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edit/
Cari Socie e Soci,
quale fatto, circostanza, evento può meglio caratterizzare 
questo 2018 per la nostra Sezione di Biella del Club Alpino 
Italiano?
Nel solco della tradizione consolidata di una vera sezione 
di montagna, che conferma la caratura delle proprie scuole 
(alpinismo, arrampicata, sci alpinismo, speleologia), che 
mantiene una capacità organizzativa e di proposta in tutti 
gli altri settori (escursionismo, commissione scientifico – 
culturale, sentieristica), che conferma la validità dell’ingresso 
della mountain-bike ed arricchisce l’escursionismo con le 
sempre più popolari ciaspolate, mi piace porre l’accento su 
qualche punto specifico.
È un tema meno “classico” per il Cai, quello dell’alternanza 
scuola-lavoro. Però,
1) se si riescono a raggiungere più di cento allievi delle scuole 
superiori,
2) se gli istituti scolastici diventano tre (Itis, Liceo Scientifico 
Avogadro di Biella e Liceo Scientifico di Cossato),
3) se con questi ragazzi si riesce ad andare in montagna a 
segnare sentieri, parlare di natura alpina e di geologia, sco-
prire tradizioni e costumi dei nostri monti,
significa che qualcosa di importante, grazie agli insegnanti 
e agli accompagnatori volontari del Cai di tutte le sezioni 
biellesi, è davvero successo.
Saranno i protagonisti della storia futura del Cai, questi 
studenti che sono saliti in montagna con lo stesso impegno 
profuso per lo studio? E’ presto per dirlo, ma questo è forse 
un modo – non l’unico certo – per ringiovanire i nostri ranghi 
e rallegrarci che ci sia qualcuno (meglio tanti...) pronto a 
raccogliere il testimone per gli anni a venire.
Su di un altro versante, egualmente gratificante, si è svilup-
pato il progetto di montagna-terapia, svolto in collaborazione 
con la Cooperativa Anteo.
Si è trattato di accompagnare in alcune semplici escursioni 
sui monti biellesi e della Valle d’Aosta, alcuni amici con pro-
blemi legati alla salute mentale. Se sorvolo sul significato 
terapeutico che ha generato il progetto nei confronti di queste 
persone, devo far conoscere a tutti i soci Cai la gioia e la 
soddisfazione che ho letto negli occhi di tutti i partecipanti, 
impegnati e lieti di condividere la fatica, il pranzo e le chiac-
chiere con i loro assistenti ed i volontari Cai.
Ad ogni rientro, la domanda di tutti riguardava la gita succes-
siva. Noi possiamo dire già oggi che l’impegno è già preso 
per il prossimo anno.

Una parola, infine, sul mondo dei rifugi per dirvi due cose.
Innanzitutto lo splendido rapporto tra la sezione ed i nostri 
rifugisti - non è così dappertutto! - è la condizione dell’apprez-
zamento che tutti i frequentatori manifestano sugli strumenti 
tradizionali (il libro di rifugio) e sui social.
Poi tutti i soci devono conoscere lo sforzo davvero importante 
che il Cai di Biella ha fatto e sta facendo per manutenere ed 
ammodernare tutti i nostri quattro rifugi.
Con l’accorta regia di Renzo Canova, lo scorso anno si è 
intervenuti al rifugio Coda, quest’anno è toccato al rifugio 
Rivetti e al rifugio Vittorio Sella. L’anno prossimo affrontere-
mo l’impegno più significativo dal punto di vista tecnico ed 
economico: l’ampliamento e l’ammodernamento del rifugio 
Quintino Sella al Felik.
Sentirsi a casa: vorremmo che tutti i soci si trovassero in que-
sto stato d’animo varcando la soglia di ognuno dei nostri rifugi 
e trasmettessero questa loro sensazione a tutti gli ospiti, tra i 
quali la rappresentanza straniera è diventata preponderante.
Che cosa ci attende nell’immediato futuro? Il prossimo anno 
partirà il progetto di avvicinamento al 2022, data del nostro 
150° anniversario di fondazione. Avremo modo di parlarne 
diffusamente, per cui l’invito a tutti è quello di seguirci e 
partecipare. La montagna farà il resto

Ed eccoci allo spazio numero soci aggiornato appena prima 
di andare in stampa: 1776.

Eugenio Zamperone
presidente Cai Biella
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edit2/
Amiche e amici appassionati di montagna, nel presentare 
quest’ultimo numero della nostra rivista sezionale, davvero 
ricca di contenuti di grande qualità grazie alla collaborazione 
di firme come quella del documentarista Francesco Petretti 
e dello scrittore Matteo Righetto, vorrei invitarvi a dare il 
benvenuto nella nostra redazione ad Alessandro Ceffa e a 
Mauro Fanelli. Alessandro è un fotografo amatore ed è tra i 
primi ad aver fotografato i lupi in Valsessera, Mauro si è da 
poco laureato in scienze naturali con una interessante tesi 
sulla vipera “walser” che abita le nostre valli.
Scrivo questo editoriale con negli occhi la devastazione dei 
boschi delle Dolomiti, montagne a me molto care.
Il mio lavoro di giornalista mi ha recentemente portato ad 
intervistare il meteorologo Luca Mercalli che ha dato da 
poco alle stampe, per Einaudi, Non c’è più tempo. Ormai gli 
effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti. 
Davvero non abbiamo più tempo. Davvero i “piccoli gesti” - da 
quanti anni ci diciamo che dobbiamo praticare - non sono più 
sufficienti. Occorre una forte presa di coscienza ecologista. 
È vero, il clima è sempre cambiato e a epoche glaciali sono 
succedute epoche più temperate. Ma quello che impressiona 
è la rapidità del cambiamento.
Questo numero di Brich e Bocc torna spesso sui temi ambien-
tali, lo fa ospitando, qui a fianco, un editoriale di Righetto, firma 
de “Il Foglio”, lo fa con un accorato appello di Marco Soggetto 
e Annamaria Gremmo a salvaguardare una delle ultime valli 
inviolate del Monte Rosa, il vallone delle Cime Bianche. Ha 
ancora senso inseguire un modello di sviluppo i cui esiti ci 
si rivoltano contro?
Brich e Bocc è anche avventura ed esplorazioni con il reporta-
ge dalla Giordania dove il nostro socio accademico Gian Luca 
Cavalli ha aperto nuove vie di arrampicata, e con l’imperdibile 
racconto dello speleologo Riccardo Pozzo alla ricerca del 
fiume sotterraneo più grande del mondo in Papua.
Brich e Bocc è anche memoria. A settembre, in occasione 
dei Mucrone Days, le ceneri di Guido Macchetto, sono state 
deposte tra la terra e le rocce del Mucrone. Questa è stata 
un’occasione in cui tutto il mondo della montagna biellese si 
è ritrovato. Abbiamo sentito l’amico e collega Beppe Re che 
ci regala un commovente ritratto “del” Guido.
Ma Brich e Bocc vuole anche essere futuro: un’importante 
sezione della rivista è dedicata ai progetti di alternanza scuola 
e lavoro che il Cai Biella ha intrapreso con l’Itis Sella, il liceo 
scientifico Avogadro e il liceo del Cossatese. I giovani sono 
il futuro dell’associazione e in loro dobbiamo credere. Ma 

l’impegno sociale del nostro Cai non si 
esaurisce qui. Nell’estate 2018 è stata 
lanciata un’iniziativa di montagnatera-
pia, ne parliamo all’interno.
Buona montagna, buon Cai a tutti ed 
EXCELSIOR

Andrea Formagnana
direttore Brich e Bocc

Ospitiamo l’intervento dello scrittore Matteo Righetto, docente 
di Ecologia letteraria all’Università di Padova, firma de “Il Foglio” 
e autore de “La pelle dell’orso” e della trilogia della Patria di cui 
ha già dato alle stampe per Mondadori “L’anima della frontiera” 
e “L’ultima patria”. Membro del comitato etico e scientifico di 
Mountain Wilderness — associazione nata a Biella nel 1987 che 
raggruppa i più importanti alpinisti del mondo che si battono 
per la conservazione della natura delle “terre alte” — Righetto 
da sempre è vicino ai temi ambientali. Quanto scrive è un 
commento all’ondata di maltempo che,tra fine ottobre e inizio 
novembre, ha inflitto pesanti danni a Liguria, Veneto e Trentino 
e ha interessato marginalmente il Piemonte ed il Biellese. Di 
origini ladine, di Colle Santa Lucia, Righetto ha visto di perso-
na la distruzione del patrimonio boschivo delle Dolomiti e ha 
prestato aiuto alle popolazioni colpite.

No, cari miei. Ciò che in queste ore abbiamo drammaticamen-
te vissuto in molte parti del Paese non è un fenomeno che 
ogni tanto capita, e non possiamo derubricare un ciclone (di 
tale potenza e rapidità) a un semplice capriccio del clima. Le 
cose non stanno così.
Da piccolo i tifoni li vedevo soltanto in televisione quando 
sferzavano i Paesi tropicali e mai avrei immaginato che un 
giorno avrebbero potuto colpire anche il Veneto, il Trentino 
e il Friuli. Se non basta tutto questo (oltre ai 28 gradi di tem-
peratura il 30 ottobre) a farci aprire gli occhi sul fatto che i 
cambiamenti climatici sono ormai la prima, improrogabile 
emergenza planetaria che non causa soltanto dissesti idro-
geologici, ma soprattutto migrazioni di massa, disuguaglianze 
sociali, povertà, guerre, disastri all'agricoltura e all'economia 
globale, allora significa che il menefreghismo nei confronti del 
nostro futuro è arrivato a un punto di non ritorno. 
La questione ecologica dovrebbe rappresentare il primo 
punto di una seria e consapevole agenda politica. Perché 
l'ecologia non è semplice "ambientalismo", ma qualcosa di 
molto più profondo: essa riguarda la capacità di analizzare e 
affrontare qualunque fenomeno (ambientale, politico, sociale, 
economico, culturale) in chiave sistemica, prendendosi cura 
delle interconnessioni e degli equilibri globali esistenti tra 
umano/non umano e tra umano/umano.
Mi auguro che le cose cambino presto e che finalmente le 
donne e gli uomini di questo Paese si rendano conto che 
una svolta ecologica della politica è quanto mai necessaria 
e urgente. Nell'Europa del Nord lo hanno capito bene e lo 

stanno dimostrando, quando lo capi-
remo anche noi?

Matteo Righetto
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Il 31 marzo 2019 scadrà la copertura assicurativa dei soci re-
golarmente tesserati nel 2018; oltre tale data non saranno più 
assicurati per quanto riguarda l'intervento in montagna delle 
squadre di Soccorso Alpino e dell'intervento dell'elicottero in 
territorio estero (Europa).
Si ricorda che il servizio sanitario nazionale 118 garantisce solo 
l'intervento dell'elicottero in territorio italiano e non il soccorso 
delle squadre a piedi e dell'elicottero all'estero (112, tutta Europa).
Ricordiamo inoltre che i soci ordinari in regola con la quota 
associativa ricevono gratuitamente "Montagne360" (mensile 
del Club Alpino Italiano) e il notiziario della nostra sezione 
"Brich e Bocc".
Per non perdere la continuità dell'associazione e dell'assi-
curazione, vi invitiamo a regolare la Vostra posizione entro 
martedì 29 marzo 2019.
Per poter effettuare una nuova iscrizione o un rinnovo è ob-
bligatorio compilare il modulo per il consenso al trattamento 

Anno 2018 Totale Rinnovi Nuovi 2018/2017 2018/2009
Soci Ordinari 1139 1043 96 +23 +34 

Soci Juniores 99 81 18 +5 /

Soci Familiari 388 361 27 +10 -76

Soci Giovani 144 115 29 -11 +10

Soci Vitalizi 6 6 / -1 -5

TOTALE 1776 +26 -97

Importi quota  
associativa 2019

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

Socio ordinario 49,00 € 45,00 € 46,50 €

Socio veterano
nati fino al 1948 incluso 41,50 € 43,00 €

Socio familiare 29,00 € 25,00 € 26,50 €

Socio Juniores(*) 29,00 € 25,00 € 26,50 €

Socio giovane  
nati dal 2002 incluso 20,00 € 16,00 € 17,50 €

Socio vitalizio 
solo assicurazione 18,00 € 19,50 €

NOVITÀ RELATIVA AI RINNOVI
I soci che ne fanno richiesta, pre-
via telefonata allo 01521234 (in 
orario di apertura della segreteria), 
o inviando una mail a 
segreteria@caibiella.it
avranno la possibilità di effet-
tuare il rinnovo tramite bonifico 
bancario.
La segreteria comunicherà il co-
dice IBAN sul quale appoggiare il 
versamento, maggiorato sempre 
di Euro 1,50 per spedizione bollino 
al domicilio del socio.
Il rinnovo in piattaforma e la spe-
dizione del bollino si effettueranno 
esclusivamente ad avvenuto ac-
credito nel nostro conto corrente.
Si tenga presente che questa 
possibilità viene concessa solo 
per i rinnovi, mentre per le nuo-
ve iscrizioni bisognerà sempre 
passare in sezione muniti di foto 
tessera per la compilazione dei 
moduli e il conseguente rilascio 
della tessera.
Si ricorda inoltre che senza la 
foto tessera l’iscrizione non può 
essere effettuata.

(*) I giovani nati tra il 1994 e il 2001 vengono considerati “Ordinari Juniores”. Al momento dell’iscrizione/
rinnovo riceveranno il bollino come socio “Ordinario” ma al prezzo agevolato di 25 € se rinnovo o 29 € 
se nuovo iscritto.

dei dati personali per ognuno dei soci per i quali si richiede 
l’iscrizione/rinnovo, giovani compresi. Il modulo può essere 
trasmesso tramite eMail all’indirizzo segreteria@caibiella.it. 
Chi desidera avere il rinnovo con effetto immediato può 
effettuare il versamento della propria quota, maggiorata di 
1,50 euro per le spese postali e di segreteria, sul C/C postale 
n. 12600136. In questo caso per il rinnovo associativo farà 
fede la data del timbro postale. Il bollino, comprovante l'av-
venuta associazione, verrà spedito ad avvenuto accredito 
direttamente al domicilio del socio. 
Al fine di accelerare i tempi di spedizione, consigliamo l'invio 
della ricevuta di versamento a segreteria@caibiella.it.
Si ricorda che ai nuovi iscritti sono richiesti una fototessera e 
il versamento di una quota di prima iscrizione pari a 4,00 euro.

Tesseramento 2019

Quota integrativa
Al momento del rinnovo o della nuova iscrizione è possibile richiedere una copertura assicurativa con i 
massimali raddoppiati, con un costo aggiuntivo di 4,00 Euro.
Tale integrazione è valida SOLO per le attività sociali e scade il 31 marzo 2020.
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INDIRIZZI EMAIL DELLA NOSTRA SEZIONE
Cai Biella caibiella@caibiella.it
Presidente Eugenio Zamperone presidente@caibiella.it
Vice-presidenti Gianni Cailotto, Andrea Formagnana vicepresidente@caibiella.it
Segreteria Luciana e Paolo Masserano segreteria@caibiella.it
Scuola nazionale di alpinismo  
“Guido Machetto” direttore Mauro Penasa scuolalpinismo@caibiella.it

Scuola nazionale di sci alpinismo 
 “Sergio Scanziani” direttore Ruggero Grosso scuolascialpinismo@caibiella.it

Gruppo speleologico Biellese Cai presidente Jork Cavallari grspeleologico@caibiella.it
Alpinismo giovanile responsabile Elena Maculan alpinismogiovanile@caibiella.it
Commissione culturale responsabile Manuela Piana comscientificaculturale@caibiella.it
Gruppo escursionistico responsabile Anna Mascherpa grescursionismo@caibiella.it
Gruppo mountain bike responsabile Silvana Fezzia mtb@caibiella.it
Sentieristica responsabile Marco Zerbola sentieristica@caibiella.it
Commissione rifugi responsabile Renzo Canova comrifugi@caibiella.it
Soccorso Alpino CNSAS delegato Claudio Negro segreteria@soccorsoalpino.biella.it
Alternanza scuola-lavoro responsabile Martino Borrione alternanzascuolalavoro@caibiella.it
Rivista Brich e Bòcc direttore resp. Andrea Formagnana redazione@caibiella.it
Comunicazione responsabile Andrea Formagnana comunicazione@caibiella.it
Biblioteca responsabile Vittorio Longo biblioteca@caibiella.it

CARICHE SEZIONALI 2018/2019
Presidente  Eugenio Zamperone
Vice-Presidenti Gianni Cailotto, Andrea Formagnana
Tesoriere Eugenio Zamperone
Segretaria Maria Emanuela Bodo
Consiglio Direttivo
Martino Borrione, Enrico Brusemini, Gianni Cailotto, Renzo Canova, 
Silvano Donà, Andrea Formagnana, Giorgio Graziano, Maria Lima, 
Anna Maria Mascherpa, Guido Piva, Valter Pizzoglio, Paolo Ricci, 
Maurizio Vigato, Marco Zerbola
Revisori dei Conti: Paolo Sella, Celeste Pozzo,  
Liliano Zona Desiderio
Revisore supplente: Emanuele Panza
Delegati alle Assemblee: Gianni Cailotto, Andrea Formagnana, 
Maria Lima, Eugenio Zamperone

Orario
Si ricorda che la segreteria è aperta nei giorni 
di martedì e venerdì con il seguente orario:

dicembre - aprile 17 - 19
    21 - 22.30
maggio - novembre  17 - 19 
(in questi mesi non verrà più effettuata l'apertura serale 
per il tesseramento)

IL NUOVO PORTALE MyCAI
Come sollecitato dal Cai 
Centrale, invitiamo caldamente 
i Soci a effettuare l’iscrizione 
al portale MyCAI (soci.cai.it) 
seguendo le istruzioni riportate. 



Giordania
Spedizione Cai-Jtb con 
l’accademico Cavalli/
Esplorazioni e aperture nella
regione di Wadi Sulam

Dal 22 al 29 aprile si è svolta in Giordania 
una spedizione esplorativa, promossa 
dal Jordan Tourism Board (Jtb) in 
collaborazione con il Cai. Obiettivi: 
esplorazione della regione montuosa di 
Wadi Sulam, ancora vergine dal punto di 
vista alpinistico, e apertura di itinerari di 
arrampicata e di canyoning.
Alla spedizione hanno partecipato: 
Andrea Cattarossi (Uiagm), Gianluca 

testo 
Marcello Sanguineti 

tracciati delle vie 
Maurizio Oviglia

Cavalli (Caai), Manrico Dell’Agnola (Caai), 
Umberto Del Vecchio (Cai Sns), Lorella 
Franceschini (Vice-Presidente Generale 
Cai e Cai Sca), Maurizio Giordani (Uiagm 
e Caai), Erik Lazarus (Cai Sns), Maurizio 
Oviglia (Caai e Cai Sca), Alberto Rampini 
(Presidente Caai e Cai Sca), Marcello 
Sanguineti (Caai), Marco Scagnetto (Cai 
Sca), Luca Schiera (Caai e Ragni di Lec-
co), Angelo Taddei (Cai Sca).

Atterrati ad Amman, troviamo ad at-
tenderci Ahmad Banihani e Abdulah 
Al Saheb, i nostri “angeli custodi”, che, 
come promesso da Marco Biazzetti del 
Jtb, si prenderanno cura di noi durante 
tutto il periodo. Sbrigate le formalità 
burocratiche, ci imbarchiamo su un 
autobus che, in circa quattro ore, ci 
porta nel villaggio di Showbak, ultimo 
avamposto abitato prima dell’area di 
Wadi Sulam. 
Eid Azazmeh ci accoglie nottetempo 
nella sua casa, trasformata per l’oc-
casione in una sorta di agriturismo 
improvvisato. Ci offre un’abbondante 
cena, dopo la quale ci infiliamo nei 
sacchi a pelo. 
L’indomani mattina si parte in jeep verso 
la zona del Campo Base, situato sotto 
l’altopiano di Showbak, dove arriviamo 
dopo circa mezz’ora di scossoni e sob-
balzi. Mentre Ahmad, Abdulah e una 
folta schiera di aiutanti hanno il compito 
di predisporre il campo, iniziamo l’esplo-
razione del Wadi Sulam, situato a circa 
1000 metri di quota, quasi 1500 metri 
sopra la depressione del Mar Morto. Ci 
troviamo in una sorta di Wadi Rum in 
miniatura, tutto da scoprire, con pareti 
incassate nei canyon e torri di arenaria 
alte fino a circa 200 metri: strutture 
lavorate dall’acqua, che sembrano 

SPEDIZIONI

Marcello Sanguineti in apertura su “Il The nel Deserto” (Khanzerya Tower)

6 BRICHeBOCC



Maurizio Oviglia in sosta su “Un Pugno di Sabbia” (Sand Tower)



plasmate da un folle scultore e dipinte 
con sfumature fiabesche. 
Il nostro gruppo si organizza in tre 
cordate da tre, una cordata da due e la 
coppia di speleo/canyoning. Nei giorni 
successivi ci divertiamo a “curiosare” 
alla ricerca delle strutture con la roccia 
migliore, sulle quali disegnare le nostre 
linee di salita. Parafrasando il detto «non 
è tutto oro quello che luccica», si può 
dire che “non è tutta roccia quella che si 
innalza dal deserto”: molta, infatti, è una 
sorta di “sabbia compressa”, da valutare 
con molta attenzione. Da queste parti 
l’arenaria non è certo meno tenera che 
a Wadi Rum. Niente a che vedere con 
quella di Indian Creek, in Utah, o con 
l’“aztec sandstone” delle pareti di Red 
Rocks, in Nevada. In Wadi Sulam l’os-
sidazione di minerali contenenti ferro, 
una sorta di “sabbia che arrugginisce” e 
che conferisce durezza, è molto limitata. 
Pensando alle famose Torri del Deserto 
dello Utah, il confronto va fatto più con 
le fragili Fisher Towers che con le solide 
strutture della Castle Valley o con la 
Moses Tower, tanto per fare qualche 
esempio… 
Per attrezzare le falesie, dall’alto, 
utilizziamo ancoraggi resinati. In aper-
tura dal basso, sulle vie multipitch, 

riscontriamo problemi con gli spit inox 
a doppia espansione - che tengono solo 
sulle poche venature di roccia più dura 
-  mentre più affidabili si rivelano gli spit 
inox a singola espansione. Ovviamente, 
grande impiego di protezioni veloci 
(friend e nut).
Non mancano le emozioni al di fuori 
della scalata. Sapevo bene che, in 
conseguenza di precipitazioni abbon-
danti, i wadi possono improvvisamente 
ospitare flussi d’acqua travolgenti (la 
parola “wadi” indica il letto di un antico 
torrente…) ma mai avrei immaginato 
quanto accade il 26 aprile, in un periodo 
che in Giordania rientra nella stagione 
secca. Nel giro di meno di un’ora cadono 
circa 31mm di pioggia, più della media 
mensile. Una vera e propria “flash-flood”, 
che ricopre Wadi Sulam di uno strato di 
grandine e trasforma i suoi aridi canyon 
in torrenti, dai quali ci mettiamo al riparo 
abbarbicandoci sulle rocce. Al ritorno al 
Campo Base, abbiamo la conferma di 
come i nostri amici giordani abbiamo 
scelto una zona infelice per predisporlo: 
lo scenario è quello di una serie di tende 
allagate e parzialmente divelte. Siamo 
costretti ad abbandonare la zona del 
campo e a rientrare a Showbak, a casa 
di Eid. Nei giorni successivi, scaliamo 

spostandoci ogni volta dal villaggio a 
Wadi Sulam e viceversa. 
Apriamo vie fino alla giornata della par-
tenza, tranne un “break” turistico a Petra. 
La trasferta giordana si conclude con 
l’arrivo in un hotel 5 stelle ad Amman, 
nel bel mezzo di un ricevimento nuziale, 
dove entriamo reduci da una giornata di 
scalata e con gli abiti ancora impolve-
rati, fra gli sguardi attoniti degli invitati 
in abito di gala.
Alla fine della settimana, l’area di Wadi 
Sulam offre un buon numero di vie trad 
integrate con spit e un paio di falesie, il 
tutto con avvicinamenti da 20 minuti a 
un’ora dall’area del Campo Base. La sca-
lata e il canyoning in Wadi Sulam hanno 
mosso soltanto i primi passi: molto c’è 
ancora da esplorare e da aprire…
Info 
Ahmad Bani Hani di Jtb 
(www.visitjordan.com)
Pagina Facebook Showbak Giordania
Grazie a Karpos (www.karpos-outdoor.
com) e Wild Climb (www.wildclimb.it)”

Falò all’esterno della casa di Eid Ahmad e altri amici giordani al campo base 
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MULTIPITCH
Red Canyon
Via dei Coriandoli dal Cielo (80m, max 6b) 
Cattarossi-Dell’Agnola-Giordani, 24/4/18
Materiale: NdA. In posto: 1 spit per sosta
Discesa: in doppia

Black Canyon
Via dello Scorpione (100m, max 6a)
Cattarossi-Dell’Agnola-Giordani, 24/4/18
Materiale: NdA. In posto: 1 spit per sosta e 1 in via
Discesa: in doppia

Khanzerya Tower
Il The nel Deserto (200m, max 6b+, 6a+ obbl)
Oviglia-Sanguineti-Scagnetto, 23-24/4/18
Materiale: una serie di friend sino al #3BD, raddoppian-
do dal #0,5 al #2. 
In posto 13 spit + le soste
Discesa: in doppia

Torre Rovereto
Bottiglia (135m, max 6b)
Cattarossi-Dell’Agnola-Giordani, 25/4/18
Materiale: NdA. In posto: 1 spit per sosta
Discesa: in doppia
Sand Fantasy (125m, max 6b+)
Cattarossi-Dell’Agnola-Giordani, 28/4/18
Materiale: NdA. In posto: 1 spit per sosta e 2 in via
Discesa: in doppia

Torre Belluno
Zizzagando (120m, max 6b)
Cattarossi-Dell’Agnola-Giordani, 25/4/18
Materiale: NdA. In posto: 1 spit per sosta e 2 in via
Discesa: in doppia
Zio Cammello (120m, max 6c+)
Oviglia-Sanguineti-Scagnetto, 27/4/18
Materiale: una serie di friend sino al #3BD. In posto 6 
spit + le soste
Discesa: in doppia

Sand Tower
Un Pugno di Sabbia (125m, max 6a+, 6a obbl) 
Oviglia-Sanguineti-Scagnetto, 28/4/18 
Materiale: due serie di friend sino al #3BD e un #4; nut. 
In posto 6 spit + le soste
Discesa in doppia

Lizard Tower 
Blue Lizard (145m, un passaggio di 6c/A0, per il resto 
max 5b)
Franceschini-Rampini-Taddei, 24/4/18
Materiale: tre friend medi. In posto: 20 spit inox + le 
soste
Discesa: in doppia

Andrea Cattarossi in azione

Canyoning a Wadi Sulam 
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Torre Talebori
Lam Tatahi (100m, max 5b)
Franceschini-Rampini Taddei, 26/4/18 2018
Materiale: 1 friend medio e cordini per clessidre. In 
posto: 2 spit
Discesa: a piedi o in doppia

FALESIE
Bedouin Crag - risalto inferiore
Chiodate a barre filettate inox resinate 
Oviglia-Sanguineti-Scagnetto:
Eid (20m, 6a+)
Abu Adnan (20m, 5a)
Audeh (20m, 5a)
Atallah (20m, 5b)
Ayed (20m, 5c)
Trad:
Shoes Crack (2m, 4c)

Bedouin Crag - risalto superiore
Cattarossi-Dell’Agnola-Giordani
Chiodata a spit fix 10 mm inox:
Via Italia (30m, 6b+)

Hidden Crag
Franceschini-Rampini-Taddei
Chiodate a spit fix 10mm inox:
Direct (30m, 5b)
Black Line (30m, 5c)
The Ridge (30m, 6a+)

Black Canyon
Cavalli-Schiera
Trad:
Ammon (20m, 5b) 
Chiodate a spit fix 10mm inox
Amman (25m, 8a)
Ammin (18m, 7c+)

Red Canyon
Cavalli-Schiera
Chiodata a spit fix 10mm inox:
Pin 1876 (50m, 7a)

CANYONING
Canyon Um Hamata (da quota 984m a quota 805m; 
V3A1II; 20 calate). 
del Vecchio- Lazarus 
Molto estetico e particolarmente lavorato dall’acqua. 
Tecnicamente facile. Calate corte tranne l’ultima, da 
50m. 
Quser Canyon (da quota 998m a quota 798m; V5A1III; 
2 calate).
Ha uno sviluppo orizzontale di circa 200m. Le due ca-
late sono da 20m e da 150m, rispettivamente. Si tratta 
del canyon con la calata più alta di Giordania. Ambien-
te e adrenalina assicurati. Necessita di buone capacità 
tecniche. 

Movimenti delicati su arenaria

In apertura nell’area delle torri Rovereto e Belluno
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Marcello Sanguineti in apertura sul primo tiro aleatorio di  
“Un Pugno di Sabbia” (Sand Tower) Un tiro atletico sulle strutture lavorate di Wadi Sulam

Il gruppo nei pressi del campo base



«Ho trovato il fiume sotterraneo più grande del pianeta». Non 
sbagliava Andrea Benassi - antropologo con mille spedizio-
ni alle spalle - quando scrisse a tutti i membri del gruppo 
Acheloos l’esito della sua estenuante e certosina ricerca, 
portata avanti scartabellando tra internet, biblioteche e mappe 
come solo lui ha la pazienza e la competenza di fare. Era la 
primavera del 2016 e da mesi Andrea si era concentrato su 
un obiettivo eclatante. L’Aouk, appunto, “il fiume degli dei”, un 
corso d’acqua della West Papua, la parte indonesiana della 
Nuova Guinea.

Papua 2017 
Aouk underground River
Acheloos Geo Exploring

Subito si decise che gli ultimi dieci giorni della spedizione 
successiva, in programma ad agosto e diretta verso le isole 
Seram (l’arcipelago delle Molucche), sarebbero stati dedicati 
alla zona dell’Aouk per pianificare la missione``vera”, previ-
sta per dicembre 2017. Per quest’ultima, benché Acheloos 
comprenda molti più membri, partirono in otto. (vedi box). 
Non siamo speleologi professionisti, anche perché non ne 
esistono, ma fatalmente molti di noi svolgono mestieri che 
hanno molte analogie. Tommaso Biondi, Thomas e Katia 
fanno un lavoro su corda, i loro “uffici” sono i grandi cantieri, 
le piattaforme petrolifere o i più grandi impianti di stoccaggio.

Viva i satelliti
Fino a pochi anni fa anche un segugio come Benassi non 
avrebbe potuto scoprire l’Aouk. Prima dell’avvento di Google 
Earth, l’unica possibilità di mappare un’area inestricabile come 
West Papua era il volo aereo, ma in quella zona – montagne 
di quasi 5 mila metri, giungla, mangrovie, coltre di nubi pe-
renne - la mappatura globale era impossibile. Se ne poteva 
registrare un pezzo alla volta.
Speleologia tropicale, dove i corsi s’incuneano nelle grotte e 
poi, al loro interno, si dividono, si ritrovano, si ramificano e 
si ricongiungono seguendo percorsi inimmaginabili, per poi 
riapparire chilometri più avanti.
I satelliti della serie Sentinel sono in grado di fotografare e 
mostrarci ogni angolo del pianeta e i suoi cambiamenti ogni 
tre giorni. Vista sotto questa prospettiva, la Terra potrebbe 
sembrare un posto immerso in un eterno presente, privo di 
angoli bui. Un posto dove ormai parrebbe impossibile trovare 
spazi vuoti sulle carte, capaci di affascinare e raccontare 
nuove storie proprio perché ancora ignoti. Fortunatamente 
per la nostra fantasia e umanità, gli speleologi sanno che 
l’ignoto e l’esplorazione sono un qualcosa ancora oggi vivo e 
reale. Qualcosa di cui per ora non vediamo la fine. Le chiazze 
bianche si sono solo spostate divenendo spazi vuoti sotto le 
carte, al riparo dall’occhio indiscreto di Sentinel. Seguendo le 
strade segrete dell’aria e dell’acqua la geografia della Terra è 
ancora una via da esplorare e percorrere con il proprio corpo. 

di Riccardo Pozzo

SPEDIZIONI

Il fiume sotterraneo Auk - foto di Marc Faverjon
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Se poi l’acqua che si decide 
di seguire è tanta, si posso-
no avere belle sorprese.

I primi bianchi
Delle grotte - che a molti 
spaventano in quanto rite-
nute anguste e claustrofo-
biche - a noi affascina l’idea 
di scoprire e poi mappare 
posti mai visitati prima. In 
West Papua, non solo nelle 
grotte, ma anche nei minu-
scoli villaggi che abbiamo 
incontrato lungo il tragitto, 
noi otto siamo stati i primi 
umani di pelle bianca che i 
locali avessero mai visto lì. 
Infatti ci guardavano tutti, più o meno, come degli alieni...
Partendo dall’Italia, per arrivare a West Papua abbiamo preso 
quattro aerei per atterrare a Sorong, la città più vicina all’Aouk. 
Lì abbiamo acquistato i viveri (biscotti e 800 confezioni di 
noodles il nostro pranzo&cena di quasi tutti i 40 giorni della 
spedizione) e poi miracolosamente rintracciata una delle 
rarissime macchine, due a quanto ci hanno detto, che effet-
tuano i viaggi verso la regione di Meybrat. Raggiunta dopo 
12 ore su una strada, o meglio, una pista di fango. L’unica 
che dai laghi di Ayamaru attraversa questa area, esaurendosi 
improvvisamente di fronte alla giungla.

Che spettacolo
Sapevamo, avendo già provato questo inconveniente in Laos, 
Cina e Birmania, che l’aggressività dei batteri tropicali fosse 
straordinaria, ma vicino all’Aouk, in piena giungla, la situazione 
si è fatta subito pesante. Appena allestito il campo, a due di 

dal 

1974

via I ta l ia 38/a -  te l .  015 21405 -  ot t icamaffeo.com

noi una gamba è andata in setticemia. È bastata una piccola 
ferita: febbre a 40, antibiotici inutili. Siamo tornati a Sorong per 
andare all’ospedale, dove i due sono fortunatamente guariti.
Di nuovo nella zona del fiume, ci siamo finalmente addentrati 
nel suo tratto sotterraneo. Dal primo ingresso siamo entrati 
orizzontalmente, non c’è stata la necessità di calarsi come in-
vece nel secondo, che avremmo trovato qualche giorno dopo 
e nel quale siamo entrati calandoci dall’alto per 160 metri.
Uno spettacolo naturale come quello che ci ha accolto dentro 
quella grotta non l’avevamo mai visto: gallerie alte 90 metri, 
larghe 60, un fiume profondo tra 3 e 4 metri con un regime 
di 150/180 metri cubi d’acqua al secondo.
Secondo la Wokam, la Carta mondiale degli acquiferi carsici 
recentemente aggiornata, si tratta, tra quelli mappati, del più 
grande mai visto.
Diversamente dai fiumi carsici italiani, che si trovano in 
grotte nelle quali si possono trascorrere interi giorni, qui non 

Il gruppo al campo Auf - foto di Marc Faverjon



abbiamo potuto superare le 10-12 ore. Non per il freddo: c’e-
rano 20-22 gradi e in acqua ci tuffavamo con la muta leggera 
e i giubbotti galleggianti. Il rischio era la piena. Essendo noi 
dentro, in caso di pioggia intensa ce ne saremmo accorti solo 
dopo ore, situazione questa che avrebbe potuto determinare 
l’improvviso ingrossamento del fiume o la caduta dal tetto di 
cascate verticali d’acqua di 50 metri.

Droni e laser
Dal punto di vista tecnologico, durante l’avvicinamento, 
all’interno della giungla, abbiamo utilizzato un drone per 
localizzare gli ingressi più evidenti e per poter capire quali 
ostacoli avremmo potuto incontrare durante il tragitto.
Perché Google Earth sarà anche preciso, ma non fino al punto 
di trasformare un percorso nella foresta più selvaggia in un 
trekking dolomitico ben tracciato. Dentro la grotta, invece, 
ci siamo serviti del laser Distox, il dispositivo di rilevamento 
elettronico che ha digitalizzato il lavoro della bussola, del 
clinometro (per rilevare l’inclinazione) e della rotella metrica.
In tutto siamo riusciti a topografare 6 km del percorso sot-
terraneo dell’Aouk, nei tratti dove sapevamo di non mettere 
a rischio la nostra incolumità, quindi dove le sponde ci con-
sentivano di procedere a piedi oppure, quando entravamo in 
acqua, nei punti in cui la corrente era forte ma non invincibile.
Pensavamo fosse più corto. Dalle riprese aeree si vedeva 
che il fiume si inabissa poi riappare più avanti, a circa 2-3 
km in linea d’aria. 

Riccardo Pozzo con guida locale - foto di Marc Faverjon

L’Auf si inghiotte in Manawayper un percorso sotterraneo navigabile di oltre 1 km - foto di Marc Faverjon

Ragazzi di Seya in abiti di festa tradizionale - foto di Marc Faverjon
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Il nome del gruppo di speleologi, Acheloos, deriva dal dio 
greco dei fiumi. Perché quelli loro cercano, in Europa come 
in Asia. Sotterranei, però. 
L'estremo oriente dell'Indonesia in West Papua è stato 
teatro, tra il 16 dicembre 2017 ed il 23 gennaio 2018 della 
seconda spedizione coordinata dal gruppo Acheloos Geo 
Exploring, nell'ambito del progetto  “Call for river”, nella pe-
nisola settentrionale della Bird's Head. Il team ha esplorato, 
con difficoltà tecniche di progressione rilevanti, i sistemi 
carsici del Kladuk, dell'Auk e dell'Auf, realizzando circa 5 
km di rilievo lungo i più grandi fiumi sotterranei del pianeta. 
Un survey della grotta di Kutiulerek nella parte centrale 
dell'isola è stata realizzata durante l'ultima settimana di 
permanenza con altri 2 km di grotta rilevati.

Hanno partecipato alla spedizione Papua 2017:
Riccardo Pozzo del Gruppo Spelelogico Biellese del Cai 
Biella (GSBi), Andrea Benassi (Società Speleologica 
Saknussem), Tommaso Biondi, Marc Faverjon, Thomas 
Pasquini (Gruppo Speleologico Piemontese),  Paolo Turrini, 
Ivan Vicenzi (Gruppo Spelelogico Sacile) e Katia Zampatti 
(Gruppo Grotte Brescia).

La prossima spedizione in West Papua, prevista per metà no-
vembre 2018, avrà in dotazione un piccolo canotto gonfiabile, 
ma questa volta dotato di un motore leggero con il quale si 
tenterà di concludere l’esplorazione del tratto sommerso del 
fiume navigando “controcorrente”.

Modalità di attraversamento - foto di Marc Faverjon

Worn’su = mondo sotterraneo - foto di Marc Faverjon

Traverso all’ingresso del Harin - foto di Marc Faverjon

BRICHeBOCC 15



Dallo Yukon 
River al delta del 
Mackenzie
«Brancolando tra le tenebre artiche gli 
uomini avevano trovato un metallo giallo 
e, poiché le compagnie di navigazione e 
di trasporto avevano divulgato la notizia, 
migliaia di persone correvano verso il 
Nord.» - da “Il richiamo della foresta” di 
Jack London

Un ritorno in questi territori lontani ma 
anche una nuova meta da raggiunge-
re: intendiamo terminare quello che 
avevamo lasciato a metà nel 2011, la 
Dempster Highway.
Atterriamo a Whitehorse attuale capitale 
dello stato canadese dello Yukon.
Questa cittadina, ai tempi della grande 
corsa all’oro del Klondike, fu il più im-
portante centro di trasporti commerciali 

della regione e quartier generale della 
navigazione sul fiume Yukon. Da qui 
all’inizio del XX secolo migliaia di pio-
nieri partirono in cerca di fortuna. Per 
chi naturalmente poteva permetterse-
lo, con l’avvento dei battelli a vapore 
divenne più facile raggiungere la valle 

glaciale di Dawson City. Questi mezzi 
consentivano il trasporto di materiali e 
di viveri lungo tutto il corso del fiume, 
attraverso l’Alaska fino allo sbocco ad 
Est nel mare di Bering.
Partiamo seguendo la Klondike Hwy 
direzione Dawson, deviando su alcune 
strade secondarie in cerca di graditi 
incontri. I nostri obiettivi catturano 
scatti di volpi, aquile americane, falchi 
pellegrini e ursoni (istrici).
Proprio nel punto in cui il Klondike con 
le sue limpide acque si getta nel torbi-
do Yukon, sorge Dawson City. 30.000 
abitanti nel 1898, quasi abbandonata 
al termine della corsa all’oro venne 
recuperata a fini storici e turistici verso 
metà del XX secolo.
Esploriamo le valli laterali alla ricerca 
delle storiche miniere risalendo il Bonan-
za Creek. L’arrivo in massa di migliaia e 
migliaia di persone fece sì che le riserve 
aurifere si esaurissero in fretta. In poco 

Dove ha inizio il vero 
Nord /
di Anna Mascherpa, Michela Talon

Delta del Mackenzie

Battello a vapore

VIAGGI
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più di tre anni gran parte delle miniere vennero 
prosciugate e già nel 1910 le principali attività 
estrattive interrotte. L’avvento poi di nuovi 
macchinari e draghe modificò per sempre 
la morfologia di questo immenso territorio. 
Ancora oggi cumuli di massi rivoltati co-
steggiano per decine e decine di chilometri 
le strade del Klondike. Ora l’affinamento delle 
tecniche consente nuovamente l’estrazione 
dell’oro in zone un tempo ritenute esaurite.
Abbiamo anche il tempo per un’escursione 
sul fiume con una piccola imbarcazione che 
ci porta a Fort Reliance, vecchia stazione 
commerciale per lo scambio di pellame e oro. 
Da Dawson parte un’altra importante e quasi 
sconosciuta storia: quella della Dempster 
Hwy che insieme percorreremo. Questa via 
è l’unico collegamento terrestre con Inuvik, 
la capitale dello stato dei Territori del Nord 
Ovest: 736 km di pista sterrata attraverso la 
foresta boreale e la tundra. Nel ‘58 il gover-
no prese la storica decisione di costruire la 
strada attraverso la selvaggia zona artica. La 
ricerca di gas e petrolio era in piena espansio-
ne nei territori e il progetto avrebbe permesso 
di collegare nord e sud del paese.
Nell’agosto del ‘59 il petrolio venne finalmente 
scoperto a Eagle Plains. La costruzione iniziò 
immediatamente, ma dopo soli 100 km venne 
abbandonata per i costi elevati. Una decina di 
anni dopo l’Alaska scoprì immensi giacimenti 
e il sogno canadese di supremazia dell’Artico 
affondò. Per agevolare trasporti di materiali 
e viveri i lavori ripresero e i popoli del nord e 
del sud ebbero la loro strada.
La nostra prima tappa è nel parco di Tombsto-
ne che nel linguaggio del popolo Han significa 
“terra delle montagne aguzze”. Fu costituito 
nel ‘99 a seguito di un accordo con i popoli 
nativi per la salvaguardia di questa regione 
selvaggia. I 2164 km2 si estendono dalle 
Ogilvie Mountains alle Blackstone Uplands.
Il clima non invoglia molto alla camminata, 
piove!
Nonostante ciò con l’auto ci apprestiamo 
a raggiungere la partenza del sentiero per 
il Grizzly lake ai piedi di Mount Monolith. 
La strada è deserta, o quasi... Incontriamo 
un’alce solitaria che velocemente si nasconde 
nella foresta. Oggi ci attendono circa 1000 
metri di dislivello e 7h 40’ di cammino.
Il percorso si snoda dapprima nella foresta 
boreale tra alte e sottili conifere che si di-
radano man mano che la quota aumenta. 

Aquila pescatrice

Famiglia di orsi neri
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La traccia sale rapidamente, incontriamo 
alcune pernici artiche in veste estiva che ben 
si mimetizzano tra le rocce. I panorami sono 
immensi e, a volte, il colpo d’occhio inganna 
la mente, facendo sembrare la meta molto più 
vicina di quanto in realtà sia. Proseguiamo 
sul filo di ampie creste fino ad un colle dove 
la vista spazia a 360°. È un susseguirsi di 
saliscendi, a tratti su immense pietraie e non 

siamo soli, a farci compagnia ci sono gli sco-
iattoli di terra e le marmotte. Raggiungiamo 
le sponde dello splendido laghetto Grizzly, 
piazziamo le nostre tendine e ci godiamo 
un magnifico tramonto. Il maltempo sembra 
darci tregua. Al mattino invece: tempo da 
lupi! Si rientra dopo aver impacchettato per 
bene le tende fradicie. Risaliamo le pietraie 
fino alla cresta. Vento, pioggia, qualche 
intervallo asciutto e freddo… sarà perché 
siamo nell’Artico? Raggiunta finalmente 
l’auto ci rechiamo al centro dei ranger per 
riconsegnare il contenitore a prova di orso nel 
quale avevamo stipato il cibo e tutto ciò che 
odorava. Pericolo scampato niente Grizzly 
nella foresta, purtroppo!
Il giorno seguente raggiungiamo North Fork 
pass il punto più elevato della Dempster: 1400 
m. Da questa latitudine in poi il terreno rimane 
permanentemente congelato, ciò che viene 
chiamato permafrost continuo.
Oltrepassiamo anche il Windy pass e osser-
viamo le montagne che ci circondano: il loro 
aspetto non è cambiato dai tempi in cui le 
genti dall’Asia raggiunsero l’Alaska attraverso 
il ponte della terra di Bering.
Pochi ma giganteschi i camion che incon-
triamo carichi di rifornimenti per le comunità 
del nord.
I pini che ci circondano sembrano inchinarsi 
a noi... siamo nella Drunken forest (foresta 
ubriaca): il permafrost che in estate si scioglie 
di qualche metro fa sì che i pini si pieghino 
come ubriachi.
E poi restiamo incantati ad ammirare mamma 
orsa e i suoi due cuccioli mentre attraversano 
tranquillamente la strada fermandosi poi ad 
assaporare i frutti del bosco e a giocare. Sullo 
sfondo osserviamo tracce degli immensi 
incendi che si sviluppano nei periodi estivi a 
causa delle temperature più elevate e dei ful-
mini. Talvolta si estinguono solo con l’arrivo 
delle prime nevicate di agosto.

Foce del Klondike nello Yukon

Dawson City

Inuvik
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Ora la Dempster ci conduce sempre più a nord, sull’Eagle Plains 
una vasta area di tondeggianti colline. Dopo 370 km siamo ben 
felici di trovare un albergo e di dormire al caldo. Questo com-
plesso sorge a metà strada tra Dawson e Inuvik. Gli ingegneri 
trovarono un’ ottima area edificabile grazie alla presenza di 
rocce in superficie, solida piattaforma per le strutture.
Al km 405 oltrepassiamo il circolo polare, entrando nella terra 
del sole di mezzanotte. Siamo nello stato dei Territori del 
Nord Ovest. Da settembre a maggio qui transitano migliaia 
di Porcupine caribou, è la più lunga migrazione al mondo di 
animali via terra: oltre 2400 km di spostamento,
Al km 74 dal confine con lo Yukon guadiamo con un piccolo 
traghetto il Peel river; questo delicato passaggio è aperto tutto 
l’anno ad eccezione del periodo di gelo e disgelo.
A Fort Mc Pherson entriamo nel territorio dei G’wicin che 
giunsero qui più di 20000 anni fa dall’Asia e fecero dell’Artico 
la loro casa. Nomadi per tradizione, seguivano i movimenti 
stagionali degli animali per procurarsi il cibo. Ancora oggi, in 
estate, pescano e raccolgono bacche, mentre nei mesi freddi 
si spostano ad ovest a caccia di alci e caribou. 
Stiamo quasi per raggiungere la nostra meta: il delta Macken-
zie che con i suoi affluenti rappresenta il secondo sistema 
fluviale del continente nordamericano. E’ questo il territorio 

degli Inuvialuit: le genti dell’Artico occidentale, un tempo 
chiamate Eskimesi.
La strada per noi finisce qui ad Inuvik, il nostro viaggio di-
rezione nord termina. Nel mese di novembre 2017 è stato 
aperto l’ultimo tratto di 140 km fino a Tuktoyaktuk sulle rive 
dell’oceano artico prima raggiungibile via terra solamente nel 
periodo dei ghiacci. 
Inuvik che significa “posto dell’uomo” è la più grande comunità 
canadese a nord del circolo polare. La cittadina offre molti servizi 
ai suoi 3400 abitanti: ospedale, scuola, piscina e vari ristoranti. 
Per noi però è ora di ritornare a sud; così dietrofront fino a 
Dawson e poi Whitehorse.
Ci attende ancora un piccolo assaggio di Vancouver e della 
sua isola, molto grande come la natura che la popola. Gigan-
tesche conifere e una incredibile biodiversità: orche, foche, 
lontre e ancora aquile pescatrici ed orsi.
Sensazioni ed emozioni di questo luogo ora si fondono con 
quelle provate durante il nostro vagabondare per l’Artico: il 
nordico e isolato villaggio di Inuvik, il Klondike e le sue avven-
turose storie di pionieri, le lande sconfinate della Dempster, 
le onde dell’oceano della Vancouver Island… Condividere con 
gli altri queste emozioni di viaggio è la conclusione stessa 
del viaggio.

L’incantesimo dello Yukon

Io volli l'oro ed io lo cercai.
Setacciai la terra come uno schiavo la concima col letame,
Era esso vile o poco, lottai contro lui:
Buttai la mia gioventù in una tomba.
Io volli l'oro ed io ottenni. 
Fortunatamente arrivo’ lo scorso autunno,
ma in fin dei conti la vita non è quella che io pensavo 
e l’oro ad ogni modo non è tutto.



Un’avventura sul tracciato
che attraversa l’intera
penisola italiana per 
oltre 6000 km 
Lorenzo Franco Santin lo abbiamo conosciuto nel luglio del 
2017 quando in una tappa del suo viaggio è sceso a Piedica-
vallo. Qui racconta la sua avventura. 

Stavo percorrendo una lunga strada in Svezia delimitata da 
immensi boschi di pini coperti dalla neve. Pensavo alla mia 
recente permanenza in Norvegia nelle rinomate isole Lofoten. 
Ero partito per fotografare l’Aurora Boreale e questi luoghi visti 
tante volte, ma solamente nelle foto. Luoghi in cui il meteo 
può cambiare ogni dieci minuti e passare da una giornata 
con un sole luminoso e caldo a una bufera di neve in cui il 
vento ti schiaffeggia assieme alla neve. Nel furgone avevo 

Sentiero Italia, il trekking 
più lungo del mondo/

di Lorenzo Franco Santin

tutto, passavo le giornate gironzolando per le isole cercando 
posti particolari da fotografare mentre le luci del nord stavano 
danzando. È stato un viaggio di attesa, aspettavo la notte 
per fotografare. 
In quel momento ho deciso che il mio prossimo viaggio 
sarebbe stato un po’ più dinamico.
Volevo percorrere l’Italia a piedi, da sud a nord. Dopo qualche 
ricerca ho scoperto l’ esistenza del Sentiero Italia. Un sentiero 
escursionistico che unisce tutta l’Italia comprese le due isole 
maggiori, Sardegna e Sicilia. Presto scopro essere il sentiero 
più lungo del mondo. Questo aspetto mi motiva a prenderlo in 
considerazione come la scoperta successiva. Sarei il primo 

in assoluto a concludere 
questo viaggio di oltre 6000 
km. Preparato uno zaino 
con l’indispensabile, parto il 
23 maggio 2016. Voglio per-
correre tutti quei chilometri 
in autonomia, in solitaria e 
senza l’ausilio della tenda.
Decido di partire dalla Sar-
degna anche se consape-
vole del fatto di rischiare di 
arrivare troppo tardi sulle 
Alpi ed incontrare problemi 
per il freddo e la neve. 
Mi impegno un sacco per 
mantenere la media di per-
correnza più alta possibile, 
camminando fino a 15 ore 
al giorno coprendo anche 

L’IMPRESA
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oltre 40 km giornalieri e nonostante tutto, comincio solo a 
settembre le Alpi. Il Piemonte si rivela la regione più difficile 
proprio per la natura del territorio. I dislivelli sono davvero 
enormi, ma la bellezza dei paesaggi mi motivano ad andare 
avanti. Verso la fine del Piemonte, vedo le prime cime imbian-
carsi. Il 22 novembre mi trovo in Val Masino, lungo il Sentiero 
Roma e sto salendo verso il Passo del Camerozzo a 2765 m. 
C’è un tratto attrezzato con catene, scalette e staffe che 
sono nascoste dalla neve quando sono fortunato, completa-
mente coperte dal ghiaccio che non riesco a rompere per gli 
altri tratti. La visibilità è minima, l’aderenza è davvero poca. 
Mancano 1000 km alla fine e se la neve dovesse continuare 
ad arrivare diventerebbe un’impresa nell’impresa riuscire a 
portare a termine il viaggio. Decido di scendere a valle e di 
concludere la mia esperienza, per quest’anno.
Arriva l’inverno e la neve non si fa vedere. Nella mia testa un 
pensiero ritorna spesso. “Puoi farcela, devi solo partire prima”. 
Preparo ancora una volta lo zaino, limo ancora del peso ed 
ottimizzo l’attrezzatura. Decido di riprovarci, tutto da capo, 
ancora da solo e senza tenda. Il vantaggio di aver percorso 
già 4700 km è notevole. Mi permette già da subito di raschiare 
qualche chilometro ogni giorno rispetto all’anno precedente 
nonostante ritrovi i sentieri come l’anno precedente, ma con 
un anno in più di abbandono.
La Sardegna, forse perché l’inizio del viaggio, si presenta 
ancora una volta come la più impegnativa. Poi il fisico si 
adatta e percorro velocemente lo stivale. Arrivo nelle Alpi e 
ricomincia il viaggio. Diventa tutto più arduo. Sono curioso di 
sapere come sarà il giorno in cui mi troverò di nuovo lungo il 
Sentiero Roma. Un giorno difficile perché mi sono imposto di 
percorrere 4 tappe, le più impegnative di tutto il Sentiero in un 
unico giorno. Tosto. Stava nevicando anche quest’anno. Da 

qui i sentieri sono completamente nuovi, e nonostante questo, 
non abbasso il ritmo. Arrivo a fine viaggio il 25 agosto 2017. 
114 giorni di marcia per percorrere 6250 km con 430000 m di 
dislivello positivo ed altrettanto negativo. 53 km con 7400 m 
di dislivello totale di media giornaliera: sportivamente resto 
molto stupito di questi valori. 
Naturalmente questo viaggio è stato un viaggio sportivo, 
l’intenzione principale non era quella di visitare l’Italia. Co-
munque durante il percorso ho avuto modo di riflettere su 
alcuni argomenti. Il perché del viaggio in solitaria e perché 
proprio la montagna. In solitaria perché essendo un cammi-
no necessariamente in velocità, il mio ritmo è sicuramente 
diverso da quello di altri e non ha senso partire per qualcosa 
assieme e trovarsi già due giorni dopo da soli. In montagna 
perché lì è possibile eliminare qualsiasi condizionamento 
da parte di altre persone e così posso essere me stesso e 
libero. La montagna si dice sia pericolosa e per questo non è 
il caso di affrontare così tanti giorni e chilometri da soli, ma 
io penso fermamente che la montagna non sia pericolosa, 
almeno non più di altri ambienti. Sì, perché sono le nostre 
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scelte a determinare se andremo a cacciarci nei guai o meno. 
Si parla anche molto di rispetto per la montagna, ma per me è 
un concetto sbagliato: non è la montagna a chiedere rispetto, 
perché noi quando facciamo escursioni non la danneggiamo, 
ma il rispetto è verso noi stessi perché, se commettiamo un 
passo falso, siamo noi a rimetterci. Avrò modo di approfon-
dire la mia visione continuando con queste escursioni che, 
senza condizionamenti, mi permetteranno di essere sincero 
con me stesso. 
L’11 novembre 2017 sono stato invitato a Biella al congresso 
su Mountain Wilderness nel suo trentennale per parlare della 
montagna italiana grazie alla mia esperienza. Trovo interes-
sante collegare il mio pensiero riguardo alla montagna di 
oggi con i famosi arditi che tanto hanno dato alla montagna 
e tanto hanno  fatto in montagna.
Sono considerati dei grandi uomini. Valorosi, coraggiosi ed 
appunto arditi. Sono diventati dei miti e degli eroi per molti. 
Uomini dai quali tantissimi prendono spunto o comunque 
riferimenti per quando si parla di grandi avventure ed imprese. 
Durante il mio viaggio ho avuto modo di interagire poco con 
l’esterno, ma comunque mi è capitato di sentire polemiche 
sull’approccio leggero e veloce, soprattutto da parte dei giova-
ni. Perciò la mia riflessione nasce dal capire chi fossero questi 
arditi che sono stimati ed ai quali si dà molto spazio nella 
storia. Erano persone con tanta ambizione e probabilmente 
delle abilità mentali e fisiche fuori dal comune. Preparavano 
per mesi o addirittura anni il fisico e la logistica, cercando 
la tecnica migliore, l’attrezzatura più efficace e leggera. Ma 
dobbiamo ricordare che queste persone nelle loro imprese si 

avventuravano in ambienti sconosciuti e spesso rischiavano 
proprio la vita per riuscire ad arrivare in cima a qualche mon-
tagna, dovevano aspettare finestre di bel tempo e giocarsi il 
tutto per tutto in quel tempo limitato. E pensandoci bene, vale 
la pena rischiare la vita per una cima? Allora perché queste 
persone così “sconsiderate” sono ritenute così importanti? 
L’avventura. Gli escursionisti, arrampicatori o alpinisti dei 
giorni nostri si trovano ad affrontare cime già scalate, vie già 
percorse delle quali possono leggere spesso più di una rela-
zione. E se questi volessero cercare un po’ di avventura? Le 
vie sono conosciute, l’attrezzatura è nettamente migliore, ora 
ci sono anche più punti di appoggio e quindi tutto è diventato 
più semplice. Lo spostarsi verso un modo più veloce di vivere 
la montagna è un’evoluzione naturale per dare del brio, direi 
del sapore di avventura alle imprese dei giorni nostri.

SENTIERO ITALIA
Il Sentiero Italia fu pensato da Teresio Valsesia, che con 
l'evento “Camminaitalia 1995” del Cai intendeva pro-
muovere efficacemente l’escursionismo, non attraverso 
i bla-bla dei convegni, ma percorrendo tutti gli Appennini 
e le Alpi. Parteciparono oltre 5 mila persone che cammi-
narono lungo le varie tappe del percorso.
Dopo oltre vent'anni il giovane trekker friulano, Lorenzo 
Franco Santin, è stato il primo a percorrerlo per intero, 
in solitaria e in totale autonomia, non appoggiandosi a 
rifugi montani.
Originario di Azzano Decimo in provincia di Pordenone, 
in pianura, si è avvicinato alle montagne grazie alla pas-
sione per la fotografia che lo ha portato a frequentare le 
sue Dolomiti, impervie e selvagge, che sovrastano l'alta 
pianura del Friuli Venezia Giulia Occidentale. I momenti 
bellissimi catturati nelle sue montagne sono stati cele-
brati nel suo calendario 2018.
Per chi volesse conoscerlo meglio, è possibile seguirlo su:
Facebook: Lorenzo Franco Santin
Instagram: lorenzofrancosantin
www.lorenzofrancosantin.com
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Marco Tiritan Cai Biella
Alex Pivirotto G.A.
Cima Grande di Lavaredo 2999 m
Via Grohamm (normale) 

Terzo piano camera 32, cena alle 19 
colazione alle 7. 
Al check-in del Rifugio Auronzo sono 
ben organizzati, mi rilasciano un foglio 
scritto in tre lingue con tutto quel che 
c’è da sapere sulla vita del rifugio. 
D’altronde con l’affluenza di gente che 
hanno non potrebbero fare altrimenti 
per predisporre tutto nel migliore dei 
modi. Come tutti i rifugi facilmente rag-
giungibili è pieno di gente, qui volendo 
si arriva addirittura in macchina, dietro 
lauto pedaggio da pagare al casello di 
Misurina.
C’è gente che arriva da ogni angolo 
del mondo, italiani, tedeschi, francesi 
ecc. sceicchi con harem al seguito sui 
loro suv, coppie in viaggio di nozze, 
immancabili stuoli di giapponesi (o 
coreani) con macchine fotografiche, 
turisti perennemente impegnati nei 
selfie, escursionisti a piedi o in mountain 
bike, alpinisti (pochi) perlopiù diretti alle 
ferrate, tanto da esibire in bella mostra i 
loro set e i loro caschetti. 
Il fascino delle Cime di Lavaredo è 
così grande da richiamare ai loro piedi 
nugoli di persone attratti dalla bellezza 
del luogo.
Anch’io sono uno di questi, anch’io non 
ho saputo resistere alla seduzione del 
mito delle Dolomiti.
Sistemo il mio zaino sul letto assegna-
tomi nella camera 32 e aspettando la 
cena esco a godermi il sole del tardo 
pomeriggio che scalda tutti i presenti 

Confessioni di un 
normal climber/

senza distinzione. L’incanto del panora-
ma è impagabile e si capisce perché la 
gente voglia venire a vedere tanta bel-
lezza. Il Cristallo, i Cadini, Cima Dodici 
e tutto il resto fanno da sfondo in un 
susseguirsi di cime, pinnacoli e pareti 
senza fine. Dimenticavo le Tre Cime di 
Lavaredo, sono qui per questo. Non le 
ho dimenticate ma gironzolando attorno 
al rifugio la loro presenza è immensa, 
ingombrante, sono lì a due passi, cin-
quanta metri sopra il rifugio comincia il 
ghiaione e subito sbatti contro le pareti. 
Bellissime. 
Le guardo e le riguardo, ma poco dopo 
mi assale un dubbio. Domani mi aspetta 
la Grande, ma non avrò esagerato? Im-
ponente e smisurata con le sue sorelle 
si prendono quasi tutto il panorama 
tanto da dover torcere il collo per poterle 
abbracciare tutte con lo sguardo. 

Mi incute timore, mi fa dubitare delle 
mie capacità per poterla salire. Sarò in 
grado di farcela? Andrà tutto bene? Mi 
prende lo stesso sconforto di quando 
mi avvicinavo al Cervino per salirlo, un 
dubbio dopo l’altro di aver sopravva-
lutato i miei mezzi, di aver preso alla 
leggera le difficoltà. È normale questo 
stato d’animo?
Sono qui al cospetto di un mito tanto 
desiderato quanto amato e studiato, mi 
sono preparato per questo come per tut-
te le altre salite che ho fatto. Certo non 
ci sono ghiacciai, non ho picca e ram-
poni, non sono alla Capanna Gnifetti o 
ai Cosmiques, ma guardando bene non 
sono ghiacciai di pietra quei ghiaioni? E 
quella guglia là in fondo non assomiglia 
al Dente del Gigante? E quella parete, 
fosse bianca sembrerebbe il Lyskamm. 
Non che sia tutto facile sul Monte Rosa 

di Marco Tiritan

ARRAMPICATA
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o sul Monte Bianco anzi, ma mi sembra 
di essere in un altro mondo, in un’altra 
dimensione. Come Willy Coyote, quando 
sarò su quelle rocce, si sbriciolerà tutto 
e precipiterò in un baratro senza fondo e 
allora finirà ogni cosa. È meglio che non 
ci pensi. Mi aiuterà Alex l’amico guida, 
lui questo mondo lo conosce come le 
sue tasche, saprà sicuramente accom-
pagnarmi in cima; per lui la Normale alla 
Grande è una passeggiata e domani al 
ritorno ci faremo una meritata birra. A 
scanso di equivoci mi sposto davanti 
al rifugio lasciandomi alle spalle le Tre 
Cime, almeno non le vedo. Sono le 19 ed 
è ora di cena, mi accomodo nell’ampio 
ristorante insieme a tutti gli altri allegri 
turisti e per un paio d’ore non penso più 
a niente.
Alex mi raggiunge alle 5.30, ho già 
fatto colazione, ci beviamo un caffè e 
partiamo. Il rifugio dorme ancora, ai 
turisti non serve alzarsi a quest’ora, loro 
invaderanno il comodo sentiero del giro 
delle Tre Cime e continueranno con i loro 
selfie e le loro risa di giubilo. 
Il sentiero lascia presto spazio al ghia-
ione da risalire, la traccia è evidente 
e anche la frontale quasi non serve. 
All’intaglio tra la Grande e la Piccola ci 
prepariamo, ci leghiamo e attacchiamo. 
Si comincia. 
La via percorre tutta la parete sud, 
praticamente da destra a sinistra ed è 

un susseguirsi di pareti, diedri e camini, 
intervallati a volte da cenge esposte, veri 
e propri sentieri ricavati su detriti ormai 
consolidati (più o meno) dal tempo e 
dai passaggi. Il panorama è splendido, 
aperto e il percorso è entusiasmante. 
Sembrerebbe tutto facile a dirsi, ma la 
verticalità, l’esposizione e il percorso, 
mai così immediato a trovarsi, rendono 
la scalata severa ad ogni passo. È un 
itinerario tutto da scoprire con dei mo-
menti esaltanti ed estetici. Arrampicare 
sui camini è bellissimo e appagante, 
la possibilità di fare sicura dà fiducia; 
prendo coraggio passo dopo passo e via 
via che si procede anche la confidenza 
con l’esposizione aumenta facendomi 
assaporare anche l’infinito panorama 
che si gode ad essere immersi in questa 
grande parete. 
Anche la solitudine (siamo in pieno 
agosto ma siamo soli in parete) mi 
regala momenti di rara intensità. In un 
silenzio ovattato, solo le nostre poche 
voci, il rumore del vento e qualche sas-
so smosso riescono a scalfire la pace 
totale che ci circonda. L’adrenalina e la 
concentrazione si fondono con il timore 
e il rispetto lasciandomi in uno stato di 
assoluto nirvana. 
Arrivo alla forcella che dà sulla Cima 
Piccola quando il sole la illumina e il pro-
filo dello Spigolo Giallo mi si presenta in 
tutta la sua verticale severità, sembra 

costruito col filo a piombo e il colore e la 
conformazione della roccia giustificano 
appieno il suo nome. Spettacolare. 
Salgo ancora, i passaggi si susseguono, 
la severità del luogo fa pensare alla 
parola Via Normale, sì è la via normale, 
la più facile, ma per me è la Via. 
Il respiro affannato dallo sforzo si fa 
sentire, ma la sicurezza da secondo mi 
fa apprezzare appieno ogni sfumatura 
di questa montagna. Abbraccio la sua 
roccia, seguo le sue vene, intuisco la 
linea da percorrere. 
Durante le soste per un attimo riesco 
a guardarmi intorno affascinato dalla 
natura unica di questo luogo. 
La punta ormai è lì sopra a portata di 
mano, stringo i denti e con forza acca-
rezzo gli ultimi metri fino alla croce di 
vetta. È fatta. 
Come sempre è un’emozione forte, 
indicibile, una stretta di mano, un gran-
de grazie ad Alex e un po’ di meritato 
riposo, un sorso d’acqua e un attimo di 
quiete prima della discesa. L’attenzione 
è catturata dalla verticalità della parete 
Nord davvero impressionante, chi sale 
di lì è un alpinista che arriva da un altro 
pianeta.
La vista spazia a trecentosessanta gradi 
in un succedersi di cime, pareti, canaloni 
pressoché infinito. 
Siamo a metà dell’opera, ci sistemiamo 
pronti per la discesa, saluto la croce e giù. 
Disarrampico ove possibile e una buona 
serie di doppie mi fanno ripercorrere 
a ritroso tutta la via, riconosco i miei 
passi, ora  mi sembrano più famigliari, 
quasi amici, ma è solo per un attimo; 
bisogna restare concentrati e attenti. 
Ancora un po’ e arriviamo all’intaglio 
da dove eravamo partiti, non resta che 
il ghiaione, già si vede in lontananza il 
rifugio. Torniamo al sentiero, torniamo 
ai turisti, mi volto indietro, la Cima 
Grande è là con tutte le altre, le nuvole 
sono arrivate a imbronciarla pronte ad 
avvolgerla tutta nel prossimo pomerig-
gio agostano, ma io la ricorderò sempre 
in ogni sua piega, in ogni sua pietra, le 
sono stato amico e lei mi ha lasciato 
passare regalandomi la sua bellezza e la 
sua immortalità, osservandomi severa 
così come centoquarantanove anni fa 
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vide i primi che vollero accarezzare i 
suoi fianchi. 
La meritata birra con Alex al rifugio salu-
ta la mia avventura di alpinista normale 
sulle Dolomiti. 
Arrivederci. 
Mi accorgo di scrivere delle banalità in-
trise di retorica, ma sono proprio queste 
le sensazioni che provo e anche se non 
ho scalato la ben più ostica nord, per 
le mie capacità e soprattutto per i miei 
limiti questo per me è il non plus ultra. Le 
normali sono giustamente sempre state 
considerate le vie più facili, difficoltà 
da non sottovalutare, ma pur sempre 
tecnicamente accettabili per un normale 
alpinista.
Già, normale, ma come non pensare ai 
primi salitori, Paul Grohmann e Franz 
Innerkofler che nel 1869 salirono questa 
via quando le montagne si scalavano 
per arrivare in cima nel modo più faci-
le. Attraverso un itinerario complicato 
per cenge, pareti e camini riuscirono a 
evitare tutte le grosse difficoltà indivi-
duando un percorso logico e articolato. 
Anche oggi salendo intuisco l’avventura 
e l’esplorazione di quei tempi. Ogni pas-
saggio è metodico e calcolato a scoprire 
ogni punto debole della parete, senza 
velocità, senza inutili virtuosismi, solo 
logica e essenzialità tese al raggiungi-
mento della meta prefissata.
Obliquando a destra e a sinistra si cerca 
la strada migliore, la più facile, la più 
comoda e sicura. Capisci di far parte 
della parete, sali sfruttando appigli e 

anfratti naturali. Il camino è lì e non 
ti viene da spostarti, se lo fai senti di 
essere fuori posto, la parete ti conduce 
più su, raggiungi una cengia e poi ancora 
un camino e poi un altro e un’altra parete 

ancora, tutto in una sequenza continua. 
La montagna ti indica dove passare 
e se sbagli ti metti nei guai. Nel 1869 
ovviamente erano diversi gli uomini, 
le tecniche, i materiali. L’evoluzione 
dell’alpinismo ha portato approcci e sen-
sazioni nuove giustamente specchio dei 
tempi, ma come non sentire un profondo 
rispetto ed una smisurata ammirazione 
per quei pionieri che hanno tracciato 
una storia esaltante e indelebile, che ha 
portato noi a cercare nuovi spazi, nuovi 
limiti, nuovi orizzonti.
Questi sono i miei limiti, forse anche 
qualcosa di più, ma va bene così, dopo-
tutto sono un alpinista normale. 
Mi sono arrampicato su un mito e un 
altro mio sogno si è avverato. 
Grazie a questa grande montagna che 
mi ha lasciato percorrere la sua roccia.
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L’Antartide, una terra così remota e differente, non può che 
suscitare curiosità e fascino. Se la sua “diversità” è alla base 
dello straordinario interesse scientifico, sono piuttosto le 
dimensioni continentali che conferiscono all’Antartide una 
valenza geopolitica da non trascurare.
Dal 1985 l’Italia è presente in Antartide con il “Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide” (Pnra). Gli scienziati che si 
sono alternati nelle ricerche hanno visto il loro lavoro indiriz-
zarsi sempre più verso una crescente coscienza ambientale 
e la consapevolezza che questo luogo rimane l’ultimo angolo 
incontaminato del Pianeta con potenzialità uniche per aiutarci 
a capire il nostro passato e a prevedere il nostro futuro.
I ricercatori italiani, spesso inseriti nell’ambito di collabora-
zioni internazionali, hanno ottenuto risultati di alto livello. 
Nelle periodiche spedizioni - una all’anno durante l’estate 
australe - hanno acquisito grande familiarità con i molteplici 
aspetti e problemi del continente. Al loro ritorno in patria essi 
hanno poi illustrato e condiviso la loro esperienza con un 
vasto pubblico, in particolare i giovani e le scuole.
ll geologo Fabio Baio, laureato in Scienze geologiche all’Uni-
versità di Milano e con un passato di attività di speleologo 
per circa 15 anni presso lo Speleo Club Orobico del Cai di 

Bergamo, in ottobre ha portato a Biella un po’ delle sue sei 
spedizioni in Antartide con la sua conferenza seguita da un 
pubblico attento e curioso, affiancato anche da un biellese, 
Franco Valcauda, originario di Sordevolo, che era in partenza 
per la sua ottava stagione in Antartide.

Antartide
il sesto continente/

Nave JCross a Rothera

di Manuela Piana 
foto Fabio Baio
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L’Italia in Antartide oggi
Il sito prescelto per l’installazione della base permanente 
italiana, denominata inizialmente Stazione Baia Terra Nova e 
ora Mario Zucchelli, si trova lungo la costa della Terra Vittoria 
settentrionale, tra le lingue dei ghiacciai Campbell e Drygalski. 
È costruita su una piccola penisola rocciosa. La stazione tra 
edificio principale e unità satelliti, dispone di circa 7000 m² 
di superficie coperta. È alloggio per circa 90 persone durante 
le spedizioni estive. Ci sono laboratori per attività di ricerca 
in vari rami scientifici.
Per farla funzionare agli scienziati si affiancano i tecnici che 
si occupano della centrale elettrica, il potabilizzatore (l’acqua 
dolce è ottenuta dissalando l’acqua di mare), l’inceneritore, il 
depuratore delle acque reflue. Grande attenzione viene posta 

alla raccolta differenziata dei rifiuti e in particolare al rispetto 
dell’ambiente.
Presso la base sono disponibili una cinquatina di macchine 
operatrici, di servizio, altrettanti mezzi e veicoli per operazioni 
su ghiaccio e su neve, un battello oceanografico e 6 gommoni.
Gli elicotteri fanno scalo su una delle 3 piattaforme attrezzate, 

gli aerei leggeri equipaggiati con sci atterrano su una qua-
lunque superficie piana innevata, gli Hercules C-130 invece 
(con ruote) atterrano su una pista stagionale di 3000 m di 
lunghezza che viene allestita su ghiaccio marino.
L’altra base Concordia, dove lavora Franco Valcauda, è una 
base di ricerca permanente franco-italiana situata sul plateau 

Baio presso base permanente Amundsen-Scott al polo sud 

Hercules C-130

Ricercatori al lavoro sul campo

Ricercatori al lavoro sul campo
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antartico, nel sito denominato Dome C a 3233 m.
In questa base si è registrato il record di temperatura negativa, 
-95°C, durante lo scorso inverno australe.

Clima
Durante l’estate australe le zone costiere hanno tempera-
ture più elevate con medie intorno a 0°C, mentre all’interno 
le temperature sono più basse: si va da -15°C a -35°C. Il 
clima è secco e le precipitazioni sono scarse, in particolare 
sull’altopiano centrale. Caratteristica del continente sono le 
tempeste di vento improvvise (venti catabatici - formazioni di 
grandi masse di aria fredda che scendono dalla calotta e che 
possono raggiungere anche i 300 km/h) facendo percepire 
livelli di temperatura molto più freddi (wind chill).

L’Antartide e la vita
A causa delle condizioni ambientali (oltre alle basse tempera-
ture vanno considerate la scarsa umidità, la natura rocciosa 
dei suoli, la violenza dei venti e la mancata stagionalità del 
clima) l’habitat terrestre antartico è uno dei meno popolati e 
meno differenziati della Terra.
Esso può essere suddiviso in tre zone che si diversificano per 
varietà e complessità decrescenti degli ecosistemi mentre au-
mentano la latitudine e le severità delle condizioni climatiche:
• l’area subantartica a nord della Convergenza (o fronte 
polare antartico)

• l’Antartide marittimo che include la Penisola Antartica e gli 
arcipelaghi circostanti
• l’Antartide continentale, che è costituito da gran parte del 
continente ed è interamente racchiuso dal circolo polare sud.
La maggior parte delle specie vegetali si trova sulla costa 
occidentale della Penisola Antartica, sugli arcipelaghi limitrofi 
e su alcune isole a nord della Convergenza.
Nell’estrema Penisola Antartica , e solo qui, vivono 2 specie 
di piante superiori (Fanerogame Angiosperme). Nelle zone 
deglaciate e costiere sono state identificate (con numeri 
sempre in evoluzione):
• 300 specie di alghe (terrestri e d’acqua dolce)
• 200 specie di licheni
• 200 specie di muschi
• 25 specie di epatiche (classe di briofite simili ai muschi)
• 28 specie di funghi
L’unica fauna veramente terrestre, ossia che non dipende dalla 
presenza del mare, è quella degli invertebrati.
Come per i vegetali antartici, anche per gli invertebrati si 
registrano pochissime specie indigene sopravvissute alle 
glaciazioni del Miocene e del Piocene (da 20 milioni a 2 milioni 
di anni fa); la maggior parte invece è immigrata più tardi dagli 
altri continenti. Più di 150 le specie classificate.
I vertebrati che popolano le zone costiere devono essere 
considerati solo parzialmente terrestri, avendo vita preva-
lentemente marina. Tra essi:
• 7 specie di foche
• 58 specie di uccelli (per la maggior parte marini-migratori 
che durante l’inverno si spostano a nord della Convergenza). 
Tra gli uccelli 8 specie di pinguini che, presenti in numerose 
colonie stanziali densamente popolate, rappresentano il 90% 
della biomassa.

Presenza umana
Il continente antartico non è mai stato abitato in passato e 
nessuna popolazione stanziale vi risiede neppure oggi.
La presenza umana è limitata al personale della spedizione 
che si distribuisce tra le basi permanenti dei Paesi attivi in 
Antartide. La popolazione estiva si aggira sulle 8000 persone 
e quella invernale sulle 1000. Qui non ci sono frontiere. Come 
gli oceani l’Antartide non è di nessuno, o meglio, è di tutti.

Pinguini di Adelia
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In difesa del
vallone delle
Cime Bianche

Il vallone delle Cime Bianche sorge sulla 
testata superiore della Val d’Ayas. 
Sovrastato dal Ghiacciaio di Ventina 
e dalla Rocca di Verra, custodisce un 
ambiente alpino incontaminato. Il suo 

versante orografico destro è separato 
dalla Valtournenche dai maggiori tremila 
della dorsale Evançon-Marmore, quali il 
Monte Roisetta e i due Tournalin. Il suo 
panorama geologico vanta serpentiniti, 
gabbri, basalti oceanici e non solo: il 
vallone culmina nelle tre Cime Bianche 
propriamente dette, la Gran Sometta, il 
Bec Carré e la Pointe Sud, composte di 
substrati calcarei della Zona Piemonte-
se. Ciò che resta di un mare tropicale 
punteggiato d’isole coralline, parte 
dell’oceano della Tetide, spinto in alta 

quota dallo scontro della zolla europea 
con quella africana. 

Una dimensione ridimensionante
L’impressione che si prova mettendo 
piede per la prima volta nel vallone delle 
Cime Bianche si riassume in una parola: 
immensità. La grandiosità di questo 
gioiello delle Alpi non lascia indifferenti 
e richiama un ancestrale, romantico 
ideale di libertà e appartenenza ad un 
“tutto” infinitamente più grande di noi, 
forse ormai dimenticato. Il vallone ti 

L’ultimo vallone 
selvaggio/

di Marco Soggetto 
Annamaria Gremmo

Autunno nel vallone delle Cime Bianche - foto Annamaria Gremmo
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accoglie. Eppure senti che esige rispet-
to. Una vena di vita guizzante lo attra-
versa, totalmente indipendente dalla 
presenza umana e a lei indifferente. Il 
suo aspetto muta con lo scorrere delle 
stagioni: colori, ma anche profumi e 
suoni. Eppure rimane sempre fedele a 
se stesso: solitario, lunare, severo, mo-
numentale. L’ultimo vallone selvaggio. 

Il vallone nella nostra storia
La sua storia spazia dagli albori della 
presenza umana in queste terre: si va 
dalla coltivazione della pietra ollare o 
pera doutsa, testimoniata da siti e scarti 
di lavorazione, a siti di cottura della 
calce. Il vallone ha visto il passaggio di 
coloni Walser, di contrabbandieri e dei 
primi turisti, delle guide e dei portatori 
che avevano come base l’Albergo Bel-
lavista di Fiery e come appoggio la sta-
zione di posta dell’alpe Vardaz. Durante 
l’ultima guerra, il vallone vide il transito 
di ebrei italiani e perseguitati politici 
diretti alla volta del Colle del Teodulo, 
nonché di prigionieri di guerra Alleati, un 
fenomeno scarsamente approfondito. 

Un ecosistema di raro valore
Il vallone delle Cime Bianche, includendo 
anche le sue valli minori di Tzére e di 
Rollin, è un luogo selvaggio:  è uno dei 
pochi angoli delle nostre Alpi ancora 
privi di strade, impianti di risalita e 
bacini artificiali al servizio delle piste. 
Appassiona l’escursionista, il geologo 

e il naturalista, poiché è ricco di grandi 
spazi, d’acqua e di vita: ospita numerose 
torbiere, laghi e zone umide ed è stato 
annoverato tra i biotopi italiani degni 
di “rilevante interesse vegetazionale e 
meritevoli di conservazione” da parte 
della Società Botanica Italiana. È un 
esempio unico di biodiversità botanica, 
grazie alla vicinanza tra i substrati silicei 
e calcarei. Vi nasce il Ru Cortaud, un 
canale irriguo d’origine medievale che 
porta per 25 km le acque dei ghiacciai 
fino al Col de Joux. Grazie alla sua note-
vole estensione e alla scarsa pressione 
antropica, il vallone è un vero santuario a 
livello botanico e faunistico, a differenza 
di zone rovinate dagli impianti, come il 
vicino vallone di Bettaforca.

La situazione normativa
Per via di questa ricchezza è stata 
istituita la Zona di Protezione Speciale 
“Ambienti Glaciali del Gruppo del Monte 
Rosa” (IT1204220), parte della rete 
ecologica europea Natura 2000. La zona 
è estesa per 8645 ettari e comprende, 
con l’eccezione di una piccola area so-
prastante Saint Jacques, il vallone delle 
Cime Bianche. Il formulario della Zona 
di Protezione Speciale ne riassume le 
vulnerabilità: “Possibili modificazioni 
degli habitat a seguito dell’effetto dei 
cambiamenti climatici. Forte pres-
sione turistica del comprensorio di 
Valtournenche-Cervinia. Progetti di 
ulteriori infrastrutturazioni. Abbandono 

o modificazione delle pratiche pastorali 
tradizionali. Modifica del regime delle 
acque superficiali”. In attuazione delle 
Direttive europee 79/409/CEE e 92/43/
CEE, la legge della Regione Valle d’Aosta 
8/2007 vieta nell’area la realizzazione 
di impianti di risalita a fune e piste da 
sci: eventuali deroghe sono consentite 
per “esigenze connesse alla salute 
dell’uomo e alla sicurezza pubblica 
o a esigenze di primaria importanza 
per l’ambiente ovvero, previo parere 
della Commissione Europea, per altri 
motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico”.
Lo stesso Piano Regolatore Generale 
del Comune di Ayas include il vallone 
nella Sottozona Ef1, descritta come 
“di specifico interesse naturalistico” 
e che permette interventi limitati alla 
riqualificazione delle attività agro-silvo 
pastorali.

Il progetto di collegamento funiviario
Nata negli anni Settanta, l’idea di unire 
il Monterosa Ski con Cervinia e Zermatt 
risale al 2014. L’obiettivo è rimasto 
quello di creare un mega comprensorio, 
definito il “terzo al mondo” per l’esten-
sione delle piste, da Alagna al versante 
elvetico. 
Per volere del Comune di Valtournenche 
e dei Comuni di Gressoney-Saint-Jean, 
La-Trinité e Ayas, è stato presentato nel 
2015 lo Studio di fattibilità del collega-
mento: un impianto esteso da Frachey 
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alla località Vardaz, oltre a un impianto 
trifune verso il Colle Superiore delle 
Cime Bianche. Il documento, pur esclu-
dendo la fattibilità di una pista nel tratto 
inferiore del vallone, suggeriva di realiz-
zarne una nel tratto superiore. Sempre 
nel 2015 fu inviata ai soli capofamiglia 
di Ayas la Scheda raccolta opinioni citta-
dini del progetto Alplinks, con domande 
tese a favorire il collegamento. 
Nel 2017, il Servizio impianti funiviari 
della Regione Valle d’Aosta fornì una 
relazione, rivelata da La Stampa il 
ferragosto di quell’anno e inerente sia 
al progetto di collegamento Pila-Cogne 
che a quello Ayas-Breuil. Indicava il Colle 
Inferiore delle Cime Bianche come meta 
ultima del progetto, contraddicendo lo 
Studio di fattibilità del 2015. Abbando-
nando l’idea di un impianto trifune, pro-
pose una struttura quadrupla, estesa da 
Frachey all’alpe Vardaz, da quest’ultima 
al Colle Inferiore, al Colle Superiore e alla 
stazione Cime Bianche-Laghi. 
I costi dell’opera sono stati sottosti-
mati (eclatante è il caso di Skyway), 
così come le ricadute negative su altre 
zone della Val d’Ayas, dovute alla pola-
rizzazione dei nuovi impianti nella sua 
testata e alla chiusura di stazioni quali 

quella di Brusson-Estoul e quella di An-
tagnod, in perdita. È poco chiaro come 
si possa ovviare alla chiusura di questi 
impianti e di quelli di Gressoney-Saint-
Jean e Champorcher, con conseguente 
perdita occupazionale e di reddito per 
le famiglie locali. Lo studio di fattibilità 
del 2015 prevedeva un aumento del 
costo dei biglietti per rientrare nei costi 
di realizzazione.
Per quanto concerne il vallone, il suo 
tratto superiore, nella zona dei due colli, 
è già stato deturpato dagli impianti sci-
istici di Cervinia, con tanto di creazione 
di un nuovo bacino artificiale. Le piste 
hanno cancellato l’antica mulattiera, con 
grave danno al patrimonio archeologico.
Occorre aggiungere il danno all’area di 
Frachey, che già ospita un impianto di 
risalita e il suo parcheggio, e al basso 
vallone di Nana, che dovrebbe ospitare 
il primo tratto del nuovo collegamento. 
L’intera Val d’Ayas vedrebbe un aumento 
del traffico stradale, già insostenibile nel 
periodo natalizio e agostano. 
Va inoltre calcolata una rilevante riduzio-
ne del turismo estivo, oltre a una pub-
blicità negativa per l’immagine della Val 
d’Ayas, del suo appeal in termini di wil-
derness, con conseguente orientamento 

della sua offerta al solo pubblico dedito 
allo sci invernale su pista - un’attività dal 
trend certo non in ascesa. 
La situazione attuale vede una fase 
di stallo a livello regionale, a causa di 
vicende politico/giudiziarie estranee al 
collegamento, e un’opinione pubblica 
locale a favore dell’impianto, visto come 
garanzia per il futuro. Nelle ultime ele-
zioni comunali, ha vinto una lista favo-
revole al progetto, con un considerevole 
attrito tra residenti e villeggianti di lunga 
data, nonché con gli amanti della natura 
che frequentano Ayas in ogni stagione.

La fotografia a disposizione di una 
giusta causa
Per raccontare l’ultimo vallone selvaggio 
abbiamo deciso di usare come strumen-
to narrativo la fotografia che, messa a 
disposizione di una causa in cui credia-
mo profondamente, acquista un valore 
che va ben al di là della sola tecnica o 
del risultato grafico. La fotografia ha il 
grande potere di trasportare lontano, in-
curiosendo, appassionando. Vi saranno 
persone che, forse, non andranno mai in 
quell’angolo di universo, ma ne verranno 
comunque a conoscenza grazie a uno 
scatto. Altre ne trarranno ispirazione e 

Arrivo al bivacco Città di Mariano - foto Annamaria Gremmo
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saranno trainate proprio lì, perché desi-
derano vedere quei luoghi di persona. 
La fotografia evoca ricordi, fa nascere 
nuove sensazioni, permette di immede-
simarsi nell’esperienza visiva grazie al 
coinvolgimento emotivo immediato che 
può scaturire dal guardare un’immagine. 

Conservazione a km zero
Decantare attraverso immagini le bellez-
ze naturali aiuta a sensibilizzare il pub-
blico, aumentando la coscienza di ciò 
che andrebbe irrimediabilmente perso 
qualora non si agisse per preservarlo. Si 
parla comunemente di “Rise and spread 
awareness”: far nascere e diffondere 
consapevolezza. Pensiamo spesso che 
quella della Conservazione sia una 
causa troppo difficile da sostenere: 
siamo soliti associarla a problematiche 
molto lontane da noi. Pensiamo, solo 
per citarne una tra le più urgenti, alla 
salvaguardia di alcune specie animali, 
sempre più fragili e minacciate. La causa 
della Conservazione in realtà ci interessa 
direttamente ed è applicabile a molti 
ecosistemi, specie animali, vegetali che 
fanno parte di territori a noi vicini o che ci 
appartengono. Ecco quindi che diventa 

una causa a chilometro zero, cui siamo 
chiamati tutti a dare un contributo. La 
promozione della tutela, della valorizza-
zione dei nostri territori montani non può 
prescindere dalla conoscenza di questi 
ultimi. Una conoscenza multidisciplinare 
che va trasmessa, insegnata. Anche 
nelle scuole. Dalla conoscenza di questi 
preziosi, insostituibili beni deriva com-
prensione. Dalla comprensione possono 
senza dubbio scaturire attaccamento, 

rispetto e amore. Dall’amore, infine, istin-
to alla protezione, alla Conservazione, 
che significa sentirsi custodi dell’inesti-
mabile patrimonio naturalistico che ci è 
stato affidato. 
Un patrimonio che sarà ricca eredità per 
le generazioni future e che deve assolu-
tamente sopravviverci. E con esso tutte 
le meravigliose creature che parimenti a 
noi, hanno diritto a vivere e prosperare.

Fioriture estive nel vallone - foto Annamaria Gremmo

Il maestoso anfiteatro del vallone delle Cime Bianche - foto Annamaria Gremmo
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Anche per quest’anno il gruppo escur-
sionistico del Cai Biella ha organizzato 
per il ponte del 25 aprile una gita in 
una bella isola dell’arcipelago toscano: 
l’Isola del Giglio.
Sveglia mattutina e viaggio in autobus 
fino a Porto Santo Stefano; poi con 
una breve traversata siamo sbarcati a 
Giglio Porto dove ci ha accolto la banda 
cittadina (in festa per l’arrivo del nuovo 
parroco che per caso viaggiava sul 
nostro traghetto).
Già nel primo pomeriggio gita a piedi 
con un minimo dislivello di 100 metri 
fino alla bella Cala dell’Arenella dove 
abbiamo potuto immergerci nell’acqua 
per un breve bagno.
Alla mattina successiva in compagnia 
di una guida locale siano saliti a Giglio 
Castello (405 m) e abbiamo scoperto 
che se al Giglio vuoi andare da qualche 
parte (a piedi o in auto che sia) da Giglio 
Castello devi quasi sempre passare. Da 
qui siamo partiti per una bella cammina-
ta sotto il sole caldo fino a raggiungere 

Isola del Giglio/
prima il Poggio della Pagana a quota 
496 m da cui abbiamo potuto ammirare 
lo splendido paesaggio dell’isola a 360°;  
poi, ridiscesi di poco, ci siamo recati alla 
punta Sud dell’isola al Poggio del Sasso 
Ritto (358 m); tornati indietro, dopo una 
ripida discesa siamo finalmente arrivati 
al mare di Cala delle Cannelle dove, 
allineati in bella vista gli zaini contro il 
muretto della spiaggia, ci siamo tuffati 
tutti in acqua per un bagno ristoratore. 
Il giorno dopo di nuovo salita a Giglio 
Castello dove la nostra guida ci ha fatto 
visitare l’antico borgo medievale; ascol-
tando le spiegazioni storiche man mano 
ci siamo addentrati in un’epoca passata 
e nella cultura locale. Ripreso il cammi-
no siamo andati per sentieri a visitare il 
lato ovest dell’isola fino a Campese e da 
qui per un paesaggistico sentiero fino a 
Punta Faraglione ad ammirare, appunto, 
i faraglioni. 
Di ritorno a Campese il gruppo si è 
un po’ diviso: chi ha voluto fermarsi a 
fare il bagno, chi ha voluto ritornare in 

di Marco Zerbola

autobus, chi ha preferito ripartire subito 
a piedi e rientrare a Giglio Porto sempre 
passando da Giglio Castello; da segna-
lare nel gruppo, Riccardo, che partito di 
corsa per sentiero nel momento in cui 
alcuni di noi salivano sulla corriera, è 
arrivato a Giglio Porto quasi contem-
poraneamente. Il nostro gruppo, visto 
che il sentiero passava limitrofo a Cala 
dell’Arenella, ne ha approfittato per una 
sosta con bagno ristoratore.
L’ultimo giorno, il meteo ci ha assistito, 
lasciandoci compiere una breve escur-
sione fino alla bellissima e intima Cala 
delle Caldane. Rientro in albergo per il 
ritiro bagagli e attesa sotto la pioggia 
del traghetto che ci riporterà in conti-
nente, al nostro bus e, a tarda sera, alle 
nostre case. 
Penso che molti di noi nel ritorno di quel-
la sera hanno ricordato i bei luoghi visi-
tati, con un certain regarde agli aperitivi 
serali consumati in allegra compagnia e 
accompagnati da fave crude servite nel 
bar di Giglio Porto. Alla prossima.

Gita di primavera

Cala delle Cannelle

GRUPPO 
ESCURSIONISMO
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INFO
L'Isola del Giglio, situata nell'Arci-
pelago Toscano di fronte al Monte 
Argentario, è davvero una perla 
tutta da scoprire. 
Con i suoi 21 km2 di estensione, è 
la seconda isola più grande dell’Ar-
cipelago Toscano ed è rinomata 
per le sue bellezze naturali: il mare 
cristallino color smeraldo, con i 
fondali ricchi e pescosi, fanno da 
cornice ad un territorio per il 90% 
ancora selvaggio. 
Giglio offre agli appassionati del 
mare bellissime spiagge e una co-
sta estremamente varia con delle 
calette isolate di rara bellezza. Le 
sue limpidissime acque sono un 
affascinante mondo subacqueo 
per gli amanti delle immersioni. Il 
suo territorio incontaminato invita 
ad avventurarsi per i molti percorsi 
pedonali dai quali si gode un pano-
rama mozzafiato sull'arcipelago. 
Da vedere ci sono i due paesi Gi-
glio Castello, un suggestivo borgo 
medievale che si erge sulle alture 
dell’isola, e Giglio Porto, unico por-
to dell'isola, piccolo e pittoresco, 
dalle case multicolori e il mare di 
una limpidezza impensabile per 
un porto.

Palmento del XII-XIII sec.

Il gruppo a Giglio Castello

Gabbiano reale
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L’autunno, quando le domeniche si fanno 
grigie e piovose, diventa il momento 
ideale per guardare a quello che si è 
fatto nei mesi precedenti, come le belle 
gite con gli amici del gruppo Mtb del 
Cai Biella.
Abbiamo percorso itinerari fantastici e 
abbiamo ammirato panorami suggestivi 
come quelli che si aprono, sulle vallate 
circostanti, dalla vetta del monte Jaffe-
rau (2800 metri) sopra a Bardonecchia. 
Abbiamo “rubato” momenti magici come 
l’alba sul Passo San Giacomo che col-
lega la Val Formazza con la Svizzera.
Indimenticabile è stato, a luglio, il 
week-end al rifugio della Gardetta, 
nell’omonimo altopiano in Val Maira. 
La salita è stata ripida. La fatica è poi 
stata ripagata dagli scorci panoramici 
di questa vallata così ricca di storia e 
in cui si parla un idioma antico che si 
tramanda di generazione in generazione: 
l’Occitano. La discesa, con l’attraversa-
mento di un bell’alpeggio, non è stata 
meno appagante. 
Questa avventura con il gruppo Mtb del 
Cai Biella era però iniziata in primavera 
con una serie di uscite propedeutiche 
come il giro dei cinque laghi di Ivrea o 
la scalata della Burcina. Uscite fatte con 
lo scopo di amalgamare il gruppo e che 
sono davvero consigliabili. 
Gli itinerari proposti richiedono un livello 
di preparazione fisica e tecnica di media 
difficoltà per cui sono adatti a tutti colo-
ro che desiderano godersi la tranquillità 
e la libertà della montagna da un altro 
punto di vista: LA SELLA!
Gli interessati vengono informati 

qualche giorno prima dell’uscita sui 
sentieri e sulle tappe in programma che 
si andranno a percorrere. 
A conclusione posso assicurare che 
anche un ragazzo di 17 anni può trovare 
la giusta compagnia e trascorrere delle 
belle domeniche entrando in questo 
gruppo di ciclisti delle vette! La parteci-
pazione è aperta a tutti. 

La montagna in sella /
Un giovane biker 
racconta la 
sua esperienza di Edoardo Castelli

GRUPPO MTB
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testo e foto di Alessandro Ceffa

La presenza del lupo nel territorio biellese è consolidata da 
ormai 12 anni. Dal 2006 un esemplare solitario ha vissuto tra 
Valsessera e Valsesia, lasciando poi negli ultimi due anni il 
posto a un branco vero e proprio.
Un individuo solitario caccia da solo ed è improbabile che sia 
ancora in vita visto il degrado della dentatura e la probabile 
età di almeno un anno la prima volta che è stato censito. L’a-
spettativa di vita di un lupo in natura, senza calcolare l’impatto 
di incidenti e bracconaggio si attesta sulla dozzina d’anni.
Il branco è stato documentato ufficiosamente da Federico 
Foglia e Alessandro Ceffa nel settembre 2017, poi quest’ul-
timo ha fotografato nuovamente due esemplari ormai adulti 
nell’aspetto nel novembre dello stesso anno. È stato quindi 
allertato il Progetto LIFE WolfAlps, di cui anche il Cai è sup-
porter: grazie a campionamenti di materiale biologico ha uffi-
cialmente censito il branco e mappato il DNA dei componenti. 

Lupo, conoscere per 
non temere/

Un’ulteriore analisi è stata fatta su un esemplare trovato 
morto nel dicembre 2017 alla Bocchetta della Boscarola dal 
personale del Parco Alta Valsesia e Monte Fenera, un lupo 
probabilmente allontanato dal branco e ucciso dai lupi stessi. 
Ora dopo la tassidermizzazione è visibile presso il Museo Pie-
tro Calderini di Varallo Sesia con relativo scheletro montato.
Nel convegno “Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza e pre-
venzione”, del 15 settembre a Fenestrelle, è stato presentato 
il report di chiusura del Progetto LIFE Wolf Alps dove la coor-
dinatrice Francesca Marucco ha sottolineato come il tasso di 
crescita della specie si sia ridotto nelle zone del cuneese e 
della parte sud del torinese, dove i lupi hanno ormai saturato il 
territorio. La dispersione, cioè la caratteristica della specie di 
allontanare dalla coppia riproduttrice i giovani di un anno po-
tenziale causa di conflitto interno, porta la specie a diffondersi 
progressivamente in zone non colonizzate, con spostamenti 

Lupo (Canis lupus italicus) fotografato sulle nostre Alpi

GRANDI CARNIVORI
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anche di centinaia di chilometri. È questa specificità che ha 
portato la specie a diffondersi naturalmente dal centro-sud 
Italia all’arco alpino, negli ultimi 40 anni. Come spiegava il 
biologo Francesco Petretti nell’incontro organizzato da Cai 
Biella “Vivere con lupi, orsi, volpi, & C.: istruzioni per l’uso” 
a Selvatica 2018, lo spostamento è avvenuto percorrendo i 
rilievi montuosi abbandonati dall’uomo e popolando dapprima 
le zone protette, un po’ come, per attraversare un ruscello, 
si poggiano i piedi sui sassi per guadare senza bagnarsi, 
diffondendosi e ricolonizzando dopo un secolo di assenza 
le valli alpine meno antropizzate.
Altra occasione per conoscere meglio la specie è stata la 
presentazione del libro “Sentieri da lupi” dove l’autrice Paola 
Giacomini e il guardiaparco del Parco Alpi Cozie Dott.Luca 
Giunti hanno descritto il viaggio intrapreso a cavallo da Paola 
lungo l’arco alpino da est a ovest cercando i contatti con 
allevatori, guardiaparco, studiosi, per conoscere le diverse 
opinioni sulla presenza dei grandi carnivori. Il Dott. Luca Giunti 
ha descritto l’etologia della specie e risposto alle numerose 
domande poste dal pubblico, spesso preoccupato dalla pre-
senza dell’animale nelle valli biellesi.
La preoccupazione è lecita soprattutto da parte degli allevato-
ri, in quanto i lupi tendono a predare, oltre alla fauna selvatica, 
anche gli animali da reddito, soprattutto di piccola taglia come 
capre, pecore e vitelli. È vero che in Piemonte la presenza del 
lupo risale a trent’anni fa e la pratica d’alpeggio, resa difficile 
da molti altri aspetti di non facile soluzione, è ancora attiva. 
Esistono delle tecniche di prevenzione del danno supportate 
economicamente dalle istituzioni che, se applicate in modo 
corretto, possono limitare decisamente l’impatto dei lupi sulla 
zootecnia, sia pur aggravando, e non di poco, il cumulo di ore 
da applicare per sostenerle. Si parla di reti elettrificate e cani 
da guardianìa, cioè cani addestrati alla difesa del bestiame 
domestico come i pastori abruzzesi o dei Pirenei o altre razze 
selezionate per lo scopo. 
Bisogna considerare però 
che tali razze necessitano di 
addestramento e tecniche 
di socializzazione atte ad 
evitare difficoltà di gestione 
o incidenti con i turisti. Per 
lo stesso motivo anche gli 
escursionisti sia a piedi 
che in bicicletta devono 
modificare le loro abitudini 
e considerare che i cani 
da guardianìa in alpeggio 
sono una necessità per chi 
lavora: quando li si incon-
tra occorre comportarsi di 
conseguenza, scendendo 
dalla bicicletta o passando 
a distanza dal gregge.

IL GRUPPO GRANDI CARNIVORI DEL CAI
Il Gruppo Grandi Carnivori del Cai nasce nel 2016 riunendo 
trasversalmente competenze provenienti dai Comitati 
Scientifici, dalle Commissioni TAM e da singoli soci parti-
colarmente interessati all’emergente problema del ritorno 
dei Grandi Carnivori (lupo, orso, lince e sciacallo dorato).
Si orienta a dare attuazione ai principi che il Consiglio 
Centrale ha stabilito in riferimento al tema del ritorno dei 
grandi carnivori e si struttura territorialmente iniziando 
una costante azione di sensibilizzazione ed educazione 
verso i soci e non solo, organizzando su tutto il territorio 
nazionale eventi ed incontri informativi e formativi.
Il Cai nel frattempo diventa supporter ufficiale del progetto 
Life WolfAlps e nel maggio 2017 il comitato direttivo cen-
trale istituzionalizza il Ggc come proprio gruppo di lavoro 
affidandogli i seguenti compiti:
• proporre linee guida, in ambito Cai, inerenti la tematica 

del ritorno dei grandi carnivori;
• portare avanti e implementare il progetto Cai – Grandi 

carnivori nei suoi svariati aspetti ma principalmente 
nella corretta divulgazione, nella presenza e nella vigi-
lanza nel territorio, nella collaborazione con ricercatori 
e studiosi e progetti LIFE e non ultimo con gli allevatori 
e agricoltori di montagna;

• coordinare le iniziative che le sezioni intenderanno 
assumere e i messaggi comunicazionali che le stesse 
intenderanno proporre all’interno delle singole iniziati-
ve, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa 
verificandone la rispondenza e la coerenza con i principi 
del documento nazionale approvato dal CC nel 2016.

Raffaele Marini, sezione Valle Vigezzo, referente Ggc per 
l’area del Piemonte nordorientale (province di Vercelli - 
Biella - Novara - Verbania) e Valle d’Aosta. 
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Il mondo "a sangue freddo", quello conven-
zionalmente costituito dai gruppi animali 
dei rettili e degli anfibi, è tra i maggiormente 
colpiti dalla crisi che la biodiversità sulla Terra 
sta attraversando in questi decenni. Una crisi 
vera e propria, che gli specialisti definiscono 
"sesta estinzione di massa". Sesta, perché ne-
gli ultimi 500 milioni di anni le specie animali 
e vegetali sulla Terra sono andate incontro 
già cinque volte a fenomeni di estinzione di 
massa, nulla di strano verrebbe da pensare. 
In realtà una sostanziale differenza tra quella 
verso cui ci stiamo dirigendo oggi e quelle 
del passato, è che in questo caso non è un 
evento catastrofico come una glaciazione 
o l'impatto di un meteorite ad aver preso in 
mano le redini della vita sul pianeta, ma gli 
effetti collaterali della presenza di un’unica 
specie: l’uomo. Tra le principali minacce alla 
biodiversità esercitate dall’uomo vi sono la 
perdita degli habitat, l’introduzione di specie 
alloctone invasive e lo sfruttamento eccessi-
vo delle risorse. La perdita degli habitat, da 
sola, rappresenta la causa o la concausa della 
distruzione fisica del 73% delle specie estinte, 

Quando una vipera 
rischia l’estinzione/

minacciate, vulnerabili o divenute rare nelle 
ultime centinaia di anni. L’Italia, che vanta 
la massima diversità erpetologica d’Europa 
con 44 specie di anfibi e 57 di rettili, vede 
minacciate secondo le Liste Rosse Italiane 
17 tra specie e sottospecie di anfibi di cui 
8 presenti sull’arco alpino e 13 tra specie e 
sottospecie di rettili di cui 3 presenti sull’arco 
alpino. Una bella mole di lavoro per i biologi 
della conservazione italiani.
Vista la scarsità dei fondi destinati alla con-
servazione della natura, i biologi tendono a 
seguire una scala di priorità, utile a indivi-
duare le specie maggiormente bisognose di 
tutela. Quello della cosiddetta “funzione eco-
logica” è certamente uno dei primi parametri 
che viene preso in considerazione. A parità di 
rischio di estinzione, una specie che svolge 
un ruolo chiave all'interno dell'ecosistema, 
permettendo o favorendo l'esistenza di altre 
specie animali o vegetali, gode di una certa 
priorità rispetto ad un’altra specie magari 
ugualmente minacciata ma che non riveste 
la medesima funzione. Il già citato “rischio 
di estinzione” è un secondo riferimento che 
deve essere considerato. Ad occuparsi di 
definire questo parametro, su scala regionale 
e globale, ci pensa l’International Union for 
the Conservation of Nature (Iucn) attribuendo 
alle specie studiate una delle otto categorie 
di minaccia. Un terzo parametro che può far 
pendere l'ago della bilancia, è quello dell’effet-
to benefico che le strategie di conservazione 
potrebbero avere sull'ecosistema al quale 
la specie stessa appartiene: se la tutela di 
un organismo crea benefici a numerosi altri 
organismi o all’intero ecosistema, allora 
verrà definita "specie ombrello”. L’esempio 
più rappresentativo di specie ombrello in 
Italia è quella dello stambecco alpino (Ca-
pra ibex), i cui programmi di conservazione 
a partire dalla fine del XIX secolo hanno 

La salamandra di Lanza (Salamadra 
lanzai) è un anfibio urodelo 
endemico di una ristretta area delle 
Alpi piemontesi e qualche vallata 
francese. È una specie ritenuta 
vulnerabile di estinzione secondo 
IUCN - foto di Riccardo Cavalcante

di Mauro Fanelli

RETTILI E ANFIBI
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portato all’istituzione di un Parco Nazionale 
che oggi tutela oltre 70.000 ettari di territorio 
comprendenti habitat ed interi ecosistemi di 
straordinario interesse naturalistico.
L’opinione pubblica, che ha una certa influen-
za sull’ago della bilancia conservazionistica, 
non vanta la medesima scala di priorità. Se 
un giorno qualcuno decidesse di promuovere 
una campagna di raccolta fondi per la tutela 
di animali piacevoli e carismatici agli occhi 
dell'uomo, avrebbe senza dubbio un successo 
maggiore rispetto alla medesima campagna 
rivolta ad un animale meno popolare e magari 
altrettanto, se non maggiormente, bisognoso 
di tutela. Un sondaggio effettuato nel 2016 
nelle zone della provincia di Biella e dintorni, 
ha rivelato che circa il 60% dei frequentatori 
della montagna intervistati (e quasi il 70% 
di chi non la frequenta) teme o ripudia i ser-
penti. E se dovesse accadere che proprio un 
serpente venga proposto dai ricercatori come 
minacciato di estinzione, rappresenti una 
potenziale “specie ombrello” e rivesta un fon-
damentale ruolo all’interno dell’ecosistema in 
cui vive? Ci sarà una qualche possibilità che 
esso possa diventare un’icona di salvaguardia 
del territorio? Probabilmente no. Questo non 
vuol certamente dire che non potranno mai 
esservi azioni di conservazione nei confronti 
della specie, ma il lavoro da fare, senza poter 
contare su di un importante appoggio dell’o-
pinione pubblica, richiederà ai ricercatori un 
notevole impegno. 

È  il caso di Vipera walser, una specie di vipera 
scoperta e descritta nel 2016. La grande so-
miglianza morfologica di questa nuova specie 
con il marasso (Vipera berus), ha causato per 
decenni l’errata convinzione che Vipera berus 
fosse presente sulle montagne piemontesi. 
In realtà le evidenze genetiche emerse dal 
nuovo studio hanno permesso di riconoscerla 
come nuova entità:  la vipera diversa dalla 
vipera comune (Vipera aspis) che si può os-
servare in Piemonte non è il marasso bensì un 
qualcosa unico ed esclusivo delle montagne 
piemontesi. Endemica di una ristretta area 
alpina tra Biellese e Verbano-Cusio-Ossola, 
Vipera walser è già considerata a rischio di 
estinzione. Le cause di tale rischio, in questo 
caso, non sono del tutto imputabili all’azione 

Lo stambecco alpino (Capra ibex) 
è una delle più rappresentative 
“specie ombrello” d’Italia - foto di 
Mauro Fanelli

Vipera walser - foto di Mauro Fanelli



dell’uomo. Il principale problema che preoccupa i ricercatori 
sul futuro di questa nuova specie sta infatti nella dimensione 
della superficie in cui essa vive, inferiore a 500 km2. L’areale 
della specie compreso in questo fazzoletto di territorio mon-
tuoso è probabilmente il frutto della complessa storia naturale 
cui la specie è andata incontro nel corso delle ere geologiche, 
che ha visto plasmare la sua distribuzione rincorrendo la 
salvezza dall’espansione glaciale, fino a raggiungere piccole 
e sporadiche aree di rifugio nello sterminato mare di ghiaccio 
pleistocenico. Se il problema è dovuto a cause naturali potreb-
be allora venire da chiedersi perché intervenire andando ad 
agire su quello che dovrebbe essere un naturale processo di 
estinzione. In realtà, ancora una volta, l’azione dell’uomo ha 
agito contro natura, già a partire da molto tempo prima della 
scoperta della specie. I cambiamenti climatici, l’abbandono 
delle tradizionali pratiche pastorali e la persecuzione diretta 
sono esempi di come l’uomo possa complicare una situazione 
già naturalmente delicata.
Cosa può fare ognuno di noi per preservare questa preziosa 
gemma di biodiversità alpina? Cercare di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica verso questi animali da sempre malvisti e 
perseguitati può essere un buon punto di partenza. Troppo 
spesso capita di osservare lungo i sentieri serpenti morti a 
causa di escursionisti sconsiderati che non esitano a uccidere 
qualunque cosa strisciante passi lungo il loro cammino. Tra 
l’altro, la maggior parte delle volte si tratta di specie di serpenti 
totalmente innocui (Coronella austriaca e Natrix helvetica 
in primis) oltre che protetti da leggi e direttive europee. 
Diffondere false credenze come il famigerato lancio dagli 
elicotteri a fini di misteriosi “ripopolamenti” o che le femmine 
partoriscano sugli alberi da cui i piccoli potrebbero cadere 
addosso ad un ignaro passante, è un altro modo per istigare 
gli animi verso l’odio di queste creature. Cercare di contenere 
gli allarmismi e i sensazionalismi, che vengono sempre più 

divulgati mezzo stampa e tramite i canali di informazione del 
terzo millennio, sarebbe auspicabile per lo stesso motivo. Im-
plementare l’utilizzo di strumenti di segnalazione della flora e 
della fauna anche verso i “non addetti ai lavori” (la cosiddetta 
citizen science) attraverso ad esempio semplici applicazioni 
come Inaturalist (www.inaturalist.org). Limitare la divulgazio-
ne delle aree sensibili per scongiurare il pericolo di prelievi 
illegali a fini terraristici. Infine, se pensiamo al problema del 
rimboschimento degli spazi aperti a causa dall’abbandono 
degli alpeggi e dei pascoli e, più in generale, dell’ambiente 
montano nel complesso, viene da pensare che, forse, una 
ripresa della sana economia della montagna possa in qualche 
modo agevolare tutte quelle specie, tra cui anche molti uccelli, 
che vedono ridursi i loro habitat di elezione proprio a causa 
della ricolonizzazione della vegetazione pioniera arbustiva 
e arborea. Può forse un ritorno alla montagna giovare alla 
biodiversità alpina? In molti casi, e a determinate condizioni, 
la risposta è sicuramente sì. 

Letture utilizzate come fonti di informazioni
Rondinini C., Battistoni A., Peronace V., Teofili C. (compilatori). 
Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano 
IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, Roma 2013.
Fanelli M., Laddaga L., Negro M. Gli ofidi del biellese: benvenu-
ta Vipera walser. DocBi, Studi e ricerche sull’Alta Valsessera, 
volume III, 2016.
Fanelli M. Vipera walser tra passato e futuro. DocBi, Rivista 
Biellese, 2018 
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Una visita a Biella e alle 
sue montagne/
Ospite di Selvatica, la manifestazione 
che ogni anno la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella propone portando 
grandi nomi della documentaristica, 
abbiamo potuto accompagnare Fran-
cesco Petretti, volto di Geo (Rai 3) in 
un’escursione sopra Oropa. 

L’Italia non cessa di stupirmi: la giro in lun-
go e in largo per il mio lavoro di biologo, 
documentarista e inviato della televisio-
ne, ma ogni volta scopro luoghi nuovi e 
sorprendenti e mai avrei immaginato che 
Biella, ai piedi della cerchia di montagne 
che, come sottolineano giustamente i 
biellesi, sono Alpi vere, e non Prealpi, mi 
avrebbe incantato già dai primi minuti.
Mi sono inoltrato nel suo centro storico, 
che è anche il centro culturale e il luogo 
destinato alle conferenze del progetto 
Selvatica, promosse dal Club Alpino 
Italiano, dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella e da tutti gli amanti 
e appassionati della natura alpina, e 
sono stato accolto dal volo festoso dei 
rondoni maggiori.
Ecco, uno va a Biella e si mette a scrivere 
dei rondoni maggiori. 
Dovete sapere che, fra le circa cinque-
cento specie di uccelli che abitano 
l’Italia, questi compaiono nel gruppetto 
di otto o nove che mi affascinano. 
Sono grandi, con le ali a falce, il ventre 
bianco e il volo da falco.
Hanno il nido nella chiesa di san Filippo, 
come mi hanno mostrato gli amici biel-
lesi, e da qui partono in cerca di zanzare 
e moscerini spingendosi fino alle verdi 
montagne che sono l’anfiteatro che con-
tiene l’emozionante Santuario di Oropa.
Di santuari ne ho visti anche altri, ma que-
sto li supera tutti per magnificenza e cor-
nice naturale, ingentilita dal piccolo ma 
rigoglioso giardino botanico che il Wwf 

custodisce con amore e competenza.
Le Alpi sono proprio lì, dietro mura, 
cupole e campanili: sembra quasi che 
si possano toccare con mano e invece 
bisogna scarpinare un po’, profittando 
della funivia che porta al rifugio da cui 
inizia una bella passeggiata.
Abbiamo raggiunto la cresta da cui si 
gode una magnifica veduta sulle cime 
più alte delle Alpi, dal Gran Paradiso, 
al Monte Bianco, al Cervino e al Monte 
Rosa: mai mi era capitato di averle tutte 
di fronte a me, mentre con gli scarponi 
sono comodamente piazzato sul sentie-
rino che corre fra rododendri e genziane. 
Qualche fischio di marmotte, che se-
gnalano il nostro passaggio, o sempli-
cemente ci salutano. 
Bisogna capirle, le marmotte, come 
bisogna capire i lupi, e soprattutto gli 
uomini che hanno a che fare con i lupi.
E veniamo al dunque e al motivo di 
questa mia visita a Biella: un incontro 
pubblico per parlare del rapporto fra 
uomini e animali selvatici, in particolare 
i predatori, che hanno preso possesso 
di queste montagne. 
Il lupo, uno degli animali considerati in 
pericolo nel territorio europeo, da noi 
pare che vada alla grande, tanto da aver 
colonizzato anche la catena alpina, non 
senza comunque qualche difficoltà, 
viste le reazioni non sempre benevole 
dei nostri vicini.
Il primo lupo che negli anni Ottanta ha 
messo piede nelle Alpi, per la precisione 
nell’estrema porzione occidentale della 
catena, ha fatto scalpore suscitando 
una generale curiosità e nessuna preoc-
cupazione, il secondo qualche appren-
sione, il terzo ha scatenato la reazione.

di Francesco Petretti

IL NATURALISTA
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I francesi, e poi gli svizzeri, forse farebbero volentieri a meno 
dei lupi: se li tenessero pure gli italiani, visto che i lupi alpini 
hanno un pedigree abruzzese, come è testimoniato dalle 
analisi del DNA. 
Del resto gli italiani, prova ne è l’antico mestiere dei lupari, i 
bounty killers di lupi che hanno operato in Appennino fino agli 
anni Sessanta, da sempre convivono con i lupi e li tollerano, 
come si tollerano la grandine, la nebbia, la siccità. 
Ma non sempre, tanto che negli anni è scoppiato, violento, 
il conflitto fra uomini e lupi nei territori di recente colonizza-
zione, soprattutto in alcune località delle Alpi.
Il conflitto è stato feroce: da una parte predatori ben orga-
nizzati che hanno fatto strage di pecore e di capre, dall’altra 
uomini pronti a farsi giustizia da soli per difendere il frutto 
di anni di lavoro.
In mezzo, a prendere pugni dagli uni e dagli altri, gli zoologi, 
come il sottoscritto, che cercano di capire e spiegare se i lupi 
sono pochi, se sono tanti, se arrivano, se vanno, se sono lupi 
puri o ibridi fra cani e lupi. E poi gli amministratori, stritolati 
dalle pressioni degli allevatori inferociti e dalle veementi 
campagne di difesa lupina messe in atto da animalisti e 
ambientalisti. Un bel problema, una bella gatta da pelare.
Nei comuni delle Alpi, dei lupi si era persa memoria, per 
questo i sistemi di allevamento delle pecore e delle capre 
in quella zona, gestiti prevalentemente da persone che non 
hanno mai avuto a che fare con il lupo,  non contemplano 
sistemi di difesa dal lupo: non ci sono cani, non ci sono  ovili 
per il ricovero notturno delle pecore, non ci sono recinzioni a 

prova di predatore. Ai lupi, resi scaltri da secoli di guerriglia 
in Abruzzo, non è parso vero: una pacchia.
Vediamo se esiste una soluzione al problema, che rischia di 
acuirsi e di creare una sterile contrapposizione fra cittadini 
e animali selvatici.
I lupi ci sono, ma ci sono anche molti ibridi : colpa del serba-
toio inesauribile di cani randagi, abbandonati, semidomestici, 
a piede libero, vaganti e comunque poco controllabili che 
riempie colline e montagne, non tanto sulle Alpi, quanto sugli 
Appennini che, comunque, sono collegati alle Alpi.
Il primo intervento urgente, quindi, è l’anagrafe canina. Sareb-
be ora che tutti i cani venissero registrati, muniti di microchip, 
restituiti al loro proprietario, gestiti in condizioni decorose e 
rispettose del loro benessere se non ci sono persone disposte 
a prenderli con sé, e soprattutto che siano sterilizzati quanto 
più possibile. Questo sarebbe già un passo avanti.
Secondo intervento: creare una cultura del lupo nei territori 
che ne sono privi. Favorire l’adozione delle misure di difesa 
del gregge messe in atto e collaudate da secoli in Abruzzo, 
nelle Marche, in Umbria, in Calabria. Magari con incentivi e 
sostegni economici.
Terzo: rendere snello, veloce e accettabile, il sistema 
dell’indennizzo.
Quarto: seguire i lupi, controllare la dinamica e i movimenti 
dei gruppi, verificare le loro caratteristiche genetiche. Ac-
quisire quindi il massimo delle conoscenze eco-etologiche 
e genetiche.
Se le amministrazioni locali e quelle centrali stilassero un pro-
gramma per il lupo in queste zone di recente colonizzazione 
e agissero di concerto con le associazioni di categoria, con 
gli studiosi e con gli ambientalisti, ci sarebbero un futuro per i 
lupi, e per gli orsi, e un presente concreto e remunerativo per 
chi si dedica ancora oggi alla pastorizia: insomma avremmo 
salvato capra e cavoli, nello specifico pecore e lupi. 
A Biella tornerò: l’ho promesso agli amici del Club Alpino 
Italiano. Per fare una bella escursione in montagna e cercare 
quei piccoli animali, uccelli ma anche insetti, che sono il sale 
della mia vita.

Salendo verso il monte Camino
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Preparare lo zaino e partire per viaggiare tre mesi, muovendosi 
a piedi. Spostarsi di giorno in giorno in luoghi a noi sconosciuti, 
anche se di certo non inesplorati, con il solo peso dell’essen-
ziale sempre sulle nostre spalle. E’ stato un sogno cullato per 
mesi, forse anni, finché a giugno abbiamo trovato il coraggio di 
prendere lo zaino e partire. C’è voluto del tempo per decidere 
di lasciare la nostra vita, il nostro lavoro e i nostri comfort ma 
ad oggi posso dire che è stata la decisione giusta.
Abbiamo deciso di camminare in montagna nel modo più 
“avventuroso” che conosciamo: dormendo in tenda senza 
pianificare troppo le tappe, fermandoci dove ne avessimo 
avuto voglia e cercando di essere autonomi da un paese 
all’altro. I rifugi li avremmo limitati il più possibile, solo nei 
giorni di pioggia pensavamo, perdendoci forse degli incontri 
interessanti ma viaggiando nel modo che volevamo e conte-
nendo al minimo la spesa.
Solo la partenza e la meta finale erano ben definiti: Trieste, 
più precisamente Muggia, come punto di partenza e Monte-
carlo come punto di arrivo; dal Mar Adriatico al Mar Tirreno. 
L’intero arco alpino da percorrere a piedi, lungo i tracciati della 
Via Alpina, progetto europeo che mira a creare degli itinerari 
comuni attraverso le Alpi. 
Prima della partenza abbiamo raccolto la nostra esperienza 
e cercato di selezionare cosa mettere nello zaino, compagno 

inseparabile e non certo generoso con il peso che ha all’inter-
no. Eliminare il superfluo diventa essenziale. 
Fra i primi oggetti ad essere sacrificati ci sono state le cartine, 
tanto amate eppure così pesanti e limitate per un viaggio del 
genere. Mi sono divertito a fare il conto di tutte le mappe che 
ci sarebbero servite finchè, arrivato a circa 40, ho deciso che 
non era una strada percorribile. Abbiamo deciso di utilizzare 
mappe digitali gratuite, da caricare sul nostro smartphone 
insieme al tracciato dei vari percorsi che avremmo potuto 
seguire per arrivare a destinazione. Testate le mappe con 
qualche escursione locale, in breve tempo abbiamo dovuto 
aggiornare il nostro armamentario da escursione inserendo 
qualche nuovo oggetto ultra leggero. Eliminato tutto quello 
che non abbiamo ritenuto indispensabile siamo arrivati a 
circa 9 kg di zaino con tenda, fornelli, sacco a pelo, vestiti e 
tutto il necessario per la traversata. Aggiungendo cibo per 
3-4 giorni e acqua il peso arrivava a circa 13/14 kg; non certo 
un peso insostenibile ma  che ricorda comunque in maniera 
lampante la forza di gravità. Unico vizio concesso un lettore 
di e-book (200g circa) dove ho caricato svariati libri e un’intera 
collezione di Dylan Dog da leggere nei momenti di solitudine.
Eccoci dunque pronti per la partenza: arrivati a Muggia ci 
ritroviamo immersi nella nostra avventura; di cartelli o in-
dicazioni non ce ne sono proprio. Nulla, se non i piani nella 

71 giorni sulla  
Via Alpina/
testo e foto di Luca Peruselli

GIRARE IL MONDO 
A PIEDI
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nostra mente, segnala che quella piazza vicino al mare è 
l’inizio per una traversata coast to coast. Camminare al livello 
del mare a giugno, con zaini pesanti da montagna, non è 
certo un’esperienza facile: il caldo è opprimente e ci si sente 
decisamente fuori luogo in mezzo ai turisti in infradito. Poco 
ci importa; partendo prima dell’alba si riesce comunque a 
percorrere diversa strada prima che il caldo ci costringa a 
fermarci. Abbiamo i piedi leggeri e le menti serene per per-
correre tutto il confine fra Friuli e Slovenia, in mezzo a boschi 
e paesi abbandonati, senza percepire davvero di essere sulle 
Alpi per almeno una decina di giorni. Di ora in ora svalichiamo 
il confine camminando un po’ in Slovenia e un po’ in Italia. 
Saranno le tappe più difficili ed impegnative. In queste zone 
infatti l’unica testimonianza dell’uomo sono spesso le trincee 
scavate per la Grande Guerra e capita di camminare per tutto 
il giorno senza incontrare nessuno, nemmeno nei paesini 
in cui ci si addentra. Si dorme un po’ dove capita, ai bordi 
dei sentieri o vicino a qualche torrente; trovare del cibo e 
dell’acqua diventa estremamente difficile con negozi chiusi 
da anni e fontane ormai secche. Gorizia è l’unica città che 
attraversiamo ed è un po’ il simbolo della divisione fittizia dei 
territori fin qui attraversati. Una piazza, piazza dell’Unione, 
rappresenta oggi il confine fra Italia e Slovenia ma diversi 
muri rimangono a ricordare il passato.
Ancora qualche giorno e finalmente iniziamo a vedere le 
montagne, con le loro valli e creste; finalmente si intravede 
qualche escursionista, quasi sempre tedeschi o austriaci, 
che percorre i sentieri. 
Qui inizia il tratto più bello del nostro viaggio, attraverso le 
Dolomiti bellunesi e trentine, le Alpi austriache, svizzere e 
francesi. Attraversiamo il confine austriaco nella zona di 
Merano: percorriamo il passo di Similaun, a pochi passi dal 

luogo di ritrovamento di Oetzi, visto qualche giorno prima nel 
museo di Bolzano. 
Da qui in poi resteremo quasi sempre sul versante setten-
trionale delle Alpi e la lingua che sentiremo, senza ahimè 
capirci niente, sarà per settimane e settimane il tedesco. 
I giorni trascorrono lenti e ricchi di piccoli avvenimenti che 
segnano per noi il trascorrere del tempo, scandito ormai solo 
dal sorgere e dal tramontare del sole. Il cellulare è muto ormai 
da molto tempo, è tornato ad essere un semplice strumento: 
guardiamo le mappe e studiamo il percorso, all’occorrenza 
comunichiamo con parenti e amici. Per il resto del tempo 
non abbiamo interruzioni dal quel gesto semplice e innato 
che è il camminare. In certe giornate non si sente nemmeno 
la fatica dei 1500/2000 m di dislivello che percorriamo ogni 
giorno ed il corpo fa semplicemente quello a cui la natura l’ha 
destinato: mettere un piede davanti all’altro e scoprire valli 
sconosciute. In altre giornate la pioggia, la fatica e lo zaino 
ci fanno sentire nostalgia di un riparo, degli amici e di casa. 
Continuiamo sempre alternando notti indimenticabili in quota 
con altre, ristoratrici, nei campeggi a fondo valle. Le Dolomiti, 
la Carinzia  e l’Eiger sono località decisamente turistiche e ci si 
sposta con grande facilità, incontrando ogni giorno campeggi, 
minimarket e rifugi. Qui vediamo come il semplice camminare 
si sia trasformato in uno sport di massa: frotte di escursionisti 
affollano i sentieri, equipaggiati di tutto punto con tanto di 
group leader a guidarli e motivarli. La fatica è spesso evitata 
con servizi navetta che portano dall’attacco di un sentiero 
all’altro, eliminando praticamente qualsiasi spostamento su 
asfalto e persino gli zaini vengono portati di rifugio in rifugio 
con montacarichi e fuoristrada. Grazie a questo, o forse grazie 
a un animo particolarmente coriaceo dei locali, capita spesso 
di incontrare anziani e bambini che percorrono sentieri difficili 
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o attrezzati con cavi di acciaio e scalette 
che dalle nostre parti sarebbero molto 
probabilmente semi deserti. 
In Austria i rifugi sono un luogo di ritrovo 
affollato, gestito con efficienza teutoni-
ca; ogni sera fanno il tutto esaurito con 
200/300 posti letto e occorre arrivare 
presto se si vuole avere un letto. Si 
incontrano scolaresche e gruppi di 
escursionisti, bambini e anziani, alpini-
sti e pastori, tutti a trascorrere per un 
motivo o per l’altro una notte al riparo 
ai piedi dei ghiacciai che sul versante 
settentrionale scendono decisamente 
più a valle. A Oberstdorf, forse tentato 
dall’attrezzatura ultra tecnica degli 
escursionisti tedeschi, decido di pren-
dermi l’unico oggetto di cui sentivo dav-
vero la mancanza: un paio di ciabatte da 
mettere alla sera, per potermi togliere 
per qualche ora le scarpe da trekking e 
dare un po’ di pace ai piedi.
Attraverso Vaduz, capitale del Liechten-
stein, continuiamo il viaggio e passiamo 
in Svizzera, fra ghiacciai imponenti e 
paesini da cartolina. Tutto è curato e 
gestito in maniera impeccabile, negli 
alpeggi è possibile prendere i formaggi 
locali direttamente da frigoriferi lasciati 
aperti e riforniti per i passanti. Il denaro 
lo si lascia in un barattolo e non c’è nes-
suno a controllare. Tutti sono impegnati 
a lavorare con le bestie che sfruttano 
ogni centimetro di pascolo disponibile. 
A pranzo suonano le campane e tutti 
si ritrovano per il pranzo con bambini 

che corrono da tutte le parti. Le case 
e le stalle, perlopiù in legno, non hanno 
un asse fuori posto e da nessun’altra 
parte ho mai visto valli così vissute e 
dove il lavoro dell’alpeggio è svolto con 
passione da giovani famiglie.
In questo mondo alla Heidi però la vita 
costa davvero cara e possiamo permet-
terci ben poco: il campeggio è l’unico 
lusso che possiamo concederci e fare 
la spesa diventa una lotta con quello che 
abbiamo a disposizione nel portafogli. 
Un chilo di formaggio, non certo l’ottimo 
parmigiano reggiano diventato ormai 
solo un bel ricordo, costa circa 40 € e un 
pacco di patatine costa quanto un buon 
taglio di filetto qui a casa; ci consoliamo 

con della buona birra, unica bevanda a 
buon mercato e stringiamo la cinghia 
per alcune settimane fino ad arrivare al 
Passo del San Bernardo e ritrovare per 
qualche giorno i comfort della nostra 
Val d’Aosta. 
Tornare a sentire parlare la propria lin-
gua dopo circa 40 giorni ci fa sentire a 
casa e, complice la vicinanza alla meta, 
ci sentiamo un po’ arrivati. La stanchez-
za inizia qui a farsi davvero sentire e i 
primi passi al mattino diventano una 
vera sofferenza, con i piedi doloranti e 
le gambe stanche. Questa stanchezza ci 
ha seguiti per tutte le Alpi francesi dove 
di giorno in giorno la voglia di arrivare 
aumentava sempre più e i temporali di 
agosto hanno cominciato ad accom-
pagnarci quasi ogni sera. Nonostante 
tutto ogni mattina ci siamo rimessi 
in cammino e forse anche grazie al 
giornaliero pan au chocolat ed al costo 
della vita tornato decisamente più ab-
bordabile siamo riusciti ad arrivare alla 
meta, Montecarlo. 
A picco sul mare ci sono i resti di un 
bellissimo tempio eretto dai romani 
a celebrare la fine delle Alpi; anche il 
nostro viaggio è ormai davvero finito. 
In poche ore un treno ci riporterà a 
casa percorrendo una distanza che a 
piedi richiederebbe settimane. Il nostro 
cammino finisce così sui comodi sedili 
di un treno che corre veloce tra ponti e 
gallerie, alle pendici dei monti, senza 
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lasciarci davvero il tempo di riflettere 
sulla strada percorsa.
Qualche settimana dopo anche il male ai 
piedi mattutino inizia ad abbandonarci 
e ci prepariamo a tornare alle nostre 
vite normali.
Ogni tanto mi trovo a riguardare le foto-
grafie fatte e riflettere su questo viaggio 
che mi sembra già così lontano nel tem-
po da convincermi che la vera conquista 
non è stata tanto la strada percorsa 
quanto piuttosto il tempo che siamo 
riusciti a dedicare ad un’avventura forte-
mente desiderata e la vera impresa non 
è stato altro che la decisione di partire.
Durante il viaggio ci hanno raggiunto 
per alcune settimane degli amici che ci 
hanno aiutati a superare la stanchezza 
e regalato il piacere di belle serate in 
compagnia.

Qualche dato sul viaggio
Giorni: 71
Notti in tenda: 63
Spesa totale: 3300 € (23 € a testa 
al giorno)
km percorsi: circa 1700 
Ore di cammino: circa 400
Dislivello positivo: circa 100.000 m
Scarpe consumate: 2 paia a testa



Trent’anni di elisoccorso
Sacra di San Michele, imbocco della Val di Susa. Otto aspiranti 
tecnici di soccorso si stanno cimentando in simulazioni di 
intervento alla base della parete del monte Pirchiriano. Sa-
ranno i prossimi responsabili della sicurezza dei voli del 118. 
In Piemonte attualmente i volontari del soccorso alpino con 
questa qualifica sono 48. E a loro tocca alternarsi nelle quattro 
basi dell’elisoccorso, quelle di Torino, Cuneo-Levaldigi, Ales-
sandria e Borgosesia. In quest’ultima, che copre il quadrante 
Nord-Est della regione, prestano servizio due volontari biellesi. 
E biellese — Claudio Negro —  è il responsabile del Soccorso 
Alpino per la base: a lui il compito di coordinare la presenza 
degli uomini in divisa rossa. Con Negro, l’altro responsabile 
tecnico è Giorgio Sacco. «Tecnico di elisoccorso  lo si diventa 
solo attraverso un percorso molto articolato. Agli aspiranti 
si richiede una particolare dedizione: occorrono una prepa-
razione tecnica abbinata alla forza fisica e mentale perché 
il tecnico non si può permettere di mettere a repentaglio la 
vita di altre persone» dice Negro. Con lui “Brich e Bocc” ha la 
possibilità di visitare la base di Borgosesia. 
Arriviamo che sono le 19, manca un’ora alla chiusura. Il 
servizio è infatti assicurato per 365 giorni l’anno per 12 ore 
giornaliere  nella bella stagione che si riducono in base alle 
ore di luce in inverno. La base è costituita da un hangar per 
l’elicottero, un potente AW139 in grado di volare a 300 km/h 
e di sorvolare le massime altitudini alpine, e da un fabbricato 
che ospita gli operatori che turnano ogni 12 ore. Ad accoglierci 
c’è Marco Rolando,  medico anestesista, responsabile sanita-
rio. E’ un momento tranquillo. Gli operatori presenti in servizio 
sono il medico, l’infermiere, il pilota, il tecnico di volo e verricel-
lista, il  tecnico di soccorso, il pilota e due tecnici antincendio. 
C’è chi è nelle proprie stanze e riposa e chi, nell’attesa di una 
possibile chiamata chiacchiera con i colleghi. 
Nella giornata sono stati tre gli interventi per i quali l’elicot-
tero di Borgosesia ha dovuto prendere il volo. «In un anno 
facciamo circa 600 missioni. Possono capitare giornate in 
cui non ci alziamo neppure in volo. Altre in cui, invece non si 
riesce quasi a star dietro alle richieste e allora sopperiscono 
gli equipaggi delle altre basi e, se tutti impegnati, quelli delle 
regioni vicine» spiega Rolando. «L’affiatamento della squadra 
e i continui percorsi di formazione sono alla base dell’efficacia 

delle operazioni di soccorso come il poterci appoggiare su 
una rete di volontari, quando si tratta di operazioni in terreno 
montano, pronti all’intervento da terra». Quest’anno il servizio 
di elisoccorso compie un importante traguardo: 30 anni. E nel 
lasso di questo tempo i progressi, tanti dovuti alla tecnologia, 
sono stati davvero notevoli. «Pensiamo solo alla possibilità 
dei voli in notturna. Per il momento è operativa la base di 
Torino ma tutta la regione è coperta e sono sempre di più i 
comuni dove è possibile atterrare in sicurezza».

Tra elicotteri e droni il 
futuro è già qui/

L’elisoccorso in Piemonte
Base dell’elisoccorso di Borgosesia. Scatta l’allarme. I 
due tecnici antincendio addetti alla sicurezza si precipita-
no fuori per gestire le operazioni di decollo. Dalle centrali 
operative del 118 di Novara o da quella di Torino, che 
gestisce a livello regionale le emergenze di montagna, 
intanto vengono snocciolati i primi dati utili. La chiamata 
è in vivavoce perché tutti gli operatori possano sentire. 
Si riempie la scheda sulla natura del soccorso che può 
essere sanitario primario (per un incidente stradale, un 
malore, ecc.) oppure secondario (il trasferimento di un 
paziente da un ospedale periferico ad uno ad alta spe-
cializzazione), o ancora sanitario o di ricerca in ambiente 
montano. Tra le informazioni, oltre a quelle relative alle 
condizioni del “target” - così in gergo tecnico è definita la 
persona o le persone da soccorrere - , è importante avere 
il più definito possibile il dato della geolocalizzazione. E in 
nemmeno 3 minuti dall’allarme l’equipaggio con il pilota, il 
tecnico di volo e verricellista, il tecnico di soccorso alpino, 
il medico e l’infermiere, sono pronti a salire sull’elicottero. 
Durante la stagione invernale dell’equipe fa parte anche 
l’unità cinofila con un tecnico e il suo cane. Questo mec-
canismo, perfettamente rodato, 365 giorni l’anno per 12 
ore al giorno, è alla base dell’efficace azione di soccorso.
Qualora l’elicottero di Borgosesia sia già impegnato sono 
pronti a intervenire i mezzi delle altre tre basi piemontesi: 
Torino, Alessandria e Cuneo-Levaldigi. Attualmente ope-
rativa per il volo in notturna è la base di Torino e sempre di 
più, sul territorio, sono i campi individuati per l’atterraggio 
ampliando il potenziale del soccorso aereo.

di Andrea Formagnana

SOCCORSO ALPINO
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Una giornata Bielmonte con il Soccorso Alpino a sperimen-
tare l'utilizzo del drone
«Con il prossimo inverno potremmo vedere i primi droni ad ope-
rare sul campo nella ricerca persone in valanga» ad affermarlo 
è stato Ruggero Bissetta, coordinatore della centrale operativa 
regionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Bissetta, 
originario di Biella, sabato 30 luglio è stato a Bielmonte con 
una decina di piloti certificati e riconosciuti, tutti volontari del 
Corpo. Obiettivo della giornata? Provare i droni in situazioni 
standard, accumulare esperienza e redigere i protocolli da 
sottoporre all’Enac (Ente nazionale aviazione civile) che 
dovrà dare il parere definitivo sul loro impiego. «Entro agosto 
dovremmo poter fornire all’autorità tutta la documentazione 
richiesta e poi aspetteremo il via libera». Nell'estate del 2016, 
sempre a Bielmonte, si erano testati i primi droni messi a 
punto dall’Univestità di Firenze. Il Soccorso alpino piemontese, 
insieme a quelli di Sardegna e Marche, sta trainando il progetto 
“drone”. «Ad oggi, in Piemonte, abbiamo giù una quindicina di 
volontari, addestrati all’utilizzo di questa tecnologia» aggiunge 
Bissetta. Tra di loro ci sono due biellesi: Renzo Canova ed Elisa 
Negro. Canova — di professione geometra — è anche l’unico, 
in tutta la regione, a vantare l’abilitazione per le operazioni in 
scenari “critici”, ovvero in quei contesti di maxi emergenza e 

di sorvolo di aree abitate. «Ho iniziato ad appassionarmi al 
mondo dei droni tre anni fa. Ho seguito dei corsi specialistici 
e ho deciso di investire su questa tecnologia — utile per i 
rilievi topografici — anche per la mia professione». Istruttore 
di alpinismo della scuola “Guido Machetto” del Cai, Canova è 
recentemente entrato nel Corpo del Soccorso. «Il futuro è la 
tecnologia e la nuova frontiera sono i droni» dice la giovanissi-
ma Elisa Negro, da poco laureatasi in fisio-massoterapia. Suo 
papà e suo fratello sono nel Soccorso e non poteva non esserci 
anche lei che sogna un futuro nel soccorso della Guardia di 
Finanza. «Con i droni potremmo essere più efficaci evitando 
di mandare squadre a caso e in luoghi pericolosi» aggiunge 
Elisa. L’impiego del drone dovrebbe infatti proprio quello di 
facilitare la ricerca di dispersi in valanga e in aree boschive, 
con sensori termici ed artva, e di ricognizione in situazioni di 
pericolosità per gli operatori.

Il team della base dell’elisoccorso del 118 di Borgosesia

L’esercitazione con i droni a Bielmonte

I volontari del Soccorso alpino piemontese impegnati 
nell’esercitazione con i droni a Bielmonte

Renzo Canova ed Elisa Negro del Soccorso alpino biellese con 
Ruggero Bissetta, coordinatore della centrale operativa del 
Soccorso alpino regionale
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Alpinismo Giovanile /
La stagione dell’Alpinismo giovanile è stata davvero 
soddisfacente!
Abbiamo avuto un vero e proprio boom di presenze quest’anno 
il che ci gratifica e ci ripaga del tanto lavoro svolto dietro le 
quinte. 
I bambini o ragazzi che hanno preso parte ad almeno una 
uscita sono stati ben 52, con un picco di 38 alla gita di An-
drate la scorsa primavera. Purtroppo quest’anno a causa del 
maltempo non siamo riusciti a fare l’arrampicata altrimenti 
probabilmente questo record sarebbe stato battuto visto che 
storicamente è sempre una delle gite preferite.
La fascia di età va dai 6 ai 17 anni, praticamente la più ampia 
possibile, con almeno un rappresentante per ogni “classe 
scolastica”. Fa piacere constatare inoltre come ci sia una 
bella armonia nel gruppo.
Il programma del 2018 prevedeva 14 uscite, di cui 2 della 
durata di 2 giorni (gita al mare e rifugio Rivetti). Le attività 
svolte sono state le più varie possibili. Oltre naturalmente al 
trekking… lo sci di fondo, l’arrampicata, la ferrata, la Mountain 
Bike, e addirittura l’esplorazione di una grotta. Insomma non 
ci siamo fatti mancare nulla!
Il gruppo degli accompagnatori ha dovuto lavorare non poco 
per gestire tutta l’organizzazione con numeri così elevati: 
la logistica, i trasporti, i rifugi o campeggi, per continuare 
con la necessaria gestione del gruppo in sicurezza durante 
l’attività e per ultimo (ma fondamentale) la gestione delle 
comunicazioni interne ed esterne con i genitori e la sezione.  
Un lavoro portato avanti con passione e competenza da 
poche persone. Rinnoviamo quindi un appello (ormai con-
sueto) ai soci volenterosi a venire a conoscere l’alpinismo 
giovanile, perché condividere la montagna con i più giovani 
è un’esperienza veramente unica e nelle tante sfaccettature 
del progetto educativo ognuno di noi può dare una mano e 
mettere a disposizione le proprie capacità e conoscenze. 
Ricordiamo inoltre che quest’anno abbiamo partecipato e 
vinto un bando di concorso del Gruppo Regionale Piemonte 
per attività volte a diffondere l’attività fra i giovani, e il nostro 
progetto “Sul Cucco per un click” è stato finanziato ed è in 
corso di svolgimento. 
Per finire i dovuti ringraziamenti a tutto il gruppo accompa-
gnatori, alla sezione che ci sostiene, al gruppo Speleologico 
per la gita in grotta, all’Oasi Zegna per la gita in MTB, a chi 
si occupa della Baita Bagneri e al gestore del Rif. Rivetti che 
ha accolto la nostra “rumorosa” compagnia.
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PROGRAMMA 2019 ALPINISMO GIOVANILE

25 gennaio Presentazione 
programma 2019 Sede Cai Biella

16 febbraio Sci di fondo Valsesia, Riva Valdobbia
3 marzo Carnevale Bagneri
24 marzo Escursione Valsessera, meta da definire
13 aprile Arrampicata Mottarone
5 maggio Escursione Valle Mosso, Santuario di San Bernardo
26 maggio Escursione Valsesia, Val Vogna
9 giugno Grotta Meta da definire
23 giugno Escursione Val d'Ayas, Laghi Frudière
7 luglio Escursione Val di Rhêmes, Lago Goletta / Becca della Traversière)
27-29 luglio Treking 3 giorni Dolomiti di Brenta, rifugio Tukett
7 settembre Escursione + ferrata Valsesia, laghi del Corno / Ferrata Cimalegna
29 settembre Escursione Oropa, lago e Punta del Rosso / Monte Mars
13 ottobre Escursione Parco Val Grande, Pian Cavallone
26-27 ottobre Festa di fine anno Bagneri
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Cinque edizioni, più di 200 studenti interessati, più di trenta 
sentieri puliti e ripristinati, circa 50 mila metri di dislivello posi-
tivo scalati, una ventina di soci volontari coinvolti. Questi sono 
i numeri di Amare la montagna, il progetto della sezione Cai di 
Biella, sviluppato con l’Istituto di Istruzione Superiore Quintino 
Sella, la più frequentata scuola biellese, e con il Panathlon 
cittadino. Il successo dell’iniziativa è stato consacrato con 
l’edizione 2016 e si conferma di anno in anno. La crescita di 
interesse negli studenti è stata esponenziale: da 15 ragazzi 
nel 2014 si è arrivati a oltre 100. Con Amare la montagna il 
Cai Biella è stato pioniere nel proporre al mondo della scuola 
un progetto di alternanza scuola-lavoro per portare i giovani 
a conoscere il territorio, e permettere loro di comprendere 
quante risorse, anche in termini economici e di prospettive 
lavorative, la montagna possa offrire.

LE RISORSE DELLA MONTAGNA. UNA LUNGA TRADIZIONE
Montagna, Biella, Sella, Cai: c’è un filo che si dipana dalle 
montagne e le unisce alla città che, proprio grazie a un avo 
di Quintino Sella (fondatore del Club alpino), agli albori del 
1800, diventò uno dei principali centri lanieri al mondo. La ric-
chezza della città industriale, con i suoi numerosi opifici, tanti 
trasformati oggi in prestigiose sedi espositive di fondazioni 
culturali o centri per lo sviluppo di start-up, la si comprende 
solo leggendo la geografia economica di un territorio che 
altro non aveva che le acque dei torrenti e, all’inizio, le lane 
delle greggi dei pascoli montani. Questo legame tra Biella e 
le montagne che le fanno da quinta è evidente ancora oggi 
a chi arrivi qui per la prima volta. La pianura si interrompe 
bruscamente e, immediati, si alzano i contrafforti del Monte 
Rosa. Le acque, tra le più leggere in natura, oltre a essere 

Quando la montagna si 
sostituisce al banco /
Tre esperienze di alternanza 
scuola-lavoro 
con il Cai 

SOCIALE

I ragazzi di “Amare la montagna” dell’Itis
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ancora essenziali nei processi produttivi tessili e fonte di 
energia pulita per le fabbriche, ora alimentano anche produ-
zioni alimentari di grande qualità. E la montagna, per lo più 
conservata in uno stato wilderness, può essere una risorsa 
sia in chiave turistica che agropastorale in prospettiva 2.0, 
anzi 4.0. L’attenzione verso queste risorse naturali è quello 
che docenti e volontari del Cai, insieme a professionisti dei 
diversi settori spiegano e trasmettono agli studenti che ora 
non sono più solo quelli dell’Itis, A loro si sono aggiunti i 
“colleghi” del liceo scientifico Amedeo Avogadro e del liceo 
del Cossatese. Il Cai Biella, contattato da tantissime sezioni 
da tutta Italia, che volevano sapere come impostare simili 
progetti, ha coinvolto anche le altre sezioni del territorio (Cai 

Mosso, Cai Trivero e Cai Sessera).
Nelle pagine che seguono insegnanti e studenti raccontano 
le loro esperienze.

Itis Biella
COME NASCE AMARE LA MONTAGNA
di Daniela Azario

Ricordo ancora quanti tentennamenti per non parlare dei 
dubbi. Il progetto «Amare la montagna», che la nostra sezione 
del Cai aveva fatto nascere sotto la presidenza di Daniela 
Tomati, con il Panathlon e l’Iti cittadino che porta il nome di 
«Quintino Sella» due anni prima, poteva trasformarsi per gli 

• elettrauto

• servizio pneumatici

• ganci traino

• auto sostitutiva

• soccorso stradale

• ricarica condizionatori

I ragazzi dell’alternanza del Liceo del Cossatese impegnati in una ferrata durante i Mucrone Days, accompagnati dagli istruttori della 
Scuola di alpinismo “Guido Macchetto”
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studenti del triennio superiore, in una esperienza di alternanza 
scuola/lavoro.
Nel 2014 i ragazzi volontari erano per quella prima volta, 
quindici ma già l’estate successiva a tracciare i sentieri di-
smessi, pulirli e segnare l’itinerario con le canoniche vernici 
bianche e rosse, erano diventati quaranta, e si sperimentava, 
uscita dopo uscita, camminata dopo camminata, le cesoie, i 
pennelli, il fornello, la spazzola di ferro (il decespugliatore lo 
usano solo gli adulti, così come il pericolosissimo falcetto). E 
l’esperienza intanto ci faceva crescere fino alle cento adesioni 
del terzo anno di vita del progetto.
Nel frattempo tutta la scuola italiana si apprestava a vivere 
questa rivoluzione che vuole, per 200 ore i licei e 400 per gli 
istituti tecnici, i giovani impegnati fuori dalle aule, impegnati in 
attività lavorative definite dello stesso Ministero dell’istruzione 
«un nuovo format di apprendimento dinamico e attivo per le 
ragazze e i ragazzi».  
Ci siamo quindi chiesti: «Possiamo tentare un esperimento? 
Cosa potrebbe offrire la montagna oltre all’attività fisica 
all’aria aperta, alla condivisione di fatica e obiettivi comuni». 
E nei corridoi della scuola tra i colleghi che avevano aderito 
all’iniziativa, davanti a quei moduli in bianco sui quali trasferire 
i pensieri che in quei primi momenti forse non erano neppure 
idee, abbiamo voluto questa nuova sfida. Poi tutto è andato a 
posto: passo dopo passo, difficoltà dopo difficoltà, fino alla 
meta. Come in montagna.
Alla fine il modello ufficiale è stato redatto e i ragazzi hanno 
deciso di approfondire le professioni legate all’ambiente al-
pino. Sono stati coinvolti geologi, cartografi, esperti caseari, 
botanici, tutti pronti a regalare una spruzzata di competenze 
agli studenti che hanno poi approfondito con i docenti a 
scuola, magari in una brutta giornata autunnale, ricordando i 
cieli estivi biellesi luminosi e tersi (non sempre lo sappiamo).
Alla base di tutto però, ci sono loro, i Ragazzi dell’Iti. «Sono 
ormai due anni che aderisco al progetto “Amare la montagna”, 
- dice Chiara D’Aloia - e le mie vacanze estive non potrebbero 
iniziare in modo migliore. Ad ogni modo, per me è sempre 
un’esperienza unica. Camminare in compagnia, oltre ad es-
sere piacevole e divertente, t’insegna i valori della dedizione 

al lavoro, della collaborazione e dell’aiuto reciproco. Ogni 
sentiero, seppure impegnativo mi permette di scoprire il mio 
territorio e prendertene cura, immergendomi nella natura, 
mentre le guide Cai ti raccontano e ti spiegano tutti gli affa-
scinanti segreti delle piante, degli animali e della morfologia 
del territorio». Chiude la propria riflessione, la studentessa 
che adesso frequenta la 3ª Liceo in via Rosselli: «Certo le 
passeggiate sono lunghe circa dieci chilometri ma io le consi-
glierei non solo agli appassionati di montagna, ma anche a chi 
desidera conoscere nuovi amici e stare in armonia con loro, 
per trascorrere delle gradevoli giornate». Secondo Alessandro 
Foglia (5ª Scienze applicate) poi «questo progetto a differenza 
di molti altri si svolge totalmente immerso nella natura e dà 
la possibilità a chiunque, di vivere quella che è la montagna». 
Prosegue il nostro studente: «La compagnia e i “saperi” dei 
volontari mi hanno fatto comprendere il giusto valore del loro 
lavoro, arricchendomi e facendomi diventare maggiormente 
consapevole nel percorrere, non più un semplice sentiero, 
ma il lavoro di molti». Chiara, Alessandro, come i tanti nostri 
giovani del Progetto, hanno provato a condividere le propri 
riflessioni, di certo non facile per loro, per raccontare quello 
che si può fare per: «Amare la montagna».

Liceo Cossatese
LA MONTAGNA, CONOSCERE, CURARE, DOCUMENTARE
Introduzione. Il progetto che ha coinvolto il liceo del Cossa-
tese si differenzia da quello dell’Itis e saranno i ragazzi, dai 
loro racconti, a farne emergere le differenze. Questo progetto, 
coordinato dalla professoressa Francesca Pettinati ha coin-
volto Cai Biella, Cai Mosso, Cai Trivero e Cai Sessera.

LORENZO BRUSEMINI - 4B LICEO SCIENTIFICO
Alternanza scuola-lavoro: attività di pulizia sentieri in colla-
borazione con il Cai.
La parte più consistente del progetto è stata quella delle 
uscite in montagna, durante le quali ci siamo occupati della 
pulizia di determinati sentieri, selezionati in precedenza. Con 
l'ausilio di tronchesi e cesoie abbiamo liberato il percorso 
dai rami che ingombravano il passaggio, e successivamente 
abbiamo segnato il sentiero. Questa parte l'ho trovata molto 
importante, poiché ha permesso a me, che sono un assiduo 
frequentatore della montagna, di imparare a riconoscere i 
vari tipi di segno, e ciò che significano. Durante le escursioni 
ci sono state impartite inoltre delle nozioni di botanica, che 
ci hanno permesso a fine progetto di riconoscere vari tipi 
di piante, e di storia e cultura di quella che è la zona del 
biellese. Durante una gita, inoltre, abbiamo anche avuto 
modo di assistere ad una lezione di morfologia e geologia 
del territorio, tenuta da uno degli accompagnatori del Cai, 
e che ho trovato particolarmente interessante, soprattutto 
per quel che riguarda il supervulcano biellese. Nel periodo 
precedente all'inizio delle escursioni sono state organizzate 
alcune lezioni relative al tema della montagna, come quella 
tenuta da Federico Chierico,  simpatico agricoltore della Valle 

La professoressa Daniela Azario dà l’esempio ai suoi ragazzi
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1a edizione - 2014
Sentiero del Monte Cucco, sentiero della Mitria (rifatto nel 
2018); sistemazione casa Cai di Bagneri, Mazzaro.
2a edizione - 2015
Itis Biella
1) Oropa/Delubro - Giass Comune - M. Tovo - In discesa Boc-
chetta di Finestra - Alpe Trotta -Alpe Pissa - Delubro/Oropa
2) Oropa, sentiero dei profughi D16 - M. Cucco - Discesa su 
E5 - Attraversamento su D19a Alpone Inferiore - Pian del 
Lotto - D19 al Tracciolino - passeggiata dei preti D15 - Oropa
3) Oropa Belvedere - Sentiero dei profughi - M. Cucco, fin qui 
segnaletica già effettuata. Da M. Cucco inizio segnaletica - M. 
Cimone - M. Becco - Colle della Colma - discesa lungo GTA - 
cascina Orone - Parcheggio nei pressi rio Orsuccio.
4) Al M. Mazzaro dal santuario di San Giovanni.
5) Montesinaro - Pianlino -Alpe Le Piane - Alpe Finestra - Alpe 
Giassit (il programma prevedeva di continuare fino al M. Bo)
3a edizione - 2016
Itis Biella
1) Tracciolino fino al parcheggio sopra Bagneri quota 975 m - 
C31 fino alle Salvine 1260 m – Proseguito su C1 Alpe Boretto 
1536 m – Alpe Lasazza 1729 m –Alpe Buscajun 1968 m – 
incontro dei 2 gruppi - (senza fare segnaletica alcuni ragazzi 
ed accompagnatori sono saliti fino in vetta al Truc Buscajun 
2110 m e ritorno Alpe Buscajun)
Discesa Alpe Balma 1730 m – Alpe Steveglio 1485 m – Poco 
prima dell’Alpe Pianetti 1351 m , deviazione all’Alpe Fo – Sotto 
Chignoli – Tracciolino poco sopra Alpe Bosa – Ritorno al 
parcheggio sopra Bagneri lungo il Tracciolino.
2) Tracciolino/Pian Colombaro 1150 m – Alpetto di Mezzo – 
Alpetto Superiore 1488 m – Alpe Sette Fontane 1540 m – Alpe 
Carera 1661 m – Alpe Pian delle Fontanelle 1876 m (C17).  Il 
secondo gruppo aveva fatto il percorso: Tracciolino sopra Pian 
Paris – Cascina Penna – Cascina Seli – Alpe Graner – Alpe Ca-
rera, incontro dei 2 gruppi, ma con segnaletica più difficoltosa.
3) Forgnengo 910 m – sentiero dei Faggi (E80) – Dretto – Alpe 
Balmaccia – Prainz – Tegge del Campo 1616 m – Traversata 
su sentiero “delle Selle” – Tegge Castelletto – Tegge del 
Campello – Selle di Piaro – Piaro 990 m (E82)
4) San Carlo di Graglia 1038 m – Alpe Pianetti - B4b Alpe 
Paglie di Sopra – Alpe Baracchette – Bric Paglie 1859 m – 
Discesa Alpe Amburnero di Sopra B7 a San Carlo. Il secondo 
gruppo da Alpe Pianetti, salita Alpe Senioli di Sotto – Alpe 
Senioli di Sopra e raggiunto Alpe Paglie di Sopra – Alpe 
Amburnero di Sopra. 
5) Piedicavallo – Alpe Anval – Colle Mologna Piccola – 
In discesa Passo delle Capre – Alpe Mologna Piccola  
Inferiore – Alpe Anval – Piedicavallo
6) Bocchetto Sessera – Monticchio – Pera Fourà – Cime 
delle Guardie – Bassa del Campo – Alpe La Bassa – Tegge 
dell’Artignaga di Sotto – Alpe Montuccia – Bocchetto Sessera

4a edizione - 2017
Itis Biella
1) Partendo da Oropa i ragazzi che hanno partecipato alla 
prima uscita si sono divisi in due gruppi, uno ha tracciato il 
sentiero D11 (Cappella Paradiso, Pian di Gè, Laghetto della 
Mora, cascina Mora, Poggio Frassati) mentre l’altro gruppo ha 
segnato il sentiero D12 (Cappella Paradiso, cascina Trucco, 
cascina Giassit, cascina Mora).
2) Partenza da Sordevolo e arrivo a Bagneri alla baita del Cai.
Per il raggiungimento della baita si sono intrapresi due percor-
si distinti: uno passante per il ponte degli Alpini; l’altro per il 
ponte degli Ambrosetti. Durante la camminata i ragazzi hanno 
ripulito il sentiero e rinnovato le indicazioni segnaletiche.
3) Dal Favaro (valle Oropa) i ragazzi si sono divisi in due gruppi 
e si sono incamminati verso Oropa. Nella giornata sono stati 
segnati i sentieri D1 e D3.
4) Durante l’uscita al Lago del Mucrone (Oropa) sono stati ripu-
liti i sentieri D13, D13a, D14, D14a. L’uscita ha coinciso con la 
Giornata della Montagna e i ragazzi sono stati impegnati anche 
nella raccolta dei rifiuti. Premiato chi ha trovato il più originale.
5) Gli studenti hanno percorso tre itinerari nella Valle Cervo. 
Un primo gruppo è partito da San Giovanni di Andorno per 
recarsi al monte Mazzaro. Gli altri due gruppi, partiti insieme 
dall’Asmara, verso Magnani, si sono divisi: uno ha seguito il 
sentiero E22 che porta al Selletto Belvedere per arrivare al 
Monte Massaro; l’altro ha seguito il sentiero E20 che porta al 
Parco Arbo Riabella per proseguire sull’E10 Cascina Teggia 
Pizzolaro.
5a edizione - 2018
Itis Biella
1) Sentieri D9-D46 – Fabbrica Scardassi – Torre della  
Burcina – Cossila San Giovanni
2) Sentieri D16-D5-D18-D17 – Belvedere – Alpone Superiore 
– Monte Cucco – Monte Cimone – Oropa
3) Sentieri C31a-C2 - Ponte Elvo – Punta Cabrin – Gnum
4) Sentieri B12-B14-B11b-B13 - Alpone – Brich Paglie –  
Bossola – Alpe Nicoletto – Alpe Ghiazzetti
5) Sentieri C31-C1 - Ponte Elvo – Cannalino – Cascina Ronco 
Bianco – Alpe Pian dla Maia – Gnum – Ponte Cabrin
6) Sentieri E60-E64 - Piedicavallo – Alpe Anval – Mitria
7) Sentieri G1-G10a - Piane di Rivò – Baita Cascinetta –  
Cappella Foscale - Pine di Rivò *
Liceo del Cossatese
1) Sentieri F4-F5 – Casa del Pescatore – Artignaga Ponte 
Tibetano – Casa del Pescatore *
2) Sentieri G14-G6 - Masseranga - Novareia – Castagnea – 
Masseranga *
3) Sentieri L5-F3 – Stavello – San Bernanrdo – Bocchetta 
Margosio *
Liceo Scientifico Biella
I ragazzi hanno visitato i rifugi al Lago della Vecchia, Savoia, 
Capanna Renata, Rosazza, Delfo e Agostino Coda

SENTIERI SISTEMATI CON IL PROGETTO “AMARE LA MONTAGNA”
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di Gressoney, che si è occupato di raccogliere tutte le antiche 
varietà di ortaggi e patate, che a causa dei nuovi metodi di 
produzione stavano venendo abbandonate e scomparendo. 
Abbiamo anche avuto l'opportunità di visitare il caseificio 
Rosso, un grande produttore di formaggi biellesi, che esporta 
i suoi prodotti anche fuori dall'Italia.
A rendere ulteriormente bello il progetto è stata la possibi-
lità di poter passare una parte delle 200 ore obbligatorie di 
alternanza scuola-lavoro all'aria aperta facendo un lavoro 
non particolarmente pesante o noioso, in compagnia. Ultimo 
fattore, ma non per importanza, grazie a questo progetto 
alcuni ragazzi si sono potuti avvicinare alla montagna, am-
biente a loro sconosciuto, e hanno potuto scoprirla in tutta 
la sua bellezza.

ANDREA FERRERO - 4B LICEO SCIENTIFICO
L'esperienza lavorativa si è svolta trascorrendo giornate all'aria 
aperta nelle montagne biellesi, alla scoperta del territorio 
sotto la guida esperta dei rappresentanti del Cai.
Durante le giornate di attività abbiamo ripristinato la segna-
letica montana al fine di permettere a chiunque di sapersi 
orientare nelle varie zone anche in condizioni climatiche  
particolarmente avverse.
Facendo ciò, abbiamo tutti imparato a lavorare in gruppo, sud-
dividendoci equamente i compiti da svolgere e coordinandoci 
per un’ organizzazione produttiva ed adeguata.
Data lo scopo dell'attività svolta, ossia il bene della comunità 
montana che frequenta spesso le montagne biellesi, il senso 
di soddisfazione che si ricava è difficilmente descrivibile.
Tutte le giornate lavorative erano inoltre accompagnate dalle 
spiegazioni dettagliate sulla storia e la cultura della nostra 
zona, ricordandoci del patrimonio di cui noi biellesi siamo in 
possesso e che spesso dimentichiamo.
Lasciare qualche volta la vita stancante della città e passare 

una giornata immersi nella natura è forse la miglior medicina 
per riprendersi dal duro lavoro e dal continuo stress quotidia-
no a cui sempre più siamo sottoposti.

MICHEL VINCI - 5B LICEO SCIENTIFICO
L’esperienza lavorativa del progetto Cai si è svolta nelle mon-
tagne biellesi tra cui  Masseranga e Castagnea, Bocchetto 
Sessera, Stavello,  Oropa e come ultima uscita in attività in 
alta Valsessera.
L’attività  è stata svolta con l’aiuto degli esperti del Cai che ci 
hanno seguiti durante le uscite nei sentieri, nelle spiegazioni 
geologiche del territorio circostante intrattenendoci con 
argomenti molto stimolanti e a volte inerenti al percorso di 
studio intrapreso in questi 5 anni di liceo.

Le uscite sono state molto 
interessanti in quanto a con-
tinuo contatto con la natura 
delle nostre montagne Biel-
lesi.  Abbiamo ripristinato le 
segnaletiche già presenti nei 
sentieri con i colori bianco 
e rosso per l’orientamento 
degli escursionisti ma anche 
solo per i semplici amanti 
della montagna.
 Questo progetto ci ha per-
messo di migliorare la no-
stra capacità di lavorare 
in gruppo, creando nuove 
amicizie e rendendo questa 
esperienza ancora più bella 
di quanto sia già stata.
Le uscite non sono solo 
state puro lavoro, bensì ci 
sono stati anche momenti 

di pausa tra cui pranzi e merende offerte gentilmente dagli 
esperti del Cai. È stata un’occasione completamente diversa 
dalle altre esperienze lavorative in quanto ci siamo distaccati 
per qualche giorno dalla vita frenetica e caotica delle città per 
intraprendere delle giornate all’insegna della natura. 
Di sicuro la consiglierei a chiunque si voglia avvicinare alla 
natura e in particolare alla montagna, in quanto impegnativa 
ma allo stesso tempo molto stimolante.

ANDREA MORICHINI - 4E LICEO LINGUISTICO
Sono un abituale frequentatore della montagna, per questo, 
quando mi è stato comunicato dell’esistenza di questo pro-
getto, ho subito pensato che fosse una buona occasione per 
coniugare la mia passione con un qualcosa di utile ai fini di 
alternanza e anche a livello personale. 
Il progetto si è rivelato in seguito molto istruttivo e appassio-
nante, il fatto di stare all’aperto invece che chiusi in un ufficio è 
una sensazione impagabile, che allevia anche il peso del lavoro.
È un progetto che consiglio a tutti, non solo a chi frequenta 
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la montagna, ma anche a chi vuole sperimentare qualcosa 
di nuovo, a contatto con la natura. 
Infatti non richiede particolari capacità tecniche, neanche fisi-
che, in quanto i sentieri di solito non sono di difficoltà elevata. 
Progetto super consigliato per tutti coloro che sono già nell’ 
ambiente della montagna o che vogliono avvicinarsi a questo 
tipo di esperienze.

EDOARDO BONO 4B - LICEO SCIENTIFICO
Dal terzo anno della scuola superiore bisogna obbligatoria-
mente svolgere delle ore per il progetto di alternanza scuola/
lavoro. Anch’io, come altri miei “colleghi”, mi sono interessato 
immediatamente a vari progetti, della scuola e non, per 
riuscire a trovarne uno veramente coinvolgente ed interes-
sante e, per caso, sono venuto a conoscenza del progetto in 
collaborazione con il Cai, che attirò subito la mia attenzione, 
essendo io un patito della montagna. Da subito, durante la 
prima riunione mi rendo conto che sarà un’esperienza molto 
interessante ed è qui che apprendo ciò che dovremo fare noi 
studenti: risegnare alcuni sentieri del Biellese, ma non solo. 
Durante tutto il progetto infatti visiteremo ed impareremo 
molto su questi territori bellissimi che sono le montagne. Ad 
esempio, una delle uscite più “teoriche” che abbiamo fatto 
è stata la visita al giardino botanico di Oropa ed al Geosito  
del M. Mucrone, due meravigliosi viaggi nella botanica e nella 
geologia! Nella parte pratica per così dire, sempre affiancati 
da bravissimi e simpaticissimi collaboratori del Cai, ci siamo 
dilettati nella ripittura dei segni bianchi e rossi tipici del nostro 
territorio, alla potatura di  piante che ostruivano il sentiero, o 
l’aggiunta di nuovi cartellini indicanti i sentieri. Ora che ormai 

siamo in dirittura di arrivo posso dire con certezza che la mia 
scelta è stata azzeccata. Non ci sono infatti molti progetti 
di alternanza così all’aria aperta, sempre circondati da buoni 
amici e da bravi istruttori, sempre ben disposti a dare consigli 
e a narrarci fatti interessanti avvenuti sulle nostre montagne 
biellesi. Insomma, un’esperienza che proporrei a tutti!!
In chiusura ci tengo a ringraziare innanzitutto la nostra 
professoressa Pettinati Francesca, per essersi occupata 
egregiamente di questo progetto, i nostri bravissimi accom-
pagnatori del Cai, per la loro disponibilità, il gruppo Casb ed 
Eugenio Zamperone presidente del Cai di Biella.

Liceo Scientifico “Avogadro”
COME FUNZIONA UN RIFUGIO?
I ragazzi del progetto di alternanza del liceo Avogadro, pro-
getto coordinato dal professore Riccardo Bresciani, hanno 
seguito e curato diverse iniziative come i Mucrone Days, il 
festival itinerante di cinema di montagna Banff, il convegno 
sui 30 anni di Mountain Wilderness tenutosi nel novembre 
del 2017. Durante l’anno scolastico hanno analizzato i siti 
internet della montagna biellese mettendoli a confronto co 
quelli degli altri territori e, in estate, hanno visitato diversi 
rifugi delle nostre valli per poterli studiare e realizzare un 
sondaggio tra i gestori ed i frequentatori.
Pubblichiamo una lettera che i ragazzi hanno scritto...

... AL MUCRONE
Caro Mucrone, come si sta lì ad un passo da terra e due dal cielo?
Hai una vista spettacolare eh... sai che ti invidio? Te ne stai 
tutto il giorno a guardare noi piccoli Biellesi immergersi nei 

I ragazzi del liceo del Cossatese ai Mucrone Days
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nostri mille affari, forse a volte speri che qualcuno volga lo 
sguardo verso di te, che ti elevi così maestosamente verso il 
cielo, troppo spesso grigio, della nostra città.
Molte volte si danno per scontate le cose che siamo abituati 
a vedere o ad avere.
È un così grande peccato. Ogni uomo, donna, bambino che si 
alza la mattina e per prima cosa, affacciandosi alla finestra, 
incrocia la tua cima, non può che essere orgoglioso di essere 
il tuo “vicino”.
Io ti ammiro sempre, mi incuriosisci, sei così quieto, lì al tuo 
posto. Grazie al percorso di alternanza scuola lavoro “Liceo 
e Montagna”, proposto dal mio prof. Riccardo Bresciani in 
collaborazione con il Cai di Biella, ho avuto l’opportunità di 
conoscere meglio te e i tuoi coinquilini.
Il punto di partenza di questo progetto è stato lo studio e 
l’analisi di alcuni siti web riguardanti la montagna sia a livello
locale che nazionale. Assieme a ragazzi del Liceo con la mia 
stessa passione abbiamo partecipato ad alcune lezioni di 
base, tenute dalla copywriter Tatiana Cazzaro, relative alle 
strategie di comunicazione e alle strutture dei contenuti visivi
e testuali nei siti.
Successivamente, coordinati dal professor Massimo Favaret-
to, che ci ha introdotto al mondo delle strutture ipertestuali, 
abbiamo redatto una tabella di valutazione attribuendo, su 
base di alcuni parametri, dei punteggi a ciascun sito preso in 
esame. Dalle nostre ricerche, i siti biellesi, alcuni che hanno 
te come protaginista, sono risultati molto validi dal punto di 
vista dei contenuti storici, ambientali e sportivi, ma poco com-
petitivi per quanto riguarda la presentazione e l’accessibilità.

Successivamente, sempre con l’aiuto di Tatiana, abbiamo 
realizzato due questionari a crocette, uno rivolto ai gestori di 
rifugi e l’altro a coloro che usufruiscono di queste strutture.
Dopo aver svolto queste attività è venuta l’ora di incominciare 
ad andare in montagna. Innanzitutto siamo andati nel mese di 
maggio nella valle di Gressoney, per visitare l'azienda agricola 
Paysage à Manger - agricoltura in alta quota, specializzata 
nella produzione di patate biologiche di specie antica. In se-
guito siamo stati ospitati dall’azienda vinicola Pianta Grossa 
a Donnas.
Con l’avvicinarsi dell’estate abbiamo dovuto distribuire i que-
stionari preparati nel periodo precedente nei rifugi.
Prima di avvicinarci a te, siamo stati messi in guardia sulle 
difficoltà che avremmo potuto incontrare e sull’abbigliamento 
da tenere; ringraziamo a questo proposito il sig. Renzo.
In queste escursioni siamo stati accompagnati da Martino 
Borrione e Paolo De Rossi, membri del soccorso alpino, e da 
Eugenio Zamperone, presidente del Cai di Biella, che ci hanno 
trasmesso la loro passione e simpatia e che ringraziamo con 
tutto il cuore per le fantastiche camminate.
Durante la prima uscita siamo andati nella Conca di Oropa, 
in particolare al bar delle funivie, ai rifugi Savoia e Rosazza 
e alla Capanna Renata, per intervistare i rifugisti riguardo al 
loro lavoro e al rapporto con la montagna.
La seconda uscita si è svolta al rifugio Lago della Vecchia, in 
cui abbiamo anche svolto la pulizia del sentiero, mentre l’ul-
tima è stata al rifugio Coda. Durante l’estate gli escursionisti 
hanno avuto la possibilità di compilare i questionari lasciati 
nei rifugi e il nostro prossimo compito sarà quello di analizzare 
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i dati ottenuti per mettere a confronto le aspettative e la realtà 
di coloro che si avventurano dalle tue parti.
C’è stata un’attività in particolare che mi ha permesso di co-
noscerti più a fondo, la visita al Geosito di Oropa; ho scoperto 
infatti che a causa dello scontro tra la placca continentale 
euro-asiatica, quella adriatica e la continentale africana, si 
è formato un tipo di roccia, la Mucronite, da cui tu prendi il 
nome, esistente solo nel biellese.
Ho aiutato ad organizzare, con i miei compagni, la tua festa 
un paio di weekend fa, ci siamo divertiti davvero tanto, credo 
sia stato lo stesso per te, non é così? La citazione di George 
Wherry: “In verità si può dire che l’esterno di una montagna 
è cosa buona per l’interno di un uomo” ha caratterizzato la 
festa di quest’anno, e posso dirti che non c’è cosa più vera.
Gli insegnamenti che tu doni agli uomini, sono valori da tenersi 
stretti, in un mondo a volte così duro e superficiale, non c’è 

niente di meglio che raggiungere la tua cima e guardare verso 
il basso, verso tutto ciò che abbiamo lasciato indietro per 
assaporare il vero paesaggio, la sensazione di essere liberi.
Non posso fare altro che immaginare di poterlo fare il più 
presto possibile.
Per il momento, visto le innumerevoli cose da studiare, non 
mi resta che volgere lo sguardo verso l’alto per poterti sentire 
più vicino e illudermi di poter raggiungere anche solo per un 
secondo quel senso di libertà, che solo in alta quota si può 
percepire nella sua vera essenza.
A presto. La tua cara Amica.
Relazione di Stella e Matilde con la collaborazione di Anna 
e Ariele.

Via dei Martiri, 170 (S.S. per Borgomanero)
28078 Romagnano Sesia (NO)

Tel. 0163 834542
Fax 0163 832011
info@omnia-sport.com
www.omnia-sport.com

Martino Borrione del Soccorso alpino si fa un selfie con gli studenti dello scientifico “Avogadro”
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Viaggio in Nepal 
2018/
Lunedì 2 aprile (Pasquetta), nel tardo pomeriggio, partiamo da 
Biella e con un volo da Malpensa, scalo a Delhi, raggiungiamo 
Kathmandu nel primo pomeriggio del 3 aprile. Il gruppo è 
formato da Laura, Elena, Manuela, Mara, Andrea, Alessandro, 
Aldo, Dino R., Dino B. e il sottoscritto.

Ad attenderci all’aeroporto di Kathmandu troviamo Dolma 
Lama Sherpa e Lakpa Temba Sherpa che ci accolgono do-
nandoci la tradizionale Katha.
Mercoledì 4 aprile facciamo visita ai templi di Swayambhu-
nath e di Buddhanath.
Il 5 aprile andiamo in aeroporto ma alle ore 12 ci comunicano 
che per le pessime condizioni meteo non andremo in volo 
verso Phaplu. Lakpa recluta due jeep e percorriamo 290 
chilometri arrivando a Phaplu alle ore 24.
Il 6 aprile facciamo un trasferimento in jeep da Phaplu al ponte 
sul Dudh Koshi, l’impetuoso torrente che scende dall’Everest, 
e poi saliamo a Waku compiendo un dislivello di 650 metri.
A metà mattinata di sabato 7 aprile siamo invitati a rag-
giungere la scuola; i nostri portatori hanno provveduto a 
far arrivare i capi di abbigliamento che disponiamo su di un 
grosso tavolato in attesa della distribuzione. Nel frattempo, 
cominciano ad affluire i ragazzi che frequentano la scuola del 
posto accompagnati dai loro genitori. Si presentano anche 
tante mamme con in braccio i figlioletti più piccoli. 
Noi siamo accolti dal preside e dagli insegnanti che ci fan-
no visitare i locali e le aule della scuola. Poi inizia la festa: 
facciamo ingresso nell’ampio cortile tra due ali di studenti e 

preceduti da un complesso musicale (la loro banda) formato 
da cinque elementi che suonano strumenti particolari. La loro 
accoglienza viene manifestata mettendoci al collo moltissime 
Khata e corone di fiori e tutti noi rischiamo un principio di 
soffocamento! A noi spetta il compito di gestire e manifestare 
con discrezione le nostre emozioni che non scorderemo mai. 
Ci viene altresì consegnata una targa, indirizzata all’associa-
zione Bi-NEPAL, come ringraziamento per gli aiuti forniti loro 
in seguito al terremoto del 2015.
Segue la premiazione dei migliori studenti (i primi tre) delle 
dieci classi di studio e della ragazza e del ragazzo più puliti. 
Quest’ultima premiazione ci sorprende; è sicuramente im-
portante insegnare agli adolescenti i vantaggi di una corretta 
forma di igiene personale ma nella zona di Waku le difficoltà 
non mancano perché l’acqua scarseggia e, ci dicono, che le 
poche sorgenti ormai sono asciutte: i cambiamenti climatici 
e la riduzione dei ghiacciai si manifestano anche in Himalaya. 
A tutti i premiati viene consegnato materiale didattico e un 
premio in denaro. Alla fine, vengono distribuiti molti capi di 
abbigliamento a tutte le mamme presenti che portano i loro 
bambini in braccio e per i quali vengono scelti gli indumenti 
di misura adeguata. Per gli abitanti di Waku e dintorni è un’oc-
casione quasi unica, da non trascurare, tant’è che si forma 
una calca abbastanza disordinata. Bisogna considerare che 
la stragrande percentuale delle persone non ottiene redditi 
da lavoro e vive con ciò che offre la terra  coltivata.

di Martino Borrione

SOLIDARIETÀ
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Domenica 8 aprile lasciamo Waku e raggiungiamo Nunthala. 
Impieghiamo dieci ore per compiere 20 km con un dislivello 
in salita di 2056 mt e 1460 in discesa. Arriviamo alla sera e 
possiamo fare una gradevole doccia.
Il giorno successivo (9/4) andiamo in visita alla centrale, 
all’ospedale e alla scuola e incontriamo tanti bambini, da noi 
adottati, accompagnati dai loro genitori. È presente l’inse-
gnante di informatica, Nir Kumar Rai che finanziamo per tre 
anni con i fondi della Bi-NEPAL.
Verso sera veniamo accompagnati presso un’abitazione 

che funge da ‘casa famiglia’ e ospita alcuni bambini privi di 
genitori. Ci accolgono con un Mustang Tea, molto gustoso, e 
pezzi di frittata con le erbe aromatiche e cercano di opporsi 
alla nostra offerta di denaro, ma con una mossa a sorpresa 
riesco ad infilare le nostre rupie nella tasca della signora che 
gestisce la struttura insieme al marito, con grande impegno 
e passione.
Lasciamo Nunthala il 10 aprile e saliamo a Taksindu-La pas-
sando a far visita al monastero omonimo.
Mercoledì 11 aprile raggiungiamo Junbesi passando da 
Ringmo, Salung e Phurteng dopo aver attraversato il ponte 
sul Dudh Kund Khola.
Dedichiamo giovedì 12 aprile alla visita dei monasteri. Salia-
mo a Thuptenchholing e siamo ospiti durante una funzione 
religiosa nel monastero di Phungmuche. Questo monastero 
è stato fondato alla fine degli anni ‘60 da Thulsuk Rinpoche. 
È uno dei più grandi monasteri residenziali delle monache nel 
paese. Ci fanno accomodare seduti su tappeti e ci offrono il tè 
con burro di Nak e sale. Ci sono più di 500 monaci e monache 
che studiano il buddismo, meditano e offrono preghiere. Più 
tardi ci invitano a raggiungere la zona addobbata in fondo al 
salone, dove è presente la statua del Buddha Śākyamuni, dove 
una monaca di alto rango ci accoglie porgendoci una Khata 
arancione e legandoci al collo un cordino rosso propiziatorio, 
che dovremo tenere fino alla sua naturale usura. Ringraziamo 
lasciando loro le nostre offerte in rupie. La loro ospitalità e 
accoglienza ci fanno sentire a nostro agio e con una certa 
empatia. Nel pomeriggio assistiamo ad una cerimonia presso 
il monastero di Junbesi, dove i monaci eseguono un rito che 
simula il sotterramento degli spiriti maligni.
Il 13 aprile lasciamo Junbesi, raggiungiamo Taktor e ci inoltria-
mo nella foresta di rododendri fioriti (tutti rossi), dalla quale 
usciremo a quota 3500. Passiamo un colle che nominiamo 
3800 per la quota e poi scendiamo a Jasmane Bhanjyang.
Il mattino successivo (14/4) saliamo sulle cime del Pikey 
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Peak (mt. 4067) per ammirare un maestoso panorama che 
comprende le più alte montagne del pianeta. Ci guardiamo 
intorno, scattiamo molte fotografie, ci scambiamo impressio-
ni ed emozioni fin quando veniamo interrotti da un richiamo: 
il caffè è pronto! I nostri accompagnatori hanno provveduto 
a mettere in funzione fornellino e moka per allietarci con un 
buon caffè a oltre 4000 metri di quota.

Ammirando questo panorama per l’ennesima volta sono 
rimasto sorpreso, incantato e affascinato e non ho potuto 
far altro che contemplare il Creato! Ma indipendentemente 
dalle fedi religiose siamo tutti concordi nel pensare che 
esista un progetto che sfugge alla nostra comprensione, un 
progetto che può solamente far capo ad un’entità ‘superiore’. 
Sappiamo tutti che le montagne sono cresciute, e crescono 
ancora, procurando degli stravolgimenti ambientali e spesso 
procurano danni alle popolazioni manifestandosi con violenti 
terremoti. Ma anche questo fa parte del ‘progetto’ generale 
e superiore dove l’uomo può solamente essere spettatore, 
nel bene e nel male. 
A noi l’onore di poter godere di questi momenti sia nella 
propria intimità sia nel condividere con i propri cari, con le 
amiche e gli amici offrendo loro un abbraccio, senza parole, 
perché in questi istanti le parole non servono, parlano le nostre 
anime, e spesso il dialogo si manifesta attraverso gli occhi 
lucidi, arricchiti da alcune lacrime.
Dopo la meritata pausa riprendiamo il cammino. Scendiamo 
di un centinaio di metri di quota e poi ne risaliamo altrettanti 
per giungere sulla cima del Pikey Peak II a quota 4065: due 
metri più basso della cima gemella. Poi scendiamo al Base 
Camp per pranzo e trascorrere la notte successiva. Per la 
cena occupiamo un piccolo locale e quando facciamo no-
tare che non disponiamo di una fonte di calore ci portano 
un contenitore colmo di brace introducendo il tutto in una 
piccola struttura metallica che funge da stufa. Con i duvet 
indossati confidiamo quindi nell’effetto stalla e consumiamo 
la cena bevendo tè caldo. Al termine della cena ci raggiunge 
il proprietario del lodge il quale, per celebrare il capodanno 
(in Nepal inizia l’anno 2075), ci delizia con una serie di canti 
accompagnati dal suono di uno strumento simile ad una 
chitarra ma di proporzioni diverse, chiamato Damjang o 
Tungna, e fatto con legno di magnolia. Si unisce alla compa-
gnia anche la moglie che partecipa cantando alcune canzoni 
mentre i giovani nepalesi e le nostre donne si cimentano in 

balli sfrenati. Il tutto accompagnato da abbondanti bevute 
del loro distillato di mais, il raksi.
Il 15 aprile lasciamo Base Camp e passando da Lhamuje, Bhul 
Bhule raggiungiamo Jhapre. Qui troviamo presso il lodge due 
bimbe simpaticissime che ci impegnano per tutta la serata.
Il giorno successivo (16/4) ci incamminiamo lungo la strada 
sterrata e passando da Sigane arriviamo a Dhap, ultima tappa 
del “Lucky, Moka Trekking”. L’abbiamo chiamato così perché 
siamo stati fortunati, e abbiamo potuto disporre, grazie alla 
gentilezza e all’intraprendenza dei nostri accompagnatori, 
di una caffettiera Moka da dodici porzioni, utilizzata almeno 
due volte al giorno.

Da Dhap a bordo di due jeep il 17 aprile percorriamo 170 km 
e approdiamo a Dhulikhel e mercoledì 18 aprile andiamo, 
con un pulmino, a Kathmandu. Nel pomeriggio ci rechiamo 
in visita, a piedi, a Durbar Square di Kathmandu.
Il mattino del 20 aprile ci rechiamo con un pulmino a Bakhta-
pur. Visitiamo la vecchia città con una guida che parla italiano. 
Nel primo pomeriggio rientriamo per incontrare i ragazzi da 
noi adottati che hanno abbandonato i villaggi per continuare 
gli studi a Kathmandu.

L’incontro ci riserva altri momenti di profonda emozione e 
consumiamo tutti insieme una gradevole tazza di tè. Non 
mancano le espressioni di affetto e ringraziamento da parte 
dei ragazzi e dei loro genitori.
Sabato 21 aprile Dolma e Lakpa ci accompagnano 
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all’aeroporto dove saliremo a bordo di un aereo che ci porterà 
a Delhi e successivamente a Milano. 
Ci presentiamo agli sportelli per consegnare i nostri bagagli 
e guardandoci intorno percepiamo una forma di solitudine, 
siamo soli… non abbiamo più il conforto dei nostri amici ne-
palesi, nessuno escluso, nessuno meno importante di altri. 
Ognuno ha svolto il proprio compito con grande impegno, 
umiltà e maestria. Sia nelle cose programmate sia di fronte 
agli imprevisti, hanno sempre fatto in modo che nessuno di 
noi dovesse affrontare qualche disagio, offrendosi spesso di 
aiutare chi appariva in difficoltà.
L’avventura è terminata, la nostra mente si riempie di pensieri 
contrastanti; forse siamo felici per la conclusione del viaggio 
ma ci dispiace lasciare questi posti che hanno riservato a 
tutti noi momenti di grande coinvolgimento emotivo. Abbia-
mo scattato moltissime fotografie ma la immagini più belle 
sono quelle che abbiamo registrato con i nostri occhi e che 
rimarranno per sempre nei nostri cuori. Abbiamo vissuto 
momenti indescrivibili, incontri casuali dove ci si scambiava 
un ‘Namasté’ e un grande sorriso e a volte ero indeciso se 
scattare una fotografia perché sembrava di interrompere e 
annullare l’incantesimo di quel momento.
Arrivederci, Nepal.

“Oltre tre secoli orgogliosamente Biellesi”
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Dal 2018, anche a Biella,
la montagneterapia è realtà
Il progetto è partito a giugno grazie all’impegno della sezione 
di Biella del Cai e agli operatori della Cooperativa sociale An-
teo. Coinvolge alcuni ragazzi ospiti della Comunità Alloggio 
Casa Gi.Bi di Biella e di altri centri della provincia. L’obiettivo 
è quello di far vivere loro, in un contesto ambientale diverso 
rispetto a quello a cui sono abituati, nuove dinamiche di 
iterazione sociale e con la natura. Le prime due uscite sono 
state in valle Cervo ed in valle Elvo ed hanno visto i ragazzi, al 
rientro la sera, stanchi ma felici. L’esperienza, che proseguirà, 
ha arricchito tutti ragazzi, operatori e volontari.

Su in MONTAGNA, dove il sudore è UGUALE per tutti
La cima di una montagna è, più di ogni altra, la rappresentazione 
metaforica del successo, del raggiungimento di un obbiettivo, 
di un punto di arrivo. La montagna non è solo questo però. 
È anche fatica, sofferenza e il sacrificio per raggiungerla. Gli 
effetti benefici di questo ambiente sono da tempo riconosciuti. 
Che un luogo così duro e privo di comodità possa essere sfrut-
tato, con i dovuti accorgimenti a fini terapeutici per migliorare 
la qualità della vita, da tempo non ha più dell’incredibile. E da 
un incontro casuale tra un operatore della Comunità Alloggio 
Casa Gi.Bi., che accoglie ragazzi con problematiche di salute 
mentale, appassionato di montagna, con un socio della sezione 
di Biella del Club Alpino, è nata l’idea: perché anche noi non fac-
ciamo esperienza di “montagnaterapia”? Dalle parole ai fatti il 
passo è stato breve e ottenuta l’approvazione della cooperativa 
Anteo e della Asl, zaini in spalla, si è partiti. Dopo le prime due 
uscite, altre sono già programmate, il bilancio è senza dubbio 
positivo. L’esperienza del sudore e della fatica è unificante e 
il non saper distinguere, nel gruppo che affaticato raggiunge 
la meta, i differenti ruoli è forse l’aspetto più gratificante. Lo 
scambio tra chi ha partecipato alle due gite, è stato alla pari: 
ognuno è tornato a casa la sera più ricco. «Un ragazzo mi ha 
detto che ripeterà la passeggiata in autonomia, con i suoi amici: 
questo è quello che si sperava potesse succedere: riconoscersi 
la possibilità di sperimentare» dice la responsabile del progetto 
Cristina Sciarretta. «La montagna è un grande spazio. Tutti ne 
devono poter godere. Non facciamo altro che dare attuazione 
al nostro statuto» sostiene Eugenio Zamperone, presidente 
del Cai Biella.

Montagnaterapia: una definizione
Con il termine “montagnaterapia” si intende definire un 
originale approccio metodologico a carattere terapeutico-
riabilitativo e/o socio-educativo, finalizzato alla prevenzione, 
alla cura ed alla riabilitazione degli individui portatori di diffe-
renti problematiche, patologie o disabilità; esso è progettato 
per svolgersi, attraverso il lavoro sulle dinamiche di gruppo, 
nell’ambiente culturale, naturale e artificiale della montagna. 
Le attività di “montagnaterapia” vengono progettate ed attuate 

prevalentemente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, 
o in contesti socio-sanitari accreditati, con la fondamentale 
collaborazione del Cai e di altri enti o associazioni (accredi-
tate) del settore.

«Quando i passi diventano tediosi... È qui 
che gli amici del Cai ci predono per mano...»
In maniera quasi casuale ci siamo accorti che la relazione 
tra “salute” e “montagna” è un connubio tutt’altro che banale. 
Il principio di riabilitazione muove, a chiunque lavori nell’am-
bito della salute mentale, progetti intrisi di risocializzazione, 
nel tentativo di restituire alle persone coinvolte normalità e 
fiducia. Si cerca di evitare allo stesso tempo che gli unici 
ambienti frequentati siano ad esclusivo appannaggio della 
malattia mentale. A nessuno piace essere “contrassegnato” 
da etichette malate: utenti e operatori dei centri di salute 
mentale sono attenti affinché riservatezza e dignità siano 
garantiti. La semplicità di questo progetto è che la montagna 
diventa scenario reale di realtà normale. In chiave metaforica 
è il raggiungimento di un obiettivo. Il silenzio lentamente 
dona voce al respiro, limitando i pensieri di paura, malin-
conia, paranoia, unendo ognuno dei partecipanti in modo 
misterioso. Non c’è davvero differenza tra le nostre fatiche. 
Una giornata di maggio iniziata alle ore 9.00 al parcheggio 
della provincia. Ci vuole rispetto e si percepisce timore 
mentre gli ospiti e gli operatori della Comunità Alloggio Casa 
Gi.Bi e alloggi di Cossato della cooperativa sociale Anteo di 
Biella si presentano ai volontari e al presidente Cai. C’è un 
po' di diffidenza. Ma la meta è ben chiara: “Rifugio Madonna 
delle Nevi” alle Selle di Rosazza (1038 m) e allora via verso 
il parcheggio Ravere nel caratteristico paese in pietra di 
Piedicavallo. I passi diventano tediosi e molto lentamente, 
pietra dopo pietra, la salita rende i panorami identici, col 
rischio che la fatica sia la solita angoscia. Ed è qui che gli 
amici del Cai prendono per mano, in modo cauto, parlando 
dell’ignoto e con passo di danza donano uno chassé, su un 
palco di sienite mai sperato ai nostri ballerini di cristallo. 
Le figure tutorie danno così input per far sì che lo svilup-
po attuale s’incontri con uno sviluppo potenziale. Infatti, 
improvvisamente, mentre siamo seduti su una pietraia si 
intravedono alcune baite ridotte a rudere che danno l’ultima 
spinta al traguardo di questa giornata che ha visto difficoltà, 
fatiche ed emozioni. Il raggiungere la nostra prima meta è 
sorrisi, entusiasmo e sollievo. Poi il gruppo Cai ci insegna 
che raggiunta la cima si è solamente a metà strada e allora 
perché non si organizza subito un’altra avventura? In una 
nebbiosa giornata di giugno, rifugio Alpe Pianetti a 1321 m. 
Il gruppo allargato scopre complicità, unione e forza che 
insieme superano qualsiasi difficoltà e imprevisto, come 
la pioggia incontrata al ritorno. Sorrisi, abbracci e saluti, 
assolutamente non un addio, piuttosto un fiducioso “ciao”. 
La prossima meta? I sentieri della Valle d’Aosta.
Marco, Stefania, Elena e Filippo, Operatori di Casa Gi.Bi.
Gruppo Anteo
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Partenza all’alba sabato 19 gennaio per poter essere in 

tarda mattinata già  nell’area dell’Alpe di Siusi e aver la possibilità di 

effettuare prime escursioni o sciate. Alloggeremo nel caratteristico 

villaggio alpino di Fiè allo Sciliar. Tutta la domenica sarà a 

disposizione per attività escursionistica e sciistica 

sull’Alpe di Siusi. Così sarà per lunedì quando nel 

pomeriggio si ritornerà a Biella. Il comprensorio 

dell’Alpe di Siusi offre vaste possibilità a chi 

pratica sci nordico e da discesa collegandosi al 

carosello Dolomiti SuperSky. Ottime anche le 

possibilità per effettuare gite sui sentieri 

innevati.

I capogita 
Andrea, Anna, Silvano 

Prenotazioni    entro 
l ’ 8 g e n n a i o c o n 
versamento caparra di 50 
euro e rivolgendosi in 
segreteria Cai al numero 
015 21234 

Costi 
1 8 0 e u r o 
comprensivo 
di viaggio in 
b u s 
granturismo e 

soggiorno di due notti in 
h o t e l 3 s t e l l e c o n 
trattamento di mezza 
pensione con acqua, vino 
e caffè ai pasti. Compresa 
a n c h e l a t a s s a d i 
soggiorno. 

Non compreso 
i l b i g l i e t t o p e r 
l’ovovia dell’Alpe di 
S iusi , eventual i 
skipass per lo sci 
di discesa, ticket 
per le piste da 
fondo, e quanto 

non compreso alla 
voce “costi”. 

Info ore serali     
Anna            333 1194455                              

Andrea          333 2460491  
Silvano            015 542206    

Ritrovo bus 
Sabato 19 gennaio, ore 
4,45 a Biella in piazza San 
Biagio (fronte Itis) 

Gruppo Escursionistico 
della sezione di Biella del Club Alpino Italiano

FOGLIO GITA - SULLE NEVI DELL’ALPE DI SIUSI 19-20-21 GENNAIO 2019

Sulle nevi dell’Alpe di Siusi,    
19-20-21 gennaio

Ciaspole, sci nordico o da discesa nella magia delle Dolomiti 

Info hotel 
Soggiorneremo a 
Fiè a l lo Sci l iar 
a l l ’ h o t e l R o s e 
Wenzer  (3 stelle) 
c o n p i s c i n a 
coperta e sauna 

www.hotel-rose-wenzer.it

Obbligo  

di artva, pala  

e sonda  

per chi ciaspola

Sci, ma non solo: consigliamo di portarsi costume da bagno per approfittare della zona relax



Una lezione in quota 
di Andrea di Stefano

Lo scorso anno il Cai Biella ha proposto l’iniziativa “Rifugi 
di cultura”. Nel 2018 il rifugio scelto è stato il Vittorio Sella 
al Lauson. Ospite della sezione è stato Andrea Di Stefano, 
studioso della lingua piemontese che recentemente ha dato 
alle stampe la sua grammatica “Leĝe e scrive ‘l Piemontèis. 
Gramàtica e antologia dla lengua Piemontèisa e dël dialët ëd 
Bièla” edito da Lineadaria. 
Andrea di Stefano ci ha regalato il resoconto della sua espe-
rienza che pubblichiamo di seguito. 
Nella foto l’autore è, nella prima fila, il primo a sinistra. 

Ël prim di ‘d Setèmber l’é rivà con un cel gris e un risin nojos 
dòp j’ùltim di d’Aost, càud e pien ëd sol. Pròpi col di gris e 
gnëch a l’ha scaudame ‘l cheur e l’ha dame da vive n’espe-
riensa neuva pù che tancc àucc di càud e ciar d’istà, ch’a j’ero 
passà sensa lassé l’istess ricòrd. 
I son chì a conté tute se ròbe përchè ‘l prim ëd Setèmber i 
j’ho trovame a rampié sù për la val ëd Cògn e a marcé për na 
trëjen-a d’ore e rivé ‘nt ël pù bel dël Gran Paradis. Pròpi sù për 
dë lì, as riva a un rifugi dël CAI ‘d Biela ch’al pija nòm da Vittorio 
Sella. Un rifugi gròss: facc da doe ca bele longhe e da n’àuta 
ca pù cita ch’a la fà da piòla. Col rifuge-lì al pò dé da mangé, 
bèive e dòrme a vare desen-e ‘d coj ch’a-j pias andé sù për ij 
montagne. Col di, mi l’ha capitame ‘d fermeme për la prima 
vira ant un rifuge. E i j’ho da ringrassié j’amis neuv dël CAI 
ëd Biela ch’a j’han fame ‘ndé lì ‘nsema lor e i j’han mossame 
tant ëd me ch’as và për ij montagne e me ch’as và ‘nt ij rifugi. 
L’era nen la prima vira ch’i ‘ndèissa ‘n montagna, nèh, ma a 
smijava ch’a fùissa pròpi la prima. A venta ch’i diga dess che 
tancc, Italian e forest, aj van giusta al Vittorio Sella përchè a 
l’é ‘n pòch tame ‘l cheur dël Gran Paradis. Là ‘n sciuma, un al 
và dòrme la sèira e ‘s leva la matin, anvironà dai camos; për 
nen dì dij marmòte ch’aj viròlo tut antorn al rifugi, anté ch’a 
j’han ësgavà ij soe tan-e. L’é ‘n piasì rar e na gòj për ël cheur 
gòdse se bes-ce lìbere e salvèje ‘nt la soa montagna, sensa 
ch’a s’ësbaruvo ‘d tuta cola gent lì d’antorn. I dev dì ‘n gròss 
mersì ai mè amis neuv, che dòp d’avèj già montà da Valnontèj 
fin al rifugi  a j’han convinciume che dòp disnà i j’arìo pròpi nen 
podù scusé sensa andé ‘nco ‘n sù: “Fòrsa ch’i ‘ndoma pen-a lì; 
la sarà na spassëgiada ‘d scingh minute.” E peu i j’ho trovame 
a marcé për doi ore an mes ai camos, për vëgghe da l’àut la 
maestà dla val e , ‘nco pù ‘n sù, ij sciume cuvercià ‘d giascia. 
Ma dòp la blëssa dla giornà l’é ‘nco rivà ‘l moment che tuta 
la compagnia a spiciava. Dòp la scen-a franch bon-a, temp 
ëd vëggia con j’amis neuv dël CAI ëd Biela: Ant la piòla dël 
rifuge, tuta bela -banche e taolin ëd bosch, soagnà da na 
madama e ‘n monsù gentij e squisì- i j’han gnù tucc sëtesse 
‘n compagnia për ëscoteme. Giàh, përchè i j’avo bèle ‘nvitame 
‘ndé con lor avgé ‘nt ël rifugi, për fé ch’i-j presentèissa "Leĝe 

e scrive 'l Piemontèis", la gramàtica dla lengua Piemontèisa 
e dël dialët ëd Biela, ch’i j’ho publicà mi l’an passà con la ca 
editris Bielèisa Lineadaria. Porté ‘nt ij montagne dla Val d’Osta 
la neuva dla mia gramàtica con tut ël dëscors an difèisa dla 
lengua Piemontèisa, mnassà d’estinsion da chì a quai desen-a 
d’agn, a l’é stacia pù che na sodisfassion: un gròss piasì e 
n’onor. Grassie a tuta la compagnia dj’amis për s’ancamin ëd 
Setèmber, ësgnor d’esperiense e ‘d sodisfassion, onor ben 
marcà ‘nt l’ànima.

RIFUGI DI CULTURA
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Casb, sentiero verso la 
parete est del Mucrone/
Domenica 29 settembre la Casb, con tante altre associazioni 
della montagna, tra cui il Cai Biella, è stata protagonista della 
manifestazione del Mucrone Days, evento giunto alla quarta 
edizione e promosso dal Comune di Biella, con l’obiettivo 
di far conoscere a biellesi e non quello che la montagna di 
“casa” può offrire. Com’è nel suo Dna la consociazione degli 
amici dei sentieri biellesi ha proposto un’escursione che ha 
avuto un significato particolare. L’escursione ha inaugurato il 
ripristino del sentiero che sale alla parete est del Mucrone. Il 
sentiero, nel catasto provinciale, è indicato con la sigla D11b. 
Questo intervento, realizzato a cura e spese dell’associazione, 
è stato motivato dalla volontà di favorire la conoscenza di una 
specificità geologica del Biellese e precisamente un’area di 

interesse internazionale: il Geosito del Mucrone.
Alla base della parete est del Mucrone sono infatti presenti 
rocce — per le quali venne proposto da un geologo australiano 
il termine "mucroniti" — di particolare interesse scientifico e 
didattico. L'originaria roccia granitica che costituisce il cuore 

del Mucrone è stata infatti interessata da intensi eventi me-
tamorfici (da qui la sua denominazione di “meta-granito” o di 
“meta-granodiorite'”) mantenendo tuttavia la tessitura mag-
matica ed il primitivo aspetto macroscopico. I componenti 
originari della roccia sono però stati interessati da completa 
ricristallizazione, cosicché la roccia che appare come un gra-
nito non lo è più in quanto intimamente del tutto modificata. 
Queste trasformazioni mineralogiche forniscono importanti 
indicazioni sulle condizioni metamorfiche avvenute durante 
l’orogenesi alpina. Sono elementi che segnalano ai petrografi 
l’esistenza di un fenomeno di subduzione, con rapido appro-
fondimento sino a 40-45 km dalla superficie terrestre di rocce 
che prima si trovavano ad una profondità assai più limitata.

Per questi motivi le pendici del Mucrone costituiscono «dagli 
anni '70 una meta classica della geologia alpina... e sono di 
grande interesse per la petrologia del metamorfismo di alta 
pressione nella crosta continentale» (dalla Guida geologi-
ca della Società Geologica Italiana). Una meta oggetto di 

SENTIERI
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frequentazione da parte di molti cultori di geologia, tanto a 
livello amatoriale quanto professionale: nella stagione estiva 
si succedono a ritmo quasi ininterrotto visite di geologi e 
studenti universitari di geologia provenienti non solamente 
dall'Italia. La visita di questa zona si integra con quella alla 
sala espositiva (con finalità didattiche) sul Geosito del Mu-
crone situata alla stazione superiore della funivia Oropa-lago 
Mucrone.
Oltre alle motivazioni scientifiche la parete est del Mucrone 
rappresenta un'area di rilevante interesse alpinistico, tanto 
che viene comunemente indicata come "parete Piacenza", 
dalla denominazione della sua via alpinistica di maggiore 
notorietà. Qui è inoltre presente il mitico "Canalino", che co-
stituisce via di iniziazione all'arrampicata per ogni alpinista 
biellese.

Il sentiero nella descrizione di Alberto Muzio
Si parte da Oropa (1200 m). Dal piazzale di arrivo della pista 
Busancano si prende la strada che conduce al parcheggio dei 
camper. Qui si incontrano sulla sinistra residui del primo im-
pianto della vecchia funivia e a destra il caseggiato dei servizi 
per i camperisti. Accanto ad esso si diparte una strada ripida, 
che costeggia il tratto finale della Via Crucis, e si giunge in 
breve alla cappella del Paradiso (1234 m). Lasciata la quale, 
alla propria sinistra, troviamo a destra la prima indicazione per 
il Pian di Gé su una palina di legno riportante il segnavia D11. 
Seguendo la direzione indicata imbocchiamo un’ampia ster-
rata immersa in una faggeta che prosegue sul dosso e inizia 
a salire, superato un falsopiano, prosegue con pendenza via 
via accentuata e con alcuni tornanti. Si prosegue sulla pista 
e dopo altre due curve si esce in diagonale dal bosco, dove 
nel frattempo i faggi hanno lasciato il posto alle conifere, e si 
avanza su pendii aperti ai margini dei pascoli del Pian di Gé 
(1386 m - 40 minuti da Oropa). Si continua a salire e si giunge 

a un pianoro dove si incontrano alcuni cartelli indicatori ed un 
pannello che illustra le caratteristiche della “pezzata rossa di 
Oropa” (1510 m – 1 ora dall’auto).
Siamo al Pian di Gé. A questo punto, mentre la pista si inoltra 
a sinistra fino alla vicina cascina Pian di Gé, proseguiamo 
in piano sempre seguendo l’indicazione D11, in direzione 
Mucrone e, dopo aver superato il cartello che manda a sini-
stra al sentiero Giovanni Paolo II, per il quale scenderemo al 
ritorno, si avanza in mezzacosta per successivi saliscendi 
sino a giungere ad un bivio in prossimità del lago delle Bose.
L'intervento di ripristino attuato a cura della Casb del sentiero 
che da qui porta alla base della parete Est del Mucrone ha 
ripreso l'originaria traccia in direzione dell'alpe Bose, abban-
donando il breve tratto che percorre la pista Busancano. Al 
bivio ha inizio il sentiero D11b, che si sviluppa in prossimità del 
lago delle Bose e che quindi percorre un tratto di falsopiano 
tra arbusti e conifere. Nebbia permettendo si può osservare 
lo sviluppo successivo dell'itinerario, con i pendii su cui insiste 
l'Alpe Bose sovrastati dalla parete est del Mucrone.
Si inizia a salire su una evidente e ripida traccia in mezzo 
ad arbusti, pini mughi e ontani. Alle proprie spalle un po’ più 
in basso si vede il Lago delle Bose. Dopo aver superato un 
tratto in mezzacosta, si incontrano alcuni ripidi tornanti che 
percorrono un ampio dosso. Il sentiero prosegue ripido, bello 
e pulito, rinforzato a volte da scalini di pietra e punteggiato 
sia dalla classica segnaletica di vernice bianca e rossa sia 
da ometti di pietra, che rassicurano sulla correttezza dell’iti-
nerario. Si giunge così in circa mezz’ora dalla Busancano alla 
“Baita del Fatin” (Alpe Bose, 1705 m).
La baita prende il nome da Toni Coda del Fatin, margaro di 
Cossila San Grato dove possedeva prati e armenti. In estate 
saliva col bestiame a questa piccola baita del Mucrone, mi-
metizzata o quasi da pietre, rododendri e cespugli di ontano.
Curiosità: nel 1940, quando l’Italia entrò in guerra, l’artista 



biellese conosciuto come Sandrun (all’anagrafe Francesco 
Barbera, detto anche Franceschino dell’Elvo) iniziò, nel suo 
peregrinare, una nuova avventura proprio come aiutante di 
questo alpeggio ed instaurò col Fatin un immediato rapporto 
di affetto che avrebbe poi omaggiato con la sua arte.
Si contorna la costruzione ora in parte diroccata, e si riprende 
a salire alle sue spalle incontrando ancora ometti in pietra e 
indicazioni bianche e rosse, qui più utili che mai. Ci si porta a 
sinistra in direzione dei pendii che salgono alla Muanda. Dopo 
aver superato un ruscelletto, il sentiero diventa meno visibile, 
immerso nella vegetazione costituita prevalentemente di 
erbacce, felci e ontani. E’ questo il tratto più incerto. Occorre 
prestare attenzione a non allargarsi troppo a sinistra ma 
rimanere ai bordi di una evidente e ripida pietraia che sale in 
direzione Mucrone.
Superata questa zona, per fortuna breve, si esce su terreno 
più aperto, erboso e pietroso con indicazioni che indirizzano 
verso la parete Est del Mucrone a ridosso del quale corrono 
alcune tra le più importanti e storiche vie di arrampicata del 
Biellese, quali la parete Piacenza con le sue innumerevoli 
vie e il Canalino. Il sentiero D11b fin qui percorso è uno dei 
due più utilizzati per portarsi all’attacco di dette vie. L’altro 
(D52) proviene dal Lago del Mucrone in mezzacosta. Fino a 
primavera inoltrata e talvolta anche in estate questa zona è 
interessata da cospicui residui nevosi, ammassatisi nei mesi 
invernali soprattutto per l’azione del vento. Giunti al sassoso 
pianoro sotto la parete (1960 m, 2h15 dall’auto) anche i meno 
interessati agli aspetti geologici non possono non rimanere 
colpiti dalla miriade di massi erratici anche di grosse dimen-
sioni di cui è cosparso. Si tratta di formazioni granitiche 
(metagranitoidi) che affiorano anche sulle pareti circostanti, 

di particolare interesse dal punto di vista scientifico.
Volgendoci ora verso sud vediamo in alto la marcata depres-
sione del Colle del Limbo, al culmine di un largo canalone a 
forma vagamente conica verso il quale ci si dirige. La traccia 
di salita, nel mezzo di sfasciumi poco stabili alternati a tratti 
erbosi, è sempre ben visibile, talvolta segnalata con vernice. 
Essa si mantiene ripida per tutta la salita con stretti tornanti 
e consente di pervenire al colle (2084 m) in circa 30 minuti 
dalla base del canale. Qui giunti avremo impiegato 2h45 
dall’auto. È questo il punto più alto della nostra escursione. La 
zona del colle è piuttosto stretta, circondata da ripidi pendii. 
Da questo punto partono alcune vie, sia di salita al Mucrone, 
sia di attraversamento della sua parete sud.
Qui ci si può infatti agganciare alla ferrata del Limbo, che parte 
però più in basso nel canalone appena risalito, oppure si può 
intraprendere la salita del classico canale del Limbo vero e 
proprio. Andando in mezzacosta verso ovest si raggiunge il 
sentiero delle Traversagne che porta ad altre innumerevoli vie 
di arrampicata. La strada fin qui percorsa è stata piuttosto 
lunga ed impegnativa e dopo una meritata sosta rigeneratrice 
si prosegue prendendo ora la direzione sud. Ci troviamo sullo 
spartiacque Elvo–Oropa e mantenendosi sul filo di cresta, 
con andamento piuttosto ondulato, si superano affioramenti 
rocciosi che talvolta richiedono di aiutarsi con le mani, mentre 
altri sono aggirabili sulla destra o sulla sinistra. Il percorso è 
ben tracciato, a tratti erboso, e conduce dapprima nei pressi 
del culmine della costa Muanda, costituito da un inconfondibile 
risalto roccioso, poi, oltrepassatolo, su terreno che diviene 
via via più facile, percorre un ampio dosso erboso in decisa 
discesa che conduce in breve al poggio Giovanni Paolo II, si-
tuato in una depressione e segnalato da un cippo e una targa 
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commemorativa (15 minuti dal colle).
Proseguendo sul dosso per un centinaio di 
metri si può raggiungere il Poggio Frassati. 
Dal colletto si diparte ora, ben segnalato, 
in direzione Santuario, il sentiero D2, detto 
anche “Sentiero Giovanni Paolo II”, che per-
corre il fianco della Muanda in costante ma 
non ripida discesa e che porta dapprima a 
fiancheggiare la bella Cascina Mora (1715 m) 
e successivamente raggiunge la minuscola 
e amena conca che ospita il Laghetto della 
Mora (1713 m). Va detto che in questa zona 
il sentiero si perde un pochino a causa del 
notevole calpestio prodotto dalle mandrie 
di mucche, molto numerose d’estate. Non è 
tuttavia un problema, sia per il terreno aperto 
sia perché lo si ritrova appena più in basso, 
se si evita di portarsi troppo a destra nello 
scendere. Così proseguendo si giunge ad 
incrociare il sentiero D11, da noi percorso in 
salita, nel tratto pianeggiante verso il lago delle 
Bose, un centinaio di metri prima del Pian di 
Gè (1 ora dal cippo del Papa). A questo punto 
ci si immette nuovamente nel percorso della 
salita e si imbocca l’ampia trattorabile che in 
circa 50 minuti, attraversando dapprima i prati 
e successivamente la fitta faggeta, ci riporta 
alla Cappella Paradiso e quindi all’auto sul 
piazzale Busancano.
In tutto abbiamo camminato 4h50. È una gita 
fattibile in tutte le stagioni, salvo ovviamente 
quando c’è la neve. Si tenga tuttavia presente 
che nel pieno dell’estate si possono incontra-
re con una certa frequenza banchi di nebbia 
anche fitti ed estesi che rendono assai meno 
godibile sia la salita, sia il severo ambiente 
delle pareti e sia soprattutto la percorrenza 
del panoramicissimo dosso della Muanda.

Escursione proposta dalla “Casb - Consocia-
zione amici dei sentieri del Biellese”, ripresa 
con lieve modifica dal Notiziario della CASB 
"Sentieri del Biellese" n. 29 del 2012, edito in 
formato tascabile ed inviato gratuitamente ai 
soci della Consociazione. 
Per informazioni contattare: 3703666636
casb.biella@gmail.com
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SOS Baviera/

Lo scorso giugno è stato proiettato in 
“prima” piemontese il film “Sos Baviera” 
dei registi Fulvio Mariani e Andrea Go-
betti che racconta il salvataggio dello 
speleologo tedesco Johann Westhauser 
che nel 2014 fu vittima di un incidente 
in una grotta bavarese a mille metri di 

profondità. Per soccorrerlo venne orga-
nizzata una squadra internazionale. Tra i 
soccorritori c’erano anche due speleologi 
biellesi, Alberto Ubertino e Valerio Piz-
zoglio, e due valsesiani, Manuela Gens 
e Roberto Reho.
«Si tratta di un docufilm che assembla le 
immagini registrate durante le operazioni 
di soccorso» racconta Alberto Ubertino 
che è tra i fondatori di Ecra (European 
Cave Rescue Association) l’organizzazio-
ne che raggruppa, a livello continentale, 
le varie delegazioni nazionali dei soccor-
si. Il film è stato realizzato nel 2017 ed 
è stato presentato in anteprima durante 
l’ultima edizione del Trento Film Festival.
A volere la serata, organizzata dalla se-
zione, dal Gruppo speleologico biellese 

e dalla delegazione locale del Soccorso 
alpino e speleologico, è stato con forza 
Claudio Negro capo delegazione del Soc-
corso. «È un modo per stringerci attorno 
a questi volontari che hanno prestato le 
loro competenze in una missione che, 
per difficoltà tecniche e ambientali, è 
entrata nella storia».
L’importanza di quanto fatto dai compo-
nenti di quella squadra è testimoniata dai 
tanti riconoscimenti ricevuti, a partire da 
quello del parlamento del Land della Ba-
viera per passare al premio Life Goes On 
ritirato a Vienna e dall’invito a Roma alla 
sede nazionale della Protezione Civile.
Alla serata erano presenti i protagonisti 
biellesi e valsesiani di quell’avventura 
con il regista Andrea Gobetti.
Segue l'articolo di Ubertino con il reso-
conto dell'operazione.

11 novembre 2007, da qui possiamo 
dire inizia la storia di uno dei salvataggi 

in grotta più complessi mai realizzati 
al mondo.
Sotto una fitta nevicata ci troviamo a 
Berchtesgaden in Baviera, io a rappre-
sentare il Soccorso Italiano e altri soc-
corritori di Germania, Austria, Svizzera 
e Francia. Dal rifugio a bordo lago dove 
ci troviamo in due ore circa a piedi si 
raggiunge l'ingresso della grotta Rie-
sending, grotta in fase di esplorazione 
da parte di speleo tedeschi ad una pro-
fondità di circa mille metri. Se capitasse 
un incidente a quelle profondità, ci spie-
gano, in Germania non hanno persone 
organizzate e preparate per portare 
soccorso, per cui mi dicono senza tanti 
giri di parole, nel caso l'unica possibilità 
sarebbe di chiamare un soccorso estero 
facilmente quello Italiano.
A partire da quell'incontro annual-
mente ne sono stati organizzati altri 
in giro per l'Europa, è nata una as-
sociazione Europea (European Cave 
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Storia di un salvataggio  
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Rescue Association) con il compito di 
promuovere la divulgazione di tecni-
che e materiali inerenti al soccorso in 
grotta nonché allo sviluppo di relazioni 
per eventuali operazioni di soccorso 
internazionali.
Domenica 8 giugno 2014 ore 15.30 mi 
trovo in vacanza a Parigi con la mia 
famiglia, rispondo alla telefonata di 
Markus Auer speleologo di Monaco di 
Baviera. La voce è quella emozionata 
ma determinata che comunica un inci-
dente in grotta, si tratta di un uomo che 
ha perso i sensi in seguito ad una botta 
in testa ad una profondità di mille metri 
nella grotta Riesending Schachthole.
Markus mi dice chiaramente che nes-
suno in Germania è in grado di portare 
soccorso a quelle profondità e spera che 
il Soccorso Italiano e quello di altri paesi 
vengano coinvolti al più presto.
Chiamo subito Roberto Corti responsa-
bile nazionale del Soccorso Speleogico, 
lui mi dice che vedrà di allestire le prime 
squadre di profondisti in caso verremo 
coinvolti nell'intervento, mentre Giorgio 
Baldracco presidente del CNSAS seguirà 
da subito le varie problematiche buro-
cratiche e legali con Protezione Civile e 
governo Bavarese.
Per tutta la notte e la giornata di lunedi 
ho contatti con altre nazioni, ci sono de-
cine di speleologi di grande esperienza 
pronti a dare il loro contributo da mezza 
Europa, tutti si tengono pronti ma ovvia-
mente la richiesta di impiego di soccorsi 
da altri paesi dipende dai responsabili 

delle operazioni tedeschi. Addirittura 
Lana Djonlagic medico alpinista e for-
tissima speleologa croata che si trova 
per un convegno a Salisburgo si reca sul 
posto ma viene invitata ad allontanarsi 
perchè non reputano possa essere utile 
alle operazioni di soccorso.
Intanto cominciano ad arrivare notizie 
sulla grotta, grandi verticali sino a meno 
ottocento poi tratto orizzontale verso 
meno mille per uno sviluppo totale di cir-
ca tre chilometri. Un paio di soccorritori 
sono sul ferito, un uomo di 47 anni Jo-
hann Westhauser, con generi di conforto 
ed hanno un sistema di comunicazione 
cave link con il quale si spera possano 
inviare messaggi tramite SMS.
Lunedi 9 sera verso le otto mi chiama 
uno dei responsabili tedeschi, mi chie-
de se dall'Italia possiamo inviare due 
medici e otto tecnici di supporto, cerco 
di spiegare che la richiesta non è prati-
cabile poiché per ragioni di sicurezza 
e operatività minimo dobbiamo inviare 
una trentina di tecnici per garantire la 
prima parte dei soccorsi, passo la noti-
zia a Corti che decide di partire verso la 
Baviera insieme ad una prima squadra 
di tecnici.
Martedi 10 i nostri sono sul posto, la 
direzione operazioni in grotta viene 
affidata agli svizzeri mentre uno special 
team svizzero è in grotta per accompa-
gnare un medico austriaco sul ferito, 
l'idea (a nostro avviso senza nessun 
senso) è quella di accompagnarlo fuori 
facendolo camminare.
Dalla Germania alcuni tecnici tedeschi 
mi chiamano, non riescono a capire 
le decisioni dei responsabili alpini che 
evidentemente non hanno né esperien-
za e né umiltà per chiedere consiglio a 
chi come il CNSAS saprebbe gestire le 
operazioni. In accordo con Corti e Bal-
dracco decidiamo di fare pressione sulla 
stampa tedesca per dare una svolta 
ai soccorsi, sicuri che le possibilità di 
uscire vivo per Johann sono appese al 
nostro intervento.
Parallelamente Markus ed io in veste di 
Vice Presidente ECRA rilasciamo due 
interviste alla tv tedesca nelle quali 
denunciamo una certa confusione della 
gestione operazioni e la disponibilità del 

CNSAS e del Soccorso Croato e Sloveno 
ad intervenire in forze in grotta.
Mercoledi 11 nella notte precedente 
dalla grotta arriva un sms che comuni-
ca che il team svizzero che di “special” 
aveva solo il nome è fermo a meno 
settecento impossibilitato a continuare 
la progressione dopo venti ore di perma-
nenza in grotta. I responsabili tedeschi 
e svizzeri decidono di far intervenire il 
CNSAS anche se impediscono di portare 
la barella perchè ancora convinti che il 
ferito si potrà muovere autonomamente. 

Corti decide di far entrare una squadra 
di sei tecnici tra cui un infermiere e un 
medico, raggiungono in sole sei ore 
gli svizzeri bloccati a meno settecen-
to, convincono il medico austriaco a 
scendere con loro e arrivano in meno di 
dodici ore sul ferito portando finalmente 
due medici, un paramedico, medicinali 
e coperte riscaldanti.
Giovedi 12 Corti mi chiama e mi co-
munica che la gestione operazioni 
continua ad essere in mano a gente 
completamente impreparata, lui non 
può inviare altra gente né la barella. 
Durante la giornata vengono inviate 
piccole squadre per mettere in sicurezza 
parti della grotta nei pressi dell'uscita. 
Nel pomeriggio esce Antonini delegato 
del Friuli Venezia Giulia. Porta con 
sè dichiarazioni scritte dai medici su 
quanto serve, medicinali, la barella per 
cominciare a muovere il ferito ed anche 
alcuni video girati al ferito, ai bivacchi ed 
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alle informazioni mediche.
Dall' Italia vengono chiamati altri tecnici perchè ovviamente non 
ci sono persone sufficienti per iniziare un trasporto del ferito 
a meno mille. In serata entra in grotta una squadra svizzera 
con la barella.
Venerdi 13 sino ad oggi mi sono occupato da Biella di seguire 
i soccorsi gestendo le relazioni tra i vari paesi coinvolti, cerco 
di passare informazioni il più precise possibile e di gestire 
frenando chi vuole partire da Croazia, Repubblica Ceca, 
Grecia ecc... in aiuto di Jhoann. In mattinata chiamo un paio 
di tecnici piemontesi di lunghissima esperienza con i quali 
abbiamo gestito molti interventi in Italia e partiamo alla volta 
della Baviera. Appena arrivo Corti e Antonini mi raccontano 
un po’ del delirio che si vive sul posto e cerco di continuare 
nella loro opera di mediazione per fare andare le cose dal 
verso giusto senza esautorare nessuno con il chiaro unico 
obbiettivo di salvare la vita a Jhoann. Mi siedo in sala radio, 
comincio a parlare con più persone possibili, cerco di capire 
come meglio gestire le prossime lunghe fasi del soccorso.
Alle 17.38 finalmente la barella comincia a muoversi e 
contemporaneamente entrano in grotta la prima squadra 
recupero per sostituire chi era in grotta e operare in alter-
nanza con la seconda squadra recupero dormendo a campo 
quattro in grotta.
Sabato 14 la barella si muove verso campo cinque, lottiamo 
per far arrivare altri tecnici dall'Italia che ci serviranno poi nei 
giorni successivi, sono in costante contatto con i responsabili 
Croato e Sloveno, entrambe le nazioni sono pronte a partire, 
hanno squadre preparate ma ovviamente la decisione spetta 
ai responsabili tedeschi.
Domenica 15 in grotta il trasporto della parte orizzontale va 
avanti bene, in serata la barella raggiunge campo quattro a 
meno novecento, Johann ha reagito alle cure molto bene, 
migliora decisamente sia nell'umore che nella possibilità 
di esprimersi e capire quando gli si parla, la grande gioia di 
queste notizie ci viene trasmessa via cavo subito, più tardi 
dagli occhi lucidi dei tecnici che usciranno.
Lunedi 16 inizia il trasporto della parte verticale, da un po’ 
il ferito è stato sistemato sulla barella italiana molto più 
agevole nel trasporto, più leggera, più comoda per il ferito, 
ma purtroppo italiana e di conseguenza abbiamo lottato per 
farla entrare in grotta, lo abbiamo fatto mezzo di nascosto 
di notte. Appena arrivata la barella sul ferito il medico lo ha 
subito trasferito, abbandonando la barella svizzera sotto un 
salto credo per il resto dei suoi giorni....intorno alle 18 la 
barella si trova a meno seicento
Martedi 17 la barella sale ancora sui pozzi per raggiungere 
il lungo meandro a meno quattrocento circa, dopo varie di-
scussioni siamo riusciti a far arrivare una squadra Croata e 
poi a farli entrare in grotta in quanto i soccorritori italiani sul 
posto sono stati tutti impiegati in grotta con una permanenza 
media lunghissima ed il meandro si preannuncia molto più 
ostico di quanto i nostri amici svizzeri pensassero....
Mercoledi 18 i croati fanno un gran lavoro nel meandro aiutati 

dagli ultimi italiani rimasti in grotta per arrivare a consegnare 
la barella a svizzeri e tedeschi che recupereranno l'ultima 
grande verticale che da meno 300 porta dritti all'esterno
Giovedi 19 alle 11.44 del mattino finalmente Johann è fuori, 
un elicottero lo preleva e lo trasporta in ospedale, vi rimarrà 
per alcune settimane per poi recuperare completamente e 
ritornare ad una vita normale nel giro di un paio di mesi.
Piano piano si smonta, la logistica tedesca è stata strepitosa, 
si parla di qualche milione di euro di spesa, si sono alternati 
giorno e notte sei elicotteri per trasporto materiali e uomini, 
è stato messo all'ingresso un container uso rifugio arrivato 
direttamente con elicottero militare. Una caserma della polizia 
era il campo base per mangiare e dormire ed una caserma 
dei locali pompieri fungeva da direzione delle operazioni, 
decine di militari e anche muli erano a disposizione in caso 
l'elicottero non potesse volare.
Da Biella è stato chiamato e impegnato nelle operazioni 
Valerio Pizzoglio insieme a Roberto Rheo e Manuela Gens 
di Borgosesia, tutti e tre hanno operato per circa cinquanta 
ore in grotta.
Tutto si è concluso nel migliore dei modi, il salvataggio è 
stato frutto di una collaborazione tra cinque nazioni ,certo ci 
resta il rammarico che se avessimo potuto operare da subito 
e poi continuando con il nostro metodo sono sicuro il ferito 
sarebbe uscito più velocemente.
L'impatto mediatico dell'intervento in Germania è stato 
enorme, pochissimi sono i cittadini tedeschi che non hanno 
seguito alla televisione i continui aggiornamenti, servizi e 
conferenze stampa.
Nei mesi a seguire siamo ritornati in Germania a raccogliere il 
grazie del parlamento Bavarese in occasione di una cerimonia 
nella residenza estiva di Monaco di Baviera, così come in 
Austria ci hanno consegnato il premio “Life goes on” a Vienna.
Il prefetto Gabrielli ci ha invitato a Roma e nel ringraziarci per 
la nostra operazione di soccorso ci ha raccontato un simpati-
co aneddoto. Il giovedi che Jhoann è stato tratto in salvo, lui 
ha comunicato la notizia al Presidente del Consiglio che stava 
per incontrare la cancelliera Merkel in merito a problematiche 
varie economiche, così gli ha inviato un sms scrivendogli di 
utilizzare nei colloqui anche la carta del salvataggio italiano 
di un tedesco in terra di Baviera.......
Il lavoro di tutti i volontari è stato encomiabile con turni di 
lavoro in grotta veramente massacranti, senza contare l'im-
pegno di tempo lontano da casa, lavoro e famiglia.

In ottobre ci siamo trovati tutti a Trieste per un incontro volto 
ad analizzare i problemi riscontrati nell'intervento, e ragionan-
do su come migliorarci per eventuali future collaborazioni. In 
questa occasione Johann ci ha ringraziati veramente in modo 
commovente con un “grazie ragazzi” rotto da una lacrima che 
gli è caduta veloce sulla guancia.........
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Corso nazionale 
archeologia di grotta 2018 /

Novità in ambito della Scuola (SNS-CAI), dal 24 al 27 maggio si è 
svolto, nell’incantevole scenario della Trappa, antico monastero 
in quel di Sordevolo (BI), il Corso Nazionale di Archeologia di 
Grotta, organizzato dal Gruppo Speleologico Biellese-CAI sotto 
l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia CAI.
Le premesse erano buone: - Giorni intensi in un ambiente 
fantastico e un’escursione, guidata da specialisti, nelle 
grotte del Monte Fenera, luogo dove hanno vissuto l’Homo 
neanderthalensis e l’Ursus spelaeus. -
Le lezioni si sono svolte nell’incantevole cornice delle sale 
della Trappa, luogo intriso di spiritualità e che trasmette 
sensazioni di una storia autentica e vissuta.

Quello che gli speleologi 
devono sapere 

di 
Tiziano Pascutto - resp. scientifico e docente 
Ettore Ghielmetti - organizzatore e segretario

Nella giornata in escursione sul Monte Fenera, poi, gli allievi 
sono stati condotti in un viaggio attraverso una realtà tanto 
antica quanto mai attuale qual è l’archeologia e, nel nostro 
specifico, legata al mondo delle grotte.
Sì, perché a chiunque di noi potrebbe un giorno capitare di 
ritrovare antichi reperti, risalenti a migliaia di anni fa, durante 
una delle tante avventure in grotta… e quindi: cosa fare? Cosa 
non fare? Come comportarsi?
Grazie all’infaticabile divulgatore Tiziano Pascutto e agli 
archeologi del Progetto Preistoria Piemonte, Sara Daffara 
e Gabriele Berruti, che ci hanno portato alla scoperta delle 
grotte del Monte Fenera, tuttora oggetto d’importanti studi, 

abbiamo fatto un meravi-
glioso salto nel passato, 
partendo da molto lontano… 
dalla Preistoria.
Infatti, gli speleologi hanno 
con l’uomo primitivo un 
importante comune de-
nominatore: le grotte, un 
tempo usate come riparo, 
abitazione o luogo di culto, 
oggi come spazio in cui 
dare “sfogo” al proprio bi-
sogno di avventura, voglia 
di esplorare e di conoscere.
Ed è proprio qui, nell’am-
biente ipogeo, che nasce 
il punto ideale d’incontro 
tra queste due realtà, così 
distanti nel tempo eppure 
mai così vicine.
Alla fine gli allievi sono stati 

Scuola
Nazionale di
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messi nelle condizioni di apprendere i fondamenti per muover-
si correttamente in questo “campo minato” che è l’archeologia, 
in modo da poter essere un prezioso aiuto per la conoscenza 
evitando d’incorrere in spiacevoli inconvenienti.
La nutrita partecipazione e la soddisfazione finale dei presenti 
sono state il premio più gradito che ci ha pienamente ripagato 
delle fatiche profuse.

NOTE
Elena Minuzzo, direttore del corso: «Un tema, quello dell’ar-
cheologia, poco trattato in ambito speleologico, che ha susci-
tato grande interesse e che ha visto i partecipanti attivamente 
coinvolti in un continuo scambio di opinioni e informazioni. 
Sicuramente un’esperienza da ripetere. Ringrazio sentitamene 
tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita del corso: 
il Gruppo Speleologico Biellese-CAI che ha curato l’organizza-
zione, i gestori della Trappa che ci hanno viziato e coccolato, 
gli archeologi del Progetto Preistoria Piemonte e gli allievi 
che con la loro partecipazione hanno reso possibile questa 
meravigliosa esperienza. Un ringraziamento particolare va a 
Ettore, impeccabile segretario e organizzatore e a Tiziano, 
instancabile fonte d’idee ed eccellente divulgatore. A tutti 
un sincero grazie e un arrivederci alla prossima avventura».

Stefano Nicolini, direttore SNS-Cai: «Complimenti e... avanti 
con il prossimo Corso!!! Un abbraccio, Stefano».

Eugenio Zamperone, presidente del Cai di Biella: «Queste 
iniziative sono preziose per la nostra Sezione poiché ne 
dimostrano la vivacità culturale e l’attenzione a tutte le 
“discipline” della montagna. Agli speleo biellesi un segno di 
sincera riconoscenza, ai partecipanti e ai docenti un grazie 
e un arrivederci a presto».

RINGRAZIAMENTI
Con un affettuoso ringraziamento vogliamo stringere come 
in un enorme abbraccio: Stefano (Direttore SNS-CAI) che non 
ha mai smesso di credere in noi e nel nostro progetto; Elena 
(Direttora del Corso) con la quale si è ormai instaurato un fee-
ling e un’armonia non comuni; Eugenio (Presidente del CAI di 
Biella) amico e sostenitore instancabile delle nostre iniziative; 
Gabriele e Sara (Archeologi Progetto Preistoria Piemonte) per 
il loro fondamentale contributo alla conoscenza e allo studio 
del Fenera e per la loro disponibilità al dialogo e al confronto; 
Giuseppe Pidello (Trappa) per l’ottima accoglienza e gestione 
logistica dei partecipanti; Nicoletta Furno (Presidente Parco 
Naturale Alta Valsesia) per aver appoggiato il nostro corso; 
Raffaella Zerbetto (Presidente Agsp) per l’affetto con cui 
segue le nostre proposte; Fulvio Genesini (“La Botte”) per la 
fornitura del beveraggio e per la sua sponsorizzazione insieme 
a Lauretana e Menabrea.
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2018
UN PO’ DI 
ATTIVITÀ, 
SPELEO…!

di Denise Trombin

Anche quest’anno il GSBi-CAI fa sentire 
la propria presenza in diverse esplora-
zioni condotte insieme allo Speleo Club 
Tanaro di Garessio (CN). 

06 maggio - Costacalda – Val Corsaglia 
Siamo una ventina, provenienti da 
diversi gruppi speleo piemontesi, che 
ci troviamo, come al solito, in perfetto 
ritardo. Ci dividiamo in squadre, ognuna 
con un proprio obiettivo. Una volta den-
tro l’esplorazione prosegue in diverse 
direzioni ma si lavora principalmente nel 
salone finale, dove si scopre un ramo in 
salita che porta a uno stretto cunicolo. 
L’esplorazione si ferma a causa della 
sua piccola dimensione tuttavia, oltre, 
s’intravede una promettente galleria. 

2 giugno - Costacalda – Val Corsaglia
Stavolta il gruppo è più ristretto ma 
sempre molto variegato. C’infiliamo in 
ogni pertugio che incontriamo per non 
lasciare dubbi alle nostre spalle ma 
otteniamo solo risultati negativi: tutto 
chiude inesorabilmente. Una squadra 
tenta di allargare una fessura con aria, 
ma nonostante gli sforzi protratti per 
ore, rimane stretta e quasi inacces-
sibile. Terminato il rilievo, il cibo, le 
energie e dopo aver appurato che oltre 
le strettoie non c’è alcuna prosecuzio-
ne, si esce dalla grotta, soddisfatti per 
il lavoro compiuto, con ben 1306 m di 
nuova grotta per un dislivello di -79 m, 
ma anche un po’ dispiaciuti per la fine 
dell’esplorazione.

11 - 20 agosto - Alpe Perabruna – Val 
Casotto
È tempo di campo SCT! Io mi aggrego 
a loro e partecipo al rilievo e alla giun-
zione di Rem 1 con Rem 2 (nota come 
Rem del Ghiaccio). Nei giorni seguenti 

Rem del Ghiaccio - foto Raffaella Zerbetto

Costacalda - foto Raffaella Zerbetto
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si organizzano due punte esplorative in Rem del Ghiaccio con 
obiettivo la risalita di alcuni grandi camini in diversi punti della 
grotta. Tutto porta a un unico risultato: c’è ancora parecchio da 
risalire, tanto da farci esclamare “questa montagna è vuota!”.
In seguito ci apprestiamo a esplorare e topografare un mean-
dro in Rem 4. La progressione non è così semplice, si procede 
in salita, la roccia è tagliente e ricoperta di “latte di monte”. 
Anche in questo caso il meandro purtroppo termina a pochi 
metri dalla superficie.
Per l’ultimo giorno di campo decidiamo di fare una battuta 
esterna durante la quale si scopre un piccolo buco dal quale 
esce aria. Verifichiamo che lo stretto passaggio conduce a 
un meandro che dopo alcuni metri di sviluppo sprofonda in 
un pozzetto di 6 m alla base del quale la grotta continua! Si 
decide di fare un’ultima punta in cui terminiamo l’esplorazione 
e il rilievo. La grotta, di 80 m di sviluppo, profonda -25 m, chia-
mata Buco della Sciacquetta, chiude su strettoie impraticabili. 

25 agosto - Abisso Angeloni Mario – Valle Corsaglia 
L’obiettivo dell’uscita è di proseguire con il rilievo delle parti 
esplorate in precedenza e di tentare di avvicinarsi alla giun-
zione con Mottera. Siamo solo in quattro: in due continuiamo 
il rilievo mentre gli altri si dirigono verso il ramo in esplora-
zione. In seguito li raggiungiamo e dopo un breve lavoro si 
riesce a forzare un passaggio stretto, in salita, che porta a 
un’ampia sala battezzata: “Sala Senza Parole”. Le nostre luci 
non riescono a illuminare completamente il grande spazio! 
Procediamo rilevando, emozionati e curiosi. Dalla sala parte 
un altro pozzo di circa 15 m che non possiamo scendere per 
mancanza di corde. Ci accorgiamo di essere molto vicini a 
Mottera, probabilmente sopra all’Affluente Grandioso, gran-
dioso! Il rilievo ci dirà che mancano solo 17 m per compiere 
la giunzione. Nelle punte successive sarà portato a termine 
il progetto: giunzione fatta; Mottera ha un nuovo ingresso!

Costacalda - foto Raffaella Zerbetto
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intervista a Beppe Re di Andrea Formagnana

«Guido non era un personaggio sempre facile ma per me era 
un amico e, come un amico, mi ha aiutato molto in un periodo 
della mia vita in cui cercavo una strada da percorrere. Ed 
io lo ricambiavo apprezzandolo ed accettandolo per quello 
che era. Uno con un gran bisogno che qualcuno gli volesse 
bene. Non solo che lo stimasse ma proprio che gli volesse 
bene come solo un amico sa fare. Tra una battuta salace da 
parte sua e una risposta scherzosa da parte mia andavamo 
molto d’accordo».
Beppe Re, compagno di tante avventure su creste e cime, 
ricorda così Guido Machetto le cui ceneri sono state deposte 
in un’area apposita, individuata dal comune di Pollone poco 
sotto la Bocchetta del Lago, protetta dall’ombra del Mucrone.
Quarantadue anni dopo l’incidente alla Tour Ronde, sul Monte 
Bianco — il dramma avvenne il 24 luglio mentre si stava allenando 
per una nuova impresa sull’Annapurna (8091 m nel Nepal) — in cui 
perse la vita, Guido si presenta ancora oggi nei sogni dell’amico 
Beppe che in quella tragica circostanza non c’era.

«Talvolta, di notte lo sogno e sono sempre delle situazioni 
gradevoli». 
Come spesso avviene le amicizie nascono per caso.
Così fu anche per quella tra Beppe e Guido. «Non credo 
di poter collocare con precisione il periodo in cui ci siamo 
conosciuti. Io andavo in montagna con gli amici e con la 
scuola del Cai. Ogni tanto c’era anche lui. La prima salita 
che abbiamo fatto solo noi due è stata la nord del Lyskamm 
(Monte Rosa). Mi fece passare davanti alle roccette belle 
sporche di ghiaccio e commentò che me l’ero cavata bene 
nel misto, goduria da parte mia».
Re poi rievoca un episodio particolare. «Successe un fatto che 
ci legò per sempre. Scendevamo la cresta verso la Gnifetti, 
erano le nove del mattino e c’era un vento tiepido che soffia-
va da sud. Io, davanti, incontro una placca di ghiaccio bella 
ripida. Mi scosto di qualche passo a sinistra verso la parete 
nord e invito Guido a darmi una lezione su come si scende 
sul giaccio faccia a valle; lui fa qualche metro e si stacca una 
enorme cornice che lo risucchia nel vuoto della parete sud. 
Senza neanche pensarci mi precipito a testa bassa giù per 

Guido Machetto
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la nord, gli anelli di corda che avevo in mano mi strappano 
i guanti dalle mani e poi finalmente sento lo strappo in vita 
che mi arresta la caduta ma mi rendo conto che sto rotolano 
su me stesso verso la cresta. Metto braccia e gambe a croce 
e riesco a fermarmi. Pianto uno “stubay” nel ghiaccio, fisso 
la corda e la risalgo. Attimi eterni, un silenzio pauroso, poi 
finalmente la voce di Guido che mi dice che sta bene e di tirare 
con forza che pensa di riuscire a risalire. Guido, poco incline 
alle emozioni, mi tende la mano “grazie per avermi salvato 
la vita” gliela stringo e “anche la mia”. Non ne abbiamo mai 
più parlato; con nessuno, credo».
Guido Machetto e Beppe Re sono stati dei precursori di quella 
che sarebbe diventata una vera e propria rivoluzione nel modo 
di intendere le spedizioni extraeuropee.
«In quegli anni io lavoravo, in inverno (sei mesi), in Persia con 
l’Agip a cercare petrolio sui monti Zagros a tremilacinque-
cento metri di quota (la prima volta con Cosimo Zappelli). In 
estate mi occupavo dell’Istituto di Fotografia Alpina Vittorio 
Sella, a San Gerolamo, come stampatore e archivista, e ne 
approfittavo per stampare gigantografie delle mie foto di 
montagna e paesaggio in bianco e nero che vendevo abba-
stanza bene. Facevo dell’alpinismo con la scuola e con i soliti 
compagni e non avevo grosse ambizioni.
Poi il viaggio in Persia con Lodovico Sella e Placido Castal-
di - ho imparato molto da loro - con due belle montagne di 
contorno, l’Ararat e l’Alam-Ku, e la spedizione in Pakistan con 
il Cai Biella mi hanno messo voglia di viaggiare e di andare in 
alto. Mi ci trovavo bene, appagavo il mio bisogno di giocare.
Per Guido era diverso e se anche per lui era un gioco ne vo-
leva essere uno dei protagonisti principali, voleva condurre 

lui. Dopo la tragedia dell’Annapurna nel 1973 (persero la vita 
Miller Rava e Leo Cerruti) Guido sofferse parecchio, per tante 
diverse ragioni. In lui andava maturando la convinzione che 
per scalare le grandi montagne non servissero grandi spedi-
zioni. Quando mi propose di andare al Tirich dissi subito di 
sì perché sapevo che era intelligente e che aveva riflettuto 
bene sulla complessità della cosa. Naturalmente fui molto 
lusingato per la sua proposta, ma mi sentivo preparato e si-
curo nell’accettare la sfida. E poi credo di aver sempre scalato 
montagne per poter guardare dall’alto, con calma, quello che 
mi sta attorno». Il loro Tirich sarebbe stata la prima spedi-
zione leggera, condotta come sulle Alpi, fuori dall’Europa. 
Re, in cima, avrebbe tirato fuori dallo zaino una bombetta, 
come quelle dei gentlemen inglesi. «L’avevo comprata da 
un amico come fondo di magazzino. Di un grigio stupendo 
e mi andava bene. Quando, il giorno della partenza, Guido 
passò a prendermi, all’ultimo istante, la afferrai e me la misi 
in testa e dichiarai solennemente e con la convinzione di un 
gioco, “questa la porto in punta” e mi sarei fatto uccidere pur 
di riuscirci».
Un’ultima parola Re la dedica al libro Tike-Saab, capolavoro 
di narrativa di montagna che oggi meriterebbe di essere ri-
scoperto: «Guido ha avuto la sfortuna di proporlo ai biellesi. 
Solo mezza generazione dopo, i giovani, si sono accorti di 
che capolavoro fosse e quanta anima ci fosse dentro. Ma, si 
sa, “nessuno è profeta ...”».
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Montagne: rocce e ghiacciai  
che nascondono grandi emozioni  
e teneri sentimenti
Protagonisti: una coppia di giovani sposi
Luogo: il rifugio Quintino Sella al Felik
Anno: 1953

Nel luglio di quest’anno riceviamo una richiesta particolare 
dalla signora Susanna Dasso.
«I miei genitori - Silvano Dasso e Graziella Munari - grandi 
appassionati di montagna si sposarono il 27 Agosto 1953 a 
Gaby e trascorsero il loro viaggio di nozze prendendo come 
base il rifugio Quintino Sella, allora gestito da Camillo e Ma-
tilde Roveyaz. Accompagnati dal Portatore Bruno Angster 
trascorsero una decina di giorni facendo salite sulle cime 
circostanti.
So che sul diario del rifugio vi è traccia di questo loro par-
ticolare viaggio di nozze (soprattutto considerati i tempi). 
Qualche anno dopo uscì un articolo in proposito su Il Biellese 
e le vecchie guide mi chiamavano scherzosamente “la figlia 
del Sella”. 
Sia i miei figli sia la sottoscritta abbiamo molto a cuore questo 
momento delle nostre radici e della nostra storia familiare. 
Purtroppo i testimoni di quei momenti non ci sono più o - 
forse peggio - non sono nelle condizioni di poter ricordare. Al 
giorno d'oggi ci sono tanti ausili tecnici per poter conservare 
la memoria del passato che una volta non esistevano.

Vi sarò estremamente grata per quanto potrete fare.»
Come non si poteva rispondere e cercare notizie nel libro di 
rifugio di quegli anni, ben custodito nell'archivio storico della 
nostra sezione?
... E nel libro di quegli anni non c'è solo la firma ma uno scritto 
del 4 settembre 1953, che dice:
«Sposatici a Gaby il 27 agosto siamo arrivati qui la sera 
stessa accolti in modo veramente commovente da Camillo 
e dalla moglie.  Il tempo veramente magnifico ha contribuito 

a rendere stupenda la nostra luna di miele, permettendoci di 
effettuare in condizioni ideali le seguenti ascensioni: Castor, 
Punta Perazzi, Lyskamm Occidentale e Orientale (andata e ri-
torno per cresta), Naso del Lyskamm (vetta, andata e ritorno).
Abbiamo conosciuto ed apprezzato l'animo di gente semplice 
e meravigliosa: Camillo, Bruno, la signora Matilde, Rino, che 
hanno contribuito ad allietare e a rendere indimenticabili le 
giornate trascorse». 
La figlia ci ha raccontato alcune piccole curiosità, sempre 
legate a questa storia. Camillo e Matilde in quella occasione 
cedettero la loro cameretta ai suoi genitori, perché potessero 
avere un po' di intimità.

Con tali genitori Susanna non poteva che seguire le loro 
orme... Infatti ha salito il suo primo quattromila a 14 anni 
accompagnata da Bruno Angster, il portatore che ha guidato 
i suoi genitori in viaggio nozze. Bruno l’ha anche vista sposa 
e ha conosciuto i suoi figli.
Camillo e Matilde hanno lasciato la Capanna Sella al termine 
del loro lungo mandato di custodi accompagnati solo dai suoi 
genitori in un clima di comprensibile grande commozione.

Gaby, 27 agosto 1953

Lo sposo e la sposa

Camillo e Matilde Roveyaz con Bruno Angster e gli sposi

CASSETTO DEI 
RICORDI

86 BRICHeBOCC



NOTE DAI RIFUGI...
a cura di Renzo Canova - Responsabile tecnico dei rifugi

Anche quest’anno ci ha visti impegnati nella ristrutturazione 
e nell’adeguamento dei nostri rifugi attraverso interventi che 
hanno riguardato, oltre alle parti edili e strutturali, anche 
l’impiantistica. Le opere sono state eseguite presso il rifugio 
Alfredo Rivetti e il rifugio Vittorio Sella al Lauson.

Rifugio Alfredo Rivetti
Sono terminati i lavori relativi alla realizzazione dell’amplia-
mento dei bagni, al fine di ottemperare ai requisiti minimi  
igienico sanitari previsti per legge nei rifugi, la sostituzione 
della fossa settica ed il rifacimento delle linee di scarico. 
La struttura ricettiva ora risulta migliorata anche grazie alla 
manutenzione ordinaria dell’impianto idro-sanitario.

Rifugio Delfo e Agostino Coda
Ormai sistemato e perfettamente funzionante. 

Rifugio Vittorio Sella
A fine settembre, sono iniziati i lavori di installazione dei 
pannelli fotovoltaici (molto utili nella stagione primaverile-
scialpinistica) e l’adeguamento di tutto l’impianto elettrico 
interno. Il prossimo anno ci vedrà impegnati nell’ultimazione 
con la messa in sicurezza del muro ammalorato e dell’instal-
lazione interna dei nuovi corpi illuminanti

Rifugio Quintino Sella
È stata depositata, ad opera di un tecnico incaricato, la Se-
gnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) definitiva per 
l’adeguamento antincendio. I nuovi impianti e i nuovi moduli 
fotovoltaici lavorano egregiamente e consentono un sempre 
minore utilizzo del gruppo elettrogeno, favorendo una migliore 
ecosostenibilità della struttura in termini di inquinamento 
atmosferico e acustico.

Baita Bagneri
I volontari proseguono attraverso piccole opere alla manuten-
zione ordinaria del nostro punto di appoggio. Si è provveduto 
a sistemare il muretto antistante il cortile e rifare parte della 
staccionata. L’ ultimo intervento riguarderà la posa di un ca-
nale di gronda per raccogliere le acque dal tetto soprastante 
l’ingresso principale lato strada.

Il prossimo anno, con buone probabilità, vedrà l’ultimazione 
di tutti i lavori sopra descritti nei rifugi interessati. Uno sforzo 
collettivo ad opera della sezione, dei tecnici e degli operai ha 
contribuito a trasformare le nostre strutture in realtà compe-
titive e soprattutto operative.
Un ringraziamento particolare va quindi a tutte le persone 
che si sono prodigate nell’avvicinare i nostri rifugi ad una 
situazione stabile e fiorente e soprattutto un grazie di cuore 
ai rifugisti per la loro sempre cordiale disponibilità e collabo-
razione nell’esecuzione di tali interventi.
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Ramponi, piccozza, imbragatura, e poi pen-
nelli, colori, album: così prepara il suo zaino 
Nadia Azzoni Boneccher, artista biellese con 
due grandi passioni, la pittura e la montagna. 
«Mi sono avvicinata alla montagna già da pic-
cola, perché i miei genitori mi portavano con 
loro... la mamma è di Pergine Valsugana, in 
provincia di Trento. Ora la montagna fa parte 
di me!» racconta Nadia, mentre mostra le sue 
opere realizzate “in quota”, e aggiunge «Non 
sempre dipingo sul posto: spesso scatto 
foto, e poi lavoro a casa, con più calma». 
Laureata in pittura all’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino, docente presso il Liceo 
Artistico “Giuseppe e Quintino Sella“ di Biella, 
Nadia ha all’attivo tante esposizioni, dalla sua 
prima, nel ’97, a “Passaggi a nordovest” alla 
Fondazione Pistoletto, a “Spazi Aperti”, nel 
2000, alla Galleria Civica di arte moderna a 
Siracusa, al Salone Europeo dei Giovani Arti-
sti, nel 2005, alla Galleria Chateau Landon a 

Nello zaino pennelli e 
colori /

Parigi. E poi le esposizioni personali, a Per-
gine, Biella, Magnano, Courmayeur al Museo 
Alpino Duca degli Abruzzi nella primavera 
del 2015. Ha inoltre pubblicato illustrazioni 
per “Pause nel Silenzio“, di Montaldo, “Fallire 
ancora, fallire meglio“, sulle opere di Samuel 
Beckett, e una video poesia da “La Terra 
Santa” di Alda Merini. 
Terminati gli studi, la passione per la monta-
gna la porta a vivere una nuova esperienza 
e chiede di lavorare nei rifugi del Cai, in quel 
mondo fatato dove l’aria è già sottile, le 
albe e i tramonti momenti unici, difficili da 
raccontare con le parole. Trascorre i mesi 
estivi alla Capanna Margherita, al Quintino 
Sella e, dal 2011, al rifugio Gonella, che oggi 
ama definire la sua seconda casa. Dipinge, 
con acquerello, tempera, tecnica mista, i 
paesaggi che vede dalle finestre dei rifugi, le 
grandi pareti e i couloirs che sale, i cieli stellati 
delle notti limpide, trascorse anche sotto una 

tenda, i ghiacciai del Bianco, del Rosa, il 
Dente del Gigante e la piramide rocciosa 
del Cervino, le grandi distese di neve 
che lei, appassionata di sci alpinismo, 
attraversa, quel grande deserto bianco 
e quegli scorci che fanno sognare tutti 
gli alpinisti. Poi li racconterà con la sua 
arte, con le sfumature della neve rovina-
ta dal sole e delle pareti scintillanti nei 
caldi giorni estivi, per fermare emozioni 
uniche, che soltanto chi sale lassù può 
provare.

”Senza titolo” - Acquerello su carta, 50x35 cm - 2017

di Laura Gelso 

ARTE
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Nadia Azzoni Boneccher 
Nasce a Biella il 17 maggio del 1976.
Formazione
- SSIS (Scuola di specializzazione insegnamento secon-
dario), arti visive, 2007.
- Diploma di Laurea in Pittura presso l'Accademia Albertina 
delle Belle Arti di Torino, 1999.
Esposizioni personali
Museo Alpino Duca degli Abruzzi, Courmayeur, 2015.
Personale presso La Linea - spazi contemporanei, Biella, a 
cura di Sandro Montalto e Franco Fortunato, 2015.
Personale presso la chiesa sconsacrata S.Marta a Ma-
gnano (Bi), 2003.
“Lo Stato delle Cose”, libreria Punto Einaudi, Biella, 2002.
Personale al Caffè da Re, Biella, 2002.
Personale presso la Sala 
Mayer, Pergine Valsugana 
(Tn), in collaborazione con 
Ivo Fruet, 2001.
Esposizioni collettive
Partecipazione al Salo-
ne Europeo dei Giovani 
Artisti, galleria Chateau 
Landon, Parigi, 2005.
Partecipazione alla ma-
nifestazione “Gemine 
Muse”, Museo del Territo-
rio di Biella, 2005.
Selezione per il concorso 
nazionale fiaba illustrata 
“Dietro, dentro, oltre... lo specchio”, 2004.
“Convergenze” presso Cittadellarte Fondazione Michelange-
lo Pistoletto. Curatrice Elena Mello Teggia, 2002.
“Passaggi a Nord-Ovest”, sede itinerante, quartiere del 
Vernato (Bi); curatori Manifesto n.0 e Michelangelo Pisto-
letto, 2001.
"Andiamo al Piazzo", Palazzo Ferrero, Biella Piazzo, 2000. 
"Spazi Aperti", Galleria Civica d'arte moderna e contempo-
ranea di Siracusa; curatore Michele Romano, 2000.
Mostra collettiva presso lo spazio espositivo del comune 
di Piedicavallo (Bi); curatore Bruno Pozzato, 1998. 
"Passaggi a Nord-Ovest", sede itinerante, Biella; curatori 
Manifesto n.0, Fondazione Pistoletto, Stalker Teatro, 1997.
Pubblicazioni
Illustrazioni presenti in: Pause nel Silenzio di Sandro 
Montaldo (Signum, Bollate 2006); Fallire ancora, Fallire 
Meglio - percorsi nell’Opera di Samuel Beckett (Joker, 2009) 
VideoPoesia: Ogni Mattina, tratto liberamente dalla poesia 
di Alda Merini “La Terra Santa” (ed. Scheiwiller); scritto e 
diretto da Beo Peraldo- Galveston Audiovisivi (2005).

Paesaggio fragile. Gli iceberg, una balena o “Noi” come 
soggetti disegniamo emblematicamente le figure limite del 
paesaggio fragile, quando non perduto appunto, come oriz-
zonte estremo di un’esperienza contemporanea dello spazio 
colto nel suo spingersi sempre oltre: in un al di là, apparente-
mente senza fine. Lasciando indietro, nella fuga, i paesaggi 
del tempo, con le loro forme esplose sotto la pressione di 
cambiamenti ambientali, equilibri.
Visibile e invisibile, in bilico tra natura e memoria (in cui però 
le distanze tra loro sembrano sporadicamente annullarsi), il 
paesaggio fragile, smarrito nelle sue forme, diviene così l’em-
blema di un essere spaesato che ha consumato fino in fondo, 
nella nostra società non a caso definita “liquida”, una crisi 
radicale nella conoscenza e nella consapevolezza dei luoghi. 
Nelle immagini vulnerate e insieme gravate da un di più ac-

cumulato nel tempo che ci 
sfugge - piene di spessore 
- il paesaggio fragile, caduto 
ai margini, si fa tensione tra 
lontano e vicino, tra passato 
e presente, riattivando ina-
spettatamente le rispettive 
trame di influenza. Denun-
cia, quel paesaggio leso, 
una ferita e insieme invita 
però a tentarne una sutura, 
un rammendo plausibile. 
Fragile ma non solo: è un’e-
sperienza insieme labile e 
tenace (alcuni direbbero 

resiliente) quel paesaggio incerto, finito ai margini come le 
tante civiltà che l’hanno prodotto, erede di quel paesaggio che 
chiamiamo “moderno” (col suo ingombro pesante, all’opposto 
del paesaggio fragile), e che ha scardinato gli ordini geografici 
e le relative gerarchie economiche.
Allora, nello scarto violento che viviamo, con il globale che 
ridisegna lo spazio e i paesaggi desueti del Nuovo che in-
vecchia, gli antichi margini, fragili ma emersi, per così dire, 
al nostro sguardo, possono riaprirsi un varco nelle geografie 
mobili del contemporaneo.
Come? Anzitutto con un movimento mentale, una torsione del-
lo sguardo: un cambio di leggenda, suggerisce Gille Clément, 
l’inventore del “terzo paesaggio”, quello indeciso, dimenticato, 
che reclama il suo ordine, necessariamente ripensato, nel 
disordine del mondo. Cambiare leggenda significa però 
riraccontarlo quel paesaggio, impiegando parametri accorti. 
Dispiegando, in via preliminare, la potenza che il linguaggio 
ha di rinominare ogni volta le cose in tal modo da prefigurare, 
per successivi scarti, nuovi orizzonti.
Nadia Azzoni Boneccher
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”Senza titolo” - Tecnica mista su carta, 70x50 cm - 2017

”Senza titolo” - Acquerello su carta, 40x30 cm, 2017
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Monte Bianco, visto dal Canale Bonatti - Ghiacciaio del Miage tecnica mista su carta, 2018



La forza primordiale 
della pietra/
«Sono Cecilia Martin Birsa, vivo e lavoro in un borgo alpino 
del biellese; qui ho ideato la mia personale e unica tecnica 
artistica: la scultura di pietra di torrente».

Così si presenta la scultrice biellese che ha scelto di vivere, 
estate e inverno, a Bagneri, ai piedi del Mucrone, la montagna 
simbolo del Biellese. E proprio dal Mucrone provengono le 
pietre dalle quali Cecilia estrae le sue sculture: sono pietre 
di epoca paleozoica molto dure, non si possono plasmare, 
perché «le pietre di torrente sono uniche, ognuna presenta 
al suo interno un universo di colori e minerali irripetibili,e io 
tento di portarli alla luce» racconta l’artista, mentre mostra 
le sue opere. Opere uniche, emerse da quelle pietre trovate 
lungo i torrenti, esposte nel giardino di casa, con il busto di 
Placido Castaldi, il suo maestro: lo sguardo è rivolto verso 
il suo paese e quelle montagne che tanto ha amato, e che 
anche Cecilia ama, tanto da decidere di vivere lassù, in una 
realtà che sembra difficile, ma che sa dare molto. Le baite, 
oggi quasi tutte restaurate, sembrano uscite da una favola, 
come gli abitanti di Bagneri che Cecilia ha ritratto in una serie 
di disegni, con le loro rughe, le mani rovinate dal duro lavoro, 

e i loro sorrisi che raccontano storie di vite sugli alpeggi. 
Le sue sculture, in diorite o in mucronite, in serpentino o in 
granito, rappresentano donne, ritratti, animali, molti realizzati 

a grandezza naturale, come 
il gatto nero che un cane, 
credendo fosse un vero fe-
lino, ha cercato di assalire! 
La scorsa primavera, per 
celebrare il 70° anniversario 
della Costituzione, la Prefet-
tura di Biella ha inaugurato 
un busto del Sen. Giuseppe 
Pella che Cecilia ha rea-
lizzato, un omaggio a un 
grande protagonista della 
storia biellese realizzato 
con un pezzo di biellese, 
uno di quei massi portati 
dal torrente attraverso la 
storia della terra. Soddi-
sfatta di aver ottenuto il 
copyright per le sue sculture 
in pietra di torrente l’artista 

biellese continua a cercare quelle pietre che nascondono, 
all’interno,una figura che solo lei sa riconoscere e fare emer-
gere, con un lavoro difficile, lungo, a volte stancante. Crea 

intervista di Laura Gelso

ARTE
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così il corvo, il maialino, la testa di vitello, il corpo contorto di 
una donna, l’autoritratto, la “Madonna che scioglie i nodi”. Ha 
partecipato a tante mostre, personali e collettive, a Venezia, 
Como, Palermo, St. Moritz, Firenze e Torino: una delle sue 
ultime opere, una grande aquila, scultura realizzata in marmo, 
sta ora per partire per essere esposta negli Stati Uniti. Andrà 
lontano da quelle montagne tanto importanti per Cecilia, 
quei monti senza i quali non potrebbe creare, quei pezzi di 
Giurassico dalla quale far emergere le sue “creature”, come 
una bellissima marmotta che pare appena uscita dalla tana 
dopo il letargo invernale: «Mi è stata commissionata per un 
matrimonio da celebrarsi nella settimana della Candelora. 
Ho avuto la visione della marmotta, un animale simbolo della 
eterna rinascita della primavera». Un simpatico animaletto 
che per migliaia di anni è rimasto nascosto in una roccia 
effusiva vulcanica lungo il torrente Elvo.
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE 
DI BIELLA – TENUTASI IL GIORNO 
27 MARZO 2018 PRESSO LA SEDE 
SOCIALE IN BIELLA, VIA PIETRO 
MICCA 13

Giovedì 27 marzo 2018 alle ore 21.00 
in seconda convoca, essendo andata 
deserta la prima, si è tenuta l’Assemblea 
Generale Ordinaria della Sezione di 
Biella del Club Alpino Italiano, presso la 
sede dell’Associazione stessa, con ordi-
ne del giorno recapitato ai soci tramite 
invio postale, comunicazioni via mail ed 
esposizione in bacheca. 
La convocazione viene allegata al pre-
sente verbale.

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segreta-
rio dell’Assemblea.
2. Nomina di tre scrutatori.
3. Lettura e approvazione del verbale 
dell’Assemblea del 23 novembre 2017.
4. Rinnovo Consiglio Direttivo.
• Brusemini Enrico – rieleggibile
• Cailotto Gianni – rieleggibile
• Donà Silvano – rieleggibile
• Graziano Giorgio – rieleggibile
• Formagnana Andrea  – rieleggibile
• Lima Maria – rieleggibile
• Mascherpa Anna Maria – rieleggibile 
• Piva Guido – rieleggibile 
• Pizzoglio Valter – rieleggibile 
• Ricci Paolo - rieleggibile
• Mombello  Cesare – NON rieleggibile
• Piana Manuela – NON rieleggibile
• Ramasco Volpon Claudia – NON 
rieleggibile
• Testa Alberto –NON si ricandida
• Lesca Fabio – dimessosi in ottobre 
2017
5. Rinnovo cariche: n° 2 revisori dei 
conti effettivi. Ciocchetti Elena NON si 
ricandida.
6. Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei 
conti supplente.
7. Conto economico finanziario Con-
suntivo 2017 – esame e approvazione.
8. Conto economico finanziario  Pre-
ventivo 2018 - esame e approvazione.
9. Varie ed eventuali.

Soci presenti con diritto di voto: 30
1) Nomina del Presidente e del Segreta-
rio dell’Assemblea. 
Dopo il saluto ai presenti, il presidente 
della sezione Eugenio Zamperone 
nomina presidente Cesare Mombello e 
segretaria Manuela Piana, a cui rivolge 
il ringraziamento per gli anni di presen-
za nel Consiglio Direttivo che lasciano 
per raggiunti limiti di mandato. Augura 
inoltre a Mombello buon lavoro presso 
il Consiglio Direttivo Regionale.
2) Nomina di tre scrutatori
Vengono votati 3 scrutatori: Maria Lima, 
Luciana Bocca, Andrea Formagnana.
3) Lettura e approvazione del verbale 
dell’Assemblea del 23 novembre 2017
Si passa alla lettura del verbale della 
precedente assemblea del 23 novembre 
2017 in quanto non precedentemente 
pubblicato. Espletata la lettura il verbale 
senza modifiche viene votato all’unani-
mità dei presenti.
4) Rinnovo Consiglio Direttivo
5) Rinnovo cariche: n° 2  revisori dei 
conti effettivi. Ciocchetti Elena NON si 
ricandida
6) Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei 
conti supplente.
Vengono spiegati i motivi che impon-
gono la nomina di 5 nuovi consiglieri, 
mentre gli altri 10 in scadenza possono 
essere rieletti.
Il Presidente Zamperone presenta i 
nuovi candidati eleggibili, tracciandone 
un breve profilo. Espletate le votazioni, 
gli scrutatori si ritirano per lo spoglio.
In attesa dei risultati si passa al punto 
successivo.
7) Conto economico finanziario Con-
suntivo 2017 – esame e approvazione.
Si passa all’esame del conto economico 
finanziario consuntivo 2017. Manuela 
Piana espone i dati consuntivi da cui 
risultano entrate totali € 232.732,59 e 
uscite € 258.117,70 con un disavanzo 
di esercizio pari a € 25.385,11. Il saldo 
finanziario ammonta a € 71.429,11.
Vengono forniti i chiarimenti richiesti 
con intervento del Presidente Zam-
perone che si sofferma in particolare 
sulla gestione dei 4 rifugi sezionali e 
sulle possibilità di accedere a bandi per 
ottenere contributi.

al Cai di Biella
Non ti costa nulla, solo una 
semplice firma. Per il Cai di 

BIELLA un grande aiuto!
La Legge Finanziaria consente di 
destinare una quota dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche, 
pari al 5 per mille, a favore delle 
Associazioni di volontariato.
È possibile per il contribuente asse-
gnare direttamente questa quota al 
Cai Sezione di Biella, apponendo sui 
modelli di dichiarazione dei redditi 
(730, Cud, Unico) la propria firma ed 
il codice fiscale del Cai Sezione di 
Biella nell’apposita casella.

Il nostro Codice Fiscale è

81001110022
Come destinare il 5 per mille al Cai 
di BIELLA.
I modelli per la dichiarazione dei 
redditi CUD, 730 e UNICO da pre-
sentare nel 2018, contengono uno 
spazio dedicato al 5 per mille, in cui 
puoi firmare ed indicare il codice 
fiscale 81001110022 del Cai sezio-
ne di Biella nella sezione relativa al 
finanziamento associazioni, delle 
ONLUS e del Volontariato.
Ricordiamo che la scelta del 5 per 
mille e quella dell’8 per mille non 
sono in alcun modo alternative 
fra loro.
Inoltre questa scelta, come quella 
dell’8 per mille, non è una tassa in 
più e quindi non comporta ulteriori 
esborsi per il contribuente.
Più amici firmeranno e maggiore 
sarà il contributo che si potrà de-
stinare alle nostre iniziative.
Il 5 per mille è una quota di imposte 
a cui lo Stato rinuncia per destinarla 
alle organizzazioni no-profit per 
sostenere le loro attività.
Il 5 per mille non ti costa nulla: 
infatti non è una tassa in più ma 
sei tu che decidi a chi destinarlo.

5x1000
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Si passa quindi all’approvazione: il bi-
lancio consuntivo 2017 viene approvato 
all’unanimità.
8) Conto economico finanziario. Pre-
ventivo 2018 - Esame e approvazione.
Si passa all’esame del  conto economico 
finanziario preventivo 2018; Manuela 
Piana illustra i dati preventivi, da cui 
risultano entrate totali € 358.750,00 
e uscite € 348.448,00 con avanzo di 
esercizio pari a € 10.302,00 e saldo 
finanziario previsti pari a € 81.731,11.
Interviene il Presidente Zamperone che 
in particolare ringrazia Banca Sella SpA 
per il generoso contributo riconosciuto 
per gli interventi programmati presso il 
rifugio Quintino Sella al Felik.
Nel frattempo sono rientrati gli scrutato-
ri che consegnano i risultati dell’elezione 
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Mombello dà lettura dei 
risultati. Risultano eletti al Consiglio 
Direttivo:
• voti 28 - Bodo Maria Emanuela 
• voti 29 - Borrione Martino
• voti 26 - Brusemini Enrico 
• voti 27 - Cailotto Gianni
• voti 29 - Canova Renzo
• voti 25 - Donà Silvano 
• voti 28 - Formagnana Andrea
• voti 24 - Graziano Giorgio
• voti 28 - Lima Maria 
• voti 24 - Mascherpa Anna Maria
• voti 24 - Piva Guido  
• voti 27 - Pizzoglio Valter

• voti 24 - Ricci Paolo
• voti 29 - Vigato Maurizio
• voti 28 - Zerbola Marco

Hanno ricevuto voti, ma non risultano 
eletti:
• voti 5 – Maffeo Brunello 
• voti 4 – Azario Daniela
• voti 3 – Maffeo Maurizio
• voti 2 – Piana Manuela
• voti 1 – Tomati Daniela
• voti 1 – Chiorino Annalisa

Rinnovo cariche revisori dei conti: risul-
tano eletti
• voti 29 – Sella Paolo
• voti 30 – Pozzo Celeste

Rinnovo carica revisore dei conti sup-
plente: risulta eletto
• voti 30 – Panza Emanuele

9 )  Varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente Zampero-
ne che aggiorna i presenti sull’andamen-
to dei tesseramenti soci. Che al momen-
to risulta in aumento rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
Altro punto è l’intenzione di presentare 
all’assemblea del prossimo anno il 
bilancio di missione per spiegare oltre 
ai numeri, quello che la nostra sezione 
in concreto realizza.
Al verbale si allega la convocazione, la 
scheda presenze, le schede votazione 

e scrutinio i bilanci consuntivo 2017 e 
preventivo 2018

Non essendo emersi altri argomenti, la 
seduta viene conclusa alle ore 22.45

Il Presidente, Cesare Mombello
La Segretaria, Manuela Piana

www.caibiella.it

Visita il nostro sito web 
dove potrai trovare tutte le 

informazioni sull'associazione, 
sui corsi, sulle gite.

Iscriviti alla newsletter per 
ricevere direttamente nella tua 
casella email le ultime notizie!
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NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA  
NELL'ARCO ALPINO
ITALIA 112  / SVIZZERA 1414 / GERMANIA 112 
AUSTRIA 140 / FRANCIA 112 / SLOVENIA 112 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BIELLA

Via Pietro Micca 13 - 13900 Biella
Tel. 015.21234 - Fax 015.22351
segreteria@caibiella.it
www.caibiella.it

ORARIO SEGRETERIA 
Martedì e venerdì 
Dicembre-Aprile 17 - 19 /21 - 22.30
Maggio - Novembre 17 - 19 

ORARIO BIBLIOTECA
Venerdì  21 - 22.30 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CAI BIELLA

18 dicembre, sede Cai - ore 21 
Serata degli auguri di Natale

8 gennaio, auditorium Banca Sella (via C. Sella 6) 
Presentazione corso cascate di ghiaccio

11 gennaio, salone Biverbanca  
Presentazione corso sci alpinismo

17 gennaio, salone Biverbanca  
Presentazione programma gite 2019

25 gennaio, sede Cai  
Presentazione programma alpinismo giovanile 2019

OSSERVATORIO METEOROSISMICO  
“Q.SELLA” DI OROPA 
www.osservatoriodioropa.it
NIMBUS - www.nimbus.it
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
cf.regione.vda.it
METEO SVIZZERA 
www.meteoswiss.admin.ch
METEO FRANCIA - www.meteofrance.com
SERVIZIO VALANGHE ITALIANO - www.cai-svi.it

Meteoweb
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