell’andamento dell’altezza 
della neve al suolo a Riva nel 1600

I primi fondi ad essere abbandonati furono le stazioni superiori d’alpeggio, caratterizzate da una bassa 
produttività (per la scarsa qualità de foraggio) e di gestione più complessa per aziende agrarie basate 
prevalentemente su bovine da latte, che avevano bisogno di essere munte quotidianamente. Gli spazi 
lasciati liberi dalle aziende valsesiane furono immediatamente occupati dai rappresentanti di altre 
aziende con diverse specializzazioni agrarie, provenienti da un altro settore della catena alpina: i 
pastori orobici (FANTONI, 2007, con bibliografia).

IL MINIMO DI MAUNDER
UNA PROCESSIONE AI GHIACCIAI DEL MONTE ROSA
Nell’area alpina la manifestazione più evidente di questo deterioramento climatico è costituita da im-
ponenti oscillazioni glaciali. La prima avanzata, comune a tutti i ghiacciai alpini, si realizzò nell’ultimo 
decennio del Cinquecento. La seconda avanzata coincise con la seconda parte del periodo identificato 
dagli storici del clima come Minimo di Maunder³. Questo intervallo (1645–1715) costituisce la fase più 
fredda della piccola Età Glaciale (Pfister, 1999; Wanner et al., 2000), con un incremento della variabilità 
climatica su un’ampia parte dell’Europa. Il periodo coincide con un incremento della concentrazione di 
14C nell’atmosfera (Stuiver and Braziunas, 1993), alcune imponenti eruzioni vulcaniche (Briffa et al., 
1998) e una ridotta attività solare (Spörer, 1887; Maunder, 1922; Eddy, 1976; Lean et al., 1995; Lean 
and Rind, 1999). Jones et al. (1998) e Briffa (2000) stimano una riduzione della temperatura estiva 
nell’ordine di circa 0.3 – 0.6° C (rispetto alla media del periodo 1961-1990) nell’emisfero settentrionale. 
Il tardo Minimum di Maunder (1675–1715) è inoltre caratterizzato da un incremento delle precipitazioni 
nevose per frequenti passaggi di depressioni sull’Europa (Luterbacher et al., 2001).
Per scongiurare l’avanzata dei ghiacciai, come accadde anche per altri fenomeni naturali avversi, le 
comunità alpine si affidarono alla protezione divina.
Esemplare è l’atteggiamento della comunità di Chamonix durante il Seicento in corrispondenza dell’avan-
zata dei ghiacciai del Monte Bianco, ricostruito dagli storici del clima grazie alla buona disponibilità 
di fonti documentarie conservate negli archivi parrocchiali. Le prime richieste di protezione divina 
risalgono ai decenni immediatamente seguenti il debutto della Piccola Età Glaciale e dopo alcuni furono 
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ripetutamente riprese perlomeno sino alla fine del Seicento (Le Roy Ladurie, 1982, pp. 167-198; Grove, 
1988, pp. 116-117; sintesi in Fantoni e Farinetti, 2003, pp. 232-234).
Negli anni Ottanta del Seicento si registra anche ad Alagna il debutto della processione del Rosario 
Fiorito (Farinetti, 2001; Fantoni e Farinetti, 2003, 2008; Elgo, 2007).
La processione non parte da un alpeggio ma da un punto alla base della morena del ghiacciaio del Sesia. 
In corrispondenza di questa morena si arrestava nel Seicento il ghiacciaio (fig. 6). 

Fig. 6 – 
Andamento delle 
anomalie nelle 
temperature 
medie estive 
della Svizzera 
(da Pfister, 
2005), parametro 
climatico 
determinante 
per il successo 
dell’attività 
agro-pastorale

Un evento estemporaneo, con vocazione contemporaneamente penitenziale e di ringraziamento, che 
ha come luogo di espiazione un ghiacciaio in un periodo di forte espansione di tutte le masse glaciali 
ha tutti i presupposti per essere legato ad una processione per scongiurare questa avanzata, analogo 
ad altre processioni che nello stesso periodo si svolsero davanti ai ghiacciai del Monte Bianco e di altre 
località alpine.
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NOTE
1. Relazione presentata al convegno Comunità di frontiera ecologica e variazioni climatiche. Esempi 

dal versante meridionale del Monte Rosa, organizzato dalla Commissione scientifica della sezione 
CAI di Varallo (Campertogno, teatro del Centro Polifunzionale Fra’ Dolcino; sabato 8 maggio 2010). 

2. Per l’arco alpino si rimanda, ad esempio, al lavoro di Monterin pubblicato nel 1937.
3. Il Seicento fu un periodo di forte avanzata glaciale nelle Alpi (Holzhauser et al., 2005, con riferi-

menti bibliografici). Durante il Settecento i ghiacciai tornarono a ritirarsi. Una nuova oscillazione 
positiva fu registrata solo ad inizio Ottocento, con un’avanzata comunque pari o minore a quelle 
verificatesi nel Seicento. Da metà Ottocento i ghiacciai hanno mostrato una generale, seppur di-
scontinua, tendenza all’arretramento.

4. In Italia l’inverno del 1684 è ritenuto il più freddo degli ultimi 500 anni e particolarmente freddo 
fu anche il successivo inverno del 1685 (Camuffo e Enzi, 1994, p. 247).

5. Anche i ghiacciai del Monte Rosa registrarono le oscillazioni positive della piccola Età Glaciale, costi-
tuite da evidenze geomorfologiche, e, per gli ultimi e più modesti eventi, dalle fonti iconografiche 
e dalla memorialistica locale.
La morena più esterna del ghiacciaio del Sesia è costituita da due cordoni fortemente aggradanti; sul 
lato idrografico sinistro il cordone scende da uno sperone roccioso verso l’alpe Vigne, sparpagliandosi 
sotto i 2300 metri; sul lato idrografico destro inizia sotto il promontorio roccioso quotato 2786 e 
si connette parzialmente al cordone sinistro del Ghiacciaio delle Piode, assumendo il significato di 
morena mediana, convergente verso l’asse del Sesia. Gli argini morenici nel tratto a valle presenta-
no uguale pendenza sul versante esterno ed interno ed una cresta relativamente smussata. Questi 
depositi sono attribuibili, per posizione, altezza dell’accumulo, morfologia e grado di inerbamento 
allo stadio di stazionamento ripetutamente avanzato della Piccola Età Glaciale. 
Sul lato idrografico sinistro, a quota 2450, si separa dall’argine sopra descritto un argine interno 
nettamente più basso, convergente verso il centro dell’area deglacializzata; un argine analogo, con 
maggior continuità longitudinale, è osservabile anche sull’opposto lato idrografico. A monte della 
convergenza l’argine maggiore assume un profilo asimmetrico (con versante interno più ripido), ed 
è caratterizzato dall’assenza di inerbamento sul lato interno e dall’assottigliamento della cresta, 
che assume una forma a lama di coltello. Questa morena interna, già citata da Monterin nel 1925 
come morena di neoformazione, dovrebbe corrispondere ad uno (o più) degli stadi di avanzamento 
relativo della seconda metà dell’Ottocento (1850, 1880) o di inizio Novecento (1920). Sotto lo scivolo 
glaciale sopra cui si arresta attualmente il ghiacciaio, in posizione notevolmente arretrata, sono 
presenti piccoli arginelli di modeste dimensioni riferibili a più recenti e modeste pulsazioni positive.
La memoria storica della massima avanzata glaciale era conservata dalle famiglie di pastori che 
frequentavano le alpi sul versante meridionale del M. Rosa. Uno di questi pastori riferì a Monte-
rin (1919) il ricordo, tramandato da generazioni, dell’avanzata dei ghiacciai di Sesia e Piode sino 
all’odierna convergenza dei rispettivi torrenti glaciali. L’inizio della regressione è fissato da Gnifetti 
(1866, p. 89, nota 1) al 1821: “Dietro le mie proprie osservazioni mi risulta ancora che la massa 
generale dei ghiacciaj del Monte Rosa sul versante del Piemonte va ritirandosi ove più, ove meno: 
nel periodo di 45 anni in alcuni luoghi i ghiacciai lasciarono libero il suolo per uno spazio di oltre 300 
metri”. Giordani (1891) scriveva che i ghiacciai si estendevano sino ad un livello inferiore a quello 
dell’alpe Vigne inferiore, più di mille metri a valle della posizione in cui si trovavano nel periodo 
in cui scriveva. Dopo la parziale avanzata del 1850, ricordata anche dalla guida Giovanni Gilardi di 
Alagna a Dainelli (1902, p. 41) e da Farinetti a Vallino (1878), si verificò una veloce regressione tra 
1850 e 1878. Nell’ambito di una tendenza generale al regresso, nuove avanzate di entità sempre 
più ridotta si verificarono nel 1890, 1920, 1985.
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I Sentieri dell’Arte sui monti della Valsesia¹
testo di Roberto Fantoni, Silvano Pitto e Ovidio Raiteri 

LA COMMISSIONE “MONTAGNA ANTICA MONTAGNA DA SALVARE” 
DELLA SEZIONE CAI DI VARALLO 

“Montagna antica, montagna da salvare” è nata come commissione 
della Sezione di Varallo del Cai nel 1972 per svolgere attività di re-
cupero di strutture di servizio e di edifici religiosi e civili di valore 
artistico o storico ubicati nelle terre alte valsesiane, in frazioni o in 
alpeggi raggiungibili solo da mulattiere e sentieri (fig. 1). 
Negli anni successivi la commissione, che è tuttora attiva, ha diffe-
renziato la propria attività estendendo il proprio campo di intervento 
anche alla valorizzazione delle opere salvaguardate e alla condivisione 
degli obiettivi del progetto con i soggetti locali.

La salvaguardia del patrimonio storico e artistico
Il primo di una lunga serie di interventi distribuiti su tutto il territorio 
valsesiano è stato realizzato nel 1973 sulla cappella di San Bernardo 
all’alpe Oro nel territorio di Rossa, a 1263 m di altitudine, in quella 
valle del Cavaione che grazie al suo consistente patrimonio artistico 
diverrà la valle simbolo delle molteplici attività svolte dal gruppo. 
Nel corso degli anni sono stati eseguiti un’ottantina di interventi di 
salvaguardia, indirizzati prevalentemente verso oratori frazionali, 
cappelle ad orandum e piloni viari con un’età di costruzione o di 
ristrutturazione compresa tra la fine del Quattrocento e l’inizio del 
Novecento; agli interventi strutturali sono stati talora associati la-
vori di restauro delle opere pittoriche eseguiti con l’autorizzazione 
della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropolo-
gici del Piemonte. Altri interventi sono stati dedicati a edifici rurali 
di particolare valore storico e architettonico (costruzioni in legno 
tardomedievali), edifici di servizio (lavatoi, mulini, forni e segherie) 
e al ripristino di alcuni tratti della rete viaria locale di particolare 
valenza storica.

Fig. 1 – Nella pagina
gli interventi della 

commissione “Montagna 
antica, montagna da salvare”
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La valorizzazione del patrimonio culturale e la condivisione degli obiettivi
Dagli anni Novanta la commissione si è fatta promotrice anche della valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico, affiancando agli interventi di conservazione anche diverse attività di divulgazione. 
Nel 1992, per promuovere la fruizione turistica delle località culturalmente più interessanti della valle, 
sono stati selezionati dieci itinerari ribattezzati “Sentieri dell’arte”, lungo i quali sono ubicati molti 
edifici salvaguardati. 
La commissione, nel mese di agosto, programma il calendario delle escursioni guidate lungo questi 
dieci itinerari. Nell’annuale “Giornata dell’arte” viene proposto nel mese di maggio, a rotazione, uno 
dei sentieri. Nel 1997 si è pensato a uno strumento in più per farli conoscere, dedicando di anno in 
anno a ognuno di essi un poster-arte riproducente affreschi o quadri presenti in alcuni edifici religiosi 
dislocati lungo il percorso. Tale poster, in elegante veste tipografica, viene presentato ufficialmente 
con una apposita cerimonia. 
Per promuovere gli interventi eseguiti per la conservazione del patrimonio artistico è stata allestita 
una mostra fotografica in progressivo aggiornamento, che è stata esposta nelle principali località della 
Valsesia e in diverse città della pianura lombarda e piemontese (Milano, Torino, Novara e Vercelli). Le 
attività della commissione sono state pubblicizzate da due convegni, svolti a Borgosesia nel 1997 e nel 
2002, e da numerose conferenze.
Ultimo obiettivo che il gruppo si è posto è la condivisione delle esigenze di tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico con gli abitanti delle frazioni ubicate lungo i sentieri dell’arte. Con questo scopo 
è nato nel 1997 il Premio al fabbriciere di montagna, conferito simbolicamente ogni anno a uno dei 
custodi degli oratori che sorgono in centri abitati privi di servizio stradale. L’iniziativa costituisce una 
forma di riconoscimento e di ringraziamento pubblico, a cadenza annuale, a chi contribuisce al decoro 
e alla conservazione del patrimonio artistico valsesiano. I volontari del Cai componenti la commissione 
costituiscono soggetti “migratori” operanti solo temporaneamente su una parte del territorio, che 
successivamente lasciano per partecipare ad altri progetti. I sentieri sono stati quindi “restituiti” agli 
operatori locali, che da alcuni anni curano la manutenzione della rete viaria e gestiscono una parte 
delle escursioni guidate, riappropriandosi del territorio e della sua conoscenza.

I SENTIERI DELL’ARTE SUI MONTI DELLA VALSESIA

I sentieri dell’arte si sviluppano lungo percorsi poco impegnativi, per lo più tracciati dalla commissione 
Segnaletica (Cai Sezione di Varallo, 1979, 1985, 1992, 2002). Il punto di partenza è sempre ubicato in 
località raggiungibili da strade, mentre il percorso si snoda quasi esclusivamente lungo mulattiere e 
sentieri. Il dislivello è limitato e non raggiunge mai valori superiori ai 700 metri. 
Alcuni sentieri raggiungono, in prossimità della massima distanza dal punto di partenza e di rientro, 
strutture ricettive in cui è possibile, nella stagione estiva, pranzare ed eventualmente pernottare. 
Anche lungo i percorsi che ne sono sprovvisti non è comunque inusuale trovare ristori organizzati 
spontaneamente dalle famiglie residenti nelle frazioni o negli alpeggi, soprattutto in occasione delle 
“giornate dell’arte”.
La maggior parte dei sentieri si sviluppa su percorsi completamente circolari; in pochi altri il rientro 
avviene lungo lo stesso percorso dell’andata. In occasione delle visite guidate in quasi tutti i sentieri 
si può entrare negli edifici di culto, grazie alla disponibilità dei fabbricieri di oratori e cappelle frazio-
nali. Lungo il sentiero “Val Vogna- Alta Via dei Walser” è possibile visitare anche un museo etnografico 
ospitato in una casa in legno del Cinquecento.
I dieci sentieri sono distribuiti in tutte le valli del Sesia; due in val Mastallone (Cervatto e Rimella), 
quattro in val Grande (val Vogna, Campertogno, Rassa e Scopa) e quattro in val Sermenza (Boccioleto, 
Piaggiogna di Boccioleto, Rossa e Cerva di Rossa) (fig. 2). La copertura geografica è ampia, ma ancora 
più ampia è la tipologia dei percorsi proposti (fig. 3). La Valsesia, grazie alle numerose forme di cultu-
ra materiale ancora conservate, coniugate a un’estrema ricchezza di fonti documentarie, costituisce 
infatti uno splendido laboratorio di cultura alpina. 
I sentieri, a seconda del luogo in cui sono tracciati e delle diverse emergenze storiche e artistiche, sono 
raggruppabili in tre tipologie principali: quelli che raccordano esclusivamente insediamenti permanenti 
ubicati in valli laterali, quelli che raggiungono le stazioni inferiori di alpeggio e quelli che salgono a 
santuari mariani.



Varallo

Romagnano-Ghemme 32 km

Novara ovest 59 km

Milano 112 km

Torino 127 km
Genova- Voltri 142 km

Gravellona 87 km

A4

A26

Valsesia

Monte Rosa

Varallo

Campertogno

Cervatto

Rimella

Val Vogna

Rossa

Boccioleto

Rassa

Scopa

I percorsi nelle valli con 
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Val Vogna. Alta via dei Walser
Rassa - Mezzanaccio
Boccioleto - Alpe Seccio
Rimella Chiesa - San Giorgio

I percorsi dei santuari mariani:
Campertogno - Cangello
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Cervatto - Madonna del Balmone

I percorsi degli alpeggi:
Scopa - Piani Alti

Cerva di Rossa - Piane di Folecchio - A.Lavaggi
Rossa - Alpe sull’Oro
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Fig. 2 – Ubicazione dei Sentieri dell’arte

Fig. 3 – Le copertine delle guide ai Sentieri dell’arte, raggruppate per tipologia di sentiero



54 NOTIZIARIO C.A.I.  VARALLO

I sentieri degli insediamenti permanenti
Il processo di popolamento della montagna valsesiana, che concluse la fase di dissodamento iniziata 
attorno al Mille nelle aree di pianura, si realizzò in un periodo abbastanza lungo a opera di coloni walser 
e valsesiani. Il progetto colonico è chiaramente espresso negli atti di fondazione dei nuovi insediamenti. 
Nel 1270 il capitolo di San Giulio d’Orta concedeva a titolo enfiteutico a coloni walser l’alpe Rimella 
affinché vi potessero costruire case e mulini e impiantare prati e campi. Un’espressione simile era uti-
lizzata nel 1420 dai testimoni al processo informativo sulle alpi del Vescovo di Novara in alta Valsesia, 
che asserivano che su queste alpi trasformate in insediamenti permanenti i coloni creavano casamenta 
et haedificia ac prata et campos (FANTONI, 2007).
Dopo aver costruito case e mulini, trasformato boschi e incolti in campi e prati, i coloni eressero i primi 
edifici religiosi. Tra Quattrocento e Cinquecento oratori e cappelle sorsero in ogni insediamento per-
manente, anche nei modesti poderi unifamiliari, e furono affrescati a opera di committenze private e 
individuali, laiche ed ecclesiastiche, attestate da fonti documentarie e da iscrizioni sugli stessi affreschi.
Nel corso del Seicento e del Settecento si verificò in tutto il territorio valsesiano un forte rinnovamento 
dell’architettura religiosa. In alcuni insediamenti i nuovi edifici furono eretti a fianco dei precedenti, 
ma generalmente la riedificazione avvenne direttamente sopra il vecchio edificio, che fu inglobato 
nella nuova costruzione, trasformato o distrutto.
I sentieri sono ubicati in aree di insediamento walser (Rimella), interetnico (val Vogna) o valsesiano 
(Boccioleto, Rassa). Lungo questi sentieri è possibile osservare diversi tipi di edifici religiosi, case ru-
rali e strutture di servizio (mulini, segherie, forni). Alcuni sentieri sono caratterizzati dalla presenza 
di cappelle con affreschi del Quattrocento e Cinquecento (Boccioleto – alpe Seccio); in altri gli edi-
fici religiosi osservabili sono prevalentemente legati alle ricostruzioni avvenute nel Sei-Settecento e 
nell’Ottocento (Rimella Chiesa – San Giorgio; Rassa-Mezzanaccio). In altri infine l’attenzione è dedicata 
prevalentemente agli edifici civili e rurali eretti a partire dal periodo di fondazione degli insediamenti 
(val Vogna - alta via dei Walser).
Quasi tutte le escursioni si chiudono con il rientro nel capoluogo, con la visita alla chiesa parrocchiale 
e ai musei parrocchiali, che sono stati allestiti per raccogliere le opere d’arte provenienti da oratori 
frazionali (BALLARÈ, 2004).

I sentieri degli alpeggi
Altri sentieri partono dagli insediamenti di fondovalle e raggiungono insediamenti di versante e stazioni 
inferiori di alpeggio. Lungo questi sentieri (Scopa – Piani Alti; Rossa - alpe Oro; Cerva di Rossa - alpe 
Lavaggi) si possono osservare le forme di gestione del territorio di queste comunità agro-pastorali. 
Attorno al nucleo abitato, costituito da case che accorpavano le funzioni civili e rurali, gli atti notarili 
del Quattrocento e Cinquecento presentano un uso del territorio caratterizzato da orti, campi, limidi, 
gerbidi, prati, meali, pasquate, trasari e pascoli, che denunciano chiaramente la vocazione agricola e 
pastorale della comunità. 
Negli inventari cinquecenteschi gli utensili per la lavorazione dei campi figurano a fianco di quelli per 
l’allevamento e la fienagione: in un elenco di beni della famiglia Viotti di Rima del 1563 sono signifi-
cativamente citati in sequenza una sappa e una ranza. I diversi appezzamenti di terra si distribuivano 
generalmente in fasce concentriche attorno al villaggio. Gli orti erano ubicati quasi esclusivamente 
presso le case; i campi e i prati nelle immediate vicinanze del paese; le pasquate, voce locale con cui 
si identificano i maggenghi, nella fascia intermedia; i pascoli e gli alpeggi nelle zone più lontane e alte 
campos (FANTONI, 2007). 
Anche lungo questi sentieri, come pure nelle pasquate e nelle diverse stazioni d’alpeggio, si possono 
osservare cappelle erette e affrescate a partire dal tardo medioevo.

I sentieri dei santuari mariani
In molte comunità, a fianco di chiese parrocchiali e oratori frazionali, sorsero santuari mariani verso 
cui si indirizzò la devozione popolare. A questi santuari, che sorgono in località isolate lungo mulattiere 
dirette alle stazioni superiori d’alpeggio, sono dedicati tre sentieri (Campertogno - Cangello; Piaggiogna 
di Boccioleto – santuario Madonna del Sasso; Cervatto – Madonna del Balmone). 
La sacralità del percorso è spesso sottolineata dalla presenza di Viae Crucis, con cappelle talora so-
vrimposte a precedenti edifici religiosi, che scandiscono il percorso per il santuario o tra due santuari 
ubicati a diversa quota.
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La fruizione
Nella “Giornata dell’arte” che si svolge ogni anno nell’ultima domenica del mese di maggio o nelle prime 
domeniche di giugno, viene presentato, a rotazione, un itinerario. Queste escursioni, gestite diretta-
mente dalla Sezione Cai di Varallo, sono guidate da diversi accompagnatori con competenze specifiche 
nel settore storico-artistico-culturale e in quello naturalistico. Tutti gli itinerari sono poi replicati nel 
corso del mese d’agosto, secondo un calendario concordato con Comuni, aziende turistiche, Pro loco 
e associazioni culturali locali, che forniscono le guide alle escursioni.
Da alcuni anni gli itinerari sono entrati anche nel calendario delle attività di altre sezioni Cai, che 
svolgono l’escursione con propri accompagnatori o con guide fornite dalla Sezione di Varallo. Dedicano 
la loro attenzione a questi itinerari soprattutto quelle fasce di escursionisti culturalmente attenti che 
prediligono sentieri facilmente accessibili, come i gruppi seniores costituiti in alcune sezioni delle gran-
di città di pianura. Sono pure percorsi da gruppi di ragazzi dell’Alpinismo giovanile e da scolaresche.
Questi percorsi sono utilizzati anche da altre associazioni; sono inseriti in diversi circuiti di visita, come 
quelli realizzati localmente nell’ambito dell’ecomuseo della Valsesia; sono utilizzati per escursioni nei 
programmi di corsi nazionali o regionali Tam (Tutela ambiente montano) e di formazione o aggiornamen-
to di operatori naturalistici e culturali (Onc) del Cai. I “sentieri dell’arte” sono infine utilizzati come 
escursioni durante convegni tematici organizzati in Valsesia da associazioni culturali locali e nazionali.
La commissione ha predisposto inoltre tutto il materiale di supporto necessario alle escursioni indivi-
duali, costituito da cartelli in loco e da guide cartacee (fig. 4). 

In corrispondenza dei punti di partenza di ogni sentiero è collocato un tabellone, con una carta topografica 
su cui è indicato il percorso. In corrispondenza delle emergenze storiche e artistiche più significative è 
presente un cartello descrittivo realizzato nel 2006 in occasione dell’inserimento dei “sentieri dell’arte” 
nel progetto “Le valli della fede” realizzato dalle Comunità montane Valle di Mosso, Valsessera, Valse-
sia e Cusio-Mottarone. Sono infine disponibili guide dettagliate di ogni sentiero realizzate dai membri 
della commissione in collaborazione con studiosi locali di storia e di storia dell’arte. Un altro opuscolo 
raccoglie le descrizioni sintetiche di tutti i sentieri. I testi, reperibili nella sede varallese del Cai e 
all’ufficio di Turismo Valsesia Vercelli agenzia di Varallo, sono ripresi integralmente o parzialmente in 
numerosi siti web legati al territorio o al mondo escursionistico.

Fig. 4 – Visite guidate e materiale di supporto alle escursioni individuali
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NOTE
1. Relazione presentata al convegno “Con passo sicuro. Stato dell’arte e nuove proposte per un escur-

sionismo consapevole e sicuro” (Santa Margherita Ligure, 23 ottobre 2010), organizzato dal Comitato 
scientifico ligure piemontese del Cai.
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Non ho personalmente conosciuto il professor padre Alessan-
dro Mazzucco; ho frequentato però parte dei suoi “appunti 
di campagna”, relativi a numerose escursioni realizzate sui 
monti valsesiani. Da questi appare una persona molto sen-
sibile ai più diversi fenomeni naturali, attenta e disposta a 
meravigliarsi di quanto aveva dinnanzi agli occhi.
Il professore (1921 – 1992), sacerdote della congregazione dei 
Padri Dottrinari di Varallo, è stato per lungo tempo insegnate 
di scienze presso l’I.T.C. “Caimi” di Varallo; ricordo solamente 
la stazione meteorologica (anemometro e pluviometro), ora 
in disuso, da lui voluta e curata presso l’Istituto Caimi: i dati 
raccolti furono fondamentali nell’interpretazione dei tragici 
eventi franosi del novembre 1994.
Il professor Mazzucco ha lasciato una mole di appunti del suo 
lavoro di osservatore e naturalista; nel 2009, alcuni studenti 
dell’istituto superiore d’Adda, sotto la guida degli insegnanti 
e della preside Marisa Bressa, hanno trascritto e informatiz-
zato i suoi taccuini di campagna dal 1983 al 1990, rendendoli 
quindi fruibili ad un vasto pubblico.
Si tratta degli appunti di escursioni realizzate in un ampia 
parte del territorio valsesiano: dalla bassa valle (Selva, Gula, 
Isola di Vocca, Sassiglioni, Balmuccia: gola del Sesia), passando 

Le coppelle glaciali
testo di Giovanni Cavagnino

per la val Sermenza ed Egua (Piaggiogna, 
alpe Campo di Rimasco, Ronchi di Boc-
cioleto al Seccio, alpe Vallé Superiore e 
colle del Vallé, colle del Termo, cima del 
Tiglio, cresta verso pizzo Montevecchio, 
cima Trasinera, Massero,…), fino all’alta 
valsesia (stazione Punta Indren, fronte 
ramo orientale del ghiacciaio, bocchet-
ta delle Pisse, cresta corni di Stofful, 
Olen, alpe Zube, circo glaciale punta 
Straling,…) e val Sorba (alpi Scandalorso, 
Sorbella, Pizzo di Meggiana). 
Una sola, tra quelle riportate, le escur-
sioni fuori dalla valle del Sesia: “20 di-
cembre 1989: San Damiano d’Asti”. Gli 
appunti sono corredati di schizzi e dise-
gni realizzati dall’autore, che illustrano 
e spiegano il lavoro di campagna.
Appare evidente la ricerca, in tutte le 
escursioni, di strutture riconducibili alle 
“coppelle glaciali”: queste sono legate 
a forme di erosione e modellamento 
ascrivibili alle ultime pulsazioni glaciali; 
sono inserite in un più ampio contesto di 
erosione selettiva tardo glaciale e post – 
glaciale. Interessante è il collocamento 
in diversi ambiti strutturali e litologici, 
tenendo in conto nello stesso tempo 
anche della localizzazione nel quadro 
geologico regionale. 

Il professor Mazzucco
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Correttamente Mazzucco si pone la questione di come tali 
strutture possano contraddistinguersi a partire dai diversi 
litotipi in cui sono impostate, dalla scistosità e da altri ele-
menti strutturali prevalenti. Piuttosto prolifica è la letteratura 
su questi fenomeni, che spesso sono messi in relazione con 
le “coppelle artificiali”: legate cioè all’azione antropica e 
risalenti al periodo preistorico. Interessante a tal proposito 
il lavoro realizzato da Antonio Valdisturlo (coppelle e forme 
naturali d’alterazione delle rocce: analisi geologica) sulle 
strutture rupestri a nord di Pisogne, sul versante orientale 
della bassa Valcamonica. L’autore si pone il problema dell’in-
dividuazione di criteri univoci per la distinzione tra le cavità 
di origine naturale e le coppelle antropiche. 
Con riferimento ai segni dell’arte rupestre in Valsesia, sono 
molto esaustivi gli articoli apparsi tra il 1983 ed il 1987 sul 
Corriere Valsesiano a firma di Antonio Visconti. Secondo l’Au-
tore numerosi sono i siti rilevanti nello studio dell’arcaico 
passato della Valsesia.
Tornando al lavoro di padre Mazzucco, si ritiene che sarebbe 
importante, nel prossimo futuro, valorizzare in modo organico 
il suo lascito. Gli itinerari percorsi dal sacerdote potrebbe-

ro essere ottimizzati (con particolare 
predilezione, a mio parere, per quelli 
secondari e scarsamente noti), tenendo 
presente lo spirito che animava l’in-
segnante. Questo è ben riassunto da 
alcune considerazioni raccolte durante 
un’escursione nel vallone del Maccagno 
e al lago Nero, il 21 agosto 1985: 
[…] “Il greto largo e piatto, la ripa si-
nistra tagliata a gradino e la valanga 
residua mi fanno pensare all'antico 
ghiacciaio e alla sua azione. Sogno una 
gita scolastica in questi luoghi, un libro 
vivo di geomorfologia glaciale, che dico-
no in un istante ciò che mille “lezioni” 
s'illudono di “insegnare”. Peccato che 
le gite scolastiche si facevano sempre a 
Venezia, Firenze, Genova, Roma, Parigi 
o altre grandi città! Credo che questi 
luoghi lascino una impronta indelebile 
nella memoria e mostrino la grandezza 
della natura e la piccolezza dell'uomo, 
mentre le grandi città, artistiche, indu-
striali, centro di studi, di traffici, pieni 
di vita, esaltano la grandezza dell'uomo 
e nascondano la natura. Questi luoghi 
lasciano un'impronta non per la loro bel-
lezza (o novità, perche sono sempre 
nuovi) ma perché costringono a guardare 
dentro se stessi e verso l'alto e in questa 
contemplazione, nel silenzio e nella so-
litudine, offrono il loro dono più bello: 
una sensazione indicibile di pace.” […]
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I pipistrelli
testo di Paolo Testa, foto di Andrea Ferrario

Premessa
Chi non ha mai visto un pipistrello svolazzare nelle 
vie del paese durante le serate estive, magari 
mentre dà la caccia a qualche farfalla notturna 
alla luce di un lampione? Ma non vivono solo nelle 
grotte? Stranissimo animale (sì, animale, non uc-
cello), ma interessante e soprattutto importante. 
Ma perché un articolo sui pipistrelli? Perché vi sono 
ancora molti pregiudizi nei loro confronti (a torto), 
una scarsa conoscenza, e quindi un pessimo com-
portamento nei loro confronti. Spero con questo 
articolo, a scopo puramente divulgativo di dare 
qualche informazione in più sulla loro importanza 
e sfatare qualche mito che ancora resiste. 

Biologia
I pipistrelli (o chirotteri), nome derivato dal latino 
vespertilio (vesper = sera, onis = animale) sono 
gli unici mammiferi capaci di volare (già questo 
fatto è degno di nota): le loro ali (patagio) sono il 
risultato della trasformazione dell'arto anteriore, 
in particolare della mano, le cui dita, a eccezione 
del pollice, si presentano estremamente allungate, 
sviluppando una membrana che si unisce alle zampe 

posteriori. Questa membrana è priva di piume, ma 
ricoperta di minuscoli peli. Da ciò il nome scienti-
fico di chirotteri: “mano alata” (dal greco cheir = 
mano, e pteron = ala). La loro apertura alare può 
arrivare fino a venticinque centimetri, mentre il 
corpo ha una grandezza massima di circa sette cm, 
con un peso che arriva a quindici grammi. Ma la 
cosa che più rende particolare questo mammifero 
è che riesce a dormire a testa in giù appeso con 
le zampe. 
Altra particolarità è quella di volare al buio: sono 
dotati di un sistema “radar”, ovvero di ultrasuoni 
che emettono dalla bocca (o dalle foglie nasali) 
durante il volo che, rimbalzando contro gli ostacoli, 
ritornano a loro permettendogli così di trovare la 
strada senza problemi o le prede durante la caccia. 
Questa eccezionale caratteristica ha permesso loro 
di scegliere un ambiente dove vivere indisturbati: le 
grotte. O quasi: da quando un tipo di “animale” ha 
iniziato a frequentare i loro rifugi i pipistrelli sono 
stati disturbati, ma avendo la fortuna di volare e 
grazie alle loro dimensioni ha potuto trovare altre 
zone dove questo “disturbatore”, lo speleologo, 
non riesce ad arrivare. 
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Non solo: hanno trovato anche altri ambienti a loro 
congeniali, come alberi cavi, e si sono addirittura 
adattati alle costruzioni dell’uomo, come miniere, 
sotterranei, opere militari, castelli, chiese, ponti 
e le nostre case (sotto i tetti, nelle piccole crepe 
o nei cassoni delle tapparelle!). 
Un’altra delle sue peculiarità è l’essere un not-
turno: di giorno dorme e di notte esce dal rifugio 
per cercare il cibo andando a caccia di insetti, 
riuscendo a divorare fino a duemila zanzare in una 
notte, un terzo o addirittura metà del suo peso!. 
Proprio per questo motivo i pipistrelli sono animali 
molto importanti per l’ecosistema, e per l’uomo 
di conseguenza, aiutandolo a ridurre i contatti con 
insetti nocivi per l’essere umano e per l’agricoltura. 
In inverno i pipistrelli vanno in letargo, scegliendo 
con cura il rifugio adatto per non essere disturbati: 
si chiudono all’interno del patagio mantenendo 
così una temperatura costante, rallentando tutte 
le attività fisiologiche, da quella cardiaca a quella 
respiratoria, fino alla temperatura corporea. Tutto 
questo è permesso dal grasso accumulato in tutto 
il periodo caldo. 
La riproduzione avviene in un modo molto parti-
colare, unica tra i mammiferi: l’accoppiamento 
avviene in autunno ma la femmina trattiene il 
seme del maschio per tutto il letargo iniziando la 
gestazione in primavera dopo il risveglio e dando 
alla luce un solo piccolo.

Leggende
Da sempre i pipistrelli sono stati esposti a pregiudizi 
(e non si è ancora capito perché) tanto che nel 
periodo medioevale erano addirittura visti come 
bestie malefiche. Infatti in quel periodo nessuno si 
azzardava a entrare nelle grotte perché considerate 
le porte degli inferi. 
Tante sono le leggende che li circondano: quelle 
che li descrivono come brutti (ma se hanno un 
musetto da topolino!), cattivi perché attaccano 
l’uomo (no comment), che sono ciechi (hanno gli 
occhi, eccome, e ci vedono!), che succhiano il san-
gue (ma per favore!) e la più gettonata (e stupida) 
che si attaccano ai capelli! 
Tutto assolutamente falso. 
In tutti questi anni di frequentazione di grotte in 
Italia e all’estero mi sono imbattuto, credo, in 
qualche migliaia di pipistrelli ma non ho mai avuto 
un contatto con loro, benché in diversi casi mi sia 
trovato molto vicino, addirittura circondato da 
numerosissimi esemplari. 
Anni fa uscivo in tarda notte con alcuni compagni 
di esplorazione da un abisso in Piemonte. 
Ero l’ultimo del gruppo e durante la risalita ve-
devamo decine di pipistrelli anche loro dirigersi 
verso l’uscita (ed erano molto più veloci di noi). 
In un meandro una mamma con il piccolo attacca-
to ci è caduta davanti: pensavamo di intervenire 
ma per fortuna, anche se con un po’ di fatica ha 
ripreso il volo e se ne è andata in un posto meno 
frequentato. 
L’ambiente che portava all’esterno era uno stretto 
cunicolo che ti costringeva a strisciare e il nostro 
corpo riempiva quasi totalmente lo stretto passag-
gio. Mentre aspettavo che tutti i miei compagni 
uscissero, ho visto un pipistrello che tentava di 
infilarsi a sua volta nel cunicolo ma ovviamente 
lo trovava tappato. 
Fino a che, stufo, probabilmente affamato e dopo 
vari tentativi, ha deciso di passare sulla schiena 
del compagno che mi precedeva! Scena indimenti-
cabile! Questo è l’unico “attacco” cui ho assistito 
da parte di un pipistrello! 
Fuori dalla grotta ho dovuto aspettare davanti 
all’ingresso (non avevo altro posto dove sostare) 
per risalire il canalino: decine e decine di pipistrelli 
uscivano dalla cavità sfiorandomi ma nessuno mi 
ha toccato: esperienza che ricorderò per molto 
tempo. Eppure, ancora oggi purtroppo mi scontro 
con persone convinte di questi luoghi falsi comuni 
(sig…). 

E pensare che in Cina il pipistrello è considerato 
un animale positivo, un portafortuna, simbolo di 
gioia e di lunga vita.
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Comportamenti
Ma se ci si trova davanti a un pipistrello o addirittura a colonie, 
come ci si deve comportare? 
Beh, innanzitutto dipende dal luogo, dalla condizione in cui si trovano i 
pipistrelli e dalla stagione in corso. In grotta (o miniera o sotterraneo), 
anche se non si hanno tracce di colonie (molti si nascondono in luoghi 
a noi impossibili da frequentare e quindi non visibili) si sconsiglia 
vivamente l’utilizzo di fiamme che producono un innalzamento della 
temperatura e fumi, come le lampade a carburo (o acetilene), luce 
primaria ormai abbandonata dalla stragrande maggioranza degli 
speleologi (oggi la tecnologia è arrivata a un buon livello per quanto 
riguarda faretti elettrici a led), torce a vento (anche se ormai sono 
sempre più difficili da reperire); evitare di accendere sigarette e 
tantomeno fuochi (sì, c’è chi va in grotta a fare i falò!). 

Rinolfo maggiore visto da 
sotto. Viene chiamato anche 

Ferro di Cavallo Maggiore 

Se dovessimo incontrare degli esemplari, mini-
mizzare qualsiasi tipo di rumore, sia vocale, di 
movimento e di attrezzature, non sostare vicino a 
loro e soprattutto non toccarli, non fotografarli e 
non illuminarli in modo diretto: tutto questo può 
causare effetti negativi sui pipistrelli. 
Se si incontrassero colonie riproduttive il rischio è 
che i piccoli possano cadere dal punto di appiglio 
della madre e non sopravvivere. Soprattutto se 
si trovano esemplari nel periodo del letargo: se 
dovessero subire qualcuno di questi atteggiamenti, 
possono perdere i piccoli per aborto o addirittura 
morire per un risveglio forzato e conseguente per-
dita delle riserve lipidiche. E se dovesse succedere 
che un esemplare entri in casa (cosa possibile in 
estate) cosa dobbiamo fare? 

Innanzitutto non urlare! Come abbiamo detto i 
pipistrelli sono molto sensibili ai rumori e non sono 
le bestie che si dice. 
Una sera d’estate mentre ero sul divano a leggere 
un pipistrello mi è entrato in casa: ho subito iso-
lato la sala chiudendo le porte della cucina e del 
corridoio. Poi l’ho ammirato per un paio di minuti 
e poi ho spento la luce: in pochissimo tempo è 
uscito. Semplice. Ma se invece mi si appende al 
lampadario? Con molta delicatezza lo si prende o 
con uno straccio o con un paio di guanti (il piccolo 
si arrabbia e morde: ha dei bei dentini!) e lo si 
porta all’esterno. Se non avete il coraggio di farlo 
chiamate qualcuno che lo faccia al posto vostro 
oppure, ancora meglio, chiamate uno specialista 
(vedi siti internet elencati alla fine dell’articolo).

Tutela
I pipistrelli sono protetti dalla legge fin 
dal 1939 proprio perché ritenuti regola-
tori naturali delle zanzare, che all’epoca 
trasportavano la malaria. 
In Italia oggi sono conosciute 34 specie di 
chirotteri (37 in Europa, isole oceaniche 
escluse), molte in uno stato di conser-
vazione piuttosto precario e in alcuni 
casi addirittura a rischio di estinzione a 
causa dell’utilizzo massiccio di pesticidi 
in agricoltura (che sono peggio degli 
insetti!), alla distruzione degli ambienti 
naturali, al disturbo o alla cancellazio-
ne dei siti di rifugio, di riproduzione e 
svernamento delle varie specie. 
Di fronte a tutto questo e vista l’impor-
tanza di tali animali sono state inserite 
norme di tutela in provvedimenti legisla-
tivi internazionali quali la convenzione 
di Berna (1982), la convenzione di Bonn 
(1983) e la direttiva dell’Unione Europea 
92/43/CEE (1992): “L’accordo sulla con-
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servazione delle popolazioni di chirotteri prevede 
che tutte le specie di chirotteri presenti in Italia 
devono essere protette in maniera rigorosa. 
Gli esemplari non devono essere disturbati, in parti-
colare durante le varie fasi del periodo riproduttivo 
e durante l'ibernazione e i loro siti di riproduzione 
o di riposo non devono venir danneggiati, né di-
strutti. L'uccisione e la cattura di pipistrelli possono 
essere sanzionate penalmente; altre interferenze 
gravi a danno della chirotterofauna, ad esempio la 
distruzione di un importante sito di rifugio, possono 
essere sanzionate con riferimento alla normativa 
sul danno ambientale. 
Al fine di rendere concrete tali disposizioni di tute-
la, le più recenti normative sottolineano l'esigenza 
che venga monitorato lo stato di conservazione 
delle specie e siano adottate misure idonee per 
garantirne la salvaguardia, fra le quali la designa-
zione di zone speciali di conservazione”. 
Oggi alcune associazioni prochirotteri si sono mos-
se, tramite la legge, per sensibilità e passione, 
organizzando progetti per la tutela e conserva-
zione dei pipistrelli: in alcune grotte dove sono 
segnalati alcuni siti importanti in fase di letargo è 
stato chiesto al “popolo speleologico” (e non solo) 
di non frequentare la cavità per un certo periodo 
(da tutto novembre fino a marzo o addirittura apri-
le); in caso di siti riproduttivi viene chiesta la non 
frequentazione da maggio fino ad agosto. Inoltre, 
si richiede la collaborazione per segnalare even-

tuali situazioni che possano minacciare pipistrelli 
e/o siti e la diffusione del rispetto dell’ambiente 
ipogeo. Da segnalare l’iniziativa elaborata dal 
museo di storia naturale dell’Università di Firenze 
in collaborazione con l’Unicoop Firenze: è stato 
creato un rifugio artificiale per pipistrelli, famoso 
con il nome di “Bat Box”, una scatola in legno di 
betulla assemblata senza collanti e coloranti no-
civi in vendita nei supermercati con allegato un 
fumetto didattico sui pipistrelli. Basta acquistarlo 
e appenderlo fuori di casa o in giardino all’inizio 
della primavera (io l’ho messo sul mio balcone): 
in estate avrete degli inquilini che ripagheranno 
la vostra ospitalità! 
Già da qualche anno varie regioni, in primis la 
Toscana e l’Emilia Romagna, hanno sperimentato 
con successo la diffusione delle Bat Box, seguite 
da Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Marche 
e Lombardia. Anche a Roma è iniziata l’istallazione 
di diverse Bat Box e sembra avere molto successo. 
Quindi, adottate un pipistrello!

Per chi volesse saperne di più, vi invito a visitare 
i seguenti siti internet: 
www.centroregionalechirotteri.org
www.minambiente.it 
www.pipistrelli.org
www.parchilagomaggiore.it/pippi10.htm  
www.pipistrelli-chirotteri.com
www.msn.unifi.it / www.chirotteri.com
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Piante aliene in Valsesia
testo di Mario Soster

Epoca: anni ’50 del secolo scorso. Località “Il gab-
bio”, 500 metri circa a sud del poligono di tiro a 
segno di Varallo, all’interno dell’alveo del fiume 
Sesia che in questa zona è largo alcune centinaia 
di metri. La località somiglia a un isolotto lambito 
dal fiume che qui si divide in due rami. In periodi 
di piogge abbondanti, quando la portata d’acqua 
aumenta, lo isola dalle sponde. 
Sono un ragazzino appena tornato dalla scuola e, 
come tante altre volte, ci sto andando saltellando 
tra i massi levigati e tondi del greto, zigzagando 
tra arbusti di salici e pioppi neri. E’ una bella e 
luminosa giornata di settembre. Il Gabbio è un luogo 
che conserva muri sbrecciati, resti di costruzioni, 
forse ricoveri di animali, qualche spazio erboso ove 
affiora della sabbia e dove si notano degli alberi 
fruttiferi: un pero, un melo, qualche susino che 
risentono dell’incuria e dell’abbandono. 
Mi viene da pensare, ora mentre scrivo, che dove-
vano essere degli incoscienti coloro che avevano 
tentato di coltivare questa zona, sotto la minac-
cia costante delle piene del Sesia che in qualsiasi 
momento e in poche ore poteva rendere vane le 
loro iniziative e il loro lavoro; o forse, erano solo 
poveracci spinti dalle necessità. Allora, forse, le 
piene dovevano essere meno frequenti e distrut-
tive, diversamente dalla nostra epoca che comun-
que ancor oggi non ha cancellato completamente 
quell’antico tentativo di utilizzo.
Ci vengo perché qui ci sono anche alcune piante 
di fico, che fanno dei frutti grossi e dolcissimi e 
che già altre volte ho avuto occasione di gustare, 
tanto da rimpinzarmi a sazietà stupendomi sempre 
che nessun altro li abbia visti e trovati, mentre io 
puntualmente ogni estate mi ricordo di loro e li 
tengo costantemente d’occhio. Sono così dolci e 
buoni che penso di impiantarne una pianta anche 
nell’orto di casa mia. Così tramite un grosso pollone 
radicato sono riuscito a trasferirne la pianta con 
successo, ma ci vorranno anni prima che riesca a 
dare frutti. Intanto, finché sarà possibile, conti-
nuerò a saziarmi di questi che maturano le piante 
del Gabbio.
Anni ’60. Sto camminando sulla golena del fiume, 
ma il Gabbio non esiste più. Una grossa piena lo 
ha definitivamente cancellato, asportando i vecchi 
muri sbrecciati, i fichi e le altre piante fruttifere, 
lasciando al loro posto una distesa caotica di massi 
arrotondati e ovali dalle dimensioni più svariate, 
tra i quali si sono nuovamente insediati i soliti salici 
e altre piante pioniere, nate dai semi che l’acqua 

del fiume ha preso, trasportato e lasciato in ogni 
angolo dell’alveo dopo essere tornato nel letto 
abituale. I semi sono prontamente germogliati e 
le nuove piante stanno crescendo rigogliosamente 
affondando le radici tra i sassi e la sabbia limosa. 
Noto anche piante alpine provenienti dall’alta valle 
e altre dagli ambienti più disparati che la sorte ha 
accomunato nel medesimo destino, condannate 
a una esistenza precaria ed effimera, legata ai 
capricci del tempo e del fiume, in un continuo 
andirivieni delle piene, arbitri della loro vita.
Anni ’80: sulla golena sono apparse piante che non 
avevo mai visto in precedenza e che non conosco. 
Sono arbusti che fioriscono con una lunga pannoc-
chia di numerosi e piccoli fiori violacei profumati 
che attirano le farfalle. In qualche pianta i fiori 
sono bianchi. Dopo qualche tempo riesco, attraver-
so laboriose ricerche, a sapere il loro nome: sono 
Buddleje, piante esotiche provenienti dalla Cina. 
Sono belle ed eleganti. Mi piacciono. Ne porto a 
casa una pianta e la metto in giardino. Attecchisce 
subito senza alcuna cura. Però in seguito me ne 
pentirò: tanto ci sarebbe arrivata da sola. I suoi 
semi numerosi e prolifici, portati in giro dal vento, 
germinano in ogni angolo e ora mi ritrovo a estir-
pare continuamente piante che sottraggono spazio 
e vitalità alle altre. Ai giorni nostri la Buddleja ha 
raggiunto ogni angolo della Valsesia, anche se non 
sale molto in alto. La sua vitalità e aggressività è 
pari a quella della robinia, altra esotica provenien-
te dall’America, ormai naturalizzata da qualche 
secolo, amante dei medesimi ambienti.

Buddleja o Arbusto delle farfalle (Buddleja davidii)
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Nell’alveo intanto appaiono altre specie che si 
espandono rapidamente. Tra gli indigeni salici, 
pioppi neri, epilobi di Dodeneus e numerose er-
bacee annuali, si vede una pianta che forma vo-
luminosi cespi, che nasce, muore e rinasce ogni 
anno diffondendosi in maniera esponenziale anche 
tramite rizomi sotterranei. Simile a una canna, ha 
un fusto di 3 centimetri e più di diametro ed è alta 
2, 3 metri. La fioritura avviene nei mesi di agosto 
e settembre con numerosi ciuffi di minuscoli fiori 
bianchi, continuamente visitati dalle api. E’ quindi, 
perlomeno, una pianta mellifera. 
Lì, vicino all’argine, si sta costruendo la nuova 
variante della strada statale. Dall’alveo vengono 
prelevate grandi quantità di ghiaia per farne il 
sottofondo. Ora, a opera conclusa, anche i cigli di 
questa nuova strada, sono invasi da questa pianta 
esotica, i cui rizomi erano mescolati a sassi, ghiaia 
e sabbia. La nuova clandestina viene dal Giappone 
o da altri paesi asiatici e si chiama Reynoutria 
japonica, battezzata da noi italiani volgarmente 
Poligono giapponese, nome derivatole dalla famiglia 
di appartenenza: le Poligonacee. 

inaequidens e proviene addirittura dal Sud Africa. 
In virtù del paese di provenienza verrà chiamato 
col nome volgare di Senecione sudafricano. Ora 
questa pianta è rinvenibile in tutta la valle (l’ho 
trovata addirittura in cima alla Cassa, rilievo vi-
cino a cima di Lavaggio, ove hanno costruito un 
ripetitore televisivo). I semi sono probabilmente 
stati portati inconsapevolmente da coloro che lassù 
sono saliti per la sua costruzione. 

Poligono giapponese (Reynoutria japonica)

Passa un po’ di tempo e appare un’altra scono-
sciuta: una specie di margherita gialla, che cresce 
e si propaga con rapidità simile alla precedente. 
Anch’essa è esotica e, anche per questa, mi ci vorrà 
del tempo per appurarne l’identità. E’ Senecio 

In conclusione, il fiume è uno straordinario luogo di 
accoglienza e di diffusione di tante piante esotiche 
che giungono da noi (e non solo da noi) portate 
volontariamente o giunte più o meno clandesti-
namente, ove molte trovano condizioni ideali per 
propagarsi rapidamente. Resta talvolta l’enigma del 
mezzo usato per raggiungere i nostri lidi, essendo 
a volte tanto lontano il luogo di origine. Dal fiume 
e dalle zone degradate circostanti partono poi alla 
conquista di altri luoghi e ambienti, a completare il 
loro insediamento nella nostra valle. Alcune hanno 
adattabilità a ogni tipo di substrato e grande proli-
ficità, tanto da diventare così invasive da riuscire 
a soppiantare le specie autoctone. Oggi, alla fine 
del primo decennio del XXI secolo, le piante aliene 
presenti in Valsesia e in Piemonte sono centinaia. 
In Lombardia, la regione italiana che ne possiede 
di più, si sono presi la briga di censirle e hanno 
contato nel 2010 ben 619 specie alloctone. Ma si 
comprende che questo dato è solo provvisorio e 
destinato ad aumentare col passare del tempo. 
Tutti hanno sentito parlare della allergenica e 
pericolosa Ambrosia, ormai diffusissima in bas-
sa Valsesia, oltre che nel greto del fiume anche 
lungo i cigli stradali, che tanti fastidi e malanni 
procura alle persone predisposte. Ma, anche se 
meno pericolose, numerose altre ci circondano 
e assediano. Sono le varie Enagre e Balsamine, 
numerosi Amaranti e Poligoni, Verghe d’oro, Astri 
canadesi e americani, varie Acetoselle ed Euforbie. 

Senecione sudafricano (Senecio inaequidens)
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Sono solo le più note e diffuse, ma l’elenco com-
pleto riempirebbe qualche pagina.
Alcune probabilmente non riusciranno ad attecchire 
definitivamente, ma la maggioranza sono ormai na-
turalizzate e molte di loro sono diventate invasive a 
scapito delle autoctone che potrebbero, in qualche 
caso, soccombere ed estinguersi. Questo incide-
rebbe pesantemente sugli ecosistemi, alterandoli 
inesorabilmente, tanto che si pensa già a misure 
contenitive con la distruzione laddove diventano 
pericolose e lesive alla vegetazione autoctona.
Il versante occidentale del monte Carrue (981 m) 
che gravita su Roccapietra è assai dirupato e sco-
sceso. Presenta alla base un vasto macereto che si 
estende dalla valletta fossile del lago di Sant’Ago-
stino fino ad arrivare alla cava abbandonata di 
granito di Cilimo. Altri macereti si trovano alla 
base del versante settentrionale dell’antistan-
te Poggio Pianale (619 m). Probabilmente hanno 
tutti la stessa origine tettonica. Il macereto è un 
accumulo caotico di massi di dimensioni e peso 
variabili: da quelli pesanti tonnellate ad altri di 
qualche chilogrammo. Manca quasi sempre sulla 
loro superficie dell’humus o è presente in quantità 
trascurabile.
E’ evidente che in un simile ambiente c’è per le 
piante di ogni specie scarsa possibilità di insedia-
mento, anche per quelle frugali e poco esigenti. 
Ove è presente del materiale più minuto, qualche 
pianta riesce a vegetare e ad affondare le proprie 
radici in profondità e qui, sul Carrue, è il castagno 
a colonizzarli. Dove invece i massi sono di grosse 
dimensioni non esiste vegetazione. Ce ne accor-
giamo perché la montagna in quel punto presenta 
spazi nudi di vegetazione.
Ebbene, in un ambiente così ostile è apparsa la 
Paulownia (Paulownia tomentosa), una specie  pro-
veniente dall’Asia. E’ un bell’albero ornamentale 
non molto longevo e con legno di scarso, per non 
dire di nessun interesse per l’industria forestale. 
La Paulownia ha una crescita molto rapida ed è 
stata introdotta nei giardini a scopo ornamentale 
per i bellissimi fiori blu o rosati di forma campa-
nulata, lunghi 4, 5 centimetri, raccolti in vistose 
pannocchie che fioriscono prima che la pianta metta 
le foglie. In tale frangente la pianta assume un 
aspetto ornamentale spettacolare. In Piemonte 
ha fatto la sua prima apparizione nei giardini del 
lago Maggiore verso la metà del secolo XIX. Da qui 
si è rapidamente estesa in ogni parte della regione 
e del nord Italia.
Osservo questa pianta allo stato spontaneo da di-
versi decenni, da quando cioè apparve nella nostra 
valle e mi colpirono subito le grosse dimensioni 
delle sue foglie e la sua appariscente fioritura. Ha 

la capacità di insediarsi in ogni ambiente. Mi ricordo 
che cercai una pianticella giovane, inserendola poi 
nel mio giardino, dove visse una ventina d’anni 
deliziandomi con le sue fioriture primaverili o col 
tintinnio delle sue capsule dopo la fruttificazione.  
Nella zona del lago di Sant’Agostino, vicino alla 
cappelletta omonima e nelle vicinanze della mu-
lattiera che sale a Cavaglia, ho notato un albero 
con dimensioni eccezionali. Questa pianta ora, 
anno 2010, ha raggiunto dimensioni ragguardevo-
li: la circonferenza del tronco alla base è di 195 
centimetri! E’ l’albero maggiore di questa specie 
che conosco allo stato selvatico.
In Valsesia da quella prima pianta è partita la nu-
merosa prole che ha colonizzato la zona e in modo 
preferenziale i macereti del monte Carrue. Ha delle 
radici così lunghe e tenaci che riescono a penetrare 
e insediarsi in profondità tra i massi andando alla 
ricerca dell’humus presente sotto di essi. Questa 
capacità di adattamento le permette di insediarsi 
dove le altre specie autoctone devono arrendersi, 
sfuggendo in tal modo alla competizione che altro-
ve avrebbe con altre piante. La sua straordinaria 
vitalità le permette di ritenersi ormai saldamente 
insediata e naturalizzata in bassa Valsesia, dove ha 
incontrato condizioni edafiche e ambientali che le 
sono congeniali. Guarda caso, le fanno rigogliosa 
compagnia altre tre esotiche invasive che a loro 
volta hanno superato, dopo essere evase con suc-
cesso dai giardini, il periodo di acclimatamento 
allo stato spontaneo: la buddleja, l’ailanto e la 
spirea giapponese.

Paulownia (Paulownia tomentosa)
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Altra vicenda. Stavolta siamo sulla stra-
da carrozzabile che da Varallo sale a 
Civiasco e precisamente nei pressi del 
Sasso Negro, periodo anni ’70. 
Dopo la costruzione della nuova strada 
della Colma che scende al lago d’Orta, 
completata nel 1968, avviene necessa-
riamente l’ampliamento anche del tratto 
iniziale tra i due centri, per adeguarla 
alle nuove necessità di circolazione.
Nella località testé menzionata, racchiu-
sa in un tornante della strada, esisteva 
una graziosa casetta, che col terreno 
circostante che l’attorniava era nota 
per le numerose piante ornamentali 
e fruttifere. C’erano camelie, allori, 
bambù, nespoli, varie piante erbacee 
perenni ornamentali e orticole. 
La casetta era da tempo disabitata e 
venne abbattuta per l’allargamento 
della strada.
Passano gli anni e il terreno che l’attor-
niava si inselvatichisce. Alcune piante 
scompaiono per l’avanzata della bo-
scaglia, altre resisteranno fino ai giorni 
nostri. Improvvisamente compare una 
strana liana volubile lunga anche 20 me-
tri, che striscia al suolo e si arrampica 
sui nuovi alberi di castagno, robinia e 
ailanto. Nel giro di pochi anni occupa 
quasi tutta la superficie disponibile. Ha 
grandi foglie composte trifogliate e fiori 
piccoli violacei che formano baccelli 
simili a fagiolini. 
Si capisce subito che non è una pianta 
autoctona o indigena italiana, diventan-
do un nuovo enigma per la sua identifi-
cazione che mi metterà subito a prova 
perché non trovo sue notizie sulle flore 
nazionali. 
Infine risalgo al suo nome e alla sua 
provenienza: è Pueraria irsuta (Puera-
ria lobata) e viene dall’Asia, famiglia 
Leguminose. 
Anche per essa mi sono spesso doman-
dato come avrà fatto ad arrivare fin qui 
da noi. 
Confinata tra la parete rocciosa e i due 
tornanti della strada, sembra che abbia 
poche possibilità di espandersi, ma ora 
ho notato che alcune piante hanno var-
cato la strada  e si stanno già avvolgendo 
su alcune piante del bosco sottostante; 
però pare meno invasiva di altre esoti-
che ormai insediate in valle. In giro non 

ho trovato per il momento altre stazioni della pianta, ma so 
che è apparsa in altre località del Piemonte, preludio di una 
sua inevitabile naturalizzazione.

Chiudo con le scoperte dell’ultima ora. Durante una escursione 
sul Sentiero di padre Gallino recentemente inaugurato, nei 
pressi dei Gerbidi sopra il Sacro Monte ho rinvenuto diverse 
piante di Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia), una pericolosa 
composita esotica responsabile di numerosi casi di gravi 
allergie da polline in persone predisposte, che preceden-
temente ho sempre visto più in basso, nel greto e lungo le 
sponde del fiume. Per essa in alcune regioni si sta pensando 
di prendere provvedimenti per la sua estirpazione al fine di 
evitare l’eccessiva proliferazione. 
Ancora quest’estate 2010, durante un’escursione in val Vogna, 
lungo la nuova strada sterrata costruita tra Sant’Antonio e 
Peccia, per la posa delle tubazioni della centrale idroelettrica 
di Riva Valdobbia, ho notato lungo la scarpata diverse piante, 
alcune rigogliose e a ricca fioritura dorata, di Antemide dei 
tintori chiamata anche Camomilla gialla (Anthemis tinctoria). 
Si tratta di una composita i cui fiori, come dice il nome, erano 
usati per tingere le stoffe. E’ pianta con spiccate esigenze 
termofile che normalmente vive nel centro-sud della peni-
sola ma che è già stata notata in alcune località della fascia 
pedemontana alpina. La cosa mi ha alquanto stupito perché 
la temperatura annua della val Vogna non può certamente 
dirsi calda. Sicuramente è stata introdotta casualmente a 
seguito dei lavori di sbancamento e scavo compiuti con semi 
provenienti da chi sa dove, ma che comunque hanno trovato 
condizioni favorevoli al loro sviluppo. In questo caso, però, 
si potrebbe pensare che la sua comparsa sia dovuta al riscal-
damento globale in atto sul nostro pianeta. Da notare anche 
che prima di allora non avevo mai trovato questa pianta in 
Valsesia.
Conclusione: anche per le piante, al pari dei popoli, è iniziata 
la cosiddetta globalizzazione, ma questa è causata e sovente 

Puereria irsuta (Pueraria lobata)
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favorita dalla specie Homo sapiens che sta sem-
pre più incidendo sulla stabilità degli ecosistemi, 
portando da una parte alla estinzione di numerose 
specie viventi e dall’altra favorendo la diffusione 
di poche altre, quando paradossalmente si è reso 
conto che è essenziale il mantenimento della tanta 
decantata biodiversità.

Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)
Antemide dei tintori o Camomilla gialla 

(Anthemis tinctoria) 
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Cervino 4478 m - Cresta dell’Hornli
testo di Fabio Villa

“Multa non quia difficilia sunt non audemus, sed 
quia non audemus sunt difficilia”

Il Cervino! Mi ricordo quando da bambino papà e 
mamma mi portavano a sciare a Cervinia e guardavo 
quell’alta montagna. Maestosa, fiera, imponente. 
Nel cuore di uno sciatore piccino e che faticava 
ad abbandonare lo spazzaneve incuteva un po’ 
di timore. Papà mi diceva che era il Cervino. Io 
rimanevo coi miei sciettini in mano a osservarlo. 
Vedevo qualcuno che non ci seguiva in funivia verso 
il Plateau ma proseguiva verso il Furgen e tra me 
dicevo: chissà come sciano bene quei signori per 
prendere l’impianto che più di ogni altro si avvicina 
alla grande montagna.
Negli anni ho apprezzato sempre più quest’am-
biente fino a cercare anche in questo mondo nuovi 
stimoli, nuove emozioni, nuove mete da raggiun-
gere. Mi sono avvicinato allo scialpinismo. Per 
poter assaporare la montagna con le mie forze 
anche d’inverno. La curiosità mi ha spinto fin alla 
Capanna Regina Margherita. La prima volta che ci 

sono arrivato è stata un’esplosione di gioia. Non 
so se esista al mondo un balcone più bello dove 
affacciarsi e commuoversi nel vedere un simile 
panorama.
Quasi un anno fa son andato sul Monte Bianco e 
anche in quell’occasione arrivare in vetta è stata 
un’emozione incontenibile.
Pian piano mi è venuta voglia di pensare al Cer-
vino. Lo si vede là, tutto solo. Con la sua sagoma 
inconfondibile quando si sale da qualsiasi monta-
gna. Mentre si sale sul Rosa lo si vede definito, a 
volte imbiancato dalla neve, a volte nudo con la 
sua roccia pura.
Per prepararmi ho fatto diversi quattromila e qual-
che cresta. In me c’era giusto il desiderio di provare 
a salire ma non sapevo proprio se ci sarei riuscito. 
Tutti gli amici del Cai Varallo ben più preparati di 
me lo affronterebbero con più scioltezza. Io che 
passo la mia vita in cantiere la forza per affrontarlo 
l’ho trovata più nella mente che nel fisico.
Abbiamo atteso che ci fossero le condizioni giuste. 
Più volte abbiamo chiamato il rifugio, ma la neve o 
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il vento per settimane sembravano sempre ostaco-
lare il tentativo. Finché le condizioni giuste sono 
arrivate. La mattina della partenza verso Zermatt 
ho telefonato ancora una volta e la moglie del 
rifugista mi ha detto: “E’ buono!”; domando del 
tempo e mi risponde: “E’ buono!”.
Ci siamo possiamo provare!! Così arriviamo a Zer-
matt e con gli impianti raggiungiamo il sentiero 
che porta la rifugio Hornli hutte (3260 m).
Posso assicurare che anche solo quel piccolo cam-
mino è stupendo. Una passeggiata in quota con il 
Cervino in tutta la sua eleganza davanti ai propri 
occhi e verso est tutte le punte del Rosa. Mentre 
quando ci si ferma per un secondo e si volge lo 
sguardo verso nord si vede la catena del Mischabel 
e a ovest del Vallese. Insomma è tutto lì, vette 
magnifiche a un passo dal proprio sguardo.
Con tutta onestà il mio animo era parecchio pre-
occupato, teso, pensieroso ma molto speranzoso.
Penso un po’ allo zio Luciano; forse è per merito suo 
che son qui. E’ lui che da piccino mi ha insegnato 
ad andare in barca a vela. E’ lui che a dodici anni 
mi ha portato a fare la Balma dall’Indren in neve 
fresca. Per molti nulla di che ma per me già una 
vera impresa.
La mia amata Valsesia con i suoi personaggi, don 
Carlo che si rivolge alla montagna definendola santa 
e il Renzo che con la sua passione ci conduce ogni 
anno fino a cime stupende. 

sul misto. Arriviamo alle prime corde fisse. Proseguo 
nella via. Anche le braccia rispondono abbastanza 
bene. Salgo, procedo, non mollo mai. Le corde fisse 
finiscono e inizia il nevaio, con picozza e ramponi 
procediamo.
Intanto vedo della gente ferma qualche decina 
di metri sopra di me. Inizio a non veder più nulla 
oltre quelle rocce. Tra me e me dico sarà solo 
un cambio di pendenza, tieni duro Fabio, manca 
ancora parecchio. 
Finché quello che in cuor mio stava esplodendo è la 
realtà, è la cima del Cervino con la sua Madonnina 
dalla parte svizzera e la Croce da quella italiana. 
Abbraccio in lacrime la guida che mi ha condotto 
fin lì. E’ solo merito suo se ci sono riuscito. Ma ce 
l’ho fatta!
Nella mia vita sono salito anche sul Cervino!
Osservo il mio amato Monte Rosa, la capanna Regina 
Margherita, il monte Bianco; alzo la mia picozza 
al cielo, ringrazio Lassù e tutta la felicità di un 
appassionato di montagna sale fin oltre la cima.
La mattina, quando lascio il rifugio e mi volto, il 
Cervino è avvolto dalle nuvole, nevica. La nebbia e 
la tormenta lasciano a tratti intravedere la cresta. 
Per un breve istante si vede la cima. La osservo 
solo per poco, non è la nebbia a nasconderla ma 
l’emozione che sembra prevalere sullo sguardo.
Sono stato fin lassù. Nella mia vita quella meta 
l’ho raggiunta.

Se riesco ad arrivare in cima non vedo 
l’ora di comunicargli la notizia.
Ogni inverno vado a sciare a Zermatt 
con la mia cara sorellina, chissà cosa 
posso dirle domani, chissà se la prossima 
volta che andiamo al Gornergrat posso 
indicarle dove sono stato.
Alle quattro e mezzo di mattina con i 
nostri frontalini partiamo. Ci sono di-
verse cordate. Ognuno col proprio passo 
saliamo la grande montagna silenziosi 
e rispettosi.
E’ una roccia molto bella, sana, per nulla 
friabile, per lo meno lungo la via che 
percorriamo. Mi sembra di respirare ab-
bastanza bene, le forze ci sono, il ritmo 
non è certo dei più celeri, molti sono 
davanti a me ma molti altri ci seguono.
Arriviamo alla capanna Solvay (4003 m) 
e tra me dico: fin qui ci sono arrivato, 
male che vada sul mio album metto 
questa foto e son già più che contento 
così. Però la mente prima ancora che 
il fisico mi spinge a provare ancora un 
po’… Mettiamo i ramponi, procediamo 
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Il sogno Bianco
testo di Mattia Quarna

Inizia tutto nel mese di marzo con un sogno: perché 
non provare a salire il mitico monte Bianco?
Dopo cinque mesi il gruppo è formato, gli animi 
sono carichi di speranza, la voglia è tanta e quella 
paura di non riuscirci e che qualcosa vada storto 
è in tutti noi. La mattina del 28 agosto 2010 final-
mente si parte: Mattia Quarna, Francesco Quarna 
e Stefano Moraschini sono pronti per l’avventura. 
La scelta è quella di effettuare una traversata 
salendo in vetta per la via dei “Trois Mont Blanc” 
dal rifugio Des Cosmiques e scendendo per la via 
normale francese. Arrivati a Chamonix il tempo 
non promette niente di buono. Arrivati in cima a 
l’Aiguille du Midi l’orizzonte non è altro che un 
muro di nuvole. Alla fine ci dirigiamo comunque 
verso il rifugio visto che la strada da percorrere è 
di soli tre quarti d’ora. Dopo una stupenda cena a 
base di couscous e una “lunga” dormita di un’ora 
e un quarto, a mezzanotte e mezza ci svegliamo 
per la colazione e la lunga vestizione: la partenza 
è prevista per le due. Le condizioni meteo non 
sono ancora le migliori: il cielo è limpidissimo, 
ma il vento sferza a una velocità di settanta chi-
lometri orari e la temperatura si aggira sui - 24°. 
La salita è lunga e pesante, la condizioni della 
neve non sono ottime e si fatica a salire. Ma un 
imprevisto ci coglie subito all’inizio della salita: 
il percorso si è conformato in modo tale che quasi 
tutta la traccia si aggira su pendenze medie di 40°. 

Fortunatamente la grandissima forza di volontà ci 
permette di superare questo ostacolo. Finalmente 
dopo continui sali-scendi molto ripidi, dopo aver 
sopportato vento e gelo quasi al limite del sop-
portabile, alle 9.15, dopo sette ore e un quarto di 
scalata, raggiungiamo i 4810 m del mitico Bianco! 
La gioia è indescrivibile a parole, le lacrime cer-
cano di scendere ma dobbiamo trattenerle per 
non farle congelare sulle guance, ci abbracciamo, 
abbracciamo altri alpinisti arrivati in vetta con 
noi… sembra una festa, anzi è una festa, ma a 
più di quattromila metri! Purtroppo però bisogna 
scendere, e la discesa si sa non è mai cosa gradita: 
il percorso della via normale invece è lungo e non 
bello come la salita. Arrivati alla partenza della 
cremagliera per Les Houches dopo più di sedici 
ore di cammino la stanchezza è tanta, ma solo il 
fatto di sapere di avercela fatta ci dà il sorriso e 
le energie che normalmente dopo uno sforzo simile 
non avremmo potuto avere. I numeri di questa 
scalata a oggi mi fanno strabuzzare gli occhi: i 
metri di dislivello in salita sono stati 2100, quelli 
in discesa 3500… non siamo matti?! 
Per me che scrivo (Mattia) che ho sedici anni, que-
sta impresa, se pur piccola, è stata la gioia più 
grande mai provata: arrivare in cima alla montagna 
simbolo delle Alpi con mio fratello Francesco e il 
mio grande amico Stefano non si lascia commen-
tare a parole. Inoltre i paesaggi che ho visto sono 
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mozzafiato: per primo camminare di notte con 
la luna piena è magnifico, poi le crepacciate, i 
grandi seracchi e le immense distese di ghiaccio 
sono quanto di più bello si possa vedere. Anche se 
la conquista della cima è arrivata dopo essere già 
giunto al rifugio Margherita l’anno scorso, dopo aver 
raggiunto la cima del Gran Paradiso e aver fatto 
il giro completo del Monte Rosa con mio fratello 
quest’anno, questa conquista è stata l’esperienza 
più utile per quanto riguarda resistenza e tecnica.

Per aver potuto raggiungere questo importante tra-
guardo devo ringraziare prima di tutto mio fratello 
che fin da quand’ero piccolo mi ha fatto conoscere 
e innamorare della montagna; in secondo luogo Ste-
fano, mia guida nell’avvicinamento all’alpinismo, 
con cui ho condiviso gioie bellissime e infine tutti 
i ragazzi e gli amici del Cai Ghemme di cui seguo 
gli insegnamenti e con cui mi diverto un mondo in 
ogni momento che passo con loro.
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Sci-alpinismo in Adamello
testo di Caterina Fasanino

“E’ un immenso blocco, grande tanto da fornire ma-
teriale per una mezza dozzina di belle montagne. 
Ma è una sola. Per una lunghezza e una larghezza 
di molte miglia il terreno non scende mai al di 
sotto di 9500 piedi (circa 3100 m). 
Il vasto nevaio centrale alimenta ghiacciai che 
scendono da ogni lato. Le vette più alte, come il 
Carè Alto e l’Adamello, sono solo piccole elevazioni 
sul bordo dell’altopiano. Viste da vicino sono quasi 
degli scogli di ghiaccio; ma da lontano appaiono 
come nobilissime montagne, che precipitano con 
grandi pareti racchiuse tra due ghiacciai sulle sel-
vagge valli che salgono fino ai loro piedi. Imma-
ginate un enorme lenzuolo bianco disegualmente 
steso sopra una tavola, e i suoi scintillanti bordi 
pendenti qua e là fra neri e massicci supporti”. 
Così D. W. Freshfield descrisse il massiccio centrale 
dell’Adamello quale lo vide il 25 agosto 1864 dalla 
vetta della Presanella, della quale quel giorno il 
celebre alpinista inglese aveva effettuato la prima 
ascensione.
Anche se resta il ghiacciaio più vasto italiano, in 
quasi un secolo e mezzo il lenzuolo bianco si è 
ristretto: 30 chilometri quadrati alla fine del 1800, 

25 negli anni Venti e solamente 13 nell’ultima mi-
surazione durante l’estate 2009; ma la riduzione 
del ghiacciaio, se tangibile durante la stagione 
estiva, non ha intaccato il fascino dell’Adamello 
in veste primaverile quando, sci ai piedi, si arriva 
fino a fondo valle.
Quest’articolo vuole essere lo spunto per una “hau-
te route” scialpinistica di quattro giorni nel cuore 
dell’Adamello alla scoperta dei luoghi teatro della 
Grande guerra: ogni angolo di queste montagne 
contiene infatti tracce lasciate dalle migliaia di 
uomini che qui vissero e combatterono per tre 
lunghi e freddi inverni. Il solo vivere a quelle quote 
costituiva per i soldati un enorme problema: l’in-
verno durava otto mesi ininterrotti, con nevicate 
abbondanti da ottobre a maggio e altezze medie 
della neve dai 10 ai 12 metri; il freddo, implacabile 
nemico quotidiano, oscillava mediamente in questo 
periodo dai -10° ai -15° con punte notturne da -20° 
a -25° e anche oltre. In questo “inferno bianco” 
gli alpini italiani e i soldati austriaci dovevano 
inoltre anche sopravvivere alle valanghe che, in 
proporzione, causarono più vittime che non gli 
effetti dei veri e propri combattimenti.

Panorama dal passo Presena

PRIMO GIORNO: passo Presena, rifugio Mandrone, 
cresta Croce, rifugio “Lobbie” ai Caduti dell’Ada-
mello (dislivelli: +1200, - 900; sviluppo: circa 10 
km; PD; S3, BSA)
Si parte dal passo del Tonale (1883 m) dove si può 
acquistare lo skipass “sci-alpinismo” che permette 

l’utilizzo degli impianti per la salita fino al passo 
Presena e per il rientro al parcheggio del Tonale 
da Ponte di Legno; una cabinovia, una seggiovia e 
infine un’ancora portano velocemente in quota; 
il passo Presena (3000 m) si raggiunge salendo 
un breve e ripido pendio (sci in spalla) a sinistra 
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dell’arrivo dell’impianto. Il pano-
rama che da qui si gode è spet-
tacolare e consente una rapida 
visuale del percorso e delle mete 
agognate: a sinistra si staglia la 
dorsale del Carè Alto (3463 m), 
Corno di Cavento (3402 m) e 
Crozzon di Lares (3354 m); in 
centro la dorsale formata da le 
Lobbie (3196 m) e cresta Croce 
(3313 m); a destra corre la cresta 
dei Corni di Bedole (3238 m) e 
del Venerocolo (3323 m) seguita 
poi da Cima Venezia (3290 m) e, 
più a nord, Corno Bianco (3326 
m) e Adamello (3554 m). 
Pensare che le orde di “pista-
ioli” che frequentano questo 
comprensorio continuano incon-
sapevoli a sciare a pochi metri 
da questo spettacolo, senza 
nemmeno immaginare che le nevi 
dell’Adamello sono ben altre di 
quelle abbruttite dagli impianti 
rappresentate sulle cartoline che 
acquistano giù al Tonale.
Volendo si lasciano gli sci al pas-
so e si raggiunge in breve per 
cresta cima Presena (3069 m): 
da qui si gode un’ottima vista 
anche della Presanella (3558 m). 
Tornati al passo e calzati gli sci, 
il nostro itinerario prosegue poi 
in traverso verso destra e poi giù 
per splendidi pendii fino ad arri-
vare in vista del rifugio Mandrone 
(2409 m). All'inizio della prima 
guerra mondiale il rifugio Man-
drone era un’importante base 
logistica austroungarica. Il 25 
agosto 1915 la cresta Corni di Be-
dole - cima Payer - Corni di Lago 
Scuro fu occupata dagli italiani; 
gli austriaci erano attestati sulla 
linea passo Paradiso - passo Ma-
roccaro – cima Presena - rifugio 
Mandrone - val Genova. L’anno 
successivo, con una serie di ope-
razioni – la cosiddetta “battaglia 
dei ghiacciai” iniziata il 12 aprile 
1916 - gli alpini conquistarono 
la dorsale monte Fumo - Lobbie 
e la dorsale passo di Cavento - 
Crozzon di Lares - Crozzon di 
Folgorida. 

Il 17 maggio gli italiani scesero fino alla piana di Bedole (val di 
Genova); quasi accerchiati, gli austriaci arretrarono le linee abban-
donando la conca del Mandrone che fu occupata dagli alpini il 18 
maggio 1916 senza sparare un colpo e rimase in mano italiana fino 
alla fine della guerra.
Dopo la pausa “storica” si pellano gli sci e si prosegue in direzione 
SO prima in traverso sotto i corni di Bedole, poi verso la seraccata 
della vedretta del Mandrone che si passa solitamente in modo agevole 
sulla sinistra; la traccia prosegue poi in falso-piano, oltrepassando la 
deviazione sulla sinistra del ripido pendio tracciato che conduce al 
rifugio Lobbie, e virando poi verso SE su ampi pendii fino al Dosson 
di Genova.

L'ippopotamo

Rigugio "le Lobbie"

Il cannone 149 G di cresta Croce, l’“ippopotamo”, è ancora lì poco 
sopra, che punta diritto verso il Corno di Cavento, sulla cresta affi-
lata, dal 1917 quando gli alpini ve lo trasportarono; non si può non 
riflettere sulle difficoltà e le fatiche che decine e decine di uomini 
affrontarono nel trainare di notte, nella neve questo pesante pezzo 
di artiglieria; ci vollero mesi per farlo arrivare a destinazione: c’è 
persino un aneddoto secondo il quale, per rendere più veloce il 
trasporto dell’obice, un generale decise di far precedere il gruppo 
del traino dalla slitta con la botte di vino (normalmente nelle re-
trovie); gli alpini avrebbero potuto sostare e rifocillarsi solo al suo 
raggiungimento.
Tornando ai giorni nostri, si tol-
gono le pelli e si può affrontare 
la divertentissima discesa dalla 
Cresta fino alla vedretta; da qui 
si ri-pella e si raggiunge in breve 
(finalmente!) il rifugio ai Caduti 
dell’Adamello (familiarmente 
detto “le Lobbie”) a 3040 me-
tri; il rifugio è stato costruito 
sulle rovine di una casermetta 
italiana dopo la guerra e, visto 
l’abbassamento del ghiacciaio 
che solo trenta anni fa arrivava 
a lambirne l’ingresso, ha dovuto 
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essere completamente ristrutturato; ne è nata una struttura mo-
dernissima e molto accogliente, gestita ottimamente da Romano 
Ceschini che, appassionato ed esperto scialpinista, conosce nel 
dettaglio tutti gli itinerari e le condizioni della zona. Il rifugio è 
aperto per lo scialpinismo da metà marzo ai primi giorni di maggio 
(info sul sito www.rifugioaicadutidelladamello.it).

rocciatori attaccavano dalla cre-
sta nord e dalla difficile parete 
nord ovest. Gli austriaci furono 
respinti sulle posizioni del monte 
Folletto e del Carè Alto.
Il 15 giugno 1918, esattamente 
un anno dopo la conquista ita-
liana, gli austriaci riuscirono a 
prendere alle spalle gli italiani 
attraverso una galleria scavata 
nel ghiacciaio di Lares (ancora 
oggi in parte visitabile durante il 
periodo estivo) e rioccuparono il 
Corno di Cavento; questa fu l’ul-
tima vittoria austriaca in zona. 
Gli alpini lo riconquistarono in-
fatti il successivo 19 luglio con 
un’operazione simile a quella del 
1917. Da allora la cima rimase in 
mano agli italiani fino al termine 
della guerra.
Dal rifugio si scende fino al passo 
della Lobbia Alta e da lì sulla ve-
detta della Lobbia fino al passo 
della val di Fumo; da qui si sale 
in direzione del passo di Cavento, 
fin dove è possibile con gli sci, 
poi con picca e ramponi (pendio 
di 60 gradi). Sul passo è posto il 
bivacco Laeng e da qui la vista 
sulla cresta nord è davvero im-
pressionante; pensare che quasi 
cent’anni fa sia stata percorsa e 
attrezzata coi mezzi dell’epoca, 
spesso di notte per conquistare 
la cima e che la maggior parte 
degli uomini che hanno compiuto 
quest’opera nemmeno sapessero 
a cosa stavano andando incontro 
(gli alti comandi italiani avevano 
infatti tenuto segreta l’intera 
operazione per timore che i 
soldati, vedendo la difficoltà 
dell’impresa, si arrendessero) è 
molto toccante. 
Dal passo si scende (sempre sci in 
spalla) sul versante della vedret-
ta di Lares, facendo attenzione 
a non “inciampare” nei tantis-
simi rotoli di filo spinato ancora 
affioranti, poi si rimettono gli 
sci e, costeggiando la parete est 
del Cavento, si punta ai Denti 
di Folletto (direzione S) per poi 
virare verso ovest e raggiungere 

Corno di Cavento

SECONDO GIORNO: rifugio “Lobbie” ai Caduti dell’Adamello, Corno 
di Cavento e rientro al rifugio (dislivelli: +400, -400; sviluppo: 
circa 11 km ; PD+, S3; BSA)
L’itinerario del secondo giorno è un vero e proprio viaggio nel cuore 
della Guerra bianca; il passo e il Corno di Cavento furono teatro di 
aspre battaglie e la prima salita della cresta nord venne realizzata 
proprio dagli alpini. Infatti il Corno di Cavento, rimasto in mano agli 
austriaci, fu conquistato dagli italiani solo il 15 giugno 1917, con 
un’operazione su più fronti: dopo un intenso bombardamento della 
vetta con l’aiuto dell’“ippopotamo” posto a cresta Croce, gli alpini 
sciatori attaccarono dalla vedretta di Lares, mentre compagnie di 
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la cima (3406 m) da cui si ha un ottimo panorama 
anche del vicino Carè Alto (3462 m); persino la 
croce di vetta ci riporta alla Grande guerra: è 
infatti costruita interamente con reperti bellici.
Il rientro avviene per lo stesso itinerario dell’anda-
ta; la sciata dalla cima del corno di Cavento fino al 
canalino sotto il passo è, seppur breve, veramente 
entusiasmante.
Nei pressi del passo della Lobbia vale la pena di 

deviare fino all’altare in tonalite costruito proprio 
nel punto in cui passava la linea del fronte di guerra 
nel 1988 in occasione della visita di Giovanni Paolo 
II. Il Papa non era nuovo a simili incursioni nella 
zona; già quattro anni prima le nevi dell’Adamello 
lo avevano visto sciatore insieme al presidente 
Sandro Pertini e il suo amore per queste montagne 
è stato tale da far sì che dal 2000 cresta Croce sia 
diventata cresta Giovanni Paolo II.

Scendendo dal Passo di Cavento Corno di Cavento - Croce di Vetta

TERZO GIORNO: rifugio “Lobbie” ai Caduti 
dell’Adamello, monte Adamello e rientro al ri-
fugio (dislivelli: + 750, - 750; sviluppo: 16 km 
circa; PD+, S3; BSA)
Non lasciatevi ingannare dal poco dislivello; ar-
rivare fino all’Adamello è una lunga avventura in 
un ambiente simile a quello artico. Attraversare il 
ghiacciaio dell’Adamello e il Pian di Neve è sicura-
mente più veloce con gli sci che a piedi ma richiede 
comunque un ottimo senso dell’orientamento, 
soprattutto se cala la nebbia, e tanta pazienza. 
Dal rifugio bisogna scendere fino alla vedretta del 
Mandrone (quota 2900) e, all’altezza della devia-
zione che attraversa tutta la vedretta verso NO e 
verso cima Venezia, mettere le pelli e proseguire 
verso SO seguendo in falso piano la vedretta fino a 
quota 3100 metri; davanti a noi si apre lo spetta-
colo del Pian di Neve; si risalgono ora in direzione 
ovest pendii più ripidi che costituiscono il bordo 

di questo catino glaciale fino al raggiungimento 
di una sella posta a SO tra il monte Adamello e la 
cima del Laghetto. 
Si continua fin dove si riesce con le pelli a seconda 
delle condizioni seguendo la cresta SO; la croce 
di Vetta posta a 3539 metri è sempre più vicina, 
finalmente arriviamo a toccarla: l’ambiente e i 
paesaggi che ci circondano sono semplicemente 
meravigliosi… Siamo fortunati, vediamo persino in 
lontananza il Monte Rosa. Ancora una volta pensare 
che 85 anni fa questi luoghi da sogno fossero fre-
quentati solo da uomini in divisa che combattevano 
per conquistarli fa sorridere e riflettere.
Dalla cima ci sporgiamo verso NO; qui la parete 
scende vertiginosamente fino a lambire i laghi 
d’Avio e di Venerocolo; qui si trovava la più grande 
caserma italiana sulle cui rovine è sorto il rifugio 
Garibaldi. Il primo tentativo di salita scialpinistica 
all’Adamello pare sia stato di un piemontese, tale 
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Valbusa, che nel 1902 partì per quest’avventura 
in solitaria dal fondovalle; dopo giorni di fatiche 
riuscì ad arrivare quasi alla calotta sommitale dove 
bivaccò; purtroppo il giorno seguente una caduta gli 
procurò la lussazione della spalla che lo costrinse 
alla rinuncia a pochi metri dalla cima e a un’este-
nuante ritirata. Ma le vere conquiste scialpinistiche 
delle cime del gruppo vennero portate a termine 
dai Kaiserjager e dagli alpini durante le operazioni 

Pian di Neve

belliche tanto che dobbiamo proprio a loro le prime 
guide sciistiche della zona.
Per noi invece arriva la discesa; è divertente finché 
non raggiungiamo il pian di Neve; da qui c’è persino 
un tratto in leggera salita che ci obbliga a esercizi di 
sci di fondo, ma la fatica è ripagata dall’ambiente 
e dagli splendidi panorami. Ripercorriamo a ritroso 
la traccia dell’andata fino al ripido pendio che ci 
conduce per l’ultima notte al rifugio delle Lobbie.

QUARTO GIORNO: rifugio “Lobbie” ai Caduti 
dell’Adamello, cima Venezia e rientro al Tonale 
dopo la discesa del Pisgana (dislivelli: + 350, - 
2100; sviluppo: circa 18 km; PD+, S4; BSA)
Dal rifugio si scende fino alla vedretta del Mandrone 
(quota 2900 m) e la si percorre verso SO fino alla 
traccia che devia nettamente a NO, attraversa 
tutta la vedretta in falso piano prima e su pendii 
più ripidi poi, fino ad arrivare all’ultimo pendio 
sostenuto sotto il passo Venezia (3226 m). Da qui 
si raggiunge facilmente cima Venezia (3300 m) per 
una facile e larga cresta; dalla cima il panorama 
è stupefacente e il ghiacciaio si mostra in tutta la 
sua maestosità che lo fa assomigliare a un mare 
di neve. 

Dalla cima si scende nuovamente al passo; da qui 
inizia la grande discesa del Pisgana (12 km). Si scen-
de in direzione nord e ci si immette nel ghiacciaio 
di Pisgana sciando su stupendi pendii (impossibile 
trovarli immacolati). 
Si supera un tratto quasi pianeggiante e si giunge 
sopra un ripido canale che scende sulla destra 
orografica; qui il nostro itinerario si congiunge al 
“Pisganino”: si scia in un ambiente molto parti-
colare, una sorta di canyon normalmente pieno 
di valanghe, si imbocca poi il sentiero che con 
numerosi tornanti porta in fondo valle fino a rag-
giungere la località Sozzine (1316 m). 
Di lì prendiamo la seggiovia che porta all’imbocco 
di una pista per Ponte di Legno; da qui basta ripren-
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dere la nuovissima cabinovia che riporta al passo 
del Tonale. L’avventura sta per finire, restano negli 
occhi e nel cuore i magnifici scorci, la fatica della 
salita ripagata da divertentissime discese, quasi 

sempre su polvere, e soprattutto il silenzio che 
avvolge questi fantastici luoghi quasi a ricordarci 
che dobbiamo avere rispetto per la Montagna e 
per tutti gli Uomini che ancora quassù riposano.

Panorama dalla cima dell'Adamello
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Le ali della libertà
testo di Carlo Cornalino

Gita a Postumia e S. Canziano 

Sono Carlo, un ragazzo affetto da tetra-
paresi spastica. Un giorno di settembre, 
mentre stavo andando al Centro disabili 
di Varallo, mi è caduto l’occhio sulla lo-
candina del corso di speleologia esposta 
all’esterno di un bar. Mi ha colpito e così 
la settimana seguente sono andato alla 
sede del Cai spiegando che ero interes-
sato al corso.
Qualche giorno dopo, rientrando a casa, 
ho trovato ad aspettarmi una ragazza; 
era il presidente del Gruppo speleolo-
gico del Cai di Varallo, Agnese. Siamo 
diventati subito amici. Mi ha detto che 
avrei potuto partecipare al corso e mi 
ha invitato alla gita sociale che stavano 
organizzando in primavera alle grotte 
di Postumia in Slovenia. Ero interdetto 
dalla sua semplicità.
A ottobre è iniziato il corso di speleo-
logia, ero entusiasta delle lezioni tanto 
che le ho registrate tutte. A casa le ri-
sentivo, facevo i riassunti e li portavo da 
correggere ad Agnese. Era un modo per 
sentirmi veramente parte degli allievi, 
visto che alle escursioni in grotta non 
potevo partecipare. Mi sono sentito uno 
di loro, non mi hanno fatto pesare la 
mia disabilità e ho avuto la possibilità 
di imparare cose nuove e interessanti.
Alla fine del corso i ragazzi della speleo-
logia mi hanno invitato a una cena dove 
Paolo, l’istruttore, mi ha consegnato un 
attestato e un cd del corso trattandomi 
al pari degli altri allievi. Sono molto 
fiero di questo, e soprattutto del gruppo.
Nel mese di marzo, nella giornata di 
ordinaria votazione dei vari incarichi, 
ho collaudato una portantina per il tra-
sporto dei disabili, la joelette, che il Cai 
di Varallo ha acquistato grazie anche al 
contributo del Lions Club Valsesia, allo 
scopo di poter portare in montagna chi, 
come me, non può andarci con le sue 
gambe. Il progetto è infatti di inserire i 
ragazzi disabili nella montagnaterapia, 
un’iniziativa organizzata dal Cai in col-
laborazione con l’Anffas, la Comunità 
montana e il Centro diurno.
E finalmente sono arrivati il 24 e 25 apri-
le, i giorni della gita sociale del gruppo 

speleologico, e sono andato anch’io con loro. Sabato 24 siamo 
partiti da Varallo alle 5 del mattino e verso mezzogiorno siamo 
arrivati in Slovenia. La prima grotta in programma era San 
Canziano, solo che ci è stata sconsigliata con la carrozzina, 
così non ho potuto entrare ma Agnese ed Enrico hanno deciso 
di rinunciare alla visita per restare fuori con me. Il giorno 
seguente abbiamo visitato le grotte di Postumia. 
Una volta dentro ho visto tante morfologie e in quel percorso 
avevo la sensazione di essere nel ventre della mamma. Siamo 
anche andati a vedere il proteo e altri animaletti che vivono 
nelle grotte. Ringrazio tutti i ragazzi del Gruppo speleologico 
che mi hanno portato con loro e che mi hanno fatto vivere 
questa nuova esperienza.
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Alpinismo Giovanile

Escai Borgosesia
Responsabile: Ezio Aprile

Tema dominante di quest’anno è stato il cattivo 
tempo. Sembra farcelo apposta, bello tutta la 
settimana e domenica pioggia. 
Solo la prima uscita si à salvata mentre le altre 
tutte umide e gelate.
Noi abitanti del paese del sole, ormai dobbiamo 
rassegnarci a entrare nella mentalità dei paesi 
anglosassoni che convivono con il cattivo tempo. 
A nessuna mamma inglese, irlandese o americana 
verrebbe in mente di far cambiare i progetti al 
proprio figlio perché piove. Ci vorrebbe almeno 
l’allarme della protezione civile. Capita a volte 
invece di osservare le mamme italiane mentre scru-
tano le nuvole in cielo per stabilirne le intenzioni. 
Se si convincono che pioverà, l’istinto è quello di 
annullare tutto. Le più coraggiose vestono i figli 
come palombari, e cominciano a prendersela con 
chi ha avuto il coraggio di organizzare qualcosa di 
tanto imprevedibile come un attività all’aria aperta 
cioè noi accompagnatori. Naturalmente si scher-
za, anzi penso proprio che le mamme valsesiane 
ormai convinte che “Al bun valsesian al ga sempri 
l’ulbrela an man” abbiano acquisito la mentalità 
anglosassone già da parecchio tempo, poiché anche 
nelle gite “bagnate” che si sono potute fare, la 
partecipazione è stata comunque alta.
Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dalla 
formazione del gruppo Escai di Borgosesia, nato nel 
1980 dalla volontà di alcuni soci Cai della sottose-
zione. Questa attività porterà a far conoscere ai 
circa 4000 ragazzi che si sono iscritti, l’ambiente 
montano dentro e fuori la nostra valle. Molto posi-
tivo è che in tutti questi anni, in più di 200 uscite, 
non sia mai successo nessun incidente degno di 
rilevanza, questo significa che gli itinerari scelti , 
la competenza e la capacità degli accompagnatori 
sono stati sempre al massimo livello. E non poteva 
essere che così, l’accompagnamento dei ragazzi 
a noi affidati non può essere fatto che in un modo 
sicuro e responsabile.
Il 2 e 3 ottobre si è tenuto a Rimella l’aggiornamen-
to-verifica per aiuto accompagnatori di Alpinismo 
giovanile.
Ora gli aiuto accompagnatori dovrebbero essere 

diventati accompagnatori sezionali di Ag. Non che 
per la nostra attività cambi molto ma è servito per 
mantenere quel titolo che ci era stato assegnato 
dopo un corso durato parecchi mesi e che rischiava 
di essere cancellato dal prossimo anno.
Durante questo aggiornamento è stato presentato 
il programma del corso necessario per passare al 
livello successivo, cioè quello di accompagnatore 
regionale. Ritengo che, vista le difficoltà di ogni 
genere introdotte: preparazione specifica, tempo 
da dedicare e costo del corso stesso, nessuno di 
noi potrà partecipare.
Questo spiace, perchè sicuramente passare qualcu-
no dei nostri giovani a un livello superiore, avrebbe 
portato la nostra attività a una sicurezza di conti-
nuità, che da ora rischia di diventare non più per 
tutti ma solo per pochi.
Passiamo alla descrizione delle gite di quest’anno.

CIASPOLATA IN COLLABORAZIONE CON IL SOC-
CORSO ALPINO DEL CAI DI VARALLO.
Domenica 7 febbraio ha avuto luogo la ciaspolata 
in programma per gli alunni delle scuole medie 
iscritti all’Escai di Borgosesia. Dopo la neve di 
venerdì, che si è aggiunta a quella già accumulata 
precedentemente, prudentemente l’itinerario pre-
visto alla Moanda di Oropa è stato dirottato su un 
percorso più facile e senza alcun pericolo alle Piane 
di Cervarolo. In una domenica con tempo splendido 
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e abbastanza caldo per il periodo, i partecipanti si 
sono recati a Cervarolo e calzate le ciaspole sono 
saliti fino a sopra le Piane verso la massa del Turlo. 
Arrivati fuori dal bosco la vista si è allargata e si 
è potuto ammirare lo splendido paesaggio alpino. 
Ridiscesi poi alle Piane, dopo il pranzo, Claudio 
e Sandro con il cane Shrek, componenti del soc-
corso alpino del Cai di Varallo, hanno tenuto una 
lezione-dimostrazione interessantissima sulle varie 
tecniche e sui materiali usati durante gli interventi 
di soccorso. Alcuni ragazzi hanno poi partecipato 
attivamente facendosi seppellire in buche sotto la 
neve, dove il cane Shrek, addestrato allo scopo, ha 
poi ritrovato e disseppellito. Quest’ultima attività 
oltre ad aver impegnato e divertito i ragazzi è stata 
anche molto istruttiva. Ringraziamo il soccorso 
alpino del Cai di Varallo che ci ha dedicato l’intera 
giornata, permettendo così di illustrare ai ragazzi 
alcune delle tecniche fondamentali per il soccorso 
in montagna e di sensibilizzarli sui pericoli della 
montagna stessa. Ringraziamo anche il rifugio Ca-
mosci per averci offerto un graditissimo tè.

al gruppo di accompagnatori, che si ingegna a 
proporre interessanti giochi di intrattenimento per 
i ragazzi. Dopo aver spiegato, con dimostrazione 
pratica, su come si deve preparare uno zaino con 
il necessario per affrontare una gita in montagna 
e dopo aver consegnato le tessere ai nuovi iscritti 
è iniziata la discesa verso Pella attraversando i 
paesi di Artò e Centonara. 
Un ringraziamento va al comune di Boleto, che ci 
ha accolto nel campo sportivo e ha messo a nostra 
disposizione delle persone qualificate per la visita 
al museo.

Uscita del 11 aprile alla Res da Fobello annullata 
causa maltempo.

USCITA DEL 14 MARZO A BOLETO MADONNA DEL 
SASSO
La prima uscita Escai è iniziata con i migliori auspi-
ci, infatti in una giornata piena di sole ben 125 per-
sone hanno partecipato all’escursione alla Madonna 
del Sasso. Partiti da San Maurizio, percorrendo il 
sentiero dello scalpellino, abbiamo raggiunto il 
Santuario in un’ ora e mezza di cammino. Dopo 
aver ammirato lo splendido panorama sul lago 
d’Orta e dopo una breve merenda, ci siamo recati a 
Boleto per visitare un interessante museo dedicato 
appunto agli scalpellini. Finita la visita abbiamo 
proseguito il cammino fino al campo sportivo di 
Boleto e lì abbiamo consumato il pasto. Dopo di che 
gli accompagnatori hanno intrattenuto i ragazzi con 
vari giochi per ben due ore. Tutti hanno partecipato 
con molto entusiasmo. Una lode va sicuramente 

GITA AI FORTI DI GENOVA IL 9 MAGGIO 
Domenica 9 maggio, dopo una settimana di tempo 
brutto, siamo partiti con due pullman, ben 104 
persone tra ragazzi, accompagnatori e genitori.
Le previsioni del tempo a lungo consultate, pre-
vedevano qualche ora di tregua dal brutto tempo, 
purtroppo così non è stato. Infatti al mattino siamo 
giunti a Genova sotto un timido sole che ben presto 
a lasciato il posto alle solite nuvole.
Arrivati a destinazione abbiamo incontrato la nostra 
guida locale “Angelo” del Cai di Genova che ci 
fatto salire sul trenino di Casella, una caratteri-
stica ferrovia a scartamento ridotto che conduce 
nell’entroterra genovese superando un dislivello di 
circa 300 metri. Scesi alla stazione di Campi dopo 
le spiegazioni di Angelo sul sentiero da percorrere, 
abbiamo subito deciso di variare il percorso visto 
le nuvole minacciose. Infatti verso mezzogiorno è 
arrivata la pioggia che in realtà è durata non più 
di un’ ora, più che sufficiente però per rovinare i 
nostri piani ma soprattutto per bagnarci per benino. 
A questo punto, dopo un veloce pranzo, non ci è 
rimasto che scendere verso Genova dove abbiamo 
ritrovato i pullman che ci hanno condotto a casa.
L’unico gioco che si è potuto svolgere è quello della 
tombola mentre si tornava a casa sul pullman.
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GITA ALL’ALPE VEGLIA IL 25 E 26 SETTEMBRE
L’annuale gita di due giorni quest’anno vedeva 
come metà l’alpe Veglia, situato nel parco naturale 
Veglia- Devero. Partiti da Borgosesia con il sole, 
giunti a San Domenico, luogo dove si lasciano le 
auto per incominciare la salita verso l’alpe, siamo 
stati accolti da una leggera pioggia gelata e da 
un forte vento freddo. Questo comunque non ci 
ha impedito di raggiungere in un’ ora e mezza il 
rifugio Cai Città di Arona. 
Sistemate le camere e consumata la cena, ragazzi 
e grandi si sono cimentati nell’inventare a grup-
pi una storia ambientata nel parco usando delle 
parole prefissate, visto che uscire dal rifugio per 
la prevista escursione notturna era praticamente 
impossibile per il vento forte.
Al mattino il sole brillava sul monte Leone, quindi 
partenza per l’escursione nel parco.
Visita alla sorgente ferruginosa, poi al lago delle 
Streghe, salita ai piedi del monte Leone, discesa 
a Cianciavero e poi ritorno al rifugio per il pranzo. 
Panorami mozzafiato con le cime appena imbian-
cate dalla nevicata del giorno prima.
Pomeriggio dedicato all’orientering. A gruppi con 
cartina e bussola alla scoperta delle lanterne 
posizionate dagli accompagnatori nei vari punti 
dell’alpe. 
Terminato il gioco istruttivo, purtroppo è arrivata 
l’ora del ritorno, lasciamo l’alpe Veglia ricchi di una 
nuova esperienza, soprattutto per i ragazzi che per 
la prima volta hanno avuto modo di vivere il rifugio 
e ammirare lo splendido paesaggio del parco.

Ecco alcune delle storie inventate dai ragazzi: 

Molto tempo fa su di un isola ferruginosa di nome 
Arona, c’era un villaggio di nome Veglia; li viveva 
un tipo strampalato di nome Bruno, insieme alla 
sua cara mogliettina Zia Sconsi senza uno stinco e 
con un figlio mezzo uomo e mezzo leone di nome 
Attila, che mangiava solo calce. Un giorno Attila 
incontrò nel bosco due brutte streghe che lo con-
dussero in un rifugio antiatomico, in cui abitava il 
signor Cianciavero che produceva neve artificiale. 

Aveva tre figli di nome Cornu, Domenico e Miss 
Hutte che nuotando in un lago vennero affogati 
dalla stesso Attila.

by Monica - Giada

C’era una volta a Veglia, una piccola isola di tran-
quillità vicina ad Arona, un rifugio antiatomico dove 
vivevano Zio Bruno e Zia Sconsi con il loro piccolo 
leone Attila. Li vicino c’era un piccolo laghetto che 
la leggenda considerava infestato dalle streghe del 
ferro poiché la sua acqua aveva un sapore ferrugi-
noso. Un giorno il tetto del rifugio cedette sotto 
il peso della neve, così gli zii furono costretti a 
chiamare Domenico e Miss Hutte che abitavano a 
Cianciavero perche portassero la calce per poterlo 
riparare. Per ringraziamento fu organizzata una 
gita a Cornu e fu loro offerto un pranzo a base di 
stinco e vissero tutti felici e contenti.

by Sonia – Francesca – Alessandra - Costanza 

C’era una volta Domenico che abitava a Ciancia-
vero, vicino al lago di Arona, che era stato cornu 
perche sua moglie Miss Hutte era andata insieme 
ad Attila nel rifugio antiatomico sull’isola della 
neve. Ma nel giorno ferruginoso, delle streghe 
scoprirono l’intrigo. 
Allora anche Zio Bruno pensò che anche zia Sconsi 
lo tradisse e le ruppe uno stinco di calce nel giorno 
del sol leone sulla vetta dell’alpe Veglia. Alla fine 
zia Sconsi era follemente innamorata di Attila e 
la storia ricomincia tra intrighi e tradimenti. La 
morale di questa storia non c’è se la scoprite di 
ditecela.
by Beatrice - Lisa- Francesca - Salvatore - Camilla 

Uscita del 17 ottobre alla Bocchetta di Campello 
annullata causa maltempo.
Uscita del 24 ottobre, recupero della gita dell’ 11 
aprile alla Res di Fobello. Anche questa annullata 
per presunto maltempo tutte le previsioni davano 
pioggia intensa. In realtà la pioggia è arrivata solo 
nel pomeriggio. Per una volta abbiamo deciso di 
seguire fedelmente le previsioni del tempo come 
ci hanno sempre insegnato e siamo stati fregati.
Probabilmente quelli che prevedono il tempo at-
mosferico avevano deciso di imbrogliarci, quindi 
la prossima volta le previsioni le guarderemo ma 
con una sana e rustica diffidenza. 

Al momento è tutto, ci resta ancora la castagnata 
in val Sabbiola e la serata in allegria con cena e 
proiezione immagini attività 2010, più la premia-
zione dei ragazzi che maggiormente si sono distinti 
sia nella partecipazione che nei giochi proposti. 
Arrivederci al prossimo anno 
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Escai Ghemme
Responsabile: Renato Rovellotti

Anche quest’anno l’attività di Alpinismo giovanile 
si è conclusa in modo sereno e allegro, sebbene il 
tempo non sia sempre stato clemente nei nostri 
confronti, ma fortunatamente in qualche uscita 
abbiamo potuto godere della splendida luce e dei 
colori che il bel tempo regala.

seminascosto tra verdi e impervie cime.
Dal paesino di Bracchio in neanche due ore di cam-
mino siamo pervenuti all’alpe Vercio, caratterizzato 
dalla presenza di un antico eremo e qui abbiamo 
goduto oltre che del panorama anche dei primi 
fiori che iniziavano a far capolino tra l’erba ancora 
segnata dal lungo inverno.
All’alpe c’è stata la distribuzione delle tessere 
del Cai ai nostri ragazzi in segno di benvenuto 
all’interno del sodalizio.
La gita programmata per aprile è stata purtroppo 
annullata a causa del maltempo per due volte: 
che sfortuna! Comunque la bellissima traversata 
da Fervento a Solivo, ricca di fascino naturalistico 
e artistico, verrà riproposta nel calendario 2011.

La prima escursione è stata un po’ una novità per 
noi, in quanto abbiamo provato a organizzare una 
“mega ciaspolata” con cinquantadue ragazzi sugli 
alpeggi di Estoul. È stato faticoso far calzare ai 
ragazzini e ai bambini tutte quelle ciaspole ma 
con l’aiuto dei ragazzi più grandi, dei collaboratori 
e di alcuni genitori siamo riusciti a partire in una 
lunghissima fila indiana immersi in un ambiente, a 
dir poco, spettacolare. Attorno a noi abeti carichi 
di neve, dolci pendii e tanta, tanta nebbia! Comun-
que il gruppo si è divertito, sia per il fatto di stare 
tutti uniti provando un’esperienza nuova, sia per 
l’atmosfera che si è presentata. Fortunatamente 
quando siamo scesi al centro fondo di Brusson per 
cambiarci è uscito uno splendido e caldo sole che ci 
ha concesso di giocare un’ultima volta con la neve.

La seconda gita, a metà marzo, è stata compiuta 
sopra il lago di Mergozzo, in un alpeggio che risulta 
uno spettacolare balcone sui laghi sottostanti, sulle 
montagne della val Grande e anche sul Monte Rosa 

Il brutto tempo quest’anno ci ha accompagnato 
anche durante la “mitica” escursione al mare. 
Eravamo ben tre pullman e con sessanta ragazzini a 
effettuare la traversata da Vado Ligure a Spotorno. 
La gita si è compiuta quasi interamente nella nebbia 
e al freddo, ma con questo siamo riusciti comunque 
a visitare la sughereta Natte, ove gli Aquilotti hanno 
potuto osservare e toccare con mano il sughero. 
Giunti in vetta al monte Mao purtroppo le nuvole 
si sono chiuse ancora di più ma, per fortuna, ci 
hanno risparmiato la pioggia, tanto che arrivati in 
spiaggia i più intrepidi si sono tuffati in mare, a 
dir poco freddo: ma c’è chi ha il fisico!
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A maggio c’è stato un cambiamento di programma; infatti dovevamo 
recarci in val Vogna all’alpe Larecchio: tutto era perfetto, lezione 
e opuscoli sui Walser pronti ed ecco la sorpresa! Ci viene impedito 
di salire a Ca d’Janzo in pullman per colpa di varie responsabilità e 
quindi a malincuore decidiamo per Otro, che comunque è sempre 
uno dei posti più incantevoli della nostra Valle. 
Il tempo splendido ci ha permesso di giocare a calcio, pallavolo e di 
“arrampicare” sul grande sasso posto all’inizio della piana. Ovvia-
mente si è parlato del popolo Walser: percorrendo il sentiero delle 
frazioni abbiamo spiegato ai nostri ragazzi la loro vita, visitato il 
forno di Dorf e osservato le stupende baite lignee di Scarpia.

Ed eccoci giunti all’aspettata gita di due giorni con meta l’alpe 
Veglia, dove abbiamo pernottato al rifugio Città di Arona. Tornando 
al discorso iniziale ricordo che anche in questa occasione il tempo 
non è stato assolutamente clemente nei nostri confronti: quanta 
acqua e quanto freddo abbiamo patito!! Solo per pochi minuti il 
monte Leone innevato ha fatto capolino tra le nubi grigie e pesanti. 
Siamo stati quindi costretti ad annullare la gita allo splendido lago 
Bianco rimediando con una calda pastasciutta nel rifugio. Ma i ra-
gazzini si sono comunque divertiti, perché non c’è niente di più 
bello e spensierato che passare due giorni fuori casa e in mezzo 
alle montagne. 
Fortunatamente la gita di fine giugno al lago Blu in val d'Ayas è stata 
magnifica grazie al sole splendente che illuminava il Monte Rosa e 
lo rendeva quasi accecante ai nostri occhi. Dal lago abbiamo poi 
attraversato fino al rifugio Ferraro per poi ridiscendere a San Jacques.
La stagione si è chiusa a ottobre con l’arrampicata in palestra al 
chiuso… perché ovviamente la giornata era orribile ed era impossibile 
recarsi a Montestrutto. Ringraziamo per questa occasione la Scuola 
di alpinismo e i gestori della palestra che con la loro capacità e 
simpatia hanno fatto divertire i nostri piccoli Aquilotti.
A novembre si è svolta l’annuale pizzata all’Oratorio di Ghemme: 
un modo per ritrovarsi in compagnia a giocare e ridere sulle foto 
scattate durante le gite effettuate.

Quest’anno vorrei concludere 
con una riflessione sulla nostra 
attività, con una nota per noi 
positiva: alcuni ragazzi, che ab-
biamo visto crescere all’interno 
del gruppo, stanno diventando 
autonomi, sia nella vita che 
nell’attività alpinistica. Qual-
cuno di loro ha partecipato al 
progetto “ Mountains are…” ed 
altri sono saliti su cime impegna-
tive cercando nella montagna 
un proprio percorso interiore. 
A loro porgo i miei complimen-
ti, anche perché si adoperano 
per la buona riuscita delle gite 
di AG aiutandoci con i bambini, 
facendoli giocare, portando loro 
lo zaino (quando necessario) o 
facendoli semplicemente ridere. 
Speriamo davvero che a questi 
ragazzi l’Escai abbia insegnato 
quei valori che spesso alla loro 
età vanno messi un po’ da parte 
e ci auguriamo che continuino a 
divertirsi a percorrere sia le alte 
quote ma anche a godere delle 
semplici gioie che la montagna 
regala a chi le sa apprezzare.
Un’ultima nota positiva è che in 
autunno i nostri tre aiuto accom-
pagnatori sono stati riconfermati 
dopo aver partecipato all’aggior-
namento tenuto a Rimella; il no-
stro organico si è così arricchito: 
tre Accompagnatori Lpv e cinque 
Accompagnatori sezionali. Non 
voglio dimenticare certamente 
l’aiuto indispensabile che ci vie-
ne dato dai non titolati e dai soci 
che partecipano attivamente, 
senza i quali sarebbe impossibile 
organizzare e condurre le gite. 
Ognuno da quello che può nel 
bene dell’Alpinismo Giovanile 
e ciò si vede dal gran numero 
di adesioni che ogni anno rac-
cogliamo. 

Grazie a tutti.
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Escai Grignasco
Responsabile: Gabriella Patriarca

“L’albero gigante” è stato il tema conduttore 
dell’Alpinismo giovanile Escai Grignasco per l’an-
no 2010.
“I grandi alberi” chiamati anche “alberi monumen-
tali” o più in generale “patriarchi della natura” 
sono alberi secolari testimoni discreti della nostra 
storia, documenti viventi che raccontano il tempo 
che passa…archivi naturali su cui meditare.
Nei giovani e nell’accompagnatore AG, l’abbraccio 
dell’albero secolare ha aperto la comprensione 
verso se stesso, verso l’altro, verso il pianeta Terra.
All’albero amico, il giovane ha affidato i propri 
desideri, i propri segreti, i propri dolori, le proprie 
gioie, le proprie promesse!
Questo significativo percorso, ha ampliato co-
noscenze, esperienze, dimensioni, sostenibilità, 
responsabilità!
I pluricentenari alberi incontrati: Sequoia gigante, 
Pino eccelsa, Agrifoglio, Pero comune, Fusaggine, 
Ippocastano, Platani, il rarissimo Bosco secolare 
dei cinque Faggi, il Frassino, il Cedro del Libano, 
il Ginkgo Biloba, la Magnolia, il Larice di 800 anni, 
il Tiglio walser, il Castagno, l’Abete rosso, hanno 
unito discipline dall’arrampicata alla speleologia, 
dalla ciaspolata al rafting, dall’escursionismo al 
trek, alla castagnata, alla serata d’auguri intrec-
ciando educazione ambientale, dendroterapia, 
tree therapy e importanti momenti esperienzali!
I rappresentativi disegni, gli indicativi scritti, le 
sorprendenti comunicazioni e le eloquenti foto-

grafie, di mirate immagini espresse dai giovani, 
sono rilevanti specchi! 
Tutti noiI abbiamo beneficiato di questa bellissima 
consapevolezza! 
In tutte le uscite si è svolto il mini-corso per “ap-
prendista accompagnatore” di Alpinismo giovanile 
rivolto ai giovani “grandi”! Un triplice successo: per 
il giovane, per il gruppo e per l’accompagnatore! 
Gli impegni istituzionali per i titolati di AG, ANAG 
/AAG, si sono concretizzati con il IX Congresso 
nazionale AAG a Piacenza, con il Congresso AAG in 
Valsessera; con i Corsi di Aggiornamento di Psico-
pedagogia a Milano e per gli Istruttori AG di Neve 
e Valanghe in Val di Fassa.
Le figure di aiutoAAG hanno frequentato, in Val-
sesia, il corso di recupero/aggiornamento per 
accedere alla nomina di ASAG, accompagnatore 
sezionale di AG. 
Si sono realizzate collaborazioni e organizzazioni 
di varie attività per i giovani studenti degli Istituti 
comprensivi di Gattinara, di Grignasco, di Boca, di 
Cavallirio e di Serravalle Sesia.
Con l’AG Cai di Massa, con l’AG Cai di Fermo, con 
l’AG Cai di Mosso si è vissuto speciali momenti di 
interscambio e di attività di AG nell’alta Valsesia!
Con il comune di Cavallirio si è instaurato un bel-
lissimo rapporto d’intesa con comuni finalità: i 
giovani del paese e l’ambiente!
Con il Parco dei Sassi di Roccamalatina in Emilia 
Romagna e la Scuola di ecopsicologia europea si 
sono sviluppati innovativi progetti formativi e di 
azioni per la natura.
Di notevole rilevanza è stata la partecipazione di 
due nostri giovani alla settimana UIAA AG, trekking 
sulle antiche vie del sale tra la Liguria ed il Pie-
monte con giovani di provenienza internazionale.
E’ in corso il 1° concorso: fotografico, di disegno 
e di scritto sul tema “L’ Albero amico”, aperto 
ai giovani ed agli accompagnatori AG. Le opere 
rappresenteranno esclusivamente l’Albero Amico 
nell’alpinismo giovanile 
In occasione della serata, aspettando il Natale 
“Sotto l’Abete Rosso”, avverrà la premiazione.
What’s your tree?, quale è il tuo albero? è un per-
corso che ci mette in condizioni di contattare il 
nostro scopo, il nostro “albero”, ciò che ci motiva 
al punto tale da fare emergere le risorse interiori 
sopite nei confronti di un progetto concreto che 
sentiamo utile nella nostra famiglia, cerchia di 
amici e/o comunità di riferimento.

Gabriella Patriarca
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In questa gita mi sono divertita molto, special-
mente quando abbiamo fatto le scivolate. Per la 
prima volta ho dormito fuori e, con le mie amiche 
mi sono divertita tantissimo, le uscite sono state 
tutte molto interessanti e in tutte e tre ho provato 
tante emozioni, soprattutto quando ho visto una 
stella cadente. 
Abbiamo fatto delle attività molto interessanti ed 
educative; ho vissuto tante emozioni che spero di 
provare anche nelle prossime gite1
P.s. la nuova vice-accompagnatrice Irene è molto 
simpatica!

Vanessa Sartorio

Mi è piaciuto molto vedere gli alberi secolari, è 
bello pensare che questi alberi sono molto antichi, 
hanno visto il susseguirsi delle varie generazioni. 
Mi piacerebbe che questi alberi continuassero a 
vivere a lungo per raccontare tutto ciò che hanno 
visto oggi.

Maurizio Serafini

Questa uscita mi ha fatto provare molte sensazioni 
ed emozioni, ma la cosa più importante è che mi 
ha fatto fare nuove amicizie.
La notte durante l’uscita, quando mi sono messo a 
terra sulla neve, mi sono addormentato perché il 
silenzio che c’era era quello che non ho mai sentito 
e mai ci sarà in città.La natura mi fa provare una 
bella sensazione quella della libertà e della pace.

Alessio Terrini

Gli alberi che abbiamo visto mi sono piaciuti molto, 
in particolare uno con un buco in mezzo.
E’ stato molto bello anche a camminare con le 
ciaspole e il paesaggio della montagna innevata.
Mi sono divertita molto! E’ stato anche bello fare le 
scivolate con il sacco e anche qui mi sono divertita!
P.S.: faccio un grosso grazie agli accompagnatori!

Daniela Schiochet

Questa gita mi è piaciuta tantissimo perché ho 
imparato a stare con la natura e sono stata con le 
mie amiche e con un aiuto accompagnatrice Irene 
che è simpaticissima e gentilissima.
Abbiamo visto gli alberi giganti, la montagna inne-
vata, ma soprattutto mi è piaciuto la ciaspolata. E’ 
stato bellissimo stare nell’Hotel e vedere la neve 
che cadeva. Mi sono divertita un mondo.

Chiara Provolente

Per me questa gita col Cai è stata molto emozio-
nante ma anche molto ma molto faticosa.
Oggi abbiamo imparato, almeno io, a come si scopre 
un legame con gli alberi per esprimere un desiderio. 
Adesso però vi saluto, ciao e alla prossima gita 
quella del rafting!

Nicholas Origgi

Il mare con quel colore sempre smagliante: azzur-
ro, blu e verde smeraldo, però sempre elegante.
E con quelle onde grandi e piccole acute e ottuse, 
possenti e deboli. 

Ai piedi del tiglio pluisecolare 
di Macugnaga

Il giovane che indica il 
...passatofuturo

In alto a Macugnaga In cerchio abbracciando il 
vecchio cedro del libano

Ascoltando... se stessi Ci siamo anche noi sotto gli 
alti platani
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Il mare che non sta mai solo è insieme a uomini, 
animali e molluschi, chissà quanti amici che avrà.

Locci Simone

E’ stata un’esperienza davvero interessante ed emo-
zionante. Ho capito quanto gli alberi siano, oltre che 
belli, essenziali per il nostro pianeta ma soprattutto 
che senza di loro l’umanità non esisterebbe. Osser-
vandoli mi sono resa conto che quanto è stupenda 
la natura!!! Purtroppo ho osservato i brutti gesti 
che l’uomo compie rovinando questi esemplari e 
ho capito quanto è egoista e menefreghista. Inoltre 
la passeggiata nel bosco, anche se faticosa, è stata 
molto interessante. Il mare vedendolo ho provato 
gioia dentro di me e mi sono sentita felice e rilas-
sata come non mai. Sentendo le onde e vedendo la 
schiuma muoversi mi sono resa conto che un posto 
più bello al mondo non esiste per riflettere e per 
capire quanto il mondo sia ricco di meraviglie da 
ammirare. Spero di ripetere l’esperienza!

Giusy Caroccia

Ho provato stupore quando abbiamo incontrato i 
faggi secolari!

Valerio Ferro

La gita è stata molto bella e divertente. Quando 
siamo arrivati sotto i faggi mi sono sentito qua-
si insignificante rispetto alla loro maestosità e 
grandezza.

Matteo Del Boca

Quando siamo entrati nel bosco c’erano solo alberi 
piccoli ma quando abbiamo visto quelli giganti 
ci siamo sentiti come formichine davanti a degli 
elefanti. 
Quegli alberi però erano tutti pieni di incisioni 
(anche profonde) che li rovinavano e magari gli 
facevano anche male.
Comunque ci siamo divertiti tantissimo!
Grazie per aver organizzato questa gita.

Giorgia Saporiti

Oggi come tante volte, è stato veramente fan-
tastico!
Osservare il panorama, gli alberi, sentire il vento 
tra le foglie e l’acqua scivolare via... inoltre la 
forza del gruppo, l’amicizia e il voler aiutare gli 
altri mi hanno spinto sempre più a continuiare 
questa gita. La felicità di arrivare in cima è sempre 
impagabile (è disegnato un bel sorriso) e sdraiarsi in 
mezzo all’erba con un amico è un modo fantastico 
per stare a contatto con la natura!
La discesa è stata divertente e non faticosa, ma 
le cosse più incredibili sono sempre loro, gli alberi 
centenari e non! 
La loro presenza è rassicurante, rilassante e regala 
molte emozioni mai provate!
Anche al mare è stato molto divertente e unico, le 
persone che ci guardavano incuriosite, i gabbiani, 
le onde, i ragazzi che facevano il bagno e i com-
pleanni sono i pensieri e i flash-back che in questo 
momento mi tornano in mente! 

Intorno ai grandi alberi i 
platani di 300 anni

Momenti di gioco Pensieri scritti sotto l'amico 
gigante 

Ciaspolando Ciaspolata sotto-sopra la neve Il 1° gruppo all'uscita della 
grotta del Frassino
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La scena più triste è stata quando abbiamo trovato 
un piccolo topolino appena nato sul nostro sentie-
ro... mi è veramente dispiaciuto... ma purtroppo 
il ciclo della vita riserva a tutti noi cose belle e 
brutte e, bisogna imparare ad accettare.

Irene Dal Maso

È stata una belle, fantastica giornata, piena di 
emozioni, sentimenti, spirito di avventura ecc.
Molto bello è stato appoggiarsi agli alberi ed espri-
mere i desideri!
Divertente fare il bagno o solo pucciare i piedi mi 
ha fatto ricordare l’estate!

Carlotta Mongini

E’ stata davvero un’esperienza stupenda che non 
avevo mai provato e non pensavo che la natura 
riservasse così tanti posti meravigliosi anche perché 
non sto molto in contatto con la natura, comun-
que quando siamo usciti dalla grotta mi sentivo 
davvero strana ed è stato faticoso ma molto bello 
andare con gli amici in una grotta, la mia prima 
grotta esplorata! 
Tutto sommato però mi sono divertita come mai!
Le grotte sono mitiche!

Martina Vaccaro

La grotta mi è piaciuta molto e sono rimasta colpita 
da tutte quelle “strane” forme che si sono formate 
grazie alla natura, e mi sono resa conto di quanto 
essa è grande, a volte più dell’uomo nel realizzare 
cose stupende ed incantevoli.
Mi sono inoltre divertita molto a “sporcarmi” con 
il fango, cosa che non succede spesso!
Spero comunque di ripetere l’esperienza diverten-
domi come mi sono divertita oggi!

Giusy Caroccia

Questa mattina il tempo era veramente brutto e 
quindi ero triste perché pensavo di non partire, 
poi per fortuna siamo partiti.
Ci siamo diretti verso Macugnaga in auto privata.
Appena arrivati siamo andati a visitare il bellissimo 

tiglio secolare dove nel passato la gente si riuniva 
per discutere.
Insieme a Chiara mi trovavo sopra alla seggiovia 
dove sotto si poteva ammirare la splendida natura!
Ci siamo incamminate dove una volta c’era un 
ghiacciaio, non arrivavamo più! Mamma mia quanta 
fatica!
Alla fine però impegnandoci siamo arrivati alla 
nostra destinazione: Zamboni – Zappa.
Abbiamo posato le nostre cose e siamo andate in 
un meraviglioso prato verde con fiori e massi, ad 
“esplorare” la Natura, dove abbiamo fatto molte 
foto. Purtroppo poi siamo dovuti ritornare al rifugio 
perché iniziava a piovere. Ora siamo qui in rifugio 
ad aspettare la cena: pasta pasticcia, arrosto con 
patate. Mi sono veramente divertita!
Spero che anche le altre gite siano così “simpati-
che” WW l’Escai!

Vanessa Sartorio

ARRAMPICARE E'...

...è un modo per stare tutti insieme, aiutarsi a 
vicenda. E’ stata una giornata divertente con per-
corsi difficili ma una volta arrivati in cima si prova 
un’emozione indescrivibile. 
La discesa è stato il momento più bello perché man 
mano che si scende si vedono le persone sempre 
più grandi.

Giacomo Sala

...è fantastico ma faticoso, divertente ma pauroso, 
bellissimo ma doloroso. La giornata trascorsa in 
palestra ad arrampicare mi è piaciuto anche se 
non sono riuscita a fare molte delle pareti, però 
sono riuscita ad arrivare a ben tre traguardi che 
per me sono molti importanti dato che soffro un 
po’ di vertigini.
Il primo è il più importante sono arrivata a metà di 
un muro molto alto (uno di quelli con le corde); il 
secondo è l’altro importantissimo traguardo: sono 
arrivata quasi in cima ad una parete (una di quelle 
senza corde e più basse), il terzo, ma non meno 

Sorridendo ai piedi della 
centenaria sequoia

Tutti insieme in cerchio sotto i 
secolari faggi

Un abbraccio al mio amico 
albero
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importante, è quello dove sono arrivata a metà di 
un muro sempre basso ma che, inoltre, curvava.
Evviva ce l’ho fatta!

Veronica Mostini

...è un modo con il quale ti diverti, ti impegni, fai 
uscire le tue emozioni e stasi in compagnia con i 
tuoi amici. E’ difficile ma quando sei arrivato in 
cima sei soddisfatto del tuo lavoro.

Eleonora Morretti

...è un divertimento con gli amici, imparare nuove 
esperienze e conoscere nuovi amici. Provare cose 
più difficili e facili. Questa arrampicata è stata 
bellissima. Mi piace molto arrampicare senza la 
corda sulle pareti basse.

Baily Beltrame

...è lo sport che permette alle persone di misurare 
la propria forza e il proprio coraggio grazie al quale 
noi tutti possiamo fare qualsiasi tipo di sport in 
particolare l’arrampicata. La giornata come tempo 
meteo non è stata dei migliori però, che abbiamo 
avuto l’occasione siamo riusciti a fare questa espe-
rienza. La parte più bella per me è stata quella di 
riuscire a tenere assicurata una ragazza.

Jacopo Del Boca

...è una grande fatica ma quando arrivi su hai una 
grande soddisfazione. Pensando alla giornata è stato 
divertente anche se il tempo non era favorevole.

Marta Andreoletti

...è emozionante e coinvolgente perché quando non 
si riesce ad attaccarsi ad un appiglio diventa una 
sfida, ma la cosa giusta sarebbe andare molto piano 
ed eseguire bene ogni passaggio, per sicurezza è 
ovvio. Comunque è stato bellissimo come prima 
volta, mi sono molto divertito e devo dire che sono 
anche un bel po’ stanco e ho male alle braccia.

Giulio Franchi

...è una cosa molto bella ma stancante, bisogna 
essere molto atletici per raggiungere i risultati 
migliori; inoltre sono arrivato nel punto più alto 
della palestra che era il mio obiettivo. 
Vorrei riprovare questa esperienza anche l’anno 
prossimo.

Luca Monzani

Troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi e 
le rocce t’insegneranno cose che nessun maestro 
ti dirà.

San Bernardo di Chiaravalle

Tra i rami dei grandi alberi mi sono arrampicato 
per guardare il cielo, dietro ai loro tronchi mi sono 
nascosto al nemico o ho aspettato una preda, con 
la loro frutta mi sono sfamato, con il loro legno 
mi sono riscaldato; a loro devo certo la mia vita 
dopo la nascita. Sarà per questo che quando mi 
avvicino a uno di loro sento commozione dentro 
il petto, e quando gli sono accanto, senza farmi 
vedere lo accarezzo.
Dai più belli ripongo in tasca un pezzetto di cortec-
cia, o una foglia, o una briciola di radice ed è come 
se avessi in dono un poco della loro secolare vita.

Mario Rigoni Stern

LA SETTIMANA UIAA
Il primo giorno appena arrivato mi sono sentito un 
poco spaesato, perchè ero il più piccolo, infatti 
inizialmente sono rimasto in disparte e sono riuscito 
a socializzare con quasi tutti solo dal terzo 
giorno in poi, gli unici con cui non sono riuscito a 
legare sono gli spagnoli, che non mi stavano 
particolarmente simpatici. La settimana comunque 
è stata unica, non avevo mai fatto un’esperienza 
simile e, sebbene io abbia gia fatto campi da una 
settimana ho trovato questo particolarmente bello, 
nonostante le camminate fossero estremamente 
impegnative (sei-sette ore al giorno) e io fossi 
fuori allenamento. 
La fatica é stata sempre ricompensata dalla felicità 
che si prova quando si arriva in vetta e sebbene più 
faticosa ho trovato più bella la salita alla discesa, 
la fatica sarebbe stata ricompensata anche dal 
panorama, ma purtroppo quasi tutti i giorni restava 
coperto dalla nebbia. 
Per quanto riguarda i rifugi mi sono sempre tro-
vato molto bene, il mio rifugio preferito è stato il 
rifugio Sanremo perchè era un rifugio tradizionale, 
autogestito e sinceramente io preferisco questo 
tipo di rifugi. Il momento degli addii e stato triste 
ma non vedo l’ora di potermi mettere in contatto 
con i miei amici via e-mail

 Maurizio Serafini
Il mio amico faggio 

plurisecolare
Sotto il vecchio 

grande Uno
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Salve a tutti!  Mi chiamo Irene e sono una ragazza 
di 15 anni che ha partecipato al trekking UIAA di 
quest’ anno della durata di una settimana o più 
precisamente dall’ 11 luglio al 18 luglio. 
Appena ho letto il programma non sapevo cosa pen-
sare perché le giornate erano davvero impegnative 
a cominciare dalle ore di cammino quotidiane (che 
non scendevano mai sotto le 6 ore) e dalle forti 
emozioni che provavo in quel momento perché non 
mi ero mai davvero messa alla prova seriamente…
ma ho accettato! 
Il luogo d’incontro per il primo giorno era a Sanre-
mo, dove ho subito incontrato e conosciuto molti 
ragazzi e ragazze provenienti da Paesi e realtà 
differenti tra loro: dai ragazzi spagnoli e catalani 
( tra cui un ragazzo di origine tedesco) un giovane 
sudafricano e ragazzi provenienti da tutta Italia! 
Conoscenze e amicizie fatte si è passati al vero 
trekking che includeva svariate vette e la cima 
più alta della Liguria. Durante la nostra avventura 
abbiamo pernottato in vari rifugi come il rif. don 
Barbera, Mondovì, Sanremo e Allavena. 
Il primo aggettivo che mi viene in mente per de-
scriverla è “fantastico”! Ma non quel “fantastico” 
che usano tutti per descrivere qualcosa il più ve-

locemente possibile il mio viene dal cuore! Ed è 
tutto dovuto ai magnifici accompagnatori di tutti i 
Cai che hanno partecipato e che hanno organizzato 
tutto stupendamente, con massima efficienza e 
sicurezza, ai gestori dei rifugi che ci hanno ospitato, 
ai simpaticissimi ragazzi 
partecipanti e al paesaggio sempre stupendo con 
la sua flora e la sua fauna! Paesaggi brulli e model-
lati dal vento e popolato da camosci, marmotte e 
aquile (da noi tutti avvistati!). In più la fioritura 
era spettacolare con stelle alpine, genziane e fiori 
tipici di questo ambiente.
La mia opinione su questa esperienza è la seguente: 
se avete la possibilità di partecipare andate senza 
rifletterci un momento perché si imparano molte 
cose che saranno utili nella vita come il rispetto, 
l’amicizia, la forza del gruppo, la tenacia e l’auto-
stima, si fanno esperienze uniche e amicizie vere 
che di sicuro non perderete mai anche grazie allo 
scambio interculturale davvero notevole… io in 
prima persona non mi dimenticherò nulla e nessu-
no di questo trekking… Un grande grazie anche a 
Gabriella che mi ha fatto vivere in prima persona 
uno stupendo sogno!

Irene Dal Maso
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GRIM Varallo
Responsabile: Ferruccio Baravelli

Spetta ancora a me relazionare questa attività 
2010, con onore ed onere, in attesa di un auspi-
cato ricambio.
Le premesse forse ci sono, una decina di noi do-
vrebbero diventare presto accompagnatori sezionali 
di AG (Alpinismo giovanile) e altri quattro di Escur-
sionismo, a dimostrazione di quanto si sia fatto per 
qualificare al massimo e anche formalmente quelli 
che per me, comunque, sono e restano “tutti” 
accompagnatori del Grim. Dico questo perché al 
di là delle patacche, e vi sfido a darmi torto, chi 
ci sa fare, chi ha voglia e capacità per operare, lo 
si vede sempre sul campo. 
La necessità è che tutti nel gruppo si adoperino 
come hanno sempre fatto, con grande senso di 
responsabilità e con quello spirito di amicizia che 
ci contraddistingue. Per quanto mi riguarda posso 
dire che le “eventuali” patacche andranno a co-
stituire solo un ulteriore peso (in tutti i sensi) per 
qualcuno di noi, ma comunque TUTTI coloro che 
attualmente fanno parte di questo gruppo, sono 
e resteranno quelli che io chiamo “gli accompa-
gnatori del Grim.”
I lavori sul Spg Sentiero di Padre Gallino proseguo-
no, grazie agli sponsor e soprattutto alla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Vercelli, entro il 2011 
completeremo la sua realizzazione. Per merito e 
per il lavoro di tutti, da quello dei “grimmini”, 
all’Aib, degli operai forestali della Regione allo 
straordinario coordinamento e soprattutto buona 
dose di manovalanza di Valentino Morello.

difiche, semplicemente straordinaria anche sui 
percorsi più difficili. Per questo occorre ringraziare 
il Lyons Club, ma soprattutto la sensibilità del 
neo presidente Carlo Raiteri, che si è impegnato 
nella realizzazione di un progetto che da anni il 
Grim sostiene e concretizza accompagnando le 
persone diversamente abili in montagna. Dopo 
la sua apparizione in Assemblea Cai, la Joelette, 
è stata presentata ed illustrata a tutti nelle sue 
peculiarità il primo maggio in sede.
attività
Il 2009 si è chiuso come da programma con la par-
tecipazione del Grim al consueto appuntamento 
con gli anziani di Casa Serena e il loro piccolo coro 
oltre ad una serata a scopo solidale presso il Teatro 
del Centro giovanile Giulio Pastore. 

Sul fronte “tecnologico”, in via Durio è arrivata 
la “Joelette”. Una attrezzatura di fabbricazione 
francese per il trasporto di persone diversamente 
abili che si è rilevata presto, dopo alcune mo-

GENNAIO 2010
Il 5 gennaio siamo andati per monti in piena notte 
a cercare la Befana. Ci siamo presi giustamente 
dei matti, ma l’obiettivo è stato raggiunto. Prima 
della mezzanotte l’abbiamo incontrata nei pressi 
dei Gerbidi, dopo essere saliti sul Sentiero di Padre 
Gallino (Spg) in mezzo alla neve e in piena notte 
sino al monte Tre Croci. Ci aspettava vicino al fo-
colare nel bel mezzo del bosco nella sua casa senza 
tetto, con una gerla piena di dolciumi. La serata si 
è conclusa in modo premonitore a Verzimo, ospiti 
del Consorzio terrieri, laddove forse un domani po-
trebbe sorgere un rifugio di grande servizio al Spg, 
e chissà forse anche portare il nome del fondatore 
del Grim. Anche questa volta abbiamo fatto tardi, 
colpa della Befana e soprattutto della ospitalità 
dei terrieri e della bella compagnia che si è creata. 
Poi ancora una ciaspolata e facile sci escursio-
nistica di due giorni al rifugio Camosci e sino al 
monte Ventolaro in compagnia degli amici del Cai 
di Bizzarone (CO) il 23 e 24 gennaio.
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FEBBRAIO
Il 5 febbraio prima esperienza con gli amici del 
Comitato carnevale di Varallo. Tutti giovani, tutti 
come noi amanti della Valsesia, della montagna e 
delle tradizioni. Insieme percorriamo con le ciaspo-
le in fiaccolata il percorso da Camasco a Morondo 
(e ritorno). 
Siamo in compagnia di una fisarmonica che non 
si ferma davanti alla neve e al freddo pungente, 
che ci accompagna suonando imperterrita durante 
l’escursione. Grande Cerini, chissà come suonerai 
in condizioni migliori, ci chiediamo! 
Finiamo la serata alla Pro loco di Camasco dove Pino 
Meazzi e Gian Caimi ci coccolano con uno spuntino 
di mezzanotte veramente delizioso.

APRILE
Tentiamo una uscita sul Sentiero di Padre Gallino 
il 18 aprile, il maltempo impedisce la partenza del 
gruppo previsto, i coraggiosi irriducibili trovano 
ugualmente rifugio presso baita Tosi a Caprello 
e trascorrono comunque una domenica festosa e 
divertente, grazie a questa ospitalità.

MARZO
Ancora una bella uscita il 21 marzo, o meglio una 
entrata nelle grotte di Frabosa Sottana (CN) con 
Paolo Testa e Agnese Tamone e tutti gli amici della 
commissione Speleo, con cui il rapporto è diventato 
di vera amicizia. 
Tanto divertimento per tutti anche per chi finisce 
in acqua nei torrenti sotterranei della grotta e 
come sempre tutto si conclude in allegria, dopo 
avere imparato qualcosa in più sui segreti nascosti 
nelle viscere della nostra terra.

Uscita “extracomunitaria” in Svizzera il giorno 25 
con gli amici di Bizzarone (CO). Raggiungiamo il 
monte Generoso ma ognuno lo raggiunge in modo 
diverso. Chi ci arriva staccandosi dalla gita per la 
via più tecnica, chi ci arriva per la normale mulat-
tiera, ma soprattutto Anna Defabiani lo raggiunge 
inaugurando la funzionale Joelette (veramente un 
gioiello come è nella traduzione del suo nome). Una 
attrezzatura che ci ha consentito di salire in vetta 
senza sforzi e scomodità, soprattutto per Anna. Il 
ricordo della meravigliosa, anche se meno comoda 
portantina ottocentesca resta comunque legato ai 
momenti magici di quelle prime esperienze che 
con lei abbiamo fatto sulle montagne valsesiane. 
Dimostrazione di come attraverso i vari modi, tutti 
possiamo raggiungere la cima del monte. Da chi 
ha la possibilità di correre a chi questa possibilità 
non ce l’ha, da chi la sale per la via più tecnica a 
chi camminando e, soprattutto, a chi la raggiunge 
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aiutando il più debole verso la meta. Questo è lo 
spirito del Grim , questo è quello che ci ha lasciato 
padre Giovanni Gallino! 

MAGGIO
Il 15 maggio festeggiamo i 10 anni di corso di chi-
tarra. Chi l’avrebbe mai detto: abbiamo iniziato 
per scherzo, abbiamo avuto contro mezzo mondo, 
ma abbiamo resistito perché ci credevamo e ci 
crediamo ancora. Bella la festa, ma soprattutto 
bello il traguardo raggiunto, bello avere vicino 
per me tutti i ragazzi, qualcuno che è venuto alla 
festa e che non riconoscevo neppure più o chi 
ha spento con me la candelina sulla torta, come 
Chiara Camaschella. 

Il lavoro è ancora tanto ma è ancora tanta anche la 
voglia di realizzarlo. Con noi anche il piccolo Marco 
Tosseri che compie l’intero circuito a bordo della 
Joelette e per la prima volta ci sono gli amici del 
Centro diurno di Varallo e i loro accompagnatori. 
Ancora una volta la montagna diventa per tutti e 
per tutti il piacere di stare insieme.
A conclusione di quanto sopra, il successivo giorno 
31, il Grim collabora con le scuole di Varallo ed 
accompagna con gli asinelli del Valsesia Incoming 
i bambini che frequentano il corso di Ippoterapia 
sul monte San Grato. 
Il 23 maggio, una uscita all’alpe Helo e al punto 
di appoggio Cai tra i ragazzi del Gga, consente ai 
nostri “grandoni” di passare una bella due giorni 
tutta tra di loro.

Bella la vostra canzone composta per me e per 
questa festa, belle le parole dell’assessore Eraldo 
Botta, ma soprattutto bella la soddisfazione di 
avere raggiunto con voi questo traguardo, di avere 
cantato e suonato con voi per dieci anni, di avervi 
visto crescere, di vedere suonare anche chi non 
può vedere. 
Bello pensare che dobbiamo andare avanti per 
spegnere la seconda candelina! 
Intanto Stefania Marchini ha quasi terminato il 
“Canzoniere del Grim”. Una raccolta di testi con 
accordi e tavole degli accordi che comprende quasi 
tutti i brani che abbiamo imparato e che regolar-
mente eseguiamo durante le nostre uscite e le 
nostre feste.
Questa volta, il giorno 30 maggio, l’uscita sul Spg 
si fa veramente, il tempo non è il massimo ma 
l’uscita riesce e finalmente in tanti possono ve-
dere cosa è stato fatto sino ad oggi sul sentiero, 
grazie al lavoro e all’impegno di tutti. Questo è il 
primo sentiero attrezzato, documentato in loco e 
interamente segnalato a prova di nebbia o neve 
di Varallo. 

GIUGNO
Il 13 giugno arriva anche il momento tanto atteso, 
una novità, saliamo a S. Anna di Rimella “campo 
base ordinario” del Grim per “la giornata delle 
erbette”. 
Morena Tribaudi ci insegna a riconoscere e a racco-
gliere le erbette di montagna, a preparare pietanze 
squisite che, con l’aiuto delle altre accompagna-
trici, puntualmente ci fa assaggiare allestendo un 
pranzo tutt’altro che insipido per tutti i presenti. 
Dall’antipasto con frittate alla Borragine al dolce 
con la menta. Roba da fare concorrenza ai menu 
tematici dell’Alberghiero di Varallo. 
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Per l’occasione Morena e Stefania preparano e 
distribuiscono una preziosa guida rilegata su er-
bette e ricette.
Poi il Grim viene invitato il 18 giugno a parlare di 
volontariato durante uno Stage per giovani. E’ una 
bella occasione per accompagnare questi ragazzi 
in montagna e sul Spg, per parlare con loro di 
volontariato e di solidarietà sociale.
Saliamo ancora sul monte Camino, tra le montagne 
biellesi di Oropa il 26 giugno per l’incontro dell’ami-
cizia tra le genti del Rosa. Grande partecipazione 
e divertimento, nonostante qualche nuvola ostile.

LUGLIO
Forse la più bella uscita dell’anno e una delle più 
belle e complete che il Grim possa ricordare. 
Con gli amici del Cai di Bizzarone raggiungiamo 
il col d’Olen e "riempiamo" letteralmente e nu-
mericamente il rifugio del Cai Vigevano il 10 e 11 
luglio. Il pomeriggio è dedicato alla scienza: grazie 
al Prof. Freppaz e ai suoi collaboratori entriamo 
nell’Istituto Mosso per comprendere l’utilità storica 
ed attuale del centro. I ragazzi sono rapiti dalle 
spiegazioni e dagli esperimenti scientifici. 
Non meno lo saranno, come tutti, durante l’incon-
tro storico e culturale improvvisato in serata, grazie 
alla presenza di Gianni Galli, che ci racconta uno 
dei primi storici interventi di soccorso in montagna 
di cui è stato protagonista, proprio qui sul Monte 
Rosa. Poi è ancora grazie al telescopio di Paolo 
Chiaberto e del suo staff dell’osservatorio astrono-
mico e planetario di Saint- Barthèlemy (AO), che la 
serata si rianima e conclude in bellezza. Veniamo 
rapiti dall’osservazione delle stelle in una serata 
eccezionalmente limpida qui al col d’Olen, dove 
per la prima volta vediamo i satelliti con i loro 
anelli e ci viene illustrato il mondo infinito che 
sta sopra le nostre teste! La mattina successiva è 
ancora il momento di parlare di scienza, questa 
volta botanica, con la lezione sulle piante di alta 
montagna presenti sul corno del Camoscio a cura 
del nostro bravo Mario Soster.

Ma luglio, il 25, sarà anche il mese della novità con 
una esperienza di Canyoning fatta con gli istruttori 
del Cai Varallo e sempre grazie alla collaborazione 
di Paolo Testa. Una esperienza nel torrente Sorba 
che anche chi non proseguirà in questa disciplina 
non potrà che conservare nel cuore. Se non altro 
per la quantità inverosimile di adrenalina che ha 
sentito scorrere in corpo in un ambiente così diverso 
da quello che siamo abituati a frequentare, ma 
assolutamente magico ed entusiasmante. Alcuni 
hanno già aderito al corso di Canyoning per l’anno 
2011, a dimostrazione.
Il 18 luglio saliamo anche a Bors, per la festa dell’al-
pe, mai come quest’anno il Grim è stato presente 
alle feste e agli appuntamenti organizzati dal Cai. 
Questa è la dimostrazione di quanto il Grim si senta 
parte di questo Cai, si rispecchi nella sua filosofia e 
quanto voglia trasmettere ai giovani l’entusiasmo 
perché, soprattutto loro, si sentano parte integrata 
di questa famiglia e ne garantiscano il futuro.
AGOSTO

Fuori programma: “forza ragazzi, andiamo a trovare 
i Ragozzi!” Sembra un gioco di parole e invece no, 
decidiamo di salire al rif. Massero dove la fami-
glia Ragozzi (Jonni è un accompagnatore Grim) 
si è stabilita per un paio di settimane a gestire 
il rifugio Massero. Anche qui come le cavallette 
arriviamo e costringiamo tutta la famiglia a fare 
gli straordinari, minorenni inclusi! 
Siamo certi che sono felici di vederci e lavorare 
per noi, trascorriamo una giornata fantastica all’in-
segna dell’allegria ma soprattutto della grande 
cucina e ospitalità di Jonni, Giovanna, Jacopo, 
Pietro e Giulio.
Il giorno 7 accompagniamo un piccolo gruppo di 
villeggianti, tra cui un paio sono francesi, sul Spg 
in gita promozionale. E’ un modo come un altro 
perché tutti possano conoscerlo.
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SETTEMBRE
Finalmente le condizioni meteo 
ci consentono di fare l’uscita a 
Rimella, sul periplo delle vallate 
rimellesi. E’ il 19 settembre e 
dopo avere raggiunto l’altare di 
Padre Gallino e avere recitato la 
preghiera dell’alpinista che lui ci 
ha insegnato, scendiamo al rif. 
Cai di Borgomanero al Pianello, 
dove comincia la “prima” festa, 
grazie all’ospitalità dei rifugisti. 
Qualcuno conclude il periplo 
passando per l’alpe Cevia e 
Rondecca, altri in senso opposto, 
scendendo direttamente all’alpe 
Werch dove tutto il gruppo si ri-
trova. Ci stanno aspettando Elio 
Cerutti e la famiglia Manio, nelle 
rispettive baite. 
Così, con le variabili di dolce e 
salato, danno il via alla “secon-
da” festa. Siamo al tramonto 
ma i ragazzi giocano spensierati 
sui pascoli e la voglia di tornare 
proprio non c’è. 
Questa volta abbiamo vergogno-
samente sforato coi tempi e con 
la dieta. 

OTTOBRE
Una decina di accompagnatori 
il 2 e 3 ottobre partecipano al 
corso verifica per conseguire la 
qualifica di Accompagnatori se-
zionali di Alpinismo giovanile. Si 
dimostrerà una bella occasione 
soprattutto per riallacciare i rap-
porti con le Strutture dell’Lpv. 
Altri accompagnatori il 3 ottobre 
seguono i ragazzi più grandi del 
Gga e compiono una uscita de-
cisamente “tosta” con il gruppo 
Camosci sui laghi della Bosa. Il 
giro non può essere completato 
per il cattivo tempo ma i Camo-
sci elogiano i giovani che hanno 
comunque compiuto l’uscita in 
condizioni tutt’altro che facili. 
Detto da loro è il miglior com-
plimento che i nostri ragazzi 
potessero ricevere.
La festa del Grim il 17 conclu-
de questo mese. Siamo ancora 
ospiti della Pro loco di Locarno 

e i nostri cuochi e polentari sotto la direzione di Donata e Vittorio 
sfamano 110 bocche in una festa all’insegna della allegria e amicizia.
Ma ancora è il Grim a partecipare il 24 ottobre ad una manifestazione 
importante del Cai, quella al monte Tovo per la benedizione dei Ceri 
dedicata ai caduti in montagna. 
Accettiamo con onore l’invito ufficiale pervenuto dalla organizzazione 
e ne approfittiamo per portare con noi anche il sig. Carlo Cornalino 
sulla Joelette. Soprattutto ne approfittiamo per ricordare i nostri cari, 
padre Gallino fondatore del Grim, Romano Tosi, Pierluigi Baravelli e 
Fulvio Accornero che sono state figure importanti per il Grim e che 
oggi sono andati avanti.
Terminiamo il mese con una bella diretta di un’ora su TeleAltaitalia. 
Cosa centra? E’ anche questo un modo di far conoscere il Grim agli 
altri, a chi non è di Varallo o della Valsesia e magari la domenica 
decide di fare altro per passare il tempo (speriamo non disastri). 
E’ un modo di “trasmettere” il nostro invito e vi garantisco che 
questa, per i ragazzi che vi hanno partecipato, è stata la prova 
tecnicamente più dura!
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NOVEMBRE
In previsione ancora una uscita con i Camosci e la 
castagnata al rifugio dell’alpe Piane.
A dicembre, prevediamo per il giorno 11, un saggio 
di chitarra con gli anziani e il loro coretto a Casa 
Serena, nonché gli auguri in sede Cai in serata. 
Infine, per la vigilia, la Santa Messa di Natale al 
natale Alpino del Cai in quel di Cellio per ritrovarci 
insieme, come è stato durante il resto dell’anno.

CONCLUSIONI
Sin qui la parte ufficiale del programma, per do-
vere abbiamo tralasciato tutte le attività svolte 
con i ragazzi più grandi o tra noi accompagnatori 
e questi ragazzi a titolo di amicizia. 
Lo dico solo per sottolineare che Grim è soprattutto 
amicizia, è un rapporto che va oltre la domenica 
e le gite deliberate in Consiglio. 
Nel Grim nasce l’amicizia ma è nella quotidianità 
che cresce e si rafforza. Questo è il segreto di un 
gruppo che vive da 40 anni e si rinnova.
Il 2011 sarà un banco di prova per tutti gli accom-
pagnatori qualificati, vedremo se si potrà contare 
in futuro anche su coloro che potrebbero titolarsi 

ai corsi di livello regionale, sia per l’AG che per 
l’Escursionismo.
Nel 2011 possiamo prevedere un impegno straor-
dinario per tutto il gruppo, perché festeggeremo 
il nostro 40° anno compiuto di attività e ricorde-
remo il fondatore nel 25° della sua scomparsa. 
Inaugureremo l’Spg il Sentiero di Padre Gallino e 
il programma interattivo informatico del sentiero, 
presenteremo il libro e il dvd dei quarant’anni 
di attività. Si prospetta un anno di straordinario 
impegno anche sul fronte delle uscite con una 
puntatina in Francia di 6 giorni, più escursioni di 
due giorni in Valsesia e fuori valle, il ritorno alla 
mountain bike, insomma il programma lo trovate 
qua sopra per valutare.
Sarà un anno di grande lavoro ma anche di grande 
soddisfazione, che, se affronteremo con l’impegno 
profuso in uno qualsiasi di questi ultimi dieci, non 
ci deve spaventare. 
Molto probabilmente per me sarà, e questa volta 
veramente, l’ultimo in qualità di responsabile del 
gruppo, ma non in qualità di componente, di orgo-
glioso componente di questa squadra.

Programma attività 
Alpinismo Giovanile 2011

ESCAI BORGOSESIA 
6 febbraio .............. Escursione sulla neve ciaspolata ( luogo da destinarsi)
20 marzo ............... Valle di Cellio (San Grato)
10 Aprile ................ Gita in Liguria (Varigotti- Capo Noli)
22 maggio .............. Sacro monte di Ghiffa – Monte Pollino
5 giugno ................ Monte Barone
24 e 25 settembre .... Pernottamento in rifugio (luogo da destinarsi)
16 ottobre .............. Otro
6 novembre ............ Sentiero di padre Gallino (Varallo) castagnata
25 novembre ........... Serata con cena e proiezioni
Febbraio 2012 ......... Escursione sulla neve 

ESCAI GHEMME 
27 febbraio ............. Gita sulla neve a Flassin, Valle del Gran S. Bernardo
12 marzo ............... Forte di Bard: salita virtuale al Monte Bianco
3 aprile ................. Valsesia, Traversata  Fervento Solivo Palancato
1 maggio ................ Gita al mare (località da definire)
22 maggio .............. Oropa, Lago della Bosa
11/12 giugno ........... Gita di due giorni in Valle Anzasca, Rifugio Zamboni Zappa e visita miniera di Borca
26 giugno ............... Ceresole Reale, Lago di Dres
18 settembre .......... Prealpi Lombarde
15 Ottobre ............. Arrampicata a Montestrutto
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ESCAI GRIGNASCO
26 e 27 febbraio ....... Ciaspolata con i cristalli di neve - Saint-Oyen –Valle del Gran S. Bernardo Aosta
13 marzo ............... Incisioni rupestri del “Sentiero delle Anime” – Traversella in Valchiusella
10 aprile ................ Esplorazione di antico sito: Miniera Valsesiana a Vocca 
7 maggio ................ Mostra Museo minerali cristalli rocce fossili a Biella
22 maggio .............. Grotta del Buio di Finalborgo al mare in Liguria
12 giugno ............... Rafting e rilevare interpretare le pietre del fiume Sesia in Valsesia
16 e 17 luglio .......... Cave di marmo rosa, galleria a Ornavasso, orridi di Uriezzo, rif. in Val Formazza
18 settembre .......... Arrampicata alla rocca dell’Argimonia nell’Oasi Zegna, raduno intersezionale AG
9 ottobre ............... Traversata colline Cavallirio - Boca nel parco naturale del monte Fenera 
6 novembre ............ Castagnata in baita di Grignasco all’alpe Stofful Valsesia
17 dicembre ........... Scambio di preziosi doni alla “Cena al Buio”

GRIM VARALLO
7 gennaio ............... Cercando "La Befana" camminata notturna nella neve sul Monte Quarone 842 m
........................... PRIONI facile
20 febbraio ............. Ciaspolata M. Briasco m. 1.185 da Cavaglia - TRIBAUDI DALBERTO facile
13 marzo ............... Con Comm. Scuola Famiglia sopra i monti di Quarona - XAUSA per tutti
27 marzo ............... Speleologia con Commissione Speleo Cai Varallo - SPELEO RAGOZZI facile
10 aprile ................ Rimella Monte Stuz m. 1.709-A. Werch S. Gottardo Rimella
........................... MANIO VEZIAGA facile
8 maggio ................ Con Commissione Scuola Famiglia da Roccapietra - Civiasco 
........................... campo giochi Crosa - CERLI MANZINI per tutti
29 maggio .............. S. Anna di Rimella giornata delle "erbe salutari" piccoli antichi rimedi 
........................... con Morena e Corpo Forestale dello Stato - TRIBAUDI CERLI per tutti
4 giugno ................ Festa del quarantennale GRIM - BARAVELLI per tutti
5 giugno ................ Inaugurazione sentiero padre Gallino - BARAVELLI per tutti
25 giugno ............... Proiezione della scuola Italiana di Trial e Mountain Bike - BOATTO per tutti
26 giugno ............... Mountain Bike con la scuola di Morca Alagna - Varallo sponde orografiche 
........................... del Sesia sulla vecchia mulattiera - BOATTO media difficoltà
3 luglio .................. Uscita con Gruppo Camosci Vallone d'Otro e Foric 2432 m
........................... VEZIAGA media difficoltà
16 e 17 luglio .......... All'ombra del Corno Bianco - Ospizio Sottile 2480 m, laghi della Balma 
........................... e Plaida, Larecchio con gli amici Cai di Bizzarone
........................... BARAVELLI DALBERTO media difficoltà
30 e 31 luglio .......... Rima Alpe Vallè e Colle del Vallè 2625 m - colle della Bottiggia 2607 m
........................... rifugio Massero - Colle Termo 2351 m - MANIO BOATTO media difficoltà
dal 1 al 5 settembre .. Trekking della penisola di Giens (Francia) - BARAVELLI BORDAZZI media difficoltà
17 e 18 settembre .... Rifugio Menaggio monte Grona 1736m Como - BARAVELLI CERLI facile
2 ottobre ............... Arrampicata con Scuola di Alpinismo - ALPINISMO DALBERTO facile
6 ottobre ............... Forte di Fenestrelle - PRIONI media difficoltà
? ottobre ................ Uscita con Gruppo Camosci GGA - VEZIAGA difficile
9 novembre ............ Festa del Grim a Locarno - VEZIAGA MARTELLI MANZINI PRIONI per tutti
17 dicembre ........... Saggio di Chitarra in Casa Serena e Auguri di fine anno con proiezione foto 2011,
........................... sede Cai Varallo - BARAVELLI BOGNETTI per tutti
24 dicembre ........... Natale alpino con Cai Varallo - BOATTO per tutti



Biella Auto

www.esclamation.com

Agli iscritti al Cai Regione Piemonte
tariffe agevolate dal lunedì al venerdì 

festività escluse

Giornaliero Monterosa sky € 25,50 (anzichè € 32,00)
nel periodo dal 9/12/10 al 24/12/10

Giornaliero Monterosa sky € 30,50 (anzichè € 38,00)
nei periodi da inizio stagione al 7/12/10

e dal 10/1/11 a fine stagione

Per riguarda la sola area di Alagna
(Pianalunga, Bocchetta delle Pisse e Passo dei Salati)

Tariffa unica di € 20,00 feriale e festiva
Gli sconti saranno accordati dietro presentazione del tesserino

e del bollino di rinnovo in corso di validità
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Attività delle Commissioni 2010

COMMISSIONE ALPINISMO
Presidente: Luciano Bonato

Scuola di alpinismo, 41° corso AI 2010 
Cai Sezione di Varallo
Quarant’anni di corsi, quanti allievi sono passa-
ti… circa 500, un bel numero. Per tanti di loro la 
passione per la montagna e stata una scuola di 
vita, alcuni sono diventati istruttori della scuola, 
alcuni per professione guide alpine. La montagna 
ci offre sensazioni uniche che vanno condivise 
con i compagni di cordata. La scuola di alpinismo 
forma gli allievi sulle tecniche di progressione e 
protezione di base per affrontare in sicurezza le 
difficoltà che si incontrano in montagna.

Per le uscite pratiche siamo stati a Fervento per le 
manovre di corda, a Traversella per l’arrampicata 
su roccia e tecniche di assicurazioni, a Rocca Sba-
rua per l’arrampicata su roccia, a Macugnaga per 
l’uscita su ghiacciaio con uso di attrezzi picozza 
e ramponi, a Briancon in Francia per la salita in 
montagna, sul gruppo del Monte Rosa per la salita 
di misto alta montagna (punta Vincent), sul gruppo 
del monte Bianco tour Ronde Aig. D’Entreves per 
la salita di misto. 
Abbiamo chiuso il corso con la cena. Il gruppo è 
molto affiatato e insieme ricordiamo le belle gior-
nate trascorse in montagna, i momenti di fatica, 
quando il banfone si fa sentire, le pause per poi 
riprendere il cammino e a passo lento arrivare in 
vetta, con soddisfazione, e ammirare un panorama 
di guglie che spiccano verso il cielo, rimanendo a 
guardarle fino a che è ora di scendere.  Distribuiti 
gli attestati di partecipazione, ci siamo salutati 
con un arrivederci in montagna.

Attività della scuola
Il 16 ottobre a Varallo nella palestra indoor dedicata 
Tullio Vidoni con l’Escai di Ghemme. Una giornata 
dedicata all’arrampicata e a giochi con le corde, 
un gruppo scatenato di “bocia” alle prese con 
la voglia di scalare che a turni si cimentano sui 
pannelli con entusiasmo e si divertono. Finiamo 
la giornata con foto ricordo del gruppo.
Voglio ricordare Pietro Zanoli, un bravo ragazzo 
pieno di vita che ha partecipato qualche anno fa 
al corso di alpinismo e faceva gruppo con tutti. 
Ogni tanto ci incontravamo, un saluto reciproco 
per poi parlare di montagna. Il destino l’ha portato 
via mentre si recava nella sua baita.

Iniziamo il 41° corso il 7 maggio con la partecipa-
zione di 12 allievi giovani e ben motivati. Il presi-
dente della Sezione Cai Varallo, Carlo Raiteri, dà 
il benvenuto e li incoraggia. Le lezioni teoriche si 
sono tenute nella sala riunione della sede. Questi gli 
argomenti trattati: materiali ed  equipaggiamenti; 
tecniche di arrampicata (a Varallo nella palestra 
indoor dedicata a Tullio Vidoni); preparazione di 
una salita e pericoli della montagna; topografia e 
orientamento; tenuta dei materiali; pronto soccorso 
e alimentazione (tenuta dal medico e appassionato 
alpinista Marco Rolando);  storia dell’alpinismo; 
geologia.

COMMISSIONE BIBLIOTECA
Presidente: Sergio Milani

Relazione fine anno 2010
Fin dall’inizio dell’anno ci siamo attivati per il 
nostro grande progetto: allestire una mostra con 
il materiale conservato in biblioteca. E’ stata la 
nostra prima volta, con alcuni errori, parecchia 
stanchezza ma tanta soddisfazione. Il lavoro più 
lungo è stato scegliere il materiale da esporre, ma 
alla fine ci siamo indirizzati verso il nostro Monte 
Rosa e sul vicino Cervino. E’ vero che un po’ di 
materiale sul Monte Rosa era già stato esposto 
alla Capanna Margherita nel 2005, ma questa volta 
volevamo fare le cose più in grande. 
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Con l’offerta di uno spazio a Casa Scaglia in piazza 
San Carlo per il periodo dell’Alpàa una parte del 
problema - dove, quando e per quanto tempo - è 
stato risolto. Chiesta l’approvazione del consiglio 
azionale abbiamo scelto i tavoli espositivi in numero 
sufficiente per contenere i libri, abbiamo acqui-
stato i quadri per esporre stampe e contattato il 
fotografo per la loro riproduzione. 
Poi c’è stata la preparazione delle didascalie e del 
catalogo, insomma un mucchio di lavoro che ha 
dato i suoi frutti: circa mille persone sono venute 
a visitare la mostra “Il Monte Rosa e il Cervino 
nelle stampe dell’Ottocento” e con la vendita del 
catalogo a offerta libera abbiamo raccolto una 
piccola cifra che sarà destinata all’acquisto di libri. 
Grazie all’interessamento del signor Cerli, consiglie-
re sezionale e assessore in Comune a Civiasco, ad 
agosto la mostra, seppur limitata alle sole stampe, 
è stata ospitata nella sala multifunzionale di quel 
comune. La vendita dei cataloghi ci ha permesso di 
acquistare il volume “Alagna Valsesia. Censimento 
delle case di legno” di Arialdo Daverio. Ora siamo 
disponibili trasferire la mostra anche in altre sedi.
I più sinceri ringraziamenti vadano al signor Um-
berto Pallavicino, neoeletto consigliere centrale 
del Cai, che molto generosamente ci ha voluto 
omaggiare di alcune annate dell’Alpin Journal, 
della sua collezione di Rassegna alpina, e di intere 
annate di Alpinisme et Randonnée, alcune delle 
quali destinate alla Biblioteca Detomasi.
Quattro sono le tesi di laurea che ci sono perve-
nute quest’anno: la loro descrizione si trova in 
altre pagine.
Il 26 settembre si è svolta la gita annuale de 
“L’escursionista curioso” alla quale hanno parte-
cipato 38 persone. Questa volta siamo stati in val 
Verzasca nel Canton Ticino. 

Stiamo però rilevando che per organizzare queste 
gite ci sono sempre più problemi legati all’utilizzo 
del pullman e non sappiamo fino a quando sarà 
possibile proseguire con l’attività, che tuttavia è 
fonte di grande soddisfazione. 
A causa dell’impegno per la mostra quest’anno 
non è stato possibile preparare i libri destinati alla 
biblioteca Emilio Detomasi alla Capanna Margherita, 
ma ci organizzeremo in tempo per l’anno prossimo. 
La biblioteca nazionale, nelle persone delle dotto-
resse Alessandra Ravelli e Consolata Tizzani, ci ha 
donato parecchi dei loro doppioni, alcuni dei quali 
scritti in tedesco. Nel contempo ci ha informato 
che il catalogo unico delle biblioteche sezionali, 
obiettivo principale di BiblioCai, è diventato fi-
nalmente realtà. 
Entro il 10 dicembre sarà attivato in uno spazio web 
messoci a disposizione dalla Cilea sul proprio sito. 
La presentazione ufficiale sarà alla fine di novembre 
nella sede centrale del Cai a Milano e nel frattem-
po speriamo di riuscire a rendere compatibile il 
software che utilizziamo per essere tra i primi a 
usufruire di questa opportunità. In occasione di 
questo incontro si terrà anche il consueto convegno 
autunnale di BiblioCai.
I progetti per l’anno prossimo sono parecchi. In-
nanzitutto la collaborazione con la nostra com-
missione Scientifica nei programmi organizzati 
per la commemorazione dell’Unità d’Italia, che 
culmineranno nel 2017 con il festeggiamento dei 
150 anni di fondazione della nostra Sezione. Poi 
la partecipazione ad altri avvenimenti locali tipo 
la Giornata Fai a Fobello alla fine di marzo con 
un’esposizione di libri di fiori di montagna al museo 
Tirozzo che ospita parte dell’erbario appartenuto 
all’abate Carestia. L’“Escursionista curioso” fic-
cherà il naso nuovamente in Vallese tra Sierre e 
Sion, tra acqua (il vertiginoso Bisse di Sillonin) e 
vino (i vigneti attraversati dal Bisse du Claveau). 
La somma ricavata dalla gita di quest’anno, unita 
a quella ottenuta con la vendita a offerta libera 
dei cataloghi durante l’Alpàa, sarà utilizzata per 
rilegare alcune annate della Rivista Cai, di “Lo 
scarpone” e della Rivista del Club alpino svizzero. 
Un sincero grazie vada a tutti coloro che ci hanno 
omaggiato di riviste, libri e cartine escursionistiche 
e un grande augurio di buona fortuna giunga ai 
neolaureati Sabrina Festa, Massimo Bello, Giulio 
Bonola e Lorenzo Giustiniani per la loro futura 
attività lavorativa. 
Infine, un ringraziamento vada a Maddalena del 
Centro servizi volontariato che è riuscita a stampare 
e a rilegare alla velocità della luce i cataloghi della 
mostra che abbiamo allestito all’Alpàa.
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COMMISSIONE CORALE - CORO VARADE
Presidente: Giampiero Giupponi

Quarant’anni di coro Varade
Quarant’anni, per una persona, non sono né pochi 
né tanti: è quell’età in cui si dice di aver fatto già 
molte cose e, tuttavia, i progetti ancora sopravan-
zano i traguardi archiviati. 
Ma per un gruppo corale quarant’anni sono una 
gloriosa conquista per cui andare fieri, perché il 
coro è un organismo in cui convivono anime diverse, 
molte esigenze e altrettante aspettative che, a 
volte, è difficile accordare tutte: ci sono i "padri 
fondatori", quelli che hanno "partorito" il Varade 
e l’hanno fatto crescere, e ci sono quelli che si 
sono aggiunti più tardi, apportando qualcosa di 
nuovo ma, soprattutto, imparando dai veterani 
un modo di "fare coro" che è "essere un coro", 
cioè, al di là dell’esperienza musicale, la pratica 
di saper stare con gli altri, di collaborare, di dare 
e ricevere con passione.
Il Varade, come un individuo, ha effettuato un 
proprio percorso di crescita, a tratti difficile, ma 
sempre orientato a meglio definire se stesso: così, 
nato come coro maschile, in qualità di commissione 
culturale della sezione Cai di Varallo, ed esaurita, 
dopo quasi vent’anni di attività, una prima parabola 
di vita segnata da quella fisionomia – di cui resta 
testimonianza nell’LP del 1983 Vaghe montanine, 
ha aperto le fila alla presenza femminile: ciò non 
solo ha consentito di modificare e ampliare il re-
pertorio, così da affiancare alla tradizione dei canti 
di montagna quelli del folklore internazionale o 
della musica colta, ma ha anche dato un differente 
carattere all’esperienza umana della coralità: più 
ricca, pensiamo noi, più completa.
Sotto la guida del Maestro Romano Beggino, il Vara-
de ha continuato a presentarsi, in una ricerca co-

stante di rinnovamento del repertorio, al pubblico 
affezionato della nostra valle e agli amici, sempre 
più numerosi, sparsi per l’Italia e – concedetecelo – 
per il mondo: così si è andati a cantare in Toscana, 
Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, 
Veneto, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Valle 
d’Aosta, Piemonte, e poi ad Auray in Bretagna, 
a Die nella Drome, a Sant Chamond nella Loire, 
a Montbard in Borgogna e in una tournée che ha 
toccato diverse località del Belgio, Charleroi, Mar-
cinelle, Jeumont e Hautrage.
Quest’anno, che è un anno di consuntivi, a volte 
segnati da qualche malinconia per ciò che è passa-
to, più spesso stimolo per proseguire un cammino 
che ha già portato tanto in là, il coro ha deciso di 
festeggiare il proprio compleanno con l’incisione 
di un nuovo CD che verrà ufficialmente presenta-
to entro il mese di dicembre. Questo dono, che 
facciamo a noi stessi e a chi ci ha sempre seguiti 
con passione, è una fotografia di come è oggi il 
coro Varade e della sua evoluzione nel suo secondo 
ventennio di attività. Ma soprattutto è, per noi, 
uno stimolo a continuare a vivere questa bella 
esperienza.
Il primo impegno del coro nel 2010 è stato il 24 
aprile a Omegna in occasione dei festeggiamenti 
per il quarantesimo anno di attività dei quattro 
cori partecipanti: Mottarone di Omegna organiz-
zatore della serata, Cai Novara, Ana Stella Alpina 
di Berzonno e il nostro coro.
Il 1 maggio abbiamo poi organizzato la nostra an-
nuale rassegna giunta alla ventitreesima edizione 
ospitando il coro Monte Mucrone di Biella e la corale 
belga La Pastourelle di Mont Sur Marcienne che 
nel luglio del 2009 ci aveva ospitato a Marcinelle-
Charleroi al “FestivalAu Choeur du Pays de Char-
leroi”. La rassegna come negli anni precedenti si 
è svolta a Varallo nel Teatro Civico.
Il 5 giugno siamo stati a Vaie, in Val di Susa, invi-
tati del coro Musica Nuova (che era stato nostro 
ospite il 15 settembre del 2007 con un concerto 
al Teatro civico di Varallo). E’ stata una giornata 
per cui serberemo sempre un gradito ricordo per 
i luoghi visitati e apprezzati, per il meraviglioso 
pubblico che durante il concerto ci ha gratificato 
e sostenuto con generosi applausi, ma soprattutto 
per l’impeccabile organizzazione e l’attenzione 
nei nostri confronti e per la graditissima torta a 
sorpresa per festeggiare i 40 anni di attività.
A Parone il 27 giugno abbiamo effettuato un con-
certo su invito della pro loco in occasione della 
festa patronale della frazione e il 10 luglio abbiamo 
partecipato a Guardabosone alla rassegna “Pie-
monte in Canto”, promossa dalla Associazione cori 
piemontesi, regione Piemonte, Feniarco e dall’Am-
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ministrazione comunale nell’ambito dell”Estate 
in Piazza”.
Al 5 di settembre abbiamo organizzato, per conto 
del comune di Scopello, la seconda edizione di 
“Settembre Cori” che ha avuto come protagonisti, 
oltre al nostro coro, il Gruppo Vocale di Lessona 
al pomeriggio nel centro polifunzionale e alla sera 
il coro La Montagna di Orbassano presso la chiesa 
Parrocchiale.
Il coro ha animato le messe in occasione del Premio 
al Fabbricere organizzato da Montagna antica il 9 
ottobre a Ferrate e alla tradizionale cerimonia dei 
ceri al Tovo il 24 ottobre.
Su invito del coro La Draia sabato 30 ottobre ab-
biamo partecipato ad Androgna (Val Pellice) alla 
rassegna corale da loro organizzata, ricevendo dal 
pubblico presente un sincero apprezzamento per 
quanto da noi proposto.
Negli ultimi due mesi del 2010 oltre al Natale Alpino 
vi sono altri impegni in programma, primo tra i 
quali è la partecipazione alla rassegna organizzata 
a Gavirate dal coro Valtinella il 13 di novembre 
e al 26 novembre al cinema Lux di Borgosesia in 
collaborazione con la sottosezione di Borgosesia, 
si svolgerà una serata per i quarant’anni del coro 
con la partecipazione dei cori “coscritti” Mottarone 
di Omegna, Ana. Stella Alpina di Berzonno e il coro 
Cai di Novara.

COMMISSIONE FOTO – CINE – VIDEO
Valentino Morello, Luciano Cattaneo

Pur con un ridotto numero di componenti, che si 
sono prodigati per garantire la continuità delle 
attività, sono stati documentati anche quest’anno 
i principali eventi della Sezione: attraverso foto-
grafie e filmati. 

Ha inoltre collaborato per il convegno sulla Monta-
gnaterapia tenutosi a Borgosesia, e per il convegno 
tenuto dalla commissione Scientifica Cai Varallo 
alla sala congressi del palazzo D’Adda dal titolo: 
“Patria, scienza e montagna negli anni risorgimen-
tali: una prospettiva valsesiana”.
La commissione ha inoltre collaborato con la com-
missione Montagna antica montagna da salvare nella 
serata che si è tenuta a Rossa per presentazione 
del poster arte 2010.
Nel mese di agosto, ha organizzato con la pro loco 
di Scopa una serata con il socio Cai e Club dei 4000 
del Cai Torino Luca Calzone dal titolo “Dal Rosa al 
Bianco”. La serata ha avuto molta partecipazione.
La commissione ha inoltre documentato la par-
tecipazione della biblioteca “Italo Grassi” con 
lo stand all’Alpàa 2010 e con la mostra “Stampe 
dell’800” a Civiasco.
In novembre, ha inoltre collaborato con la Sezione 
per l’organizzazione, al teatro civico della città, 
della serata di proiezioni dell’alpinista e Guida 
alpina Franco Nicolini di Molveno TN, devolvendo 
l’incasso all’onlus “Amici del Monterosa”.
La commissione ha inoltre rinnovato l’attrezza-
tura hardware e software per il recupero digitale 
dell’archivio fotografico composto da diapositive, 
fotografie e filmati. 

La commissione ha organizzato in primavera nella 
sede sociale due serate, in sede, con il socio Giorgio 
Salina dal titolo: “La Valsesia di Don Luigi Ravelli”, 
e “Scarpinand fra i punti d’appoggio del Cai Varallo.

COMMISSIONE MANIFESTAZIONI
Presidente: Giovanni Astori

La serata degli auguri e la sottostante manife-
stazione del Natale alpino sono state fatte dopo 
l’uscita del nostro Notiziario 2009, perciò si può 
ben dire che vengono pubblicate con un anno di 
ritardo, ma dato la loro importanza penso faccia 
sempre piacere a tutti sapere come si sono svolte.

SERATA DEGLI AUGURI
Albergo Italia a Varallo - 12 dicembre 2009
Per cercare di concludere anche quest’anno in 
buona armonia e per scambiarci gli auguri di un 
prospero anno nuovo, la mia commissione ha orga-
nizzato all’albergo Italia di Varallo la solita serata 
d’auguri. Già il 29 settembre, per essere sicuri di 
avere a disposizione il salone per la sera del 12 
dicembre 2009, avevamo contattato Dario Uffredi, 
il quale dopo aver controllato sul suo libro degli 
appunti ci aveva dato l’ok. Dopo questa assicura-
zione ci eravamo lasciati con l’intento che saremmo 
passati una quindicina di giorni prima per decidere 
insieme il menù della serata. 
Alla cena ci siamo trovati in 55. Verso le 21 la 
commissione Fotocine ha proiettato un filmato 
di Luca Moraschini che riguardava il 38° corso di 
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scialpinismo e che è stato molto gradito dai soci. 
Verso le 21.45, dopo il discorso del presidente Carlo 
Raiteri, è iniziata la cerimonia dei riconoscimenti 
ai soci venticinquennali e a quelli cinquantennali. 
Con una fetta di panettone e un calice di spuman-
te, la serata si è conclusa brindando a un felice e 
prospero anno nuovo.

NATALE ALPINO PIANA RONDA DI CRAVAGLIANA
24 dicembre 2009
Quest’anno, su richiesta di Sergio Bossi, sindaco di 
Cravagliana, non ci è stato difficile programmare 
il 61° Natale alpino. Il 23 marzo 2009, dopo aver 
ricevuto la sua richiesta e aver parlato con i miei 
collaboratori, gli ho telefonato per sentirlo diretta-
mente. Lui, ringraziandomi per l’interessamento, 
mi ha detto che sarebbe stato contento se il nostro 
Natale alpino l’avessimo fatto a Cravagliana, in 
frazione Pianaronda, e che di questa cosa aveva 
già parlato con il parroco don Giuseppe Vanzan, 
con il Diego Giacobino, presidente della Pro loco, 
e con Ezio Orgiazzi, capogruppo degli alpini. Gli 
ho risposto che il nostro problema era quello di 
trovare un prete per la messa, ma, risolto questoe 
con l’aiuto delle associazioni del paese, per noi non 
c’erano ostacoli. Ci siamo lasciati con l’accordo 
di aggiornarci più avanti. Per rassicurarmi però ho 
telefonato anche al parroco don Vanzan il quale, 
dopo avergli detto chi ero e quello intendevo fare, 
mi ha detto che era già stato informato dal sindaco 
e che volentieri ci avrebbe dato una mano.
All’inizio di settembre ci siamo poi trovati con il 
sindaco al ristorante Pian delle fate per fare come 
si suol dire la prima riunione con i piedi sotto il ta-
volo. Con lui quella sera c’era anche il capogruppo 
degli alpini, i rappresentanti della Pro loco, mentre 
il parroco quella sera non aveva potuto essere 
presente. La serata degli auguri e la sottostante 
manifestazione del Natale alpino sono state fatte 
dopo l’uscita del nostro Notiziario 2009, perciò si 
può ben dire che vengono pubblicate con un anno 
di ritardo, ma dato la loro importanza penso faccia 
sempre piacere a tutti sapere come si sono svolte.

30° INCONTRO DELL’AMICIZIA TRA LE GENTI DEL 
ROSA BIELLA - Località Oropa - Monte Camino
26 giugno 2010
Sabato 26 giugno 2010 al monte Camino di Oropa 
si è tenuto l’annuale incontro dell’amicizia tra 
le sezioni del Cai e dei gruppi Ana della Valse-
sia, dell’Ossola, di Biella e della Valle d’Aosta. 
Quest’anno abbinato all’incontro c’era anche il 
2° convegno Cai Regione Piemonte.
La nostra commissione per questa manifestazione 
ha organizzato un pullman con partenza da Varallo 

alle 6 e tappe nei vari paesi per far salire i parte-
cipanti. Siamo arrivati a Oropa vicino alla parten-
za della funivia alle 8. baciati da una splendida 
giornata di sole, dopo aver preso le nostre cose 
dal pullman ci siamo divisi in due gruppi: il primo 
per vari motivi e con 10 euro di spesa sale con la 
funivia al rifugio Mucrone e da lì con il secondo 
tratto al monte Camino, meta della nostra gita. 
Il secondo, invece, che è anche il più numeroso, 
prendendo il sentiero che si stacca nei pressi della 
funivia si incammina a piedi.
Questo secondo gruppo, quasi tutti provetti cam-
minatori, alle 10.30 era già sul monte Camino, o 
per meglio dire ai piedi della cappelletta dedicata 
a San Maurizio dove si è riunito con quelli che sono 
saliti in funivia. Il tempo: quando don Capra alle 
11, con altri due preti e davanti a circa trecento 
persone, si è messo a celebrare la santa messa 
incominciava a coprirsi di nuvole; la parola è poi 
passata alla presidente del Cai di Biella, che con 
belle parole ha ringraziato tutti i partecipanti. I 
discorsi sono proseguiti con il vicepresidente della 
Provincia di Biella, il vicepresidente del Cai nazio-
nale e il presidente del Cai regionale. Al termine i 
partecipanti si sono accodati per andare a gustare 
un piatto di polenta concia e un buon bicchiere di 
vino offerto dal Cai di Biella.
Purtroppo il tempo ha continuato a peggiorare 
e prima che riusciamo a finire il nostro piatto le 
gocce si fanno sentire; così a malincuore abbiamo 
lasciamo quel bel posto per fare ritorno a piedi a 
Oropa, accompagnati da un bel temporale che ci 
segue fin nei pressi del santuario. Alle 16.30 un 
po’ bagnati ma contenti di aver partecipato alla 
manifestazione siamo salivamo sul pullman che ci 
ha riaccompagnato a casa.

FESTA DELL’ALPE
Alpe Bors di Alagna - 19 luglio 2009
Domenica 18 luglio 2010 si è svolta all’alpe Bors 
di Alagna la tradizionale Festa dell’alpe. Come 
di consueto, per poterla svolgere nei migliori dei 
modi, i preparativi sono iniziati parecchi mesi pri-
ma. E’ stato contattato il pastore dell’alpe, Oscar 
Walser, che si è dimostrato entusiasta e felice per 
la scelta del suo alpeggio. E’ stata interpellata poi 
anche la sottosezione di Ghemme nella persona del 
presidente, Roberto Francoli, il quale ci ha detto 
che avrebbe approfittato di questa occasione per 
riunire in un’unica manifestazione l’inaugurazione 
del restauro del rifugio Crespi-Calderini e la Festa 
della famiglia. Un mese prima dell’evento ci siamo, 
dopo alcune telefonate, ritrovati davanti a un buon 
piatto per discutere sugli ultimi dettagli e stilare 
la locandina del programma.
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Sabato 18 verso le 14, con i componenti della mia 
commissione Manifestazioni e alcuni simpatizzanti, 
eravamo già ad Alagna a ritirare i permessi per sa-
lire con i nostri mezzi fino all’Acqua Bianca. Dopo 
una visita al nostro amico Giuliano all’alpe Pastore, 
siamo arrivati alla meta, accolti dal pastore Oscar 
Walser e dall’amico Sperandio, gestore del rifugio. 
Dopo i saluti e una bevuta siamo andati a vedere 
il posto dove si potevano sistemare il giorno dopo 
i tre pentoloni per la polenta e la zona per la 
distribuzione; dopo questo Claudio Ezio, molto 
disponibile, ci ha accompagnati in una delle sue 
baite, dentro alla quale avremmo passato la notte.
Alla mattina, giorno della festa, ci siamo svegliati 
sotto uno splendido cielo azzurro e il sole ha poi 
accolto i numerosi partecipanti che man mano sono 
arrivati all’alpe. Alle 10 gli addetti alle polente si 
sono messi ad accendere il fuoco sotto i pentoloni. 
Verso le 11 è arrivato anche il parroco, don Roberto 
Collarini, che ha sostituito don Elgo ancora indispo-
sto dopo la caduta nella chiesa di Alagna. Dopo un 
breve discorso del presidente Carlo Raiteri, viene 
consegnata una lampada al pastore, simbolico 
segno che indichi con la sua luce splendente nella 
notte che quell’alpeggio è ancora vivo. Quindi 
è iniziata la distribuzione della polenta e latte. 
Nel pomeriggio si è svolta la consueta lotteria, al 
termine della quale i partecipanti poco alla volta 
hanno incominciato a scendere a valle.

COMMISSIONE MONTAGNA ANTICA, MONTAGNA 
DA SALVARE
Presidente: Piero Bertona

Nata nel 1972 con l’impegnativo proposito di prov-
vedere al recupero di alcuni edifici civili e religiosi e 
di infrastrutture di vario genere ubicati nelle terre 
alte valsesiane, in frazioni o in alpeggi raggiungibili 
solo da mulattiere e sentieri (piloni votivi, orato-
ri, campanili, tetti in paglia e in coppi, lavatoi, 
mulattiere), la nostra commissione non solo ha 
proseguito su questa strada dedicandosi negli ultimi 
anni al restauro conservativo delle cappellette 
sugli alpeggi, ma ha gradualmente differenziato la 
propria attività. Ha infatti esteso il proprio campo 
di intervento anche alla valorizzazione delle opere 
salvaguardate, offrendo varie occasioni per far 
conoscere e apprezzare le risorse artistiche del 
territorio, coinvolgendo le realtà locali, quali le 
amministrazioni comunali e le Pro loco.
Dal primo restauro murario datato1973 (quello 
della cappelletta di San Bernardo situata all’alpe 
Sull’Oro, in val Cavaione) a oggi più di una settan-
tina di manufatti sono stati recuperati o salvati 
dal degrado. 

Due anche nel corso di quest’anno. Il primo impegno 
lavorativo ha avuto come oggetto la cappelletta 
della Madonna Incoronata presente lungo il sen-
tiero della peregrinatio Orta-Varallo, nei pressi 
dell’alpe Fargosa di Civiasco. Sabato 22 maggio 
i volontari hanno effettuato l’intervento murario 
conservativo e soprattutto hanno liberato dalla 
vegetazione l’area circostante, abbattendo anche 
alcuni alberi secchi che minacciavano di cadere 
sul piccolo edificio. 

Lavori in località Fargosa

La partecipazione ai lavori è stata numerosa; era 
presente pure Giorgio Salina, già presidente del Cai 
Varallo, giunto in compagnia di un altro volontario 
di Civiasco, seguito poi dal proprietario del terreno 
su cui sorge la cappella che ringraziamo per averci 
permesso di effettuare i lavori.
Sfidando la calura estiva che anche in montagna si 
faceva sentire, un gruppo di volontari la mattina di 
domenica 4 luglio era al rifugio del Tovo per prov-
vedere alla sistemazione del sentiero che dall’alpe 
Stanvone porta al rifugio Ca Meia. 
Ivo Festa aveva già provveduto a far portare sul 
posto il materiale necessario, che è stato utilizzato 
per predisporre una gradinata comoda proprio 
nel punto in cui il sentiero, a causa dell’erosione 
dell’acqua, soprattutto durante i temporali, si stava 
trasformando in un alveo. Con l’occasione anche 
i bordi del sentiero sono stati ripuliti dai rovi, dai 
rami e dalle felci invadenti. Per tutta la mattinata 
sono riecheggiati i rumori della motosega, i colpi 
delle mazze e dei picconi, il cigolio della carriola, 
alternati al passaggio, sulla strada adiacente, di 
numerose auto e moto di coloro che si recavano a 
festeggiare san Bernardo.
Un appetitoso pranzo con polenta e spezzatino 
come piatto forte ha riunito tutti all’interno del 
rifugio fino alle 2, quando alcuni sono saliti all’al-



104 NOTIZIARIO C.A.I.  VARALLO

tare di roccia per ultimare i lavori di prolungamen-
to del muretto adiacente. Un grazie doveroso va 
rinnovato a Gianna Galli che in quella giornata ha 
gestito l’apertura del rifugio.
Il secondo intervento di restauro murario ha avuto 
luogo nel territorio di Rimella, presso la cappella 
della Pietà in località Villa del Molino (“Tsumelienu” 
in lingua walser). Si tratta di una costruzione già 
citata in un inventario del 1714, dove si legge che 
è “in capo al ponte di sasso, col suo rastrelletto di 
legno, con dentro l’immagine della Pietà”. 
Ora il ponte sul Landwasser non esiste più e la zona 
è abbandonata, ma nei pressi passa l’itinerario 
del Sentiero Azzurro che scende da Roncaccio e 
porta a guadare il corso d’acqua per salire alla 
frazione Pianello.
Nel luglio 2009 era apparso sulla rivista “Remmaliu” 
del Centro studi Walser, a firma del dottor Mario 
Remogna, un interessante articolo che ci aveva 
informati non solo dell’esistenza della cappella, in 
un luogo così appartato, ma anche della presenza 
di affreschi settecenteschi di buona qualità. 
Dopo un sopralluogo in primavera la commissione ha 
deciso di intervenire per salvaguardare l’edificio e 
garantire la conservazione dei tre dipinti: la Depo-
sizione al centro, il Padre Eterno sulla piccola volta 
e un delicato san Giuseppe sulla parete di sinistra.
E’ stata sgombrata dalla vegetazione tutta l’area 
circostante, rifatto il tetto, sostituiti i travetti, 
intonacate le parti scrostate, riparato e riverniciato 
il cancelletto d’ingresso. 
Parimenti è stato ripulito il sentiero che scende 
da Roncaccio Inferiore, a partire dal punto in cui 
arriva la nuova sterrata che sale, guadando il Lan-
dwasser. Nel territorio di Rimella la commissione 
era intervenuta già nel 1982 su un ponte che varca 
il Landwasser e nel 1994 alla cappella della Posa 
dei Morti. Proprio in questa località verrà pros-
simamente collocata una beola incisa dal nostro 
esperto “scalpellino” Carlo Zanada per ricordare il 
compianto prof. Alberto Bossi, nostro estimatore.
Nel rispetto del programma annuale, il 13 giugno, 
nonostante il tempo molto incerto, si è effettuata 
la 19ª edizione della Giornata dell’arte sui monti 
della Valsesia lungo il sentiero dell’arte Cervatto-
Madonna del Balmone, alla quale ha collaborato 
l’amministrazione comunale affiancandoci come 
guida locale Alberto Cerini.
Nel mese di giugno si è provveduto a migliorare la 
segnalazione del sentiero dell’arte che da Scopa 
sale ai Piani Alti e scende alla frazione Muro.
Nel mese di agosto si sono effettuate le escursioni 
estive lungo otto dei dieci sentieri dell’arte, in 
quanto la pioggia ha impedito l’effettuazione delle 
uscite a Rossa per l’alpe sull’Oro e a Piaggiogna 

per la Madonna del Sasso. Anche in questa edizione 
si è confermata indispensabile la collaborazione 
delle amministrazioni comunali e delle Pro loco.
In merito a questa iniziativa, ormai consolidata ne-
gli anni, siamo riusciti a ottenere un ampio servizio 
sul quotidiano La Stampa nelle pagine dedicate ai 
Cammini d’estate.
Ricordiamo inoltre che per rendere noti ai turisti 
tali sentieri sono stati stampati migliaia di pie-
ghevoli in più lingue, utilizzabili anche negli anni 
futuri. E sempre in merito alla propaganda, il 23 
ottobre il nostro attivissimo collaboratore Roberto 
Fantoni ha fatto conoscere a un nuovo pubblico in 
un convegno a Santa Margherita Ligure l’attività 
della nostra commissione e in particolare i nostri 
sentieri.
La presentazione del poster arte, al teatro co-
munale di Rossa il 20 agosto, ha raggiunto la 14ª 
edizione, davanti a un pubblico assai numeroso che 
ha seguito con interesse e attenzione l’audiovisivo 
predisposto da Roberto Fantoni e Silvano Pitto, con 
l’assistenza tecnica di Valentino Morello e Luciano 
Cattaneo. Soggetto del poster, sponsorizzato per il 
secondo anno consecutivo dalla fondazione CRV è 
stato l’affresco cinquecentesco della cappella delle 
Piane di Folecchio, sull’itinerario Cerva-Lavaggi. Si 
è così praticamente conclusa la serie di riproduzioni 
da fotografie, dedicate a tutti e dieci i sentieri 
dell’arte, cui si era aggiunta in anni recenti la 
realizzazione di quattro artistici e originali disegni 
a tecnica mista, acquarello e matita, eseguiti dal 
prof. Giorgio Perrone.
Sabato 9 ottobre ha avuto luogo l’ultimo appun-
tamento ufficiale del programma annuale con la 
consegna del Premio al fabbriciere a Margherita 
Maccagno che da anni si dedica alla manutenzione 
dell’oratorio di Santa Filomena di Oro di Ferrate. 
La cerimonia è stata resa solenne dalla presenza del 
coro Varade che abitualmente partecipa a questo 
nostro annuale appuntamento, giunto anch’esso 
alla 14ª edizione.
Collaborando con il consiglio direttivo sezionale, 
che ha deliberato di sostituire i cartelloni del Cai 
in piazza Vittorio a Varallo, abbiamo dato le nostre 
indicazioni per il rifacimento di quello che riguarda 
i sentieri dell’arte con aggiornamento dei percorsi 
e sostituzione di immagini.
Stiamo vagliando alcune indicazioni in merito ai 
prossimi interventi di restauro murario, ma invitia-
mo ugualmente i lettori a segnalare alla segreteria 
Cai eventuali manufatti che meritano di essere 
recuperati, purché situati su sentieri montani e 
non sull’uscio di casa, rispettando le finalità e gli 
ambiti entro i quali è nata per operare la nostra 
commissione.
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COMMISSIONE NOTIZIARIO
Presidente: Roberto Cairo

Da settembre la commissione è in azione per re-
alizzare il Notiziario 2010: raccogliere gli articoli 
(in certi casi riscriverli perché consegnati solo in 
versione cartacea), scrivere articoli, correggere le 
bozze è un lavoro che ha impegnato tutti i membri 
della commissione: Caterina, Floriana, Giovanni, 
Giuseppe, Elena, Marco, Mario, Nereo, Paolo, Silvia, 
Stefania, che ringrazio ufficialmente. Noterete tre 
nomi nuovi e infatti l’invito dell’anno scorso rivolto 
ai soci di buona volontà non è caduto nel vuoto 
e Caterina, Elena e Giovanni si sono già rivelati 
collaboratori più che validi. 
Un ringraziamento particolare va al nostro Direttore 
responsabile, Lucia Tancredi, sempre al lavoro 
nell’ombra; a Lucia dobbiamo le indicazioni che 
utilizziamo sulle convenzioni di scrittura per mi-
gliorare la leggibilità degli articoli, che qualche 
lettore attento avrà sicuramente notato. 
Regola aurea: meno maiuscole e sigle ci sono, 
meglio è!
Ringrazio inoltre tutti gli inserzionisti, i reggenti 
delle sottosezioni, i presidenti di commissione e 
tutti i soci che hanno inviato il loro contributo: 
quest’anno noterete come purtroppo non vi siano 
articoli di alpinismo extraeuropeo per le difficili 
condizioni meteo incontrate dalle spedizioni.
La scommessa continua: il notiziario quest’anno è 
tutto a colori! Non siamo usciti in ciclostile come ai 
vecchi tempi, vuol dire che l’esperimento dell’anno 
scorso non è andato poi così male. 
Come al solito, non posso essere sicuro al cento 
per cento al momento in cui scrivo se il notiziario 
arriverà per le vacanze di Natale. Faremo tutto il 
possibile senza farci condizionare dai soliti ritarda-
tari; magari noterete qualche assenza ma, siccome 
i tempi per la stampa non possono essere dilazionati 
a piacere, “chi c’è, c’è e chi non c’è, non c’è”.
Alcune indicazioni per tutti i collaboratori per il 
prossimo anno: prima di tutto, ovviamente, ri-
spettare le scadenze; infatti un ritardo di quindici 
giorni nella consegna del notiziario può fare la 
differenza tra l’arrivo a dicembre o a fine gen-
naio. Le scadenze saranno sempre le stesse: fine 
settembre per gli articoli dei soci, fine ottobre per 
le relazioni delle commissioni e delle sottosezioni. 
Inviate gli articoli all’indirizzo e-mail: notiziario@
caivarallo.it o consegnate il materiale in segreteria. 
Considerazione che potrebbe sembrare ovvia ma 
evidentemente non lo è: se scrivete l’articolo col 
computer e fate le foto in digitale, perché inviate 
solo le stampe e non i file?!?
Ultima osservazione: nel corso dell’anno mi sono 

arrivate non poche segnalazioni di mancato rice-
vimento del notiziario; il disguido non è dovuto 
alla commissione: tutti i notiziari sono partiti con-
temporaneamente dall’ufficio postale di Vercelli, 
sarebbe veramente interessante saper dove sono 
sparite le copie non arrivate; misteri delle poste 
italiane. Quest’anno pregherei perciò di segnalare 
il nominativo in sede Cai entro la fine di gennaio 
in caso di mancata ricezione e di controllare al 
momento dell’iscrizione la correttezza dei dati a 
disposizione della segreteria.

COMMISSIONE PUNTI DI APPOGGIO
Presidente: Marco Tosi

Come da tempo avrete capito, l’attività della com-
missione si ripete ogni anno con le stesse modalità, 
quindi la nostra relazione non sarà mai avvincente 
come il racconto di una ascensione alpinistica o 
un’ escursione nelle nostre valli. Anzi a volte può 
essere deludente, mi spiego, può capitare di aprire 
la porta della baita e di non trovarla come l’abbia-
mo lasciata, non capisco come si salga con lo zaino 
pieno di pesanti provviste e si scenda lasciando 
i propri scarti più leggeri nel punto d’appoggio.
Polemiche a parte, come precedentemente detto, 
in primavera è ripartita l’attività della commissione 
con le gite d’ispezione, fortunatamente non sono 
stati rilevati danni significativi dopo l’inverno, 
questo per quanto riguarda l’impegno ordinario, in 
più quest’anno ci siamo ritrovati all’alpe Cavaione 
per la costruzione dell’acquedotto ed è stato fatto 
costruire un armadio, utilizzando la donazione 
ricevuta in memoria del socio Massimo Grattarola, 
che sarà collocato all’alpe Campo in valle Artogna.

Una bella giornata di sole ha accompagnato la 
squadra salita al Cavaione, in tutto eravamo 7, 
Renato Calzino, Alessandro Riva, Marco Salina, 
Giorgio e Michele Tosi ed io della commissione 
e Alex Rotta di Rossa. Il lavoro è iniziato con la 
posa di un pozzetto di raccolta presso la sorgente, 
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l’interramento del tubo e la costruzione, a cura di 
Alex, della fontana con il rispettivo scarico. 
Nel pomeriggio dopo una buona pasta alla carbo-
nara, è stato ripristinato il vecchio accesso alla ex 
stalla, con la posa di una nuova porta e trasformato 
in finestra l’entrata precedente. 
L’otto dicembre come ogni anno, i componenti e 
amici della commissione si ritrovano per il consue-
to pranzo, spero che questo momento conviviale 
diventi utile anche per scoprire ed aggregare nelle 
nostre file nuove forze. 

COMMISSIONE SCI ALPINISMO
Presidente: Alberto Zanada

La commissione scialpinismo all’interno del Cai 
Varallo si occupa, tramite la scuola, di organizzare 
un corso base SA1 al fine di promuovere l’attività 
scialpinistica e l’insegnamento delle nozioni basilari 
a quanti vogliono accostarsi a questa bellissima 
passione che è il salire le montagne d’inverno con 
gli sci ai piedi. 
Quest’anno si è organizzato il 39° corso che ha 
visto la partecipazione di 24 allievi. Gli istruttori, 
coadiuvati dagli aiuto-istruttori, hanno tenuto 
lezioni teoriche su argomenti quali materiali ed 
equipaggiamento, neve e valanghe, tecnica di di-
scesa, ricerca di travolto da valanga, preparazione 
e condotta di una gita, topografia e orientamento, 
meteorologia, alimentazione e pronto soccorso. 
Grazie al discreto innevamento di quest’anno molte 
uscite pratiche si son potute svolgere in Valsesia: 
Alagna (uscita fuoripista), Massa del Turlo (Cerva-
rolo), Bocchetta dei Fornei (Rassa), Pizzo Traccio-
ra (Rossa), Galehorn e Magehorn (Sempione, due 
giorni) e Colle della Piana (Rassa).
Il corso è andato bene e tutti hanno ricevuto l’at-
testato di frequenza al corso SA1 (sci alpinismo 
base livello 1). Complimenti quindi a tutti i ragazzi 
che, a loro dire, hanno vissuto questa bellissima 
esperienza.
La classica uscita dei due giorni, che si è svolta 
quest’anno al Sempione, rimane una delle più belle 
esperienze del corso dove si trascorre una notte 
in rifugio in compagnia di amici, tutti accomunati 
dalla stessa passione.
Quest'anno, oltre alla cena di fine corso durante 
la quale vengono consegnati gli attestati, abbiamo 
voluto riproporre una cena con pernottamento al 
rifugio Vigevano al col d’Olen e una discesa ad 
Alagna (sotto la neve) lungo i pendii dell’alpe Zube 
il giorno seguente.
L’organico della scuola vede anche una novità: 
Gianluca Carraro e Nereo Fontanella sono diventati 
quest’anno istruttori regionali di scialpinismo (ISA). 

A loro vanno gli auguri di buon proseguimento della 
loro attività all’interno della scuola.
Il 2011 sarà un anno importante perché si svolge-
rà, sotto la direzione di Giorgio Tosi, il 40° corso 
di scialpinismo organizzato dalla scuola del Cai 
Varallo. Rivolgo quindi a tutti l’invito a partecipa-
re numerosi. Un augurio di buone salite e buone 
discese in fuori pista a tutti, confidando in una 
bellissima stagione invernale.

COMMISSIONE SCIENTIFICA
Presidente: Edoardo Dellarole

Come ormai consuetudine le attività svolte dalla 
commissione scientifica sono state indirizzate lun-
go tre linee guida principali: la divulgazione, la 
didattica e la ricerca, allo scopo di promuovere 
con ampio respiro la conoscenza e lo studio degli 
ambienti montani nei loro aspetti naturalistici e 
umani. 
Le attività di divulgazione, che rappresentano il 
maggior impegno della commissione, si occupano 
principalmente della preparazione di serate di 
conferenze, dell’allestimento di mostre, dell’or-
ganizzazione di convegni tematici e di escursioni 
guidate lungo percorsi di particolare interesse. In 
molte occasioni i temi trattati sono poi oggetto di 
piccole pubblicazioni.
Nella prima parte dell’anno la commissione ha 
organizzato due convegni dedicati ai cambiamenti 
climatici, tema al quale la commissione stessa 
aveva dedicato l’attività di ricerca dell’anno pre-
cedente, per maggiori dettagli si veda l’articolo di 
Roberto Fantoni nel presente notiziario. 
Il primo convegno tenutosi sabato 17 aprile a Varallo 
e proposto come evento collaterale della mostra 
“I semi del cambiamento”, ha visto l’alternarsi di 
tre relatori: Roberto Fantoni, Antonello Provenzale 
e Marco Molino che hanno affrontato l’argomen-
to sotto tre diversi punti di vista: le lezioni del 
passato, lo studio del momento attuale e le sfide 
per il futuro. 
Il secondo convegno si è svolto sabato 8 maggio 
a Campertogno, ed aveva per tema “Comunità di 
frontiera ecologica e variazioni climatiche. Esempi 
dal versante meridionale del Monte Rosa”. 
Quasi duecento persone, provenienti dalla Valsesia 
e da diverse località della pianura e delle vallate 
alpine, hanno riempito completamente il teatro. 
Il convegno è stato diviso in due sessioni, dedi-
cate rispettivamente all’analisi delle variazioni 
climatiche in tempi storici e al loro impatto sulle 
comunità dell’alta Valsesia. 
Il convegno è stato inoltre inserito nelle attività di 
aggiornamento degli operatori naturalistici e cultu-
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rali del Comitato Scientifico Ligure - Piemontese. 
Il corso, dedicato a “La vita in una comunità alpina 
tra tardo Medio Evo ed Età moderna”, ha abbina-
to al convegno un’escursione (svolta domenica 9 
maggio da Campertogno alla Madonna del Callone) 
dedicata ad artisti e committenti in una comunità 
alpina tra Quattrocento e Ottocento. 
La commissione dopo i convegni ha dedicato alle va-
riazioni climatiche anche la sua escursione annuale 
dal tema “Variazioni climatiche e frequentazione 
della montagna. Esempi dal versante valsesiano 
del Monte Rosa”, svoltasi domenica 6 giugno. Da 
Wold a Fum d’Ekku si è potuto vedere lo stretto 
legame tra il mutamento degli insediamenti uma-
ni e le variazioni climatiche nel corso dei secoli, 
dall’Optimum climatico medievale fino alla piccola 
età glaciale.
Ultimo evento dell’anno, ma non certo il meno 
importante, è stato il convegno tenutosi a Palaz-
zo D’Adda sabato 16 ottobre dal titolo “Patria, 
scienza e montagna negli anni risorgimentali: una 
prospettiva valsesiana” . Il convegno che ha visto 
la partecipazione di un folto pubblico e numerosi 
responsabili regionali e nazionali del nostro so-
dalizio è servito anche da presentazione per le 
attività che la sezione ha in intenzione di proporre 
per i prossimi 150° anniversari. Nel notiziario è poi 
riportata la descrizione dettagliata dell’evento.
Infine, l’attività didattica rivolta agli studenti è 
organizzata dalla commissione in stretto legame 
con le scuole valsesiane ed i loro progetti. 
Nell’anno appena trascorso due progetti rivolti alle 
scuole hanno coinvolto la commissione. Il primo, 
presso l’Istituto Superiore Statale “D’Adda”, ha 
riproposto in chiave maggiormente didattica la 
mostra “I viaggiatori del tempo” come approfon-
dimento della geologia valsesiana. 
Il secondo rivolto agli studenti del liceo scientifico 
“Ferrari” di Borgosesia si propone di allestire una 
mostra dal titolo “Una serie crostale attraverso le 
alpi” dedicata al super-vulcano della Valsesia che 
sarà aperta al pubblico presso il museo “Conti” 
di Borgosesia. 
Inoltre nel mese di novembre la Commissione ha 
partecipato come relatrice alla discussione sul tema 
“La Montagna, la nostra risorsa per il futuro” pro-
mossa dal liceo scientifico “Ferrari” di Borgosesia.
Infine la ricerca, che si alimenta attraverso l’at-
tività volontaria dei membri della commissione in 
collaborazione con enti, associazioni ed università, 
si concentra su ampi progetti di studio pluriennali. 
A partire dal 2010 e per i prossimi anni oggetto della 
ricerca saranno le origini del Cai ed in generale 
dell’alpinismo; come già ricordato proprio a questo 
tema è stato dedicato il consueto convegno autun-

nale della commissione. La decisione di muoversi 
verso questo tema nasce, oltre che dall’avvicinarsi 
di numerosi 150° anniversari per il nostro sodalizio, 
soprattutto dalla convinzione che molte pagine di 
storia delle nostre regioni alpine (soprattutto per la 
prima parte dell’Ottocento) siano, o da rivedere, o 
ancora da scrivere, e sicuramente ci riserveranno 
non poche sorprese. 
Nello spirito di piena collaborazione che da sempre 
contraddistingue la commissione, chiunque fosse 
interessato e/o volesse collaborare al progetto di 
ricerca sulle origini dell’alpinismo o ad altre attività 
è chiaramente il benvenuto e può contattare per 
maggiori informazioni direttamente il presidente 
di commissione (scientifica@caivarallo.it; Edoardo 
349-1554731) o ogni altro componente.

COMMISSIONE SEGNALETICA
Presidente: Elio Protto

A poco più di un anno dall’aver assunto la direzione 
della commissione penso sia giunto il momento 
di stendere un primo bilancio di questa attività. 
L’anno non è ancora concluso ma certo non molto 
sarà possibile produrre dopo aver scritto queste 
note. Vediamo perciò di tirare le somme del nostro 
operare, fare una valutazione complessiva e tentare 
un programma per il prossimo anno.

Gli operatori
La commissione Segnaletica opera con due gruppi 
che fanno capo alle sottosezioni di Borgosesia e di 
Scopello e da qualche persona che opera in modo 
autonomo in zone circoscritte. Il primo gruppo 
ha notevolmente incrementato la propria attivi-
tà, talvolta anche forzando i limiti delle proprie 
energie e delle disponibilità personali. Il secondo 
quest’anno ha sofferto di un affaticamento che lo 
ha invece rallentato. 
Entrambi i gruppi hanno operato compatibilmente 
con gli impegni personali, anche di salute di alcuni 
componenti. A questi motivi dobbiamo aggiungere 
che il ricambio dei volontari è molto limitato, gli 
stessi non sono più dei ragazzi e la fatica è sempre 
più dura da affrontare. 
L’inserimento di alcuni nuovi, pochi ma validi col-
laboratori ha contribuito ad un maggior impegno 
del gruppo di Borgosesia che non è però esente dai 
problemi sopra indicati. Oltre a questi due gruppi 
hanno messo molto impegno alcune persone che si 
sono dedicate a zone definite, in particolare ad Otro 
e alla Res di Varallo, lavorando prevalentemente 
in modo autonomo. Altre iniziative, al momento 
della stesura di questa relazione, sono in attesa 
di una effettiva concretizzazione.
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E’ opportuno un ringraziamento a quanti hanno de-
dicato tempo, disponibilità e anche fatica a questa 
attività: Andrea Bertacco, Angela Maria Vicario, 
Angelo Defabiani, Angelo Topini, Arnaldo Marchini, 
Berti Enzio, Bruno Defabiani, Donato Cerri, Elio 
Protto, Eliseo Pizzera, Elvino Lora Moretto, Ernani 
Ceruti, Ernesto Marone, Ezio Aprile, Ezio Tamea, 
Fiorenzo Bertoli, Gabriele Morgoni, Gianni Binelli, 
Gian Piero Zaninetti, Giorgio Toietti, Giuseppe 
Amadi, Graziella Somia, Liliana Aimaro, Rachele 
Costanza, Renato Gandini, Renzo Protta, Roberto 
De Blasi, Silvano Pitto, Tino Gippa, Vittoria Prandi, 
Walter Soster per la segnaletica tradizionale, An-
drea Tadi, Anna Folghera, Augusto Pellani, Corrado 
Prandelli, Elio Protto, Roberto Marchi, Silvio Aprile 
per le mappature con il Gps. 
Voglio esprimere un ricordo per un socio, fino a 
poco tempo fa nostro attivo collaboratore, che 
nel corso dell’anno è andato avanti, Battista Zani, 
“Batistun” per distinguerlo dal più minuto e più 
conosciuto omonimo. Era persona di poche parole, 
riservata e schiva di ogni riconoscimento e di ogni 
manifestazione esteriore. Sotto l’apparente rudezza 
mascherava una bontà d’animo insospettabile. Nelle 
nostre uscite in molti abbiamo potuto apprezzare 
la sua grande disponibilità e soprattutto la sua 
sincera amicizia. 

Al passo della Cricca

Segnaletica tradizionale
Nella parte alta della valle sono stati ripuliti e 
segnalati i seguenti sentieri di seguito indicati.

Da parte del gruppo di Scopello:
34c monte Castello – balma di Mezzo.
31  balma di Mezzo – sella di Bedino.
31e  sella di Bedino – It. 32 del monte Castello.
32  Pila – Casarolo – monte Castello 
 (con i nuovi cartelli).
36  Pila – Oratorio di Mera – Cima dell’Ometto
 e alcune diramazioni (con i nuovi cartelli).

Da parte del gruppo di Borgosesia:
715 Isolella, Foresto, rif. Gilodi (Ca’Meja),
 monte Luvot, Castello di Gavala su cui è 
 stata posizionata la nuova cartellonistica. 
729 da Locarno alle miniere del Gavala.
80 dai pressi di Curgo all’alpe Valpiana e 
80a  da Valpiana al colle del Vallè.
552 San Gottardo di Rimella - colle di Rondo o 
 di Cevia (con un collaboratore locale).
51b e 51d In val Gronda di Rassa tra gli alpi 
 Goreto e Salei.
85 da Grampa di Mollia all’alpe Vallè 
86a da Cascina Nuova (it. 85) a pian dell’Erba 
 di Campertogno.
5 Alagna (Fraz.Piane), Grande Halte, 
 Pianalunga, rifugi Vigevano e Gugliermina, 
 passo Salati (con nuovi cartelli).
5b dal sentiero precedente al passo del Forric 
 (con nuovi cartelli).
5d dai rifugi al col d’Olen (con nuovi cartelli).
6 dall’alpe Buzzo (Val Vogna) 
 al lago del Tillio.
6a lago Tillio – alpe e lago della Bosa 
 (Val Vogna)
5a alpe Pioda superiore (Val Vogna) alpe, 
 lago e colle del Cortese

All'alpe Sella tra Mollia e Campertogno
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377 dall’alpe Selletto (Boccioleto)
 alla bocchetta del Bià
377b dall’alpe Sas del Roc sull’it. precedente 
 all’alpe Oraccio sull’it. 379 
 (Fervento - Piode Nere).
547 da Rimella alla bocchetta delle Vacche
546 da Rimella al collegamento con 
 l’it. precedente nei pressi 
 dell’alpe Casera Alta.

Tutta la zona di Otro con nuovi cartelli da parte 
del Sig. Berti Enzio. In particolare:
3 da Alagna per Otro e bivaccco Ravelli 
 al passo dell’Uomo storto.
3a da Dsender ai laghi Tailly e alla bocchetta 
 di Puio. 
1 da Otro a Dsender.
3b da Pianmisura al Forric e al passo di Zube.
3d dal bivio per Granus al passo della Coppa.
3f dall’alpe Tailly alla sella di Costa.

La zona della Res di Varallo da parte di Angela 
Maria Vicario e Donato Cerri.
605 da Crevola alla Res per Casavei e alpe 
 del Pastore con nuovi cartelli.
601 da Crevola al Pizzo.
603 dall’alpe Campo al sentiero 601.
603a da Casavei all’alpe Barca.
604 variante al 605 da Casavei ai pressi 
 dell’alpe del Pastore.
605 dal 601 al colle della Miniera.
608 da rondo di Morca alla sella del Vallè.
609 da Morca al colle di Vazzosa.
607 dal colle di Vazzosa alla Res.

Zona di Varallo
A Varallo sono stati rifatti i cartelloni posti sotto 
la Collegiata tra cui quello indicante i sentieri del 
Comune. E’ stata l’occasione per una revisione 

completa del programma dei percorsi da segnalare 
nella zona e per porre le basi di una carta e/o guida 
degli itinerari che potrebbe anche a breve vedere 
la luce se ci sarà l’opportuna collaborazione dei 
soci della zona e la disponibilità dei finanziamenti. 
E’ evidente l’anomalia che proprio nel Comune 
sede della nostra Sezione non esista alcuna nostra 
pubblicazione e che soprattutto sia così poco omo-
genea la situazione della segnaletica. Nella zona 
è stato completato il sentiero Padre Gallino, nella 
zona del Tre Croci, a cura del Grim. 

Segnaletica invernale
Il freddo e le nevicate hanno rallentato il lavoro 
in bassa valle che tradizionalmente ci impegna in 
questo periodo. Abbiamo portato a compimento 
il rifacimento della segnaletica della cartina 6/c 
nella zona del Fenera. Inoltre abbiamo effettuato 
lavori sui sentieri della cartina 6/a tra Gattinara, 
Serravalle e Sostegno, e sulla 6/b nella zona del 
monte Aronne. 

Contatti con i comuni e realtà locali
Oltre ad Alagna di cui parliamo a parte, qualche 
piccola collaborazione è stata stabilita con alcuni 
comuni della Valle. Con altri ci sono stati contatti 
con le amministrazioni e con qualche socio locale, 
talvolta ottenendo limitate collaborazioni. I con-
tatti con queste realtà e la disponbibilità di tempo 
in sinergia con le stesse richiedono spesso impegno 
quasi quanto il lavoro che poi si cerca di svolgere. 
Ancora più difficile coinvolgere realtà locali nel 
prendersi carico della segnaletica. Continueremo 
questa ricerca e non lasceremo nulla di intentato 
per allargare la cerchia di queste collaborazioni.

Rilevamento GPS
Stiamo allestendo con la collaborazione di un esper-
to un sito dei sentieri valsesiani collegato a quello 
della nostra sezione Cai. Contiamo di proporre 
un primo abbozzo entro l’anno, con l’intenzione 
di mettere in futuro a disposizione le mappature 
dei sentieri delle nostre guide Cai. Il gruppo dei 
rilevatori che si sono prestati a questo lavoro è 
per ora composto da una decina di persone; quasi 
tutte hanno effettuato il corso regionale. Anche in 
questo caso sarebbero preziose le collaborazioni, 
in particolare da parte di rilevatori volontari. 
Invitiamo chi fosse interessato a prendere contatto 
con la commissione per concordare e programmare 
i rilievi in modo omogeneo. Il gruppo attuale ha 
comunque effettuato il rilievo di una cinquantina 
di itinerari, un po’ in tutta la valle. 
Vedremo se possibile nei prossimi anni di effettuare 
la mappatura completa.

In val d'Olen
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Materiali
I materiali in dotazione alla commissione sono in 
magazzino a Varallo a cura del socio Giovanni Duglio 
e a Borgosesia presso il socio Ezio Aprile. A loro 
devono essere richiesti e riconsegnati i materiali 
ad evitare dispersioni.

Budget e finanziamenti
Il nostro budget, detratte le spese per alcuni mate-
riali correnti e per i rimborsi è stato completamente 
impiegato per l’acquisto dei nuovi cartelli. Sempre 
in cartelli abbiamo impiegato il contributo del 
Comune di Alagna ed abbiamo posizionato quelli 
avuti in finanziamento dalla Comunità Montana 
nello scorso esercizio e che non avevamo potuto 
sistemare per l’arrivo dell’inverno. 
Non abbiamo avuto necessità di materiali standard 
come cartelli metallici tradizionali e vernici di cui 
abbiamo ancora una discreta disponibilità. Con le 
attuali forze sarà anche molto difficile ampliare di 
molto la nostra attività e di conseguenza la capacità 
di spesa. Tuttavia qualora il budget fosse rivisto e ci 
fosse la possibilità di qualche finanziamento alcuni 
degli interventi in programma potranno essere 
effettuati con la nuova cartellonistica. 

Considerazioni e reclami
Nonostante i lavori fatti non siano pochi, non sono 
sufficienti a mantenere la rete sentieristica della 
nostra valle. L’abbandono delle nostre montagne 
ha cancellato anche percorsi ripuliti recentemente. 
Per questo motivo alcuni percorsi dovranno essere 
forzatamente abbandonati. 
Ove possibile cercheremo di individuarne le tracce 
da inserire nel programma gps in attesa di tempi 
più favorevoli oppure a futura memoria. Anche in 
zone segnalate di recente o di discreta percorrenza 
è capitato che qualche escursionista si sia perso, 
per tale motivo riteniamo che specialmente nelle 
zone boscose è meglio un segnale in più ed un in-
tervento di soccorso in meno. Una buona, efficace 
segnaletica può evitare lo smarrimento di persone 
e i relativi allarmi, potenziali incidenti, che com-
portano impiego di mezzi e persone. Tuttavia non 
possiamo ritenerci responsabili per carte o guide 
di sentieri edite decine di anni fa. 

Guide e cartine
Per le ragioni di cui sopra ritengo sia opportuna una 
prudente rilettura con errata corrige dei sentieri 
di dubbia percorrenza inseriti nelle nostre vecchie 
carte. Non sarà possibile a breve una riedizione 
aggiornata di tutte le pubblicazioni ma sarà oppor-
tuno un ripensamento su questi strumenti. 
Il sito internet potrà essere di aiuto anche in questo 

aggiornamento. L’impegno finanziario occorrente 
dovrà essere valutato dalla direzione sezionale.

Giornata dei sentieri
Quest’anno la giornata dei sentieri del 29 maggio 
non ha potuto essere utilizzata, complice il cattivo 
tempo. Riproporremo questa giornata il prossimo 
anno nella domenica del 28 maggio, fiduciosi di 
una miglior condizione atmosferica e dell’aiuto 
di qualche collaboratore in più. 

Sentieri adottati
Talvolta qualche socio è particolarmente affezio-
nato a qualche luogo o a qualche sentiero. Allora 
perché non prendersi carico della manutenzione 
e perché no della segnaletica di uno di questi per-
corsi. Talvolta potrebbe essere importante anche 
la sola segnalazione sullo stato dello stesso alla 
commissione. Anche qui chiediamo la collabora-
zione di qualche persona di buona volontà e di un 
po’di amore per qualche angolo della nostra valle 
che rischia di scomparire. 

Tra Tillio e Bosa

Programmi
Sul finire della stagione e nel prossimo anno abbia-
mo in progetto lavori di segnaletica nei comuni di 
Borgosesia, Civiasco, Quarona e Varallo per la parte 
inferiore della Valle, mentre per l’alta Valle vor-
remmo focalizzare l’attenzione al completamento 
della val Vogna, al completamento dell’Olen (Pisse-
Stofful), poi interventi a Rima, Rassa, Rimella, nella 
zona di Scopa-Scopello-Piode, e qualche collega-
mento Mollia-Boccioleto e Boccioleto-Cervatto. 
Forse sarò troppo ottimista o forse incontentabile, 
ma tutto questo sarà concretizzabile se ci sarà 
l’aiuto di qualche collaboratore locale, come in 
parte già avvenuto, molto più difficile se ci si do-
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vrà basare sulle attuali forze della commissione. 
Si proseguirà nel lavoro di mappatura con i gps, 
sia in collaborazione con la Regione che con le 
realtà locali. 
Come già scritto nella relazione dello scorso anno 
ricordo che tra gli obblighi istituzionali del Cai ci 
sono i sentieri che sono però a carico dei Comuni, 
ma che certamente non hanno i fondi sufficienti 
per queste strutture. Per migliorare la sicurezza 
dei percorsi di montagna, pur tralasciando i lavori 
strutturali che non rientrano nelle nostre capacità 
e competenze, una buona segnaletica è essen-
ziale e per questo sollecitiamo un po’di impegno 
del nostro corpo sociale. Sarebbe auspicabile la 
partecipazione di qualche altro socio che potesse 
dare un po’ di ricambio ai nostri volontari, che al 
di là dell’amicizia solidale del gruppo, avvertono il 
distacco dalle altre strutture del Cai stesso. Questa 
collaborazione è necessaria in particolare per dare 
quello spunto indispensabile alla segnaletica della 
zona di Varallo e per alcuni sentieri che conducono 
ai nostri rifugi.
E’ risaputo che il miglior antidoto agli incidenti in 
qualunque campo è la prevenzione. Ebbene anche 
la preparazione fisica, l’aggiornamento delle tec-
niche, non bastano se il campo d’azione, ovvero il 
sentiero che ci dovrebbe condurre a destinazione, 
è incerto o fuorviante.

COMMISSIONE SPELEOLOGICA
Presidente: Agnese Tamone

Ed eccoci arrivati quasi alla fine di questo 2010, 
anno caratterizzato da un po’ di “incomprensioni” 
tra i componenti del gruppo che però non hanno 
impedito l’organizzazione di belle iniziative che 
hanno coinvolto diverse persone e che hanno per-
messo di farci conoscere.
Abbiamo cominciato con l’accompagnamento dei 
ragazzi del GRIM a Frabosa Sottana in provincia di 
Cuneo nella grotta del Caudano. La grotta ha un 
percorso turistico attrezzato fattibile anche dai più 
piccoli ma con “deviazioni” speleologiche per i più 
temerari che sono stati accompagnati dai ragazzi 
del gruppo speleologico.
Sempre con i ragazzi del Grim, ma stavolta i più 
grandi, in estate è stata organizzata un’uscita di 
canyoning nel torrente Sorba.
Sono stati fatti anche accompagnamenti in grot-
ta per i ragazzi delle scuole medie di Omegna e 
Borgomanero nell’ambito del progetto “Speleo a 
scuola”, realizzato in collaborazione con l’Asso-
ciazione gruppi speleologici piemontesi.
Altri accompagnamenti di circa una trentina di 
persone sono stati fatti nelle grotte Ciota Ciara e 

Bondaccia nel parco del Fenera in occasione della 
festa annuale degli alpini.
Per tale circostanza ci è stato chiesto dai respon-
sabili del parco di pulire la croce dagli arbusti che 
crescevano sulla sommità. 
Inoltre, sono stati fatti accompagnamenti più “tec-
nici” sempre in Fenera, ma stavolta nella grotta 
delle arenarie.
La gita sociale quest’anno si è svolta in Slovenia 
il 24 e 25 aprile, nelle grotte di Postumia e San 
Canziano. E’ il primo anno che il gruppo speleolo-
gico propone la gita in una grotta completamente 
turistica e per di più di due giorni. La decisione è 
stata presa per dare la possibilità di partecipare a 
chiunque (e infatti il più piccolo partecipante aveva 
10 mesi) e anche a Carlo, un nostro nuovo socio, 
che ha scritto un articolo in questo Notiziario. Vi-
sto il discreto successo, proveremo a organizzare 
un’altra due giorni per il 2011.
Quest’anno non è stato organizzato l’ormai con-
solidato corso di introduzione alla speleologia. 
Speriamo si riesca a farlo il prossimo anno. 
E’ stato però fatto il secondo corso nazionale di 
speleologia glaciale nel ghiacciaio dei Forni in 
Valtellina.

Alcuni soci in estate hanno effettuato campi spe-
leologici in collaborazione con altri gruppi parte-
cipando a esplorazioni e documentazioni di nuovi 
rami di grotte.
Al raduno internazionale di torrentismo che si è 
svolto in Valdossola erano presenti alcuni torrentisti 
del nostro gruppo, mentre un buon numero di soci 
ha partecipato all’annuale incontro internazionale 
di speleologia a Casola (Ravenna) seguendo i vari 
convegni e allestendo uno stand gastronomico con 
specialità valsesiane.
Vi rimando al prossimo anno sperando di poter 
relazionare molte altre iniziative che possano dare 
continuità al gruppo.
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Attività delle Sottosezioni 2010
SOTTOSEZIONE DI ALAGNA
Reggente: Gilberto Negri

SOTTOSEZIONE DI BORGOSESIA
Reggente: Luciano Gastaldi

Di grande livello, come da tradizione, è l’attività 
alpinistica dei nostri soci e, in particolare, quel-
la di Andrea Degasparis che, con Roberto Veggi, 
quest’inverno ha aperto tre nuove vie su cascate 
di ghiaccio in alta Valsesia. Con gli sci inoltre sono 
scesi dalla parete sud della punta Giordani e dal 
canalone Marinelli.
Andrea lo vediamo sullo spigolo giallo alle Tre Cime 
di Lavaredo, sulla via Lacedelli alla cima Scoto-
ni nelle Tofane, alla Cassin della Torre Trieste in 
Civetta, ad arco di Trento sul diedro Manolo, alla 
Cima Grande delle Tofane sulla via Dimai. Al Monte 
Bianco, all’Aiguille du Pigne sale l’Arte du Papillons 
e la fessura Lepiney.
Andrea e Roberto all’Aiguille du Midi salgono lo 
sperone Frendo, al Tacul l’Arete du Diable in con-
catenamento con l’Arete du Cosmiques in dodici 
ore. Sono in vetta al Bianco percorrendo la cresta 
Innominata; scalano la Point Lachenel per l’ardita 
via Contamine e, alla traversata integrale dei Ro-
chefort, con loro c’è anche Nicolò Bertini. Roberto 

e Nicolò salgono l’affilatissimo spigolo Nord del 
Badile. Roberto arrampica sullo spigolo Vinci al 
Cengalo; poi al Trident du Tacul per la via Lepiney 
e alla Chandelle per la via Bonatti.
Molte altre impegnative vie sono state effettuate 
da Andrea Degasparis nel gruppo del Monte Bian-
co di Chamonix nel corso guide che ha superato 
brillantemente.
Anche il reggente ha fatto la sua parte: con questi 
due forti alpinisti, in Sicilia, sale Pace di Chiostro 
al Pizzo Monaco, sei tiri di 5a obbligatorio. Torna 
in Valsesia per l’appuntamento alla parete nord 
della cima Carnera che sale con Roberto per la 
via Vecchietti Raiteri.
Alla benedizione dei ceri al monte Tovo trovo il 
vecchio compagno di cordata Danilo Saettone e 
gli racconto che due giorni prima sono salito (a 
70 anni) ancora una volta alla torre di Boccioleto 
e lui (a 76 anni) mi parla di una sua strabiliante 
avventura al Grand Combin. Come, da sempre, 
Danilo è il primo della classe.

La relazione su un anno di attività di una sotto-
sezione Cai, come quella qui stesa, raccoglie i 
momenti che sembrano più rilevanti. Non è però 
in grado di rappresentare la ricchezza e la vivacità 
vissute da chi frequenta la sede e le attività della 
sottosezione.
Le uscite e le escursioni in montagna sono una 
classica forma di vita del Cai.
Quelle in periodo invernale possono essere passeg-
giate a piedi per scoprire luoghi diversi e interes-
santi per qualche aspetto, oppure uscite con sci 
da alpinismo e con ciaspole.
Abbiamo iniziato, in gennaio, con una visita in val 
Maggia, nel Cantone Ticino. Boschi dai castagni 
secolari, alpeggi conservati e puliti con cura quasi 
maniacale (almeno per le nostre abitudini), curiosi 
canyon scavati dalle acque…
E’ seguita, a febbraio, una gita sulla neve dei monti 
della Luna, sopra Cesana Torinese e il villaggio di 
Bousson. Con giornata splendida e neve abbon-
dante, passando dal rifugio Mautino, con le cia-
spole siamo arrivati al colle del Bousson, mentre 
il gruppo con gli sci percorreva i fianchi e i boschi 
dei monti vicini.
Come ormai da decenni, continuano gli incontri e gli 
scambi con gli amici della sezione Cai di Chiavari. 
Il 21 marzo eravamo loro ospiti per una passeg-
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SOTTOSEZIONE DI GHEMME
Reggente: Roberto Francoli

giata da loro programmata tra Voltri e Arenzano. 
Malgrado gelati scrosci piovosi, divisi in due gruppi 
e attraverso due diversi itinerari, in simpatica 
compagnia, ammirando anche con preoccupazione 
gli aggressivi attacchi delle onde alzate dal vento, 
i liguri ci hanno guidato ad Arenzano.
A ricambiare la visita, il 23 maggio noi abbiamo 
ospitato gli amici del mare sulle montagne di Oropa. 
La persistenza di un manto ancora spesso di neve 
ha impedito di salire in quota. Ci si è accontentati 
di ammirare il lago del Mucrone ancora ricoperto 
di ghiaccio e la cerchia delle montagne ancora in 
veste invernale. Un gruppo misto di borgosesiani 
e liguri, in alternativa, si è divertito sulla ferrata 
abbastanza breve ma altrettanto abbastanza tosta 
“Nino Staich”.
Tra le due precedenti abbiamo inserito una gita nel 
mese di aprile al monte Giove, sopra Cannobio. I 
numerosi partecipanti avrebbero potuto, dopo una 
facile e remunerativa salita, bearsi di uno dei più 
bei panorami del lago Maggiore. Avrebbero…ma 
non hanno potuto, perché una bellissima nebbia, 
una di quelle che non ti lascia vedere se hai da-
vanti il piede destro o quello sinistro, il magnifico 
panorama se l’ha goduto solo lei.
Per quanto riguarda il tempo, siamo invece stati 
beneficiati nella gita alla Grigna dal Pian dei Re-
sinelli. Sole più festoso man mano che si saliva, 
ambiente austero e fantasioso tra prati ripidi e 
pinnacoli dalle forme strane, spettacolo di ar-
rampicatori sulle pareti verticali, il lago in basso 
a riflettere i boschi e i paesi che lo circondano. 
Una passeggiata sulla Grigna è sempre un momento 
tonificante. Così è stato per noi.
Un’altra gita grandemente favorita dalle condizioni 
meteorologiche ci portò sul monte Emilius, il 31 
luglio e 1° agosto. Già solo per arrivare al colle di 
Chamolè, prima di arrivare al rifugio Arbole che ci 
avrebbe ospitato per la notte, eravamo abbagliati 
da un panorama grandioso. Il giorno dopo, grazie 
ad una salita anche abbastanza faticosa, abbiamo 
avuto la soddisfazione di trovarci su una delle più 
belle montagne della Valle d’Aosta. 
La gita del 12 settembre sui monti della Saxe dalla 
val Ferret è stata gradita a tutti sia perché era 
un’occasione di passare dal rifugio Giorgio Bertone 
dove il ricordo va al famoso alpinista borgosesiano 
al quale è intitolato il rifugio, sia per l’incontro 
con il Monte Bianco. Quel giorno, durante tutta 
l’escursione fino alla testa Bernarda e alla testa 
della Tronche, l’intera faccia italiana della catena 
del Bianco è rimasta esposta davanti i nostri occhi 
in tutta la sua grandiosità.
L’ultima uscita sociale dell’anno ci ha portati nelle 
Langhe. Una tranquilla passeggiata su morbide 

colline, tra coltivazioni di nocciolo e vite sistemate 
con ammirevole ordine geometrico, per chi cammi-
nava, e, contemporaneamente, un giro piuttosto 
impegnativo per chi era venuto con la mountain 
bike si sono conclusi in una cantina sociale, con 
degustazione dei vini locali insieme ad appetitosi 
piatti. La conoscenza di quella terra si è poi ar-
ricchita nel pomeriggio con la visita al castello di 
Grinzane Cavour.

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, come di 
consueto giunge il momento di tracciare un bilancio 
delle gite e delle manifestazioni organizzate dal 
nostro sodalizio durante il 2010. 
Come ormai da molti anni a questa parte è stato 
organizzato il corso di sci rivolto ai bambini che si 
è tenuto alle sciovie Wold di Alagna per sei sabati 
consecutivi dal 9 Gennaio al 13 Febbraio. I ragazzi 
più bravi sono stati portati dai maestri per tre 
lezioni sulle piste del Monterosaski. 
Inoltre nel periodo invernale si sono svolte gite 
sciistiche in collaborazione con il Cai di Gattinara 
te a Monginevro il 10 Gennaio, Bardonecchia il 24 
Gennaio, Sestriere il 7 Febbraio e La Thuile il 21 
Febbraio.
Una delle attività principali della sottosezione è 
quella relativa all’Alpinismo giovanile, che viene 
trattata a parte. 
Il 25 aprile si è svolta la prima uscita sottosezionale 
al monte San Primo in provincia di Como. Giornata 
bella e partecipazione numerosa.
Dal 30 maggio al 6 giugno si è svolto, in collabora-
zione con l’associazione Trekking Italia, il trek nel 
parco dei Monti Sibillini, tra le Marche e l’Umbria 
con 34 partecipanti e organizzazione perfetta.
Il 4 luglio abbiamo effettuato l’escursione che da 
Chamois ci ha portato al col di Nana e successiva 
discesa in valle d’Ayas, a Saint Jacques. Ancora 
neve nella parte alta ma giornata splendida e buona 
partecipazione.
Il 18 luglio si è svolta la nostra tradizionale Festa 
della famiglia all’alpe Bors in concomitanza con 
la festa dell’alpe sezionale. La giornata è stata 
anche l’occasione per l’inaugurazione del rifugio 
Crespi Calderini dopo i lavori di ristrutturazione. La 
gestione è stata affidata alla guida alpina Roldano 
Sperandio di Riva Valdobbia.
Il 24 e 25 luglio c’è stata la gita alpinistica con 
meta il Gran Paradiso. 28 partecipanti e tempo 
bello, anche se freddo.
Il 10 - 11 - 12 settembre circa 90 partecipanti per 
la gita a Madonna di Campiglio e parco Adamello 
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SOTTOSEZIONE DI GRIGNASCO
Reggente: Degasparis Pier Riccardo

Brenta. Tre giornate all’insegna del bel tempo con 
panorami bellissimi.
Domenica 7 novembre castagnata a Ghemme in 
piazza Castello e infine, il 14 Novembre, pranzo 
sociale con visita al Castello di Masino: due occa-
sioni per ritrovarsi ancora insieme.

Mentre viene redatto questo consuntivo, ci riman-
gono ancora gli ultimi appuntamenti dell’anno 2010 
che saranno occasione di aggregazione tra i soci e 
i simpatizzati. La tradizionale castagnata benefica 
che ogni anno il 1° novembre veniva realizzata nella 
piazza centrale del paese, a causa della pioggia 
battente, è stata rimandata al sabato successivo. 
Seguiranno poi la castagnata in baita all’alpe Stofful 
e il ritrovo in sede per lo scambio degli auguri.
Il primo appuntamento dell’anno, la settimana 
bianca, già predisposta negli ultimi mesi del 2009, 
ha consentito di riunire circa 90 partecipanti e ha 
avuto quale meta la val di Fassa e precisamente 
Alba di Canazei. 
È stata forse la più bella settimana del periodo 
invernale, con tempo ottimo e piste ben innevate. 
Siamo stati veramente fortunati!
Nel corso del periodo invernale, non sempre favoriti 
dal tempo, diversi soci hanno praticato anche lo 
scialpinismo e l’escursionismo con le ciaspole in 
Valsesia e fuori valle. Il 9 maggio è stata ancora 
la volta della Liguria a ospitarci per una gita che 
come meta aveva il periplo dell’isola Palmaria, con 
la partecipazione di 52 partecipanti.
Partiti da Grignasco con un tempo già da alcuni 
giorni piovosi e deprimenti, giunti a Portovenere, 
siamo stati premiati da un miglioramento inaspet-
tato, con la soddisfazione di tutti. La gita al monte 
Barone, prevista per il 13 giugno, a causa del tempo 
non invitante, è stata effettuata con soli tre soci.
Sabato 26 giugno, nonostante un tempo piuttosto 
incerto, un bel gruppo di soci si è ritrovato sul 
monte Camino di Oropa per l’incontro delle Genti 
del Rosa.
La tradizionale festa alla baita Grignasco, si è 
svolta il 13 luglio, con buona partecipazione di soci 
e simpatizzanti. Unico rammarico, l’impossibilità 
di potersi avvalere di un momento di fede con la 
celebrazione della santa messa, perché nonostante 
l’interessamento degli organizzatori, non è stato 
possibile avere la presenza di un celebrante.
Il 19 settembre in alternativa alla gita ai laghi di 
Ivrea, un gruppo di soci ha effettuato un’escursione 
al parco naturale del monte Avic. La giornata a dir 
poco meravigliosa ha ben ripagato gli escursionisti, 

con scorci sui colori e sui laghi alpini del parco e 
sui panorami del Cervino e Monte Rosa.
Chiudo ringraziando tutti coloro che hanno colla-
borato per la buona riuscita delle manifestazioni 
e delle gite e auguro a tutti un buon Natale e che 
il prossimo 2011 sia portatore di salute e serenità.

RELAZIONE ATTIVITA’ GRUPPO CAMOSCI
Presidente: Giorgio Tosi

Quest'anno mi trovo a scrivere per la prima volta 
sul notiziario del Cai Varallo in qualità di presidente 
del gruppo Camosci. 
Dopo tre anni di presenza nel consiglio mi trovo a 
sostituire mio fratello Davide che ringrazio a nome 
di tutti i soci per le attività svolte. 
Passiamo ora ad elencare le attività svolte nel 2010.

Gite
La prima gita in programma per il 21 marzo era la 
scialpinistica al passo della Miniera di Carcoforo. 
Purtroppo come avvenuto anche negli anni prece-
denti la gita non è stata effettuata causa maltem-
po, ma siccome è nostra intenzione riuscire a farla, 
la riproporremo sperando che sia la volta buona.
Sabato 22 e domenica 23 maggio, invece, grazie 
al tempo bello e caldo si è svolta la scialpinistica 
su ghiacciaio alla Barre des Ecrins nel Delfinato 
in Francia, inizialmente prevista per il week end 
dell'8/9 maggio. 
I partecipanti erano 11 tra cui il sottoscritto, tutti 
soddisfatti della bella salita. 
Alcuni hanno raggiunto con piccozza e ramponi 
la punta della Barre mentre il resto del gruppo è 
salito sci ai piedi in cima al Dome de Neige, il 4000 
di fianco alla Barre. Ambiente stupendo e ottima 
sciata su ripidi pendii.
Il 20 giugno è stata la volta del classico sentiero 
naturalistico dei Camosci che parte dalla frazione 
Gula di Cravagliana raggiunge S.Gottardo passando 
per la bocchetta delle Secchie. 
Il 4 luglio la meta erano i corni di Stofful. Parten-
za dal Dosso di Alagna per raggiungere prima la 
bocchetta Stofful e poi la bocchetta delle Pisse. 
Escursione di carattere botanico grazie alle ottime 
ed interessanti spiegazioni del socio Mario Soster. 
Partiti con nuvole e sole ed arrivati sotto la pioggia. 
Anche in questo caso non molto fortunati!
Il 3 agosto ci siamo ritrovati tutti al rifugio all'alpe 
Piane per la festa della Madonna della Neve con 
un ottimo pranzo preparato da Michele Fiorina. 
L'11 e 12 settembre si è svolta l'uscita in collabo-
razione con la sottosezione di Scopello, quest'anno 
organizzatori e per la relazione rimando al loro 
resoconto.
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SOTTOSEZIONE DI ROMAGNANO SESIA
Reggente: Rachele Palestro

Il 3 ottobre era in programma la gita con i ragazzi 
del Grim. L'obiettivo era il giro dei tre laghi Bosa, 
Tillio e cortese in Val Vogna. Purtroppo il tempo 
non è stato clemente e l'escursione si e svolta con 
un tempo tipicamente autunnale con nebbia e pio-
viggine che ha limitato il giro dei 16 partecipanti 
ai soli laghi della Bosa e Tillio.
Il 7 novembre si svolgerà la castagnata al rifugio 
Camosci all'alpe Piane abbinata alla classica salita 
alla Massa del Turlo.
Infine il 14 novembre concluderemo le gite del 
2010 al monte Barone con partenza dalla Viera di 
Coggiola, sperando nel bel tempo.
Per quanto riguarda i lavori al rifugio sono state 
tinteggiate tutte le ante ed i serramenti esterni. 
Mentre il nostro segretario Renzo Dealbertis ha 
egregiamente ultimato il rifacimento del cartellone 
appeso al muro del rifugio rappresentante la cartina 
della zona con l'indicazione dei principali itinerari 
escursionistici. Gli altri interventi in programma 
verranno svolti probabilmente con la bella stagione 
l'anno prossimo.
Concludo la mia relazione ringraziando tutti quelli 
che si sono dati da fare per organizzare le escur-
sioni e chi ha lavorato per permettere l'ottimo 
svolgimento delle feste. Infine un grazie anche a 
tutti i turnisti che ogni domenica tengono aperto 
il rifugio.
Un saluto a tutti i soci del Gruppo e non ed auguri 
di Buon Anno.

L’attività sociale dell’anno in corso inizia con la 
tradizionale castagnata che si è tenuta a novembre 
2009. Come sempre il ricavato è stato devoluto in 
beneficenza.
Delle tre gite sociali previste ne sono state realiz-
zate solo due. La prima in Liguria sulle alture di 
Andora nel mese di aprile. Dalla cittadina ligure la 
comitiva ha raggiunto il borgo medievale di Colla 
Micheri reso celebre da Thor Heyerdhal, l’esplo-
ratore norvegese che negli anni ’50 lo scelse come 
sua dimora. Dal borgo si è proseguito lungo la cresta 
del promontorio di capo Mele e quindi si è concluso 
l’anello con il rientro ad Andora. Particolarmente 
panoramico e suggestivo è stato il tratto in cre-
sta, anche grazie ad una bella giornata di sole. 
Con una nota di tristezza ricordiamo che questa è 
stata l’ultima gita a cui ha partecipato il reggente 
Giampiero Renolfi (Pela) recentemente scomparso 
in seguito a una grave malattia. Giampiero è stato 
reggente della nostra sottosezione dall’aprile 1967 
al dicembre 1987 e dall’aprile 2005 a ottobre 2010.

La seconda gita, nel mese di luglio, ci ha portati 
al passo del Moncenisio. La meta prevista, il forte 
Malamot, non è stata raggiunta per motivi logistici, 
comunque i partecipanti hanno potuto visitare resti 
di altre fortificazioni e godersi la bellezza del lago .
Entrambe le gite hanno avuto una ampia parte-
cipazione.
Oltre alle gite sociali i soci hanno realizzato indi-
vidualmente altre attività di varia natura: escur-
sionismo, alpinismo, scialpinismo, mountain bike.

SOTTOSEZIONE DI SCOPELLO
Reggente: Marco Mattasoglio

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, giunge 
il momento di tracciare un bilancio delle gite e 
manifestazioni svolte durante il 2010, anno che ha 
visto mantenere lo stesso numero di soci del 2009.
In collaborazione con il gruppo Alpini abbiamo rise-
gnalato e pulito alcuni sentieri nella zona di Pila, 
partecipato alla Festa dell’Alpe e alla Benedizione 
dei ceri al monte Tovo.
Al momento ci manca ancora la gita di chiusura 
che si terrà a San Damiano d’Asti.

17 gennaio: gita al Testone Tre Alpi 
Iniziamo con una gita sci-alpinistica, la prima delle 
tre proposte nel programma. Le condizioni me-
teo e la poca neve caduta, hanno permesso ai 10 
partecipanti di raggiungere con fatica la nostra 
meta: il Testone Tre Alpi partendo da Meggiana. 
La discesa, invece è stata molto divertente per le 
ottime condizioni della neve. Tutti i partecipanti 
sono stati soddisfatti della bella esperienza vissuta.
14 febbraio: gita alla bocchetta d’Ambrogiore 
Anche in questo caso il tempo è stato clemen-
te e ha permesso lo svolgimento dell’escursione 
sci-alpinistica. Ben 15 sono stati i partecipanti 
che da Rassa si sono avviati verso la Bocchetta 
d’Ambrogiore. La dura fatica della salita è stata 
ricompensata da una memorabile discesa sopra un 
manto nevoso in ottime condizioni. 

28 marzo: gita alla punta del Talamone 
La terza e ultima gita sci-alpinistica organizzata 
dalla sottosezione, si è svolta ancora nel territorio 
di Rassa. Una quindicina di amanti della specialità 
si sono ritrovati al mattino per iniziare l’escursione. 
Nonostante la stagione già avanzata e il perdurare 
delle temperature quasi invernali, ha fatto sì che 
si potesse realizzare anche questa gita con buone 
condizioni meteo e, a detta dei partecipanti, neve 
molto buona e priva di pericoli.
Gli organizzatori sono stati molto soddisfatti del 
buon esito delle tre gite a calendario: non tutti 
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gli anni il tempo e la neve sono così generosi! La 
partecipazione abbastanza numerosa lì ha ripagati 
dallo sforzo che, ogni anno, compiono per realizzare 
delle buone gite, rispettando i limiti che la natura 
impone soprattutto in fatto di sicurezza. La pre-
parazione avviene quando l’inverno è ancora alle 
porte, con la ricerca di nuove mete da proporre 
in calendario e cercando di coinvolgere il maggior 
numero di persone a praticare questo sport molto 
gratificante anche se un po’ faticoso.

14 marzo: piane di Cervarolo
La prima gita escursionistica dell’anno da Cerva-
rolo alle Piane di Cervarolo, è stata organizzata in 
ricordo di Anna, ex reggente della sottosezione, a 
due anni dalla sua scomparsa.
In circa 80 partecipanti, in una stupenda giornata, 
siamo partiti dalla chiesa di Cervarolo imboccando 
la comoda mulattiera e attraverso il sentiero in 
circa 2 ore siamo arrivati tutti al rifugio Camosci.
Dopo l’aperitivo sulla neve, i numerosi ospiti sono 
stati tutti “sfamati” con il pranzo preparato dai 
cuochi Silvio, Pier ed Ernani e servito da camerieri 
“di fortuna” ma sempre cari amici.
Foto di rito prima di rientrare a casa con il ricordo 
nel cuore di una splendida giornata in compagnia 
di amici e di un sole ormai primaverile e piacevole.

18 aprile: gita al monte Bignone (Albenga)
Quest’anno la gita al mare del Cai Scopello ha 
visto come meta Albenga. L’itinerario era già in 
programma nel 2009 ma le condizioni del tempo 
ne avevano impedito lo svolgimento. Il 18 aprile 
sono stati 50 i partecipanti, nonostante le previsioni 
meteorologiche fossero piuttosto incerte. All’ar-
rivo ad Albenga ci hanno ricevuti la guida locale, 
signor Giuseppe e uno splendido sole. Soprattutto 
quest’ultimo è stato accolto con gran benevolen-
za dalla maggior parte di noi che aveva ancora il 
freddo nelle ossa dopo il lungo inverno appena 
trascorso. Alla camminata hanno partecipato 31 
degli iscritti, mentre 19 persone hanno preferi-
to passeggiare per la località marina non ancora 
pronta per accogliere i turisti dell’estate, ma una 
manifestazione locale ha permesso di gustare gli 
ottimi piatti tipici della zona marina. 
La salita al monte Bignone è stata molto spettaco-
lare poiché si è sempre camminato sulle alture che 
degradano sul mare. Il cielo terso e gli splendidi 
panorami marini sono stati molto apprezzati dai 
camminatori accompagnati anche da una piacevole 
brezza che ha favorito la salita. Al momento del 
pasto, consumato su una “colletta” da cui si poteva 
ammirare il porto e l’abitato di Alassio, la brezza 
però è diventata piuttosto fastidiosa e portatrice di 

abbassamento di temperatura. Durante la discesa 
un piccolo incidente, a uno dei partecipanti, ha 
rischiato di modificare l’itinerario, ma il pronto 
intervento di un provvidenziale taxi che ha riportato 
l’infortunato al pullman, ha permesso al gruppo di 
proseguire come previsto. Tutti i partecipanti sono 
stati soddisfatti della gita, sia per la camminata 
sia per la località prescelta. Aspettiamo con gioia 
la nuova proposta di gita del signor Giuseppe per 
il prossimo anno.

23 maggio: segnaletica sottosezione Cai Scopello
Per la giornata della segnaletica e pulizia sentieri 
locali, con cartellonistica nuova, è stato scelto il 
percorso che da Pila sale al monte Castello, pas-
sando da Villabella, Casarolo, alpe Castello fino 
al monte Castello.
Al rientro si è deciso, pulendo e segnando, di per-
correre il sentiero che dall’alpe Castello porta alla 
balma di Mezzo e sella di Bedino, dove il gruppo 
Alpini di Scopello ha ristrutturato una baita con 
funzione di punto di appoggio incustodito. Dalla 
Sella di Bedino un sentiero porta al bivio sopra 
Casarolo per poi rientrare a Pila
Il tutto in una bella giornata di sole e con un buon 
numero di partecipanti.

13 giugno: gita a Oropa
La gita di domenica 13 giugno del Cai Scopello ha 
portato i partecipanti sulle orme dei pellegrini 
cristiani che fin dai tempi lontani partivano dalla 
Valsesia, e più precisamente da Rassa e si recavano 
a pregare la Madonna Nera in quello che fu definito 
“il più celebre santuario delle Alpi”: Oropa.
Le piogge torrenziali del giorno precedente non 
hanno scoraggiato i 29 arditi che si sono presentati 
a Scopello di buon mattino: erano le 4.30! Sul loro 
cammino, partito appunto da Rassa, hanno trovato 
anche i residui di una copiosa grandinata e i tor-
renti molto ingrossati. Per fortuna hanno potuto 
attraversare il più impetuoso Sorba grazie ad un 
ponte di recente costruzione. 
Alle 8 tutti avevano raggiunto la bocchetta del 
Croso (il punto più alto del percorso) dove si è 
fatta la prima sosta. La discesa fino a Rosazza, 
passando per monte Asinaro, ha richiesto circa 
due ore, dopodiché si è ripresa la salita, resa un 
po’ faticosa dalla strada asfaltata. Dopo ben 13 
chilometri è stata raggiunta la galleria che segna 
la fine del percorso in salita. Un po’ per sentiero, 
un po’ per strada asfaltata si arriva alla meta della 
gita: il santuario di Oropa. Intanto il tempo, che 
fino al momento aveva tenuto, è peggiorato e solo 
i primi non hanno preso la pioggia. Un centinaio di 
metri sopra il santuario il nostro socio, consigliere 
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e soprattutto amico Ernani ha infilato il piede in 
una buca e si è provocato, una brutta frattura al 
malleolo destro. Il cattivo tempo e la disavventu-
ra del nostro amico, hanno convinto tutti, anche 
coloro (una decina) che si erano recati a Oropa in 
pullman, ad anticipare il rientro.
Il bilancio della gita ha comunque visto la soddi-
sfazione dei camminatori per l’impresa compiuta, 
ciò ha ricompensato gli organizzatori che erano un 
po’ delusi dalla scarsa partecipazione.

13 luglio: gita all’oratorio di Cuney 
(Valle di San Barthélemy)
Domenica 13 luglio la gita del Cai di Scopello ha 
visto come meta l’oratorio di Cuney in Valle di San 
Barthélemy (Valle d’Aosta). I partecipanti sono stati 
45 di cui 7 gitanti che si sono fermati al piccolo 
paesino di Poriod, dove hanno potuto gustare l’ot-
tima cucina valdostana e 38 invece che sono saliti 
fino all’oratorio dedicato alla Madonna della Neve. 
Il tempo è stato clemente: gli escursionisti, ar-
mati di ombrello, hanno potuto difendersi bene 
dalla lieve acquerugiola che li ha colti durante 
il cammino. Per il resto della giornata il sole si 
è alternato con le nuvole: i nostri amici distrutti 
dalla calura dei loro luoghi di residenza hanno 
gradito la frescura della zona! Il percorso della gita 
si è snodato tra pascoli molto ben tenuti, grazie 
alla pastorizia molto sviluppata e grazie all’amico 
Fiorenzo, promotore della meta, abbiamo potuto 
seguire un sentiero diverso all’andata e al ritorno. 
I partecipanti sono stati piacevolmente colpiti 
dalle molteplici specie di fiori che coloravano i 
prati attraversati. Nell’ultimo tratto di strada poi, 
si è potuto scegliere tra un comodo ma più lungo 
sentiero e un percorso attrezzato con catene di 
sicurezza. I più hanno scelto in salita il sentiero 
comodo mentre per la discesa, viste le migliorate 
condizioni del tempo, gran parte del gruppo ha 
optato per la “ferrata” che si è poi saputo non 
presentare particolari difficoltà. 
All’arrivo all’oratorio di Cuney alcuni escursionisti 
hanno pranzato al vicino rifugio che, per quanto 
piccolo, ha potuto offrire un buon pasto caldo e un 
punto di ristoro anche a chi aveva con sé il pranzo 
al sacco. Dopo la foto di rito, l’abbassarsi della 
temperatura ha suggerito a tutti di riprendere il 
cammino. 
L’itinerario di discesa, più ripido, ha garantito 
un rapido rientro sempre tra pascoli erbosi e vi-
ste mozzafiato sulle vallate circostanti. Unanime 
è stato il ringraziamento a Fiorenzo per la bella 
escursione proposta poiché, anche chi era già stato 
all’oratorio di Cuney, non aveva mai percorso il 
tragitto da lui segnalato.

29 agosto: gita al passo Foric
Temperature autunnali, nonostante la giornata 
soleggiata, hanno accolto i 10 partecipanti alla 
gita al passo Foric da Alagna. Alla partenza si sono 
subito divisi tra chi ha voluto affrontare la salita 
partendo dal paese e chi (forse troppo affaticato 
dalle ferie???) ha preferito usufruire della funi-
via fino alla prima fermata di Piana Lunga. Tutti 
quanti ottimi camminatori, si sono riuniti al passo 
Foric dove hanno consumato insieme la colazione. 
Qualcuno è salito anche all’alpe Zube. La discesa 
nel vallone di Otro non ha presentato particolari 
difficoltà. All’arrivo all’alpe Otro la maggior parte 
ha gustato un ottimo pranzo al rifugio locale. Infine 
tutti insieme sono discesi ad Alagna a recuperare 
i loro mezzi di trasporto soddisfatti della bella 
camminata.

4 e 5 settembre: gita di due giorni
Quest’anno la gita di due giorni che il Cai Scopello 
organizza in collaborazione con il gruppo Camosci 
ha avuto come meta la Valsugana. Il sabato, i par-
tecipanti, dopo la sosta in autogrill accompagnata 
da abbondanti libagioni fornite dagli organizzatori, 
hanno raggiunto la Valsugana e il particolare l’Ho-
tel Spera nel paesino di Spera. Il pranzo gustato 
all’albergo ha fornito a tutti un assaggio di varie 
specialità locali. Nel pomeriggio il bel tempo ha 
consentito una passeggiata tra i filari di viti e le 
serre dove vengono coltivate le fragole, senza 
dimenticare il paese ospitante vero e proprio. Alla 
sera si è saliti con una navetta al rifugio Crucolo 
nella cui cantina si sono potuti assaggiare e poi 
acquistare diversi salumi e formaggi di produzio-
ne locale. Nei locali superiori è stata poi servita 
cena, a detta di tutti abbondantissima, ricca di 
specialità della zona. Una piccola orchestrina ha 
allegramente accompagnato il pasto.
La domenica le condizioni meteo e un problema 
organizzativo relativo al trasporto non hanno con-
sentito lo svolgimento della gita escursionistica nel 
luogo prescelto per cui ci si è accontentati di una 
visita al paese di Borgo Valsugana, del locale museo 
della Prima Guerra Mondiale e di una passeggiata 
nei dintorni.
L’aspetto eno-gastronomico della gita è piaciuto 
a tutti, un po’ di delusione invece per chi sperava 
di poter fare una bella camminata.

26 settembre: gita alla cima del Sajunchè
Alla gita di fine settembre alla Cima del Sajunché, 
partendo da Rima, ci sono stati 16 partecipanti. 
La giornata è stata splendida e la temperatura 
piuttosto fresca, tipica del periodo, ha aiutato gli 
escursionisti a salire agevolmente. 
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In cima al Sajunchè

cucinato dai bravissimi Ferruccio e Piero. Grazie 
alla collaborazione della pro loco di Piode abbiamo 
potuto usufruire di tendoni, tavoli e sedie cosicché 
siamo riusciti a offrire agli intervenuti un ottimo 
pasto, al riparo dalle intemperie che per tutto il 
giorno hanno vanamente minacciato di sfociare in 
pioggia. Dopo il pranzo, alcuni volontari hanno cotto 
le caldarroste che sono state apprezzate anche 
da coloro che erano arrivati solo nel pomeriggio.
Sentitamente si ringraziano il Comune e la pro loco 
di Piode, oltre a tutte le persone che si sono ado-
perate per la buona riuscita della manifestazione 
e soprattutto si ringraziano i partecipanti che non 
si sono lasciati scoraggiare dal maltempo.
Quest’anno, presso la palestra concessa dal comune 
di Scopello, abbiamo ospitato 2 rappresentanti 
della Linea Stile che ci hanno illustrato, alla pre-
senza di ben 27 coppie, tutta la serie Linea notte 
di materassi e letti. A seguire un ricco rinfresco.

Concludo ringraziando tutti i consiglieri e soci per 
il loro prezioso e fondamentale aiuto nell’orga-
nizzazione di gite e manifestazioni ed invito tutti 
presso la nostra sede alla serata di Auguri di fine 
anno, una consueta occasione per stare insieme, 
ricordando i bei momenti dell’anno che ci lascia e 
augurandocene di migliori per quello nuovo.

Da Rima si è saliti all’Alpe Grega, dove i parteci-
panti hanno fatto la prima sosta. Una volta riunito 
il gruppo, dopo una breve colazione per riprendere 
le forze, si è ripartiti verso la cima Sajunché. Dalla 
vetta dopo la foto di rito, inizia la discesa verso la 
Sella del Sajunché. Qui, vicino al punto di appoggio 
“Maggioni”, i partecipanti hanno pranzato. 
La discesa è proseguita passando per l’Alpe Pianello 
fino alla frazione piana Fontana e da lì all’abitato 
di Mollia. Grazie all’intervento di alcuni familiari 
degli escursionisti si sono poi potute recuperare 
le auto a Rima e ricondurre tutti alle loro dimore.

10 ottobre: castagnata alla frazione Sughera di 
Piode e gita alla parete Calva
Domenica 10 ottobre al mattino il tempo era molto 
incerto ma in 16 temerari, più il cane di Renato, 
siamo partiti ugualmente per l’escursione alla 
parete Calva. Il sentiero, già ripido di per sé, è 
stato reso più impegnativo dalla pioggia dei giorni 
precedenti, ma con la testardaggine che ci con-
traddistingue siamo riusciti a raggiungere la meta: 
il piano dei Gazzarri è famoso per le vicissitudini 
storiche di frà Dolcino e suoi seguaci.
Rituale foto di gruppo e con molta cautela siamo 
scesi alla frazione Dughera dove un’ottantina di 
persone era già seduta a tavola per gustare il pranzo 
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Censimento toponomastica

Il censimento della toponomastica di Alagna Valsesia è avvenuto in 
seguito a un intervento della Regione Piemonte: era il 1964 e l’inter-
vento riguardava il territorio del Parco naturale Alta Valsesia dove in 
quel periodo operavo anch’io in servizio presso l’ente. Il personale fu 
dotato del materiale occorrente per procedere alla raccolta dei dati 
e per la compilazione delle schede sulle quali si doveva descrivere 
dettagliatamente il luogo del toponimo. Nella zona di Alagna questo 
compito è stato portato avanti ma si è poi arenato.
Nel frattempo sono giunti ad Alagna alcuni studenti universitari 
interessati a fare la loro tesi di laurea sulla toponomastica locale 
Walser. Per aiutare questi ragazzi sono andato con loro a intervistare 
alcune persone anziane che descrivevano accuratamente i nomi degli 
appezzamenti di loro proprietà. A questo punto mi sono chiesto: 
perché non raccogliere i nomi su tutto il territorio del paese prima 
che vadano inesorabilmente persi? 
E così, con l’aiuto del centro culturale Walser Gmai, abbiamo radu-
nato all’Unione alagnese alcune persone esperte di luoghi diversi del 

paese contattando di persona gli anziani diretta-
mente nelle loro case. Il lavoro procedeva così: su 
un taccuino veniva annotato il numero del foglio 
mappale e il relativo numero dell’appezzamento; 
dove la località era vasta, veniva contrassegnata sul 
foglio mappale una sezione con lettera alfabetica 
progressiva e così via su tutto il territorio.
Il lavoro è stato molto impegnativo ma conoscendo 
il territorio e avendo già una buona conoscenza 
di toponimi, in particolare del vallone del Sesia 
e di Mud dove già da bambino andavo seguendo i 
genitori nei lavori di campagna e di alpeggio, mi 
sono trovato avvantaggiato nell’elaborare questa 
importante raccolta di nomi Walser che stavano 
scomparendo sia per l’abbandono della campa-
gna sia per la perdita di persone anziane, grandi 
conoscitori dell'ambiente in cui avevano operato 
per tutta la loro vita. 
Un tempo era tutto coltivato e ogni proprietario 
terriero ai suoi appezzamenti dava un nome di 
riferimento, ogni fazzoletto di terra aveva qualcosa 
di particolare: un albero, una pietra, una anomalia 
del terreno, ecc.
Il lavoro di raccolta dati è stato lungo e laborioso 
e ho impiegato alcuni anni a metterlo insieme; ho 
dovuto dividere il territorio in cinque settori: zona 
del parco, vallone del Sesia, vallone di Otro, vallone 
di Mud e vallone alpe Campo. La divisione in settori 
era dovuta alla presenza di molti nomi uguali, che 
non corrispondevano alla quota e composizione 
del luogo. Un nome molto comune ad esempio è 
“Awenta” che il più delle volte viene seguito anche 
dal nome del proprietario (significa “margine del 

campo non vangato”), e così per molti altri.
Per un po’ di tempo questo lavoro è rimasto nel 
cassetto fino a quando ho preso contatti con la 
Regione Piemonte, che, giudicata l’opera molto 
interessante, ha subito aderito alla proposta di 
pubblicazione. Consegnati tutti i dati, il personale 
qualificato in materia ha saputo elaborarli con 
grande esperienza correggendo adeguatamente i 
miei scritti e riportando fedelmente tutti i toponimi 
su apposite cartine; cosi facendo chiunque può 
risalire alla località del nome descritto. 
La Regione ha voluto arricchire il volume con un 
cd dove sono registrati tutti i nomi con relativa 
pronuncia e in ordine alfabetico.
Da precisare che tutti i nomi e parole in lingua 
Walser contenuti nel volume sono scritti in lingua 
Walser originale tramandata dai nostri antenati. 
Questo lavoro resterà una testimonianza del passato 
che è ormai lontano.
Per questo lavoro ringrazio sentitamente tutte le 
persone che mi hanno aiutato, il centro culturale 
Walser Gmai, le persone anziane che si sono pre-
state sacrificando anche tempo prezioso per i loro 
impegni; un sentito e doveroso ringraziamento alla 
responsabile regionale della cultura, la dottoressa 
Anna Maria Morello, senza la quale forse questo 
lavoro non sarebbe approdato a buon fine e, natu-
ralmente, a tutto lo staff che ha collaborato con lei.

Ex guardia del parco naturale Alta Valsesia
Pietro Ferraris (Peiter)

testo di Pietro Ferraris
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Invito alla lettura
a cura della Commissione Biblioteca “Italo Grassi”

Daniele Chiappa
NELL’OMBRA DELLA 
LUNA
Storie di Soccorso 
Alpino
Editrice Stefanoni

Daniele Chiappa una vita per la montagna , prima 
come straordinario alpinista ha al suo attivo nu-
merose scalate impegnative come il Cerro Torre 
e alcune cime nel Karakorum. Diventato accade-
mico del Cai continua la sua intensa attività in 
varie parti del mondo. Ma non è solo l’alpinismo 
ad interessarlo entra nel Soccorso Alpino e dai suoi 
numerosi interventi di soccorso trae indimenticabili 
esperienze che sono in parte narrate in questo 
libro. Un libro che trabocca di umanità, sempre 
una parola di comprensione verso chi o per proprio 
errore di valutazione o per pura fatalità viene a 
trovarsi in difficoltà e abbisogna di aiuto. Aiuto 
che Daniele non ha mai lesinato anche a costo di 
correre seri pericoli .
In questo libro i racconti dei soccorsi sono pagi-
ne di vita vissuta sempre sul filo del pericolo e i 
personaggi sono descritti in modo assolutamente 
originale il tutto in uno stile che ti “prende" e ti 
impedisce di smettere di leggere sino a che si arriva 
a pagina 326 e alla parola fine.

Edward Whymper
CONQUISTA DEL 
CERVINO
Andrea Viglongo 
Editori

Chi pensa Whjmper pensa Cervino. La grande cima 
e il suo vincitore sono diventati nel tempo una cosa 
sola. Figlio di un celebre acquerellista Whjmper 
possedeva tutte le qualità necessarie per essere un 
alpinista completo. Vide le Alpi per la prima volta 
nel 1860 e da allora non le lasciò mai più. Le sue 
vittorie sono innumerevoli ma su tutte le grandi 
vette conquistate rimane e rimarrà sempre famoso 
per una delle sue vittorie: il Cervino.
Lottò per tanti anni con indomabile tenacia e ca-
parbietà e alla fine la vittoria arrivò all’improvviso 
quasi per caso e la spaventosa tragedia avvenuta 
nella discesa aggiunse un aurea di leggenda e di 
mistero che accrebbero , se possibile , la sua po-
polarità.
Questo libro racconta tutto del rapporto di Whjm-

Alexander Huber
LA MONTAGNA ED IO
Corbaccio editore

Alexander Uber è al momento il migliore tra tutti 
gli arrampicatori su roccia: ha scalato in solitaria 

la direttissima della Cima Grande senza alcuna 
assicurazione e senza possibilità di tornare indietro.
Cinquecento metri di parete molto esposta, un’im-
presa brillante compiuta con grande eleganza. 
D’altra parte Alexander a undici anni ha affrontato 
il suo primo 4000 e dal 1998 è arrampicatore pro-
fessionista, insieme a suo fratello Thomas forma 
la famosa cordata Huberbuam.
Insieme ottengono risultati straordinari sulle grandi 
montagne del mondo. Nel 2007 è uscito anche un 
film con protagonisti i due fratelli sul tentativo 
( coronato da successo ) di segnare il record di 
velocità nella salita del Nose a El Capitan.
In questa appassionante autobiografia Alexander 
racconta i suoi successi più importanti, le sconfitte, 
le scelte giuste e quelle sbagliate. Parla anche delle 
tendenze più recenti del mondo dell’alpinismo e 
di come il futuro degli sport alpini vada tutelato. 
Certo questo è un libro molto interessante che noi 
consigliammo di leggere
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Walter Bonatti
UN MONDO PERDUTO
Baldini Castaldi Dalai 
Editori

per con le alpi a partire dal luglio 1860 quando 
partì dall’Inghilterra e attraversando la Francia 
giunse in Svizzera dove visitò l’Oberland Bernese e 
attraverso il passo della Gemmi arrivò nel Vallese e 
arrivò finalmente a Zermatt dove vide per la prima 
volta quella che poi diventerà la “sua “ montagna.
Non voglio raccontare oltre per non togliere al let-
tore il piacere della scoperta . Il volume esistente 
nella nostra biblioteca risale al 1965 ma abbia-
mo ritenuto di inserirlo in questa rubrica perché 
troviamo che l’argomento sia ancora attuale e il 
racconto molto interessane

Walter Bonatti negli anni è riuscito a conquistare 
un privilegio raro: la possibilità di vivere due vite.
Dopo la stagione di scalate che lo ha reso famoso e 
un protagonista della storia dell’alpinismo ha deciso 
di cambiare i suoi orizzonti e mettersi in cammino 
per visitare le regioni più lontane ed affascinanti 
del pianeta. Da queste straordinarie esperienze, 
molte volte vissute da solo, è nato un libro di 
ricordi nel quale l’autore racconta non solo dei 
luoghi da lui visitati, luoghi spesso impervi solitari 
lontani da ogni comodità che la vita moderna può 
offrire ma ma questi paesaggi diventano il teatro 
di un percorso interiore alla ricerca di sé e del 
proprio passato.
La Siberia, il Klondike, il Kenya ma anche il conti-
nente Antartico sono le mete di Bonatti descritte 
in questo volume . 
Si racconta la vita delle popolazioni indigene con 
semplicità ma anche con grande efficacia .
Molto interessante è l’episodio in cui narra le sue 
avventure sulle orme dei cercatori d’oro nello Yukon 
Lo stile di Walter è inconfondibile e accende nel 
lettore la curiosità di finire il capitolo per poterne 
incominciare un altro naturalmente in un’altra 
parte del mondo.

Cinque nuove tesi in biblioteca
testo di Noi della Biblio

Da inizio dicembre 2009 alla fine di ottobre 2010 ci sono state gentilmente donate cinque nuove tesi 
di laurea che spaziano tra i più vari argomenti. 

Festa Sabrina: Analisi della competitività turistica di un sito alpino: Alagna Valsesia. Università 
degli Studi Milano Bicocca. Facoltà di Sociologia. Corso di Laurea in Scienze del Turismo e delle 
Comunità Locali. Relatore Prof. Lorenzo Bagnoli. A.A. 2008/2009

Senza nulla togliere agli altri comuni della valle, in Valsesia turismo è sinonimo di Alagna. Alagna con 
la nuova funivia del col d’Olen, e delle Roccette, Alagna con le piste di sci ed il freerider, Alagna con 
il trekking nel Parco naturale alta Valsesia e non solo, con l’alpinismo sulle punte del Monte Rosa, col 
campo da tennis, con la parete di arrampicata, col campo da tennis e di basket del Palazzetto dello 
sport, con i suoi rifugi, i suoi ristoranti, i negozi, gli alberghi.
La dottoressa Festa prende in esame quanto offre il comune di Alagna turisticamente parlando, as-
segnandole un punteggio secondo una tabella elaborata dalla Bak Besel Economics. Questa tabella, 
prendendo in considerazione le caratteristiche che una particolare località offre al turismo invernale, 
estivo e alle infrastrutture presenti sul territorio, stabilisce alcuni parametri secondo i quali si ottiene 
un punteggio, e più è alto questo punteggio più la località risulta competitiva. 
Così ad esempio per il turismo invernale vengono attentamente esaminati la quantità degli impianti di 
risalita, il loro dislivelli, la portata oraria, la quantità di piste battute, la possibilità di praticare sport 
alternativi allo sci di discesa tipo freerider, freestiyle, snowbord, eliski, scialpinismo, sci di fondo. 
Per l’inverno vengono anche prese in considerazione altre attività non correlate all’uso degli sci come 
percorsi da compiere con le racchette da neve, la presenza di cascate di ghiaccio, le passeggiate con le 
slitte trainate da cavalli o da cani e tutto quanto la località offre a chi vuole praticare sport al coperto: 
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tennis, basket ecc. Per l’estate sono presi in considerazione altri fattori quali sci estivo, gli itinerari di 
trekking, la presenza di percorsi Vita e di itinerari a tema che può essere storico, scientifico o culturale, 
le palestre di arrampicata, la presenza di ascensioni alpinistiche di varia difficoltà, quella di campi da 
golf, di calcio di basket e tennis all’aperto, i tracciati per mountain bike e la possibilità di praticare gli 
sport di aria (parapendio) e gli sport d’acqua come canyoing e il rafting. Per le infrastrutture vengono 
presi in considerazione sia i fattori logistici come: grado di accessibilità con la presenza di aeroporti, 
stazioni ferroviarie e autostrade; sia quelli ricettivi tipo le dimensione degli alberghi e il numero dei 
posti letto totali (alberghi, pensioni, B&B, camping, appartamenti ecc.), sia la presenza di aree protette 
e le altre iniziative atte alla valorizzazione del patrimonio storico culturale. Infine viene preso in esame 
quanto il comune fa per intrattenere il turista con iniziative culturali e sportive. 
Da questo attentissimo esame, Alagna ne esce con un punteggio più che dignitoso, e si può quindi 
affermare : Turisti venite ad Alagna, che vi divertirete!

Bonola Giulio: La comunità walser di Alagna. Declino linguistico e riscoperta della tradizione. 
Università degli studi di Torino. Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Laurea in Comunicazione 
Interculturale. Tesi di Laurea in Antropologia Sociale. Relatore Professor Pier Paolo Viazzo AA. 
2008/2009

Anche questa tesi ci parla di Alagna. Brevi notizie sulla fondazione delle comunità Walser piemontesi, 
valdostane, ossolane e vallesi, seguite da interessanti cenni sugli aspetti socio-culturali che regolavano la 
vita della comunità di Alagna: vengono presi in considerazione l’andamento demografico, l’emigrazione, 
i famosi Maestri Prismellesi, lo sfruttamento minerario e molto altro ancora. Quindi si entra nel cuore 
della tesi con un esame della parlata Walser con particolare riferimento a quella di Alagna e il suo declino 
avvenuto nel corso dell’ultimo secolo e mezzo. Infatti con l’unità d’Italia il tedesco, come altre lingue 
e dialetti utilizzati da una minoranza di popolazione che abitava nella nostra penisola, viene vietato 
nelle scuole poiché si cerca di trasmettere un’unica lingua che sia comprensibile su tutto il territorio 
della neo nazione. Nella seconda parte dal titolo: “Alagna oggi” trovo particolarmente interessanti gli 
specchietti che riassumono la capacità di parlare e capire il tittzschu da parte degli alagnesi, dai quali 
si apprende che meno del 10% degli abitanti del comune valsesiano, la maggior parte dei quali hanno 
già un’età avanzata, ha la piena padronanza della lingua. Sono quindi prese in esame le conseguenze 
dell’organizzazione del Walsertreffen del 2007, riconoscibili in deciso un risveglio d’interesse su tutto 
quanto è walser, ed in particolare le varie iniziative intraprese dal comune per trasmettere ai più giovani 
ed ai turisti alcune tradizioni di questo antico popolo. 
La tesi si conclude con l’intervista a otto abitanti, uomini e donne, la cui età è compresa tra i 14 ed i 
85 anni, e che raccontano aspetti della propria vita e di cosa vuol dire essere walser ad Alagna oggi.

Stefano Bello: Monorotaia a cremagliera: Analisi economica e di impatto ambientale nell’ambito 
dei trasporti montani. Politecnico di Torino II Facoltà di Ingegneria. Sede di Vercelli. Corso di Laurea 
in Ingegneria meccanica. Relatore Prof. Ing. Maurizio Schenone. Ottobre 2009

Dal 2006 chi ha casa a Salaro, piccola frazione del comune di Sabbia in val Mastallone, utilizza per il 
trasporto del materiale una struttura che è all’avanguardia nello spostamento su brevi tratti delle merci 
in montagna. Grazie a un contributo della regione Piemonte, della provincia di Vercelli e della Comunità 
montana, è stata infatti costruita una monorotaia a cremagliera che collega la strada di fondovalle 
con la piccola frazione e che permette di fare pervenire tutto quanto occorre presso le case delle due 
piccole località che costituiscono la frazione.
Stefano Bello ha concentrato la propria tesi su questo tema. Nella prima parte è esposto uno studio 
sulle varie tipologie di trasporto in ambienti di montagna: su gomma, a fune e con elicottero, nonché 
le varie problematiche a esse correlate. Quindi viene trattato il metodo di trasporto utilizzato dalle 
ferrovie a cremagliera analizzando le principali strutture esistenti in Svizzera, nazione nella quale questo 
tipo di trasporto è molto utilizzato, specialmente a scopo turistico. Dopo alcuni brevi cenni storici e 
tecnici delle ferrovie della Jungfrau, (la più alta d’Europa), del Pilatus che, con una pendenza del 48% 
è la più ripida del mondo, e quella che da Zermatt sale al Gornergrat, viene affrontato l’argomento 
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principale di questa tesi: la monorotaia a cremagliera con una particolare attenzione a quelle utilizzate 
nelle Cinque Terre dove sono impiegate per agevolare il lavoro agricolo nei terrazzamenti occupati 
dalle coltivazioni dei vigneti. Oltre alle varie tipologie di impiego vengono anche esaminati gli indubbi 
vantaggi che la monorotaia presenta riguardo altre strutture utilizzate su pendii ripidi, vantaggi che 
spaziano dal facile uso, ai limitati costi di investimento rispetto a quelli richiesti dalla costruzione di 
una strada, dall’impatto ambientale nullo alla rapidità di esecuzione, e molti altri. Nella terza parte 
viene esaminato il particolare progetto della monorotaia di Salaro con modalità di impianto, di costi, 
di manutenzione e di impatto ambientale.
Qualche mese fa, a Cravagliana, a questo progetto è stato dedicato un incontro, nel quale si è parlato 
a lungo dell’impiego della monorotaia anche in alternativa alle più utilizzate teleferiche e di questa 
tesi che ha riscosso notevole successo.

Giustiniani Lorenzo: Progettazione parametrica di un modello di bivacco alpino prefabbricato. 
Politecnico di Torino. 1ª Facoltà di Ingegneria. Corso di Laurea specialistica in Ingegneria Edile. 
Relatore: Ing. Anna Osello. Corelatore: Ing. Paolo Piantanida. Luglio 2010

E se all’improvviso a fianco alla capanna Resegotti alla base della cresta Signal comparisse un altro 
rifugio, anzi un bivacco, moderno, prefabbricato, a impatto ambientale zero? Il progetto è quello di 
Lorenzo Giustiniani e prevede un piccolo bivacco posto quota 3624 m strutturato su tre livelli per 
compensare l’inclinazione del pendio, con capienza di 10 posti letto che possono aumentare, in caso 
di particolare affollamento, fino a 16. Al primo livello è previsto un ingresso dove è presente la prima 
cuccetta, il bagno esterno e una zona cucina. Da qui con una scala in legno si accede al secondo livello 
dove sono posizionati 6 posti letto. Sempre risalendo la scala in legno si giunge al secondo livello dove 
si trovano i restanti posti letto.
Tutte le pareti presentano una doppia struttura in legno e le travi che costituiscono quelle esterne 
che presentano un’intercapedine, sono unite tra loro mediante incastro a block-bau. Le finestre oltre 
ad avere doppio telaio hanno doppi vetri, e sul tetto è prevista una piazzola per l’atterraggio di un 
elicottero. I reflui provenienti dallo scarico dei bagni, dopo essere convogliati in una cisterna posta 
all’esterno del bivacco e predisposta al trasporto in elicottero, sono interamente trasportati a valle. 
Per rifornire il bivacco dell’energia necessaria per luce, riscaldamento e per fare fondere la neve per 
ottenere l’acqua e per cuocere i cibi, sono previsti due impianti, il primo fotovoltaico, costituito da 16 
pannelli solari ed un secondo a torri eoliche che insieme coprono il fabbisogno giornaliero stimato tra 
un minimo di circa 470 Wh e un massimo di circa 1530 Wh. 
Questi sono solo i principali dati relativi al bivacco. In realtà la tesi è il frutto di un accurato progetto 
studiato fin nei minimi particolari: il sistema di aerazione del bagno, il peso della neve sul tetto, le 
temperature minime possibili e il conseguente potere di isolamento, gli ancoraggi alla roccia. Un vero 
gioiello di architettura alpina illustrato nei dettagli nelle 11 tavole fuori testo che completano la tesi.   

Prima dell’ultima tesi, che ci è stata consegnata proprio nel giorni in cui veniva scritto questo articolo, 
una breve parentesi. Con una sola eccezione, abbiamo sempre ricevuto una copia della tesi per cui il 
candidato si è rivolto a questa biblioteca nella ricerca del materiale che gli occorreva per gli studi, 
ma questa volta non abbiamo fatto assolutamente nulla ed è per questo che l’abbiamo accettata con 
particolare piacere, e quindi uno speciale grazie giunga a Elena Marchino per la sua cortese gentilezza 
che ci ha permesso di arricchire l’elenco delle tesi. 

Marchino Elena: Alpinismo e ricerca di un senso: il monte e la mente ricongiunti in un unico momento. 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Sezione parallela di Torino. Biennio di Specializzazione 
in Teologia Morale. Master Universitario in Bioetica. Relatore Enrico Larghero. A.A. 2009-2010

In questa tesi viene analizzato il valore etico dell’alpinismo in quanto sport che, attraverso un percorso 
di crescita personale, ha risvolti sulla vita di chi lo pratica. Vengono presi in esame tutti quegli aspetti 
che spingono una persona ad affrontare le fatiche che comporta questa disciplina e che rendono coloro 
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che la praticano in un certo qual modo “diversi”. L’alpinismo, con i suoi aspetti morali, etici, religiosi è 
uno sport diverso dagli altri. Salire verso una vetta è, per similitudine, un profondo viaggio all’interno 
di sé stessi, che aiuta a conoscersi meglio negli aspetti più intimi. 
Lo studio è diviso in tre parti: Corpo e persona nello sport: partendo da aspetti scientifici si comprende 
come attività fisica e qualità di vita svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della salute, 
dove la salute è intesa come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Anima e corpo sono 
quindi un tutt’uno e interagiscono tra loro a formare la persona. I valori etici dello sport: in questa 
sezione l’alpinismo viene esaminato sotto l’aspetto della dimensione cinetica, dell’attività ludica e della 
valenza educativa della competizione. I problemi bioetici dell’alpinismo: nell’ultima parte vengono 
analizzati alcuni aspetti legati all’agonismo competitivo, alle problematiche moralmente accettabili 
dell’alpinismo estremo e al rispetto verso l’ambiente, con lo scopo di non dimenticare il valore fon-
damentale dell’essere umano. 

A ricordo di Liliana
Ogni anno,

per anni,

è sempre stata la neve

la nostra meta di giugno

all’alpe Testanera.

Fra i massi della morena

il tempo non c’era.

Ricami d’acqua sulla pietra,

magia della Grober rovesciata

nel cielo del laghetto,

quiete d’erbe, sassi, fiori

spaziano silente la brughiera.

Dai ghiacci del Rosa

lo stupore

alle Vigne scendeva

e fra i capelli tuoi,

fredda carezza,

l’aria della sera.

Luciano Mattioli
Cai Borgosesia
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GENNÊE ‘N VALL VOGNA (dialetto valsesiano)

L’aria l’è freggia, la vall silenssiosa,
al vent al sübbia fra i traif dla lobbia;
sutta i pei poca fiocca farinosa
ch’la scund al gél sla strâa dal Coll Valdobbia.
L’ava dal crös l’è ‘n fil, na litania;
luntan, grisa ‘nt’al ciel, la Carestia.

Ma si Piani ‘l ghè ‘ncôo ‘l füm d’un camin
ch’an ciama riva ‘l föch, a cà dl’Albino.
Oh ‘l calor dl’amicissia e d’un grappin!
Pöi giü, fin al Rifügiu dal Silvino,
‘ntêe, ‘nt’al sessanta, ‘l ghera ancôo la scola
cun la giovna maestra sardagnola.

Bei temp…quand a gennêe, par Sant’Antoniu,
‘s truveva tanta gent da sti pais ;
pöi na gran festa (sun stacc testimoniu)
a Cà ‘d Morca, ‘nt l’Ustaria dj Amis.
Fôo tanta fiocca, giüsta la stagiun;
‘nveci adess l’è spustà’si ‘n Meridiun…

   GIORS
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...sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, 
che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude...
	 	 	 (da	L’INFINITO	di	G.	Leopardi)
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Calendario Gite e Manifestazioni - Anno 2011

GENNAIO
Da Sab. 15 a Sab. 22 ALBA DI CANAZEI (TN) Settimana bianca Sott. Grignasco
Domenica 16 MERA - TESTONE DEI 3 ALPI – scialpinistica * Sott. Scopello
Domenica 16 MONGINEVRO (Francia) – sciistica e fondo Sott. Ghemme
Domenica 30 SACRO MONTE DI GHIFFA – POLLINO (VB) - escursionistica Sott. Borgosesia
Domenica 30 PILA (Val d’Aosta) – sciistica Sott. Ghemme

FEBBRAIO
Sab 12 e Dom. 13 CIMA DEL BOSCO (Val di Susa) – scialpistica e ciaspolata * Sott. Borgosesia
Domenica 13 COLLE DEL VALLE’ (Rima) – scialpinistica * Sott. Scopello
Domenica 20 Località da definire – ciaspolata * Sott. Ghemme
Domenica 20 BARDONECCHIA (Francia) - sciistica e fondo Sott. Ghemme

MARZO
Domenica 6 LA THUILE (Val d’Aosta) – sciistica Sott. Ghemme
Domenica 13 Località da definire – scialpinistica * Sott. Grignasco
Domenica 13 AGNONA – POSTUA - AGNONA - escursionistica Sott. Scopello
Domenica 13 Località da definire – scialpinistica e ciaspolata * Sott. Borgosesia
Sabato 19 Assemblea sezionale - Località da definire Sezione
Domenica 20 Località da definire – Scialpinistica Sott. Scopello
Domenica 20 VALTOURNANCHE - sciistica Sott. Ghemme
Domenica 20 PARCO DEL MONTE FENERA - escursionistica Sott. Grignasco
Domenica 27 PASSO DELLA MINIERA (Carcoforo) – scialpinistica * Gruppo Camosci
Domenica 27 LIGURIA – escursionistica con CAI di Chiavari Sott. Borgosesia

APRILE
Domenica 3 SENT. NAPOLEONICO FINALE – VEREZZI (Liguria) - escursionistica Sott. Romagnano
Sab 9 e Dom. 10 ANTRO DEL CORCHIA (Toscana) Gruppo speleologico
Domenica 10 DINTORNI DI VARAZZE (Liguria) - escursionistica Sott. Scopello
Domenica 10 CAPANNE DI MARCAROLO (Liguria) – escursionistica Sott. Grignasco
Domenica 17 SACRA DI S. MICHELE (Val di Susa) – escursionistica Sott. Ghemme
Domenica 17 MONTE FAIE’ (Mergozzo - VB) – escursionistica Sott. Borgosesia

MAGGIO
Sab. 14 e dom. 15 GRAND COMBIN – scialpinistica * Gruppo Camosci
Domenica 15 RESEGONE – via ferrata * Sott. Borgosesia
Domenica 15 CINQUE TERRE (Liguria) - escursionistica Sott. Ghemme
Domenica 22 POGGIO GRANDE (Ceriale - SV) - escursionistica Sott. Grignasco
Domenica 22 SEGNALETICA E PULITURA SENTIERI Sott. Scopello
Domenica 29 SEGNALETICA E PULITURA SENTIERI Comm. Segnaletica
Da Dom. 29 a Dom. 5/6 CANYON VERDON – ISOLE DI HYERES (Francia) - trekking Sott. Ghemme

GIUGNO
Domenica 5 Località da definire – escursionistica Comm. Interr. LPV
Domenica 12 FOBELLO – BANNIO ANZINO - escursionistica Sott. Scopello
Domenica 12 MONTE ZEDA - escursionistica Sott. Grignasco
Domenica 12 ALPE VEGLIA – escursionistica con CAI di Chiavari Sott. Borgosesia
Domenica 12 GIORNATA DELL’ARTE SUI MONTI DELLA VALSESIA C.M. Ant. M. da Sal.
Domenica 19 SENTIERO NATURALISTICO dei Camosci – escursionistica EE Gruppo Camosci
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Sabato 25 MANIF. REGIONALE CAI PIEMONTE - (Inc. dell’Amicizia) Sezione
Domenica 26 COL DEL DRINC (Pila – AO) - escursionistica Sott. Romagnano
Domenica 26 SEGNALETICA E PULITURA SENTIERI LOCALI Sott. Scopello

LUGLIO
Domenica 3 PASSO FORIC (Alagna) - Traversata escursionistica botanica Gr. Camosci e GRIM
Domenica 3 RIFUGIO MARIA LUISA (Val Formazza) – escursionistica Sott. Ghemme
Sab. 9 e Dom. 10 STRADA DEGLI EROI e 52 GALLERIE (PASUBIO) – escursionistica Sott. Borgosesia
Domenica 10 LAGO RIAZZALE da Piedicavallo - escursionistica Sott. Scopello
Domenica 10 FESTA BAITA DI GRIGNASCO (Alpe Stofful) Sott. Grignasco
Domenica 17 FESTA DELL’ALPE Sezione
Sab. 23 e Dom. 24 STRAHLHORN (Saas Fee – CH) – alpinistica * Sott.Ghemme
Domenica 24 VALLE D’AOSTA  - escursionistica Sott. Scopello
Domenica 24 FESTA DELLA FAMIGLIA (Alpe Bors) Sott.Ghemme

AGOSTO
Domenica 7 ALPE LE PIANE (Cervarolo) - Festa della Madonna della Neve Gruppo Camosci 
Sab. 27 e Dom. 28 CORNO BIANCO – alpinistica * Sott.Ghemme
Domenica 28 VENTOLARO – BALMA DI CIMA – CAMPERTOGNO - escursionistica Sott. Scopello

SETTEMBRE
Sab. 3 e Dom. 4 Località da definire - escursionistica Grup. Camosci e 

Sott. Scopello 
Da Ven. 9 a Dom. 11 DOLOMITI – escursionistica Sott. Ghemme
Sab. 10 e Dom. 11 GRAN PARADISO – alpinistica * Sott. Grignasco
Domenica 11 RIFUGIO V. SELLA (Cogne – AO) - escursionistica Sott. Romagnano
Domenica 18 CORNO BUSSOLA – LAGHI PALASINA – escursionistica Sott. Borgosesia
Domenica 25 SENTIERI NEL VALLESE (CH) – escursionistica Comm. Biblioteca
Domenica 25 ROSSA – PIZZO TRACCIORA – CAVAIONE – escursionistica Sott. Scopello
Domenica 25 VAL D’OTRO, “L’eredità tardo-mediovale” – escursione a tema Comm. Scientifica

OTTOBRE
Domenica 2 Polentata BAITA GRIGNASCO Sott. Grignasco
Domenica 2 Località da definire – escursionistica Gruppo Camosci
Sabato 8 CONVEGNO “I valsesiani e l’unità d’Italia” (Varallo) Comm. Scientifica
Domenica 9 Località da definire – castagnata Sott. Scopello
Domenica 9 MONFERRATO – escursionistica e mountain bike Sott. Borgosesia
Sabato 15 Premio Fabbriciere di montagna - località da definire C.M. Ant. M. da Sal.
Domenica 16 ROCCHE DI ROERO (Monferrato) – escursionistica Sott. Grignasco
Domenica 23 MONTE TOVO - BENEDIZIONE DEI CERI Sezione
Domenica 30 Castagnata in piazza Sott. Ghemme

NOVEMBRE
Martedì 1 Castagnata in piazza Sott. Grignasco
Domenica 6 ALPE PIANE (Cervarolo) castagnata Gruppo Camosci 
Domenica 6 Castagnata in baita Sott. Grignasco 
Domenica 6 Castagnata in piazza Sott. Romagnano
Domenica 6 SENTIERO PADRE GALLINO – castagnata con ESCAI Sott. Borgosesia
Domenica 13 Località da definire – gita sociale Sott. Scopello

Domenica 13 Località da definire – cena o pranzo sociale Sott. Ghemme

Domenica 13 MONTE BRIASCO - escursionistica Sott. Borgosesia
Domenica 20 DIGA DELLA ROVASANELLA (Curino) – escursionistica Gruppo Camosci

DICEMBRE
Sabato 10 SERATA D’AUGURI Sezione
Sabato 24 NATALE ALPINO - Località da definire Sezione
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NOTE

I programmi e le date delle gite e delle manifestazioni potranno essere modificati per motivi 
organizzativi o di forza maggiore. I programmi dettagliati verranno esposti di volta in volta nelle 
bacheche della Sezione/sottosezioni e pubblicati di norma sui settimanali locali e pubblicati 
sul sito sezionale www.caivarallo.it . Dai singoli programmi saranno rilevabili le caratteristiche 
dell’itinerario, con particolare riguardo a quelli che richiedono dai partecipanti una certa prepa-
razione alpinistica e buon allenamento. Gli itinerari contrassegnati con (*) richiedono una specifica 
preparazione e conoscenza delle tecniche alpinistiche. I partecipanti iscrivendosi alle gite sociali 
accettano i rischi impliciti nella pratica della montagna e danno pertanto il più ampio discarico di 
responsabilità al CAI per infortuni che avessero a verificarsi durante la gita. Il presente calendario 
non comprende le attività specifiche nei confronti dei giovani (Scuole), dei corsi e delle scuole di 
preparazione all’alpinismo, allo scialpinismo, allo sci e alla speleologia, i cui programmi potranno 
essere consultati presso la Sezione e le singole sottosezioni o sul sito www.caivarallo.it .
A tutti l’augurio di un lieto 2011 all’insegna della montagna e della fraternità alpinistica.

Dicembre 2010 - CAI Sezione VARALLO

PER INFORMAZIONI SU GITE E MANIFESTAZIONI

VARALLO Sezione – tel. 0163.51530 in orario segreteria
ALAGNA Sede Sottosezione – tel. 0163.922993
BORGOSESIA Sede Sottosezione – tel. 0163.200643
GHEMME Sede Sottosezione - tel. 0163.841442 - Rovellotti Renato - tel. 0163.840837 cell. 338.9186757
GRIGNASCO Pier Riccardo Degasparis - tel. 0163.418210 - Pier Giuseppe Poggia - tel. 0163.23708
ROMAGNANO Rachele Palestro - tel. 339.5988505
SCOPELLO Marco Mattasoglio – tel. 0163.732544
GRUPPO CAMOSCI Giorgio Tosi - tel. 0163.560750

SEDE SOCIALE

VARALLO Via C.Durio 14 - tel. 0163.51530 - fax 0163.54384 
 caivarallosesia@libero.it - www.caivarallo.it
 
La segreteria è aperta con il seguente orario: 
 lunedi’ 14.30 – 18.30  #  martedi’ 10.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30
 mercoledi’ 14.30 – 18.30  #  giovedi’ chiuso 
 venerdi’ 14.30 – 18.00 / 21.00 - 23.00
 Il tesseramento si effettua nella serata di venerdì ed in orario di ufficio

SOTTOSEZIONI

ALAGNA Presso Lyskamm Viaggi - tel. 0163.922993 ore ufficio
BORGOSESIA Sede Sociale, Piazza Mazzini, 19 Palazzo Castellani - Apertura venerdì ore 21
GHEMME Sede Sociale, Piazza Castello - Apertura venerdì ore 21
GRIGNASCO Sede Sociale, Via Constantino Perazzi, 10 - Apertura mercoledì ore 21
ROMAGNANO Sede Sociale, Via Fontana del Frate, 8 - Apertura giovedì ore 21
SCOPELLO Sede Sociale, presso Municipio - Apertura venerdì, ore 21
GRUPPO CAMOSCI Presso Sede CAI Varallo

Manifestazioni a carattere religioso che, per origine, tradizione e/o luogo in cui si svolgono, 
hanno legami con l’ambiente alpinistico della Sezione
Mercoledì 5 gennaio Santa Messa dei morti in montagna a San Antonio (Alagna)
Agosto Santa Messa in onore della Mad. dei Ghiacciai alla cappella della Gnifetti
Agosto Santa Messa dei Portatori del Monte Rosa - chiesetta del Col d’Olen
Domenica 2 ottobre Rosario Fiorito (Alagna)
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O BIBLIOTECA “ITALO GRASSI”

Presso la Sede Sociale – Apertura mercoledì e venerdì dalle ore 21 alle 23 – bibliocaivarallo@libero.it

MUSEO CARESTIA-TIROZZO

Fobello, frazione Campelli – Apertura su richiesta tel. 0163.51530 (sede CAI) – 0163.55153 (custode)

Rifugi custoditi

• CAPANNA G. GNIFETTI (3647 m – Ghiacciaio Garstelet) Locale invernale tel. 0163 78015
• CAPANNA REGINA MARGHERITA (4554 m – Punta Gnifetti) 
 In gestione fiduciaria dalla Sede Centrale, Locale invernale. tel. 0163.91039
• A. CARESTIA (2201 m – A. Pile di Val Vogna) Gestito da giu. a sett. Locale inv. tel. 0163.91901
• F. PASTORE (1575 m – Alpe Pile di Alagna) Gestito da maggio a ottobre. tel. 0163.91220
• CRESPI CALDERINI (1836 m – Alpe Bors di Alagna) Gestore Roldano Sperandio tel. 347.2458219

Le aperture sopraindicate si riferiscono all’arco massimo annuale, che comprende periodi con-
tinuativi, soli fine settimana e possibili interruzioni. Per informazioni più dettagliate sull’anno 
2011 rivolgersi alla Segreteria della Sezione CAI Varallo tel. 0163.51530 o al gestore Giuliano 
Masoni tel. 0163.922805 - www.caivarallo.it - www.rifugimonterosa.it

Rifugi incustoditi  e bivacchi

• CAPANNA F.LLI GUGLIERMINA – EX VALSESIA (3412 m – versante sud Punta Parrot)
• CAPANNA L. RESEGOTTI (3624 m – versante sud-est Punta Gnifetti – Cresta Signal)
• BIVACCO F. GIORDANO (4167 m – Balmehorn – Cristo delle Vette)
• BIVACCO L. RAVELLI (2504 m – Val d’Otro – Terrafrancia)
• G. AXERIO (2630 m – Colle Piccolo Altare Rima) - NON AGIBILE

Capanne Sociali

Strutture gestite dalle Sottosezioni con turnazione dei soci e periodi di apertura stabiliti an-
nualmente. Rivolgersi ai numeri telefonici sottoindicati:

• CAPANNA SOCIALE ALAGNA (1923 m – Alpe Campo) – Sottosezione Alagna. tel. 347.8658335
• BAITA GRIGNASCO (1734 m – A. Stofful Inf. - Alagna) – Sottosezione Grignasco. tel. 0163.418210
• RIFUGIO CAMOSCI (1222 m – Alpe Le Piane di Cervarolo) – Gruppo Camosci – tel. 0163.51530

Punti di appoggio

Baite di alpeggio permanentemente aperte, con letti a castello e piccola dotazione di cucina. 
Per escursioni di media quota e traversate.

• ALPE TOSO (1649 m – Val Sorba, da Rassa)
• ALPE SALEI (1707 m – Val Gronda, da Rassa)
• ALPE CAMPO (1889 m – Valle Artogna, da Campertogno)
• ALPE SELLA ALTA del Sajunché (2047 m – da Mollia o Fervento)
• ALPE HELO (1744 m – Valle Landwasser, da Rimella o Fobello)
• ALPE CAVAIONE (1631 m – Val Cavaione, da Rossa a Boccioleto o Cervatto)

L’ospitalità alpina del CAI Varallo


