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edit/
Che l’intervento di ammodernamento e ristrutturazione del 
rifugio Quintino Sella tenga banco, cari Soci, nel resoconto 
dell’anno 2019 della nostra Sezione è di tutta evidenza! 
I lavori continueranno per tutta la prossima stagione in quanto 
occorre mettere mano alla storica struttura del Rifugio con 
l’obiettivo di qualificare il “Quintino” come luogo accogliente, 
razionale ed orientato al rispetto per l’ambiente.
La tentazione è quella di parlarne a lungo, puntando su diversi 
aspetti: la bellezza della soluzione architettonica scelta, la sua 
funzionalità oppure sull’abnegazione di tutti coloro che vi si 
stanno dedicando, progettisti e gestori, imprese e semplici 
iscritti.
Ma la suggestione più forte, più emozionante, la può offrire 
solamente l’esperienza diretta. 
Salire al rifugio offre, d’ora in avanti, una nuova e più stimo-
lante motivazione: osservare con i propri occhi il crescere 
della”creatura”, evocativa per i ricordi di molti e densa di 
promesse per il domani di tutti. Chi può e vuole, salga il 
prossimo anno.

Eccoci alle Genti del Rosa, un evento del nostro 2019 che 
non vorrei sottacere. 
Ad Oropa, al Lago del Mucrone ed al Camino abbiamo cercato 
di muoverci nel solco della tradizione con garbati e simpatici 
tocchi di novità. Ragazze e ragazzi della nostra alternanza 
scuola lavoro hanno fatto “servizio” di accoglienza e segna-
tura del sentiero, rigorosamente in divisa rosa, mentre ad 
ingannare l’attesa per il ritorno in funivia ci aspettava una 
degustazione di vini, naturalmente Rosati e locali. 
Mi pare proprio che sia andata bene.

Terza notazione: dal 2019 siamo “alleati” del Fai che dedica 
i prossimi 10 anni della sua attività alla montagna. Per parte 
nostra, è il segno dell’apertura verso mondi ed associazioni 
che fanno della cultura del bello uno dei propri principi fondan-
ti. In fondo, e magari in maniera diversa, non è forse questo il 
senso vero delle nostre ascese, alpinistiche, sci-alpinistiche 
ed escursionistiche?
Se infatti gli aspetti di natura scientifica, culturale ed alpi-
nistica, in tutte le sue espressioni coesistono nella nostra 
Sezione, credo che commissioni, gruppi e scuole possano 
a buon diritto rivendicare di essere montanari nel modo più 
autentico e prossimo a quanto immaginato dai nostri padri 
fondatori.

Tutto bello, tutto facile?
Ovvio che non sia cosi! 
Ma l’editoriale deve essere ottimista e, guardando avanti, né 
ha tante buone ragioni. 
Nel 2020 ospiteremo a Biella l’Assemblea Regionale del Cai 
Piemonte ad inizio aprile, avremo un 
ruolo nel grande evento della quinta Incoronazione della 
Madonna d’Oropa e a Dio piacendo, termineremo i lavori del 
Quintino Sella.
Tutti impegni importanti che si aggiungeranno a quelli tra-
dizionali per i quali dovremo mostrarci all’altezza, una volta 
di più.
Anche perché la marcia di avvicinamento al nostro 150° 
compleanno (2022) prosegue ed il gruppo si ingrossa. 

Eugenio Zamperone
presidente Cai Biella
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Rifugio "DELFO e AGOSTINO CODA" ai Carisey - 2280 m
Alpi Biellesi
Categoria: D
Telefono: 015.2562405 - 393.5734010
Gestore: Laura Chiappo 
www.rifugiocoda.it - info@rifugiocoda.it

Rifugio "ALFREDO RIVETTI" alla Mologna Grande - 2150 m
Alpi Biellesi
Categoria: D
Telefono: 015.2476141 - 334.1179011
Gestore: Alessandro Zoia
sandrozoia@libero.it

Rifugio "QUINTINO SELLA" al Felik - 3585 m
Monte Rosa, Valle d'Aosta

Categoria: E
Telefono: 0125.366113 - 348.8107793
Gestori: guide Adriano e Alfredo Favre
www.rifugioquintinosella.com - info@rifugioquintinosella.com

Rifugio "VITTORIO SELLA" al Lauson - 2584 m
Parco Nazionale Gran Paradiso, Valle d'Aosta

Categoria: D
Telefono: 0165.74310 - 349.1899168
Gestore: Jean Mapelli
www.rifugiosella.com - info@rifugiosella.com

agenda
RIFUGI 
SEZIONALI Punto di appoggio "BAITA BAGNERI" - 900 m

Bagneri, Valle Elvo - Alpi Biellesi
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Il 31 marzo 2020 scadrà la copertura assicurativa dei soci re-
golarmente tesserati nel 2019; 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 31 marzo 2020.
Per poter effettuare una nuova iscrizione è obbligatorio 
compilare il modulo con i dati anagrafici e il consenso al 

Anno 2019 Totale Rinnovi Nuovi 2019/2018 2019/2010
Soci Ordinari 1180 1079 101 +41 -11

Soci Juniores 102 82 20 +3 /

Soci Familiari 407 383 24 +19 -75

Soci Giovani 139 123 16 -5 -39

Soci Vitalizi 7 7 / - -4

TOTALE 1835 1674 161 +59 -27

Importi quota  
associativa 2020

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

Socio ordinario 50,00 € 45,00 € 47,00 €

Socio veterano
nati fino al 1949 incluso 41,50 € 43,50 €

Socio familiare 30,00 € 25,00 € 27,00 €

Socio Juniores(*) 30,00 € 25,00 € 27,00 €

Socio giovane  
nati dal 2003 incluso 21,00 € 16,00 € 18,00 €

Socio vitalizio 
solo assicurazione 18,00 € 20,00 €

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 2,00 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 1995 e il 2002 vengono considerati “Ordinari Juniores”. Al momento dell’iscrizione/
rinnovo riceveranno il bollino come socio “Ordinario” ma al prezzo agevolato di 25 € se rinnovo o 30 € 
se nuovo iscritto.

trattamento dei dati personali per ognuno dei soci per i quali 
si richiede l’iscrizione, giovani compresi. È possibile effettuare 
una nuova iscrizione solo in segreteria. 
Chi desidera avere il rinnovo con effetto immediato può ef-
fettuare il versamento della propria quota, maggiorata di 2,00 
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'avvenuta 
associazione, verrà spedito dopo  l’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 5,00 euro.

Tesseramento 2020

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 dicembre 2020.
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INDIRIZZI EMAIL DELLA NOSTRA SEZIONE
Cai Biella caibiella@caibiella.it
Presidente Eugenio Zamperone presidente@caibiella.it
Vice-presidenti Andrea Formagnana, Paolo Ricci 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 Antonio Perona scuolascialpinismo@caibiella.it

Gruppo speleologico Biellese Cai presidente Arianna Paschetto 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 2019/2022
Presidente  Eugenio Zamperone
Vice-Presidenti Andrea Formagnana, Paolo Ricci
Tesoriere Eugenio Zamperone
Segretaria Maria Emanuela Bodo
Consiglio Direttivo
Daniela Azario, Maria Emanuela Bodo, Martino Borrione, Enrico 
Brusemini, 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: Eugenio Zamperone, Martino Borrione, 
Andrea Formagnana, Maria Lima

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. 

BRICHeBOCC 5



Ecco il nuovo Quintino/
Libero dalla plastica,
più efficiente
e più confortevole di 

Andrea Formagnana

CANTIERI

Iniziati i lavori di ampliamento del rifugio Quintino Sella ai 
3585 metri del Felik sul Monte Rosa. Ambizioso l’obiettivo 
della sezione di Biella del Cai, proprietaria della struttura: 
farne un modello per l’ecosostenibilità
Rispetto per l’ambiente, sostenibilità, economia circolare: 
attorno a questi temi la sezione di Biella del Club alpino, 

proprietario della struttura, la famiglia Favre di Ayas, arri-
vata alla sua seconda generazione alla gestione del rifugio, 
e i progettisti incaricati per  studiarne l’ampliamento hanno 
immaginato e disegnato il “Quintino Sella” del futuro. I lavori, 
ai 3585 metri del Felik, ai piedi dei Lyskamm, sulla dorsale 
del Monte Rosa che divide le valli di Gressoney e Ayas, sono 
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iniziati ad agosto. A metà settembre la struttura in legno la-
mellare, realizzata dalla ditta trentina Xlam, è stata montata e 
si è proceduto con la posa del tetto. L’ampliamento consente 
di unire il corpo rifugio con quello dei bagni ricavando una 
sala pranzo più ampia da evitare i doppi turni a cena e so-
prattutto permette agli ospiti di non dover uscire di notte in 
caso di necessità di fruire dei servizi igienici. Sotto al nuovo 
corpo saranno ricavate delle vasche per l’accumulo di una 
riserva idrica. «Ora l’acqua non era sufficiente per permettere 
il lavaggio delle stoviglie e i pasti venivano serviti nei piatti di 
plastica. A regime, si stima una riduzione  dell’80% dell’uso 
di questa materia» dice il presidente del Cai Biella Eugenio 
Zamperone. «Sono convinto che il nuovo rifugio sarà un vanto 
per i biellesi.  Trovarsi al “Quintino Sella” è un po’ come essere 
a casa, una sensazione in parte dovuta alla storia e in parte, 
almeno per me, alla dedica alla Madonna d’Oropa che, con la 
sua effige scolpita nella pietra, dà il suo benvenuto ogni volta 
che si arriva dopo aver percorso i 900 metri di dislivello che 
lo separano dal Colle della Bettaforca». I partner a sostegno 
del Cai Biella, in questo ambizioso progetto da circa 350 
mila euro, sono il Cai nazionale e la Banca Sella. Al fondatore 
della Banca, nipote di Quintino, e presidente del Cai Biella a 
cui si deve, nel passato, un altro importante ampliamento,   
Gaudenzio Sella, verrà intitolata la nuova sala.

La storia
Da 134 anni al servizio degli alpinisti.
Nel 1884 moriva il fondatore del Club alpino italiano e pre-
sidente onorario della sezione di Biella Quintino Sella. Per 
ricordarlo l’assemblea dei soci del Cai Biella deliberava, nel 
dicembre dello stesso anno, la costruzione di una capanna 
ai piedi del Lyskamm. All’iniziativa si associava anche il Cai 
di Varallo. Il 15 agosto del 1885 la capanna “Quintino Sella” 
al Felik, che poteva ospitare 15 persone, veniva inaugura-
ta. Nel 1907 avveniva il primo ampliamento. A stipulare il 
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Il trekking inaugurale
Dalla statua a Biella al rifugio sul Monte Rosa.
Tra le iniziative che la sezione di Biella del Club alpino italiano 
sta progettando per festeggiare l’inaugurazione dell’amplia-
mento del rifugio “Quintino Sella”, c’è quella di realizzare un 
trekking di più giorni che consenta, partendo dalla statua 
dedicata allo statista in piazza Martiri a Biella, di raggiungere 
il rifugio. Il percorso è in fase di studio ma tra i punti fermi 
c’è la salita al Santuario d’Oropa attraverso il sentiero del 
Gorgomoro e la visita alla tomba del ministro nel cimitero 
monumentale. Da valutare ancora se si valicherà il colle della 
Barma o la Mologna toccando così anche la valle Cervo e il 
rifugio Rivetti. 

contratto per la nuova ca-
panna (25 posti) sarebbe 
stato l’ingegner Gaudenzio 
Sella, nipote di Quintino 
e fondatore della banca 
di famiglia (Banca Sella). 
Nel frattempo la sezione 
di Varallo aveva rinunciato 
alla comproprietà. Nel 1924 
si inaugurava un ulteriore 
ampliamento della struttu-
ra che portava la capacità 
ricettiva a 60 posti letto. La 
capanna del 1924, seppur 
con due spostamenti do-
vuti alle mutate condizioni 
ambientali, avrebbe svolto 
servizio fino al 1981. Il 29 
agosto di quell’anno più 
di mille persone sarebbe-
ro convenute ai piedi dei 
Lyskamm per l’inaugurazio-
ne del nuovo rifugio (capienza 140 persone) voluto con forte 
determinazione dal presidente dell’epoca Luciano Chiappo.  
Negli anni ‘90 si sarebbero costruite le nuove cucine e il corpo 
bagni. Ora il Cai di Biella, con la famiglia Favre, alla seconda 
generazione alla gestione del rifugio, si appresta a scrivere 
una nuova pagina di storia. Parola d’ordine: sostenibilità am-
bientale. E così il vecchio “Quintino” saprà ancora essere al 
passo dei tempi nell’accogliere gli alpinisti che si cimentano 
sulle difficili vie del Rosa.
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La montagna
che da sempre unisce/
La Festa dell’amicizia
delle Genti del Rosa
nel segno di una tradizione
che si rinova

Trentotto anni dopo il primo raduno per la Festa dell’Amicizia 
delle Genti del Rosa, celebratosi sul passo del Turlo tra Ma-
cugnaga e Alagna, sabato 6 luglio le sezioni biellesi (Biella, 
Mosso, Trivero e Valsessera) hanno ospitato al Monte Camino 
(2388 m) le loro consorelle di Macugnaga, Varallo, Gresso-
ney e Verres. Ad avere l’intuizione di questa festa fu Teresio 
Valsesia, allora presidente del Cai Macugnaga. Il senso di un 
tale evento era fare memoria di quei sentieri percorsi ora da 
escursionisti, che un tempo furono vie di comunicazione, di 
commercio, di scambi tra le popolazioni delle varie vallate. Le 
montagne, infatti, da sempre uniscono. Un esempio ne è la co-
lonizzazione del popolo alemanno dei Walser attorno proprio 

testo 
Andrea Formagnana 

foto 
Michela Talon 

Annalisa Chiorino 
Andrea Formagnana

al Monte Rosa. Questo si-
gnificato è stato ricordato 
non senza commozione, 
prima della messa in onore 
di San Bernardo, santo pa-
trono della montagna, degli 
alpigiani e degli alpinisti. 
Pochi metri sotto al Camino 
c’è il colle della Barma che 
mette in comunicazione 
Oropa a Fontainemore. Da 
lì transitava l’antica strada 
che da Biella raggiungeva 
Aosta e poi il Vallese ed il 
Nord Europa. Una relazione 
stretta quella tra Biella e 
Fontainemore sottolineata 
dalla presenza dei sindaci 
delle due comunità: Claudio 
Corradino e Speranza Girod. 

Su quel sentiero che sale alla Barma nel 2020 torneranno a 
camminare i pellegrini diretti a Oropa in un gesto votivo che si 
ripete invariato da secoli e si tramanda alle nuove generazioni. 
Così anche le “Genti del Rosa”, con la presenza dei giovani 
studenti dell’Itis, dei licei Avogadro e del Cossatese, troverà 
linfa per essere sempre giovane.

I saluti di Stella, studentessa da poco maggiorenne
«Con entusiasmo e gioia per imitarvi» 
«Noi dei Cai Biellesi vi vogliamo salutare, carissimi ospiti, 
proprio insistendo su questo appellativo, “genti”,che nel 
nostro caso, è persino più che popoli. Perché? Perché è 

GENTI DEL ROSA

Una bella immagine del Monte Camino ripresa con il drone mentre la vetta si sta riempiendo per la 
messa che verrà poi celebrata da don Remo Baudrocco con il parroco di Gressoney don Ugo Casalegno
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proprio nell’identità trovata attorno ad una montagna - e che 
montagna! - abbiamo creato amicizia, solidarietà e apparte-
nenza. Proprio come i Walser, che secoli fa decisero che tutti 
i versanti che si affacciano alla mitica montagna potevano 
essere casa loro, senza soppiantare, anzi integrandosi con 
quanti già li abitavano. Oggi come 38 anni fa, grazie alla 
splendida intuizione di Teresio Valsesia tutti noi dei Cai ci 

incontriamo per dichiararci amici. Non è così banale che ciò 
succeda ancora in tempi in cui è più facile trovare ciò che ci 
distingue da ciò che ci fa somigliare. Non è banale l’insistenza 
nell’uso della parola amicizia, bene raro e prezioso, che nutre 
il cuore e la mente. Non è banale, infine, che ci si senta già 
amici da giovani, in montagna, prima delle grandi prove della 
vita ma già decisi a mantenere l’amicizia come stella polare. 
Il CAI di Biella affida a me, appena maggiorenne, il compito di 
darvi il benvenuto, con  il rispetto di tante esperienze, di tanti 
vissuti che riconosco davanti a me, ma con l’entusiasmo e la 
gioia di chi proverà ad imitarvi. Un abbraccio a tutti, davanti  
al “nostro” Monte Rosa».

«Gli alpeggi tornino a vivere»
Questa la preghiera di don Remo durante la messa al Camino.
Il momento centrale della Festa dell’Amicizia delle Genti del 
Rosa è la celebrazione liturgica in cui si fa memoria di San 
Bernando. A presiedere la liturgia è stato don Remo Baudroc-
co che ha portato la benedizione del vescovo di Biella Roberto 
Farinella. A concelebrare il parroco di Gressoney don Ugo 
Casalegno. Presenti anche i salesiani don Vincenzo Caccia e 
don Giorgio Chatrian. A rendere più partecipata la preghiera i 

Il passaggio di testimone tra le sezioni di Gressoney, Biella 
e Macugnaga. Lo scorso anno la festa si era celebrata a 
Gressoney infatti e nel 2020 si andrà al Monte Moro.

Don Remo Baudrocco, che ha portato la benedizione del vescovo  
Roberto Farinella e don Ugo Casalegno, parroco di Gressoney.
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canti dei cori Genzianella e Campagno-
la. Don Remo Baudrocco, vedendo nella 
presenza dei tanti giovani del progetto 
di alternanza scuola-lavoro promosso 
dalle sezioni biellesi del Club alpino con 
l’Itis e i licei Avogadro e del Cossatese, 
ha visto un segnale di speranza per la 
montagna che però «deve tornare a vi-
vere anche negli alpeggi che oggi sono 
abbandonati». A conclusione della festa 
c’è stato il passaggio di testimone tra la 
sezioni Cai di Gressoney, ospitante della 
Festa nel 2018, a quella di Macugnaga 
cui toccherà l’organizzazione nel 2020.

Sotto il segno del Rosa o del Rosato
Tre produttori biellesi hanno presentato 
i loro vini declinati in rosè.
Tra le novità di questa 38ª edizione della 
Festa dell’Amicizia delle Genti del Rosa 
c’è stata la degustazione di vini offerta 
da tre produttori locali. 
Centovigne, cantina che nel 2019 ha 
celebrato i suoi primi vent’anni, e che ha 
sede a Castellengo, Tenute Sella di Les-
sona e Le pianelle di Brusnengo hanno 
presentato la loro produzione di rosati 
in omaggio proprio alla montagna che 
con la sua presenza influisce sul clima 
regalando alla produzione vitivinicola 
del Nord Piemonte caratteristiche di 
eleganza uniche sempre più apprezzate 
sia localmente che all’estero.
L’idea degli organizzatori è che questa 
iniziativa di proporre prodotti del terri-
torio come i vini possa essere replicata 
nei prossimi anni a testimonianza di 
come la montagna possa arrivare a 
caratterizzare e a determinare uno 
sviluppo agricolo ed economico anche 
nelle pianure circostanti.
La montagna unisce, la montagna, con 
le sue risorse quali le acque che danno 
energia e irrigano i campi, regalano vita.
L’iniziativa è stata molto apprezzata e 
sono stati tanti gli escursionisti che si 
sono fermati al banco assaggi e hanno 
ascoltato la narrazione dei produttori.
E chi ancora non lo sapeva ha appreso 
che il nome di Monte Rosa nulla centra 
però con il colore. 
“Rouja” che in patois significa ghiac-
cio — e così valligiani chiamavano la 
montagna — trasse in inganno i primi 

Protagonisti della 38ª edizione della Festa dell’Amicizia delle Genti del Rosa sono stati 
ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro che hanno segnato il sentiero che sale al Camino, 
fatto accoglienza e preparato l’altare per la messa.

viaggiatori inglesi e da allora il grande 
massiccio che domina la pianura pie-
montese mantiene questo toponimo.

Le pianelle 
“Al posto dei fiori” si chiama il rosato che 
viene prodotto dall’azienda vitivinicola 
Le Pianelle di Brusnengo. Si tratta di un 
uvaggio su base nebbiolo.
www.lepianelle.com

Tenute Sella
Ed è su base nebbiolo anche il Coste 
della Sesia “Majoli”, la proposta rosè 

delle storiche Tenute Sella di Lessona. 
Si tratta di un vino profumato da bere 
in estate.
www.tenutesella.it

Centovigne
L’azienda con sede nel Castello di Ca-
stellengo nel 2018 ha festeggiato il suo 
primo ventennale con il rosato “Il Rosa”, 
un vino su base nebbiolo.
www.centovigne.it
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Grazie ai cori Genzianella e Campagnola, agli alpini del Gruppo 
di Cossila San Giovanni e ai gestori della Capanna Renata si è 
fatto festa. Canti della tradizione e una buona polenta concia 
sono ingredienti irrinunciabili

I volontari del Soccorso alpino
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L’iniziativa nasce da tre alpinisti, 
tra cui il biellese Gian Luca 
Cavalli ed è supportata 
dalla sezione.
Obiettivo esplorare 
e scalare 
c i m e  i n -
v i o l a t e . 
Verranno 
testati an-
che i nuovi tessuti 
del Lanificio Botto 
Giuseppe.
Quanti navigatori e al-
pinisti si sono svegliati nel 
Passaggio di Drake, quel tratto di 
mare dove le correnti di due oceani, 
l’Atlantico e il Pacifico, convergono? 
Serena o tumultuosa la traversata è 
molto imprevedibile. Ciò che è certo 
è  che un viaggio come questo offre 
emozioni difficilmente eguagliabili: al-
batros e pinguini, foche e balene. Quelle 
emozioni presto le vivrà il biellese Gian 
Luca Cavalli, alpinista e accademico dl 
Club alpino italiano, nonché istruttore 
della Scuola nazionale di alpinismo 
Guido Machetto del Cai Biella. Il 27 di-
cembre, con altri due compagni, volerà 
alla volta di Ushuaia in Argentina (Terra 
del Fuoco), da qui si imbarcherà sulla 
“Ice bird”, barca a vela che condurrà 
il trio fino alla penisola antartica dove 
è il loro obiettivo principale: esplorare 
e scalare alcune delle cime ancora 
inviolate. Lo yacht sarà anche il loro 
campobase. Alcune vette sfiorano i 5 
mila metri. Ma a rendere difficile la vita 
agli scalatori indubbiamente saranno 

Nuovi Mondi/
Biella protagonista
a gennaio in una
spedizione antartica di 

Andrea Formagnana

SPEDIZIONI

AANNTTAARRCTICCTICAA
expedition

BIELLA 2020
Sopra, il logo della spedizione “Antactica 2020”.
Nella cartina (sotto) è evidenziata la penisola antartica dove la 
spedizione giungerà dopo aver attraversato il Passaggio di Drake 
(pagina a fianco)

le condizioni climatiche. L’Antartide è il luogo più freddo sulla 
terra, un enorme calotta glaciale che copre il continente di circa 

il 90%. La temperatura media del  continente si assesta sui 
-49 gradi. A gennaio, il mese più caldo, si assesta a circa 

-28. «Arrampicare in Antartide credo sia qualcosa di  
speciale. Ci pone la sfida di interagire in modo 
più responsabile con l'ambiente naturale di cui 
siamo tutti parte. Non dobbiamo danneggiare 
ciò su cui ci affidiamo per la nostra sopravvi-
venza, dobbiamo farne uso senza  distruggerlo 

per condividerlo con altri. La nostra scelta ci definisce 
come persone e non solo come alpinisti dell’Antartide» dice 

Cavalli che di montagne e luoghi “vergini” qualche esperienza 
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La traversata verrà effettuata a bordo dello yacht australe “Ice bird” che farà da campo 
base agli alpinisti.

ne ha: ha infatti arrampicato in Kirghizi-
stan aprendo nuove vie e nel 2017, nella 
spedizione “TransLimes” ha scalato una  
cima inviolata nel Karakorum pakistano 
battezzandola “Cima Biella”. Per quella 
spedizione alpinistico-esplorativa Gian 
Luca Cavalli, ha ottenuto la nomination 
a Piolets d’Or, gli “Oscar dell’alpinismo”, 
con grande visibilità mediatica. Con 
Gian Luca ci sarà il compagno di tante 
avventure, il genovese Marcello San-
guineti e l’amico bellunese, alpinista 
cineoperatore, Manrico Dell’Agnola. 
«Viviamo la passione per l’alpinismo 
nel tempo libero, in un continuo “gioco a 
incastri’’ con famiglia e lavoro. Vogliamo 
raccontare e far conoscere agli appas-
sionati di montagna una spedizione 
realizzata da alpinisti in terre remote 
che, nell’immaginario collettivo, sono 
prerogativa di chi pratica l’alpinismo 
per professione» aggiunge Cavalli. La 
spedizione parla biellese, oltre che per 
la presenza di Cavalli per il supporto 
essenziale prestato dal Cai Biella e da 
diverse aziende del territorio che hanno 
deciso di investire in questo progetto. 
Primo fra tutti il Lanificio Botto Giusep-
pe e figli, storica azienda  che dal 1876 
produce filati e tessuti con fibre naturali.  
L’azienda ha scelto questa spedizione in 
Antartide per testare un nuovo progetto 
di tessuti in seta denominato Cocoon, 
prendendo spunto dalle proprietà del 
baco del Bombix Mori: protezione dagli 
agenti esterni sia termici che batterici, 
altissima resistenza, anallergicità, pro-
tezione dai raggi uv e mantenimento 
delle condizioni ottimali di umidità. 
A queste proprietà della seta si sono 
combinate nuove tecniche di produzione 
che han dato vita a prodotti innovativi, 
pesi leggerissimi in grado di mantenere 
un comfort elevatissimo sia in presenza 
di climi rigidi quanto caldi. L’azienda in 
una nota scrive: «Botto Giuseppe spera 
così di sensibilizzare ancor più i suoi 
consumatori al rispetto dell ambiente, 
soprattutto verso l’irrefrenabile riscalda-
mento globale e il relativo scioglimento 
dei ghiacciai. 
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I protagonisti
Gian Luca Cavalli da più di trent’anni 
scala sulle Alpi e su montagne extra-
europee. Ha partecipato alla prima 
spedizione italiana su un “7000”, in Ka-
zakistan, e ha preso parte ad una spedi-
zione in Pakistan, tentando un “8000”. È 
stato sulle montagne dell’Asia Centrale, 
per aprire vie nuove in Pamir. Ha scalato 
pareti di ghiaccio e roccia in Giordania, 
Scozia, Canada, Utah, Colorado, Nevada, 
Marocco e Africa Centrale. Istruttore 
di Alpinismo (IA), è membro del Club 
Alpino Accademico Italiano (CAAI), dove 
è anche Vice-Presidente del Gruppo 
Occidentale. Nel CAAI è inoltre stato 
membro della Commissione Tecnica. 

Marcello Sanguineti è istruttore nazio-
nale di Alpinismo e membro del Club Al-
pino Accademico Italiano, di cui è stato 
Vice-Presidente del Gruppo Occidentale 
e dove fa parte della Commissione Tec-
nica. “Brand Ambassador” di Karpos e 
Wild Climb, è un personaggio eclettico: 
professore di Ricerca Operativa all’U-
niversità di Genova, responsabile di 
progetti internazionali di ottimizzazio-
ne e intelligenza artificiale e autore di 
oltre 150 pubblicazioni scientifiche, è 
alpinista di punta a 360°. Ama definirsi 
un “marinaio d’alta quota”: partendo dal 
“suo” mare di Liguria, ha scalato su tutte 
le montagne del mondo.

Manrico Dell’Agnola, nato ad Agordo, 
ha all’attivo circa un migliaio di salite, 
fra cui 30 vie nuove e numerose prime 
italiane. Si è specializzato nell'arram-
picata veloce, sia in cordata sia in 
solitaria, spesso slegato. Ha effettuato 
la traversata da Est a Ovest la Groen-
landia e la traversata parziale da Nord 
a Sud dello Hielo Patagonico Sur. Di 
professione fotografo, videomaker e 
creativo pubblicitario, collabora con 
riviste e aziende. È Accademico del Club 
Alpino Accademico Italiano e socio del 
Gruppo Italiano Scrittori di Montagna. La 
sua prima opera autobiografica, “Uomini 
fuori posto”, ha riscosso un notevole 
consenso.

Gli Sponsor

I patrocinatori

Cell. 335 83 32 926
via Q. Sella, 63 - Vigliano Biellese (Bi)

cavalli2000@libero.it
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Rivestimenti cappotti termici
Decorazioni esterni e interni
Pavimenti in resina
Murales digitali
Cartongesso

Cell. 335 83 32 926
via Q. Sella, 63 - Vigliano Biellese (Bi)

cavalli2000@libero.it
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Oropa Sport, un 
progetto da 15 milioni/
Il Mucrone sarà
glam e vintage

PROGETTI

Così vedono il futuro della conca i tecnici del Politecnico.
Priorità il rifacimento della Funivia in scadenza nel 2022
Andrea Pollono, da quando, cinque anni fa, è al timone della 
Fondazione Funivie d’Oropa, pur dovendo affrontare come 
prima sfida la sopravvivenza dell’Ente su cui pesavano un 
milione e 800 mila euro di passività — la situazione debitoria 
è stata ristrutturata e ora le Funivie sono sane e gli utenti 
sono in costante crescita con un circa più 25% di biglietti in 
un quinquennio —, non ha mai rinunciato a vedere il futuro 
con ottimismo. Con questa disposizione d’animo ha vinto, 
coinvolgendo tutto l’esercito di appassionati di montagna 
che nel Biellese non sono pochi, la partita sul rifacimento 
dell’impianto del Camino, riaperto nel dicembre del 2017. Una 
parte delle risorse necessarie sono state raccolte attraverso 
il crowdfunding (finanziamento collettivo) e l'altra è stata re-
perita dal Comune di Biella. Numerose sono state le iniziative 
che hanno portato i biellesi a riaffezionarsi alla montagna di 
casa. Dalla sua ha avuto certo gli amministratori di Biella, i 
sindaci del territorio, la Provincia e i rappresentati biellesi in 
Consiglio regionale. Ora Pollono si appresta a condurre una 
nuova “battaglia” quella che ha al centro la funivia da Oropa al 

Lago del Mucrone. Gennaio 2022 è la scadenza dell’impianto. 
Se non si interviene prima si dovrà chiudere. Il rifacimento è 
molto costoso: si parla di cifre che sfiorano i 5 milioni di euro. 
«Investire una cifra di quel genere, dopo che si sono investiti 
700 mila euro due anni fa per la cestovia, senza avere un 
disegno più complessivo di rivalutazione globale della sta-
zione di Oropa Sport avrebbe poco senso. Oltre più sarebbe 
difficile trovare chi quelle risorse sia disposto a metterle sul 
tavolo» dice Pollono. 
Ed è così che nei mesi scorsi, con l’interessamento dell’ammi-
nistrazione provinciale si è pensato ad un coinvolgimento del-
la Regione che negli anni scorsi si è fatta capofila di progetti 
analoghi nelle alpi cuneeesi e più recentemente a Macugnaga. 
La Regione in quei contesti ha facilitato la realizzazione di 
accordi di programma con una visione strategica orientata 
nel lungo periodo e i soldi sono stati trovati. Proprio in questi 
giorni sono partiti i lavori a Macugnaga. «Oropa rappresenta 
un unicum a cui la Regione non può che guardare con inte-
resse. Nel 2026 la funivia compirà 100 anni. La prima funivia, 
all'epoca della sua realizzazione, nel 1926, ebbe il primato di 
essere quella con la stazione a monte più alta» ricorda Pollo-
no. «Abbiamo conservato la cabina di comando che sarebbe 
davvero interessante inserire in un percorso museale sulla 
storia dell'evoluzione dello sci a Oropa» dice ancora il presi-
dente della Fondazione Funivie. Fondazione Funivie, Provincia 
di Biella e Regione Piemonte, nei mesi scorsi, hanno firmato 
un primo accordo di programma grazie al quale al Politecnico 
di Torino è stato affidato l'incarico di redarre un progetto di 
fattibilità per la riqualificazione delle Conca. Il progetto, che 
ha un nome evocativo “Coro” — richiama oltre alla Conca di 
Oropa la volontà di un'azione condivisa — è stato curato dagli 
ingegneri Marco Roggero e Donald Agliaudi e dall’architetto 
Silvia Banfo che, per le origini biellesi, ben conoscono l'area 
e la sua evoluzione storica.
Il progetto, consultabile da chiunque sul sito istituzionale 
della Provincia di Biella, prevede investimenti dell'ordine di 
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15 milioni di euro. In queste pagine illustriamo gli elementi 
qualificanti.
«Abbiamo cercato innanzitutto di fornire una visione d’insieme 
del problema, tratteggiata in questo documento, per arrivare 
a delineare un progetto unitario per la Conca alta di Oropa 
basato su esigenze, opportunità, fatti concreti. Il progetto è 
certamente ambizioso, ma senza una progettualità unitaria 
non è certamente possibile accedere ai fondi necessari e 
questo lavoro è solo un primo passo in questa direzione. Il 
progetto affronta in primo luogo il problema del mantenimen-
to dell’impianto funiviario ma affronta a livello complessivo e 
coordinato molti altri aspetti legati alla gestione e valorizza-
zione della Conca. Lo studio parte dall’analisi della valenza 
naturalistica, paesaggistica, culturale e ricreativa della Conca 
alta di Oropa, ma anche dei flussi turistici e dei dati economici 
per proporre, tenendo conto delle azioni di valorizzazione 
e tutela in atto, una serie di interventi a livello territoriale, 
paesaggistico e architettonico» spiega il team diretto da 
Roggero. La stazione sotto al Mucrone potrebbe ritrovare 
uno smalto e uno charme antico puntando essenzialmente 
sulla sua storicità e musealizzazione, con la creazione di 
percorsi ad hoc — la vecchia cabina di comando della prima 
funivia, il recupero dello slittone del 1935 che portava gli 
sciatori alla Bocchetta del Lago, la mostra sulla storia dello 
sci dagli anni '20 ai '60 del scorso secolo — ma anche sul 

lato glam con il recupero del Savoia che tornerebbe alla sua 
architettura essenziale progettata negli anni ‘30 dal grande 
architetto Maggia. Oropa Sport sarebbe poi una stazione per 
gli appassionati di una montagna wild, dove poter praticare 
uno sci fuoripista, ma in sicurezza, arrampicata sulle vie 
che salgono al Mucrone o semplicemente osservazione dei 
cieli stellati. Tra gli elementi essenziali del progetto “Coro” la 
riduzione dei volumi in cemento e in particolare l'abbattimento 
della stazione a monte della funivia dell'Anticima del Mucrone.

Le tappe degli interventi, cantiere al via 
nell’autunno 2021
L’impianto funiviario del Mucrone ha una scadenza: quella del 
gennaio del 2022. Se non verrà completamente revisionato 
entro quella data cesserà la sua vita tecnica e gli sforzi fatti 
dai biellesi per salvare, tra il 2016 e il 2017 la Cestovia del 
Camino saranno stati vani. Per revisionare e rifare l’impianto 
occorrono almeno 4 milioni e mezzo di euro. Risorse che il 
territorio deve reperire. Le tappe, dopo la realizzazione dello 
studio di fattibilità, prevedono che le Funivie, ora di proprietà 
della Fondazione (soggetto privato) passino in mano al pubbli-
co per poter ottenere contributi, per l’appunto di natura pubbli-
ca, come i fondi europei veicolati dalla Regione Piemonte. Per 
il presidente della Fondazione Funivie d’Oropa Andrea Pollono 



questa partita va definita entro il prossimo anno. Reperite le 
risorse i lavori potrebbero essere calendarizzati tra l’ottobre 
del ‘21 e la primavera del ‘22 andando a perdere quella sta-
gione invernale, meno remunerativa rispetto all’estate.

L’anticima, abbattiamo l’ecomostro
La cifra preventivata è di circa 500 mila euro. La proposta 
dei progettisti è di sfruttare la piattaforma per costruirci un 
bivacco.
 Tra gli interventi previsti dal piano “Coro” per lo sviluppo della 
Conca di Oropa spicca quello dell’abbattimento della stazione 
a monte della funivia dell’Anticima del Mucrone.  Si tratta di un 
intervento che  sta diventando improcrastinabile. La struttura 
è fatiscente e rappresenta un vero e proprio “ecomostro”. 
Nello studio di fattibilità redatto dal Politecnico il costo per 
il suo abbattimento e per lo smaltimento delle macerie si 
attesta su una cifra quantificabile in circa 500 mila euro. La 
funivia dell’Anticima partiva da Oropa Sport e portava alla 
stazione a monte arroccata sulla cresta del Monte Mucrone, 
in una unica campata senza piloni intermedi e sorvolando il 
lago del Mucrone. Entrò in funzione nel 1963 e fu progettata 
dalla “Piemonte Funivie”, aveva una lunghezza di 1032 metri 
e copriva un dislivello di 325m. Le due cabine di colore aran-
cione e beige trasportavano 15 persone ciascuna. L’impianto 
funzionò quasi esclusivamente d’inverno, rimanendo fermo 

durante i mesi estivi, fino al 1982. Il piano di fattibilità lasce-
rebbe intatta la piattaforma in cemento armato, ancora sana. 
Su di essa si installerebbe un bivacco a disposizione di alpini-
sti, sci alpinisti e fotoamatori. Si tratterebbe di una struttura 
mini invasiva.  Strutture analoghe, dal piano di fattibilità, sono 
immaginate in vetta al Camino, dove si abbatteranno i volumi 
della vecchia stazione della seggiovia (l’impianto in funzione 
prima della cestovia) e in vetta al Tovo. «Sono convinto che 
se si immaginasse una campagna analoga di crowdfunding  
a quella che ha portato al salvataggio della cestovia non 
sarebbe difficile reperire una parte importate delle risorse 
necessarie per cancellare dall’orizzonte della montagna quello 
scheletro di cemento» dichiara Andrea Pollono, presidente 
della Fondazione Funivie d’Oropa.

Wellness e centro d’allenamento
Un punto di appoggio su cui contare nella zona del lago del 
Mucrone è il Savoia, nato come albergo ed ora definito rifugio. 
Fu costruito nel 1934 su progetto dell’ingegnere Federico 
Maggia, uno dei più rinomati progettisti biellesi, che firmò 
costruzioni notevoli in tutta Italia. Nacque come albergo se 
non di lusso certamente di un certo livello, e come tale fu am-
pliato negli anni ’50. Elemento caratterizzante dell’originario 
progetto è la sala con la lunga vetrata  curvilinea prospettante 
sulle montagne. Il nome originario fu infatti Albergo Miravalle 

20 BRICHeBOCC



dei Savoia. Per i progettisti del Politecnico sarebbe necessario 
intervenire sulla struttura riducendone i volumi con una par-
ziale diminuzione. Si demolirebbero gli interventi successivi 
andando a valorizzare la struttura originale del ‘34. 
Il ristorante tornerebbe ad essere caratterizzato dalla grande 
vetrata a nastro e sopra verrebbero ricavate le stanze, una 
sorta di mini lodge, indipendenti e con cucina nell’ipotesi 
collegabili in caso di necessità.  
La struttura andrebbe anche ad ospitare un centro benessere 
con sauna, idromassaggio e bagni a vapore a disposizione 
degli ospiti e non.  Nell’adiacente struttura ex stazione a valle 
della seggiovia del Camino si vorrebbe realizzare una pale-
stra. «Una delle possibilità per valorizzare la conca è quella 
di renderla attrattiva, nei mesi “meno” turistici per le squadre 
sportive e per le nazionali che necessitano di un allenamento 
in quota. Il Savoia potrebbe ospitare gli atleti che poi affine-
rebbero la preparazione atletica nella palestra» dichiara il 
presidente della Fondazione Funivie d’Oropa Andrea Pollono. 
«Il Savoia dovrebbe offrire poi una ristorazione di qualità e 
quando si ospiterebbero gli atleti la cucina dovrebbe essere a 
loro completa disposizione». L’intervento  in grado di riportare 
il Savoia agli antichi fasti costerebbe circa 1.700.000 euro. 
«Sarebbe un’occasione per il rilancio del turismo montano. 
Per i grandi numeri, i gruppi, ci sarebbe poi a disposizione 
l’ospitalità del Santuario, giù a Oropa».

Attorno al Lago, la collina dei rododendri 
e un sentiero ad hoc 

Dove un tempo c’era lo ski-lift del baby la natura ha ripreso 
il sopravvento. È oggi una collina di rododendri, spettaco-
lare durante le fioriture. Il progetto di fattibilità prevede la 
realizzazione di un vero e proprio orto botanico, gestito da 
chi gestisce l’orto accanto alla stazione a valle delle funivie, 
con un percorso specifico. Da progetto la realizzazione di un 
sentiero per permettere anche alle persone con problemi di 
deambulazione di raggiungere dalle Funivie il Lago.  I progetti-
sti prendono anche in considerazione i lavori di manutenzione 
dell’intera rete sentieristica della conca: in particolare dei 
sentieri che salgono al Colle della Barma e quello che sale 
alla bocchetta del Lago.

Al Camino e sul Tovo, bivacchi in vetta, 
paradiso del free-ride

Lo studio di fattibilità elaborato dal Politecnico prevede al 
Monte Camino una riorganizzazione degli spazi con una netta 
riduzione della superficie di quello che era la stazione della 
vecchia seggiovia che saliva dal Lago. Saranno riordinate le 
antenne e verrà installato un ripetitore in grado di dare co-
pertura telefonica sulla Conca di Oropa, in Valle Cervo e sul 
vallone della Barma (versante valdostano). Verrebbero inoltre 

istallati piccoli bivacchi sia al Camino che sul Tovo. La vecchia 
pista Serralunga sarà il paradiso del free-ride. Per prevenire 
il rischio valanghe si prevede l’acquisto di una campana 
specifica che potrà poi essere noleggiata ad altre stazioni.

La funivia, rifacimento dell’impianto e 
musealizzazione

Tutto il progetto Coro ruota attorno al rifacimento dell’impian-
to funiviario la cui vita tecnica scade nel gennaio del 2022.  Nel 
complesso i lavori sono quantificabili in 4 milioni e 400 mila 
euro. A corollario i progettisti hanno  ripensato interamente le 
due stazioni e quello che vi sta attorno. A Valle gli spazi sono 
stati reinventati con una biglietteria unica per funivie, orto 
botanico e parco avventura. Attorno alla stazione verranno 
ridisegnati gli spazi verdi da dedicare ai bambini e ai pic-nic. 
La vecchia gru della cava potrebbe essere allestita come una 
palestra di roccia. La stazione a monte diventerebbe un vero 
e proprio museo con l’esposizione permanente della mostra 
sulla Neve a Oropa negli anni ‘20-’60. Inoltre saranno recu-
perate le strutture della prima funivia del 1926 con la cabina 
di comando. Allo studio delle Belle Arti è anche il recupero 
dello slittone, uno dei primi mezzi di risalita, 1935, dedicati 
agli sciatori. Portava gli sportivi dal lago alla Bocchetta.

Lo studio, l’Anticima abbattuta e la Bu-
sancano per le bike

Lo studio di fattibilità prevede l’abbattimento della stazione 
a monte della funivia dell’Anticima (la stazione a valle era già 
stata abbattuta qualche anno fa). Sulla piastra di cemento 
armato, ancora sana, potrebbe trovar posto un bivacco. La 
pista Busancano sarà invece sistemata e messa in sicurezza 
per i biker. Si tratterà di un percorso esclusivo. Difficilmente 
realizzabile il progetto dell’innevamento artificiale costoso e 
impattante per l’ambiente. Nello studio viene considerata la 
realizzazione in quanto chiesta dalla Regione Piemonte, uno 
dei committenti del progetto.
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Le interminabili ore di volo si fanno 
sentire quando al calar della sera intra-
vediamo dall’oblò le luci di una città che 
illuminano l’oceano nero come la pece 
sotto di noi. 
Siamo ad Honolulu, un nome che evoca 
i paradisi tropicali tanto sognati da ra-
gazzini, i primi telefilm che mostravano 
l’altra faccia della terra, le candide spiag-
ge del Pacifico e le palme. Sicuramente 
c’è questo nell’immaginario collettivo, 
ma nella mente del nostro gruppo 
invece, oltre al classico scenario, ci 
sono i vulcani: quelle forze della natura 
che hanno costruito la roccia di cui è 
formato l’arcipelago e che ancora oggi 
plasmano il paradiso di fuoco dell’isola 
maggiore chiamata “Big Island”. Vette 
che si elevano dagli abissi marini a 
5000 m di profondità e, che si innalzano 
per 10000. Il vulcano attivo più grande 
del pianeta è qui: il Mauna Loa con i 
suoi 75000 km3 di volume. Alto 4169 
m è di solo 36 m più basso del Mauna 
Kea, l’altro 4000 che lo affianca con 

i 3 vulcani minori (Kohala, Hualalai, 
Kilauea) che costituiscono l’isola. La 
struttura del Mauna Loa che poggia 
appunto sui fondali marini supera per 
altezza complessiva quella dell’Everest. 
È qui che vogliamo mettere al lavoro le 
nostre pedule… ma prima ci godiamo un 
po’ i tropici come giusto che sia! 
I grattacieli della capitale Honolulu, e le 
highway americane suonano come note 
stonate, ma di fatto ormai hanno preso 
posto e, forse, non sarebbe più l’isola 
di Oahu senza di loro. Frastornati dal 
fuso orario (12 ore) girovaghiamo con 
il naso all’insù per la spiaggia bianca di 
Waikiki osservando stupiti le onde verdi 
e spumeggianti. Sembra di essere in 
due posti contemporaneamente, alle 
spalle New York e di fronte un’isola non 
proprio deserta. Non resistiamo e ci 
buttiamo in acqua: calda, anche troppo 
per noi abituati alle lame dell’Elvo, e con 
le onde che ti trascinano sul bagnasciu-
ga se sbagli il tempo d’ingresso. Così 
dopo questo battesimo, per tutta la 

durata della vacanza, non smetteremo 
più di cercare una spiaggia diversa per 
il bagno quotidiano. Hawaii non è solo 
mare, surf e sole. L’isola di Oahu è an-
che e soprattutto luogo di memoria del 
Novecento: Seconda guerra mondiale, 
l’attacco Giapponese di Pearl Harbor. 
Visitiamo la baia sede di una delle più 
importanti basi navali ed aeree statu-
nitensi e quel che respiriamo è dolore, 
tristezza. Luoghi ritenuti paradisi dove 
anche i militari pensavano di vivere 
in un sogno e che in poco più di due 
ore vennero catapultati al centro del 
secondo conflitto mondiale. Bombe e 
sofferenza trasformarono questo eden 
in inferno. È lontana nel tempo quella 
guerra, ma qui, in queste isole, ancora 
oggi ci sono postazioni militari per il 
lancio di missili, retaggio anche della 
Guerra Fredda con l’Unione Sovietica 
quasi tornata alla ribalta ora consideran-
do gli attuali eventi politici mondiali. Al 
tempo stesso, l’isola di Oahu ci riserva 
il primo incontro con fiori meravigliosi e 

Hawai’i - Aloha, 
Ekomomai* /

di Anna Mascherpa, Michela Talon

VIAGGI

Green Sand Beach - Spiaggia di Olivina (Big Island)

*Benvenuto, in pace

22 BRICHeBOCC



con una natura padrona degli spazi. Salendo sulla cima del 
cratere di Diamond Head, con il faro più luminoso del Pacifi-
co, abbiamo una visione d’insieme dell’origine vulcanica del 
luogo. E via ancora per spiagge e calette che “esploriamo” 
alla ricerca di angoli nascosti dove immergersi. L’aereo ci 
trasporta poi nell’isola “Giardino” di Kauai. Qui le strade sono 
poche e gran parte del territorio è riservato all’agricoltura: 
piantagioni di caffè, canna da zucchero e ananas. E proprio 
qui ecco il nostro primo magico incontro con un animale 
marino dolcissimo. Nella spiaggia di Anini Beach, indossate 
maschere e boccagli ci tuffiamo tra le onde, nuotiamo verso 
il largo e intenti ad osservare i pesciolini colorati sentiamo 
Vittorio, Lele ed Alessandra che ci chiamano: “ragazzi venite 
qua, c’è una tartaruga!”. Michela ed Anna abbandonano En-
rica e si lanciano verso il gruppo. Quest’ultima, non essendo 
una provetta nuotatrice, viene lasciata alla mercé del mare e 
mentre gli altri si godono lo spettacolo, lei rischia di affogare. 
Per fortuna Vittorio se ne accorge e la aiuta a rimanere a 
galla. Passato lo spavento e il senso di colpa ci rilassiamo 

in acqua in compagnia di questi esseri meravigliosi e antichi 
che popolano queste coste da sempre. Alcune spiagge sono 
culle per le tartarughe, altre fonte di cibo e riposo. 
Finalmente possiamo indossare l’abbigliamento da trekking. 
Nella parte occidentale si trova il Waimea Canyon noto anche 
come Grand Canyon del Pacifico. È una spaccatura della terra 
lunga 16 km e profonda circa 900 m generata nei millenni 
dall’omonimo fiume che sfocia a sud ovest. Qui partiamo un 
po’ all’avventura per un escursione ad anello. Lasciata l’auto 
in corrispondenza della veduta mozzafiato della selvaggia 
Na Pali Coast, che raggiungeremo poi in barca, iniziamo a 
scendere lungo il canyon. La parte che percorriamo però 
è completamente ricoperta dalla giungla. Troviamo alcune 
passerelle e vecchie indicazioni malconce, segno che di fatto 
il sentiero passa di lì; il machete non sarebbe stato sprecato 
per proseguire il cammino. Grandi fiori gialli e nauseabondi, 
una nebbiolina afosa e umida ci ricordano atmosfere da 
Jurassic Park e i versi di alcuni animali ci fanno aumentare il 
passo; non si sa mai, forse potrebbe saltar fuori un dinosauro. 
Ad ogni modo, un po’ per la curiosità, un po’ per la forza del 
gruppo, decidiamo di proseguire. Le tracce del sentiero si 
intravedono qua e là ma la vegetazione è davvero altissima. 
Anna praticamente è invisibile, Alberto che guida il gruppo fa-
cendosi largo tra rovi, monstere e piante di taro, si intravvede 
appena. Dopo un paio d’ore giungiamo ad un guado, passato il 
quale finalmente ritroviamo la traccia libera e pulita… era ora! 
C’è anche uno sterrato percorso dalle Jeep, siamo salvi e non 
dormiremo nella giungla per stanotte! La seconda parte, che 
ci riporterà in salita all’auto, è decisamente più frequentata e, 
per fortuna, riusciamo ad intravvedere il canyon che di fatto 
non abbiamo mai potuto ammirare. Quando arriviamo al ter-
mine della gita siamo fradici e sporchi di fango rosso. Oggi è 
anche il compleanno di Alessandra e per cena si brinda con 
la coconut beer accompagnata da un piatto hawaiano a base 

Na Pali Coast (Kauai)

Fiore di Ibisco - Simbolo dell’Arcipelago
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di pesce: mahi mahi con impanatura di cocco 
e macadamia, gamberetti e gli immancabili 
anelli di cipolla fritti. 
Non c’è Kauai senza la visita della Na Pali Co-
ast, raggiungibile solo via mare. Escursione 
economicamente impegnativa (di fatto qui 
tutto è troppo caro), ma dai risultati davvero 
incredibili. Magiche pareti verdi smeraldo che 

precipitano su spiagge bianche e mare blu. 
Baie incontaminate e grotte marine. Zona 
sacra per i nativi, tutto dev’essere lasciato 
intonso, non si può sbarcare se non a nuoto 
o in canoa e non si può campeggiare se non 
con permessi speciali in zone designate. 
Visitiamo solo un antico insediamento ac-
compagnati da una coppia di nativi che ci 

Queen’s Pond Beach (Kauai)
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spiegano usanze e tradizioni di questo popolo che nulla ha a 
che spartire con gli americani. 
Il resto della giornata è un sobbalzo di ore su un gommone 
tipo zodiac, una marea di cavalli motore uniti all’abile guida 
del nostro pilota hanno fatto surfare l’imbarcazione sulle 
creste spumeggianti delle grandi onde del Pacifico… si può 
dire: “una figata pazzesca, come bambini in giostra”? Merita 
una citazione anche il parco statale di Polihale e la Queen’s 
pond beach. Dune alte 30 m di particolare sabbia; la confor-
mazione cava dei granelli amplifica il suono della camminata, 
il risultato è che sembra di pestare neve; l’unica differenza? 
che scotta tremendamente. Non esiste un metro quadro 
d’ombra e così passiamo la giornata a mollo nella piccola 
laguna sabbiosa o passeggiando sul bagnasciuga. Questi 
sono Km di litorale lambiti da forti correnti ed onde che tro-
vano quiete solo nella piccola pozza cristallina da favola. Una 
bottiglia di prosecco italiano in fresco nella ghiacciaia, come 
aperitivo, è la nostra ciliegina sulla torta! E quindi atterriamo 
sulla Big Island. Teatro di continue eruzioni vulcaniche, che 
modificano costantemente il territorio aumentato solo l’anno 
scorso (2018) di ben 3,5 km2 a causa della lava fuoriuscita dal 
nuovo cratere di Leilani Estate del vulcano Kilauea, ci offre la 
presenza di vulcani a scudo. Sono grandi colline tondeggianti 
e schiacciate, senza quindi il caratteristico cono. Il Mauna 
Loa è la nostra metà. Finalmente in quota, a circa 3200 m, 

ha inizio l’escursione per Vittorio, Alberto, Enrica, Alessandra 
e Michela. L’aria frizzante ci fa calzare, per la prima volta, 
pantaloni e maglie a maniche lunghe. La strada porta fino 
all’osservatorio meteorologico poi il sentiero sale quasi imper-
cettibilmente verso ovest. Il terreno è lava pura, nulla cresce 
qui; roccia nera a mammelloni si alterna a ruvidi e taglienti 
lapilli. Piano piano i km scorrono monotoni, poi, d’un tratto, il 
paesaggio cambia: cenere compressa e sabbia nera, grigia, 
verde; pensiamo addirittura sia vegetazione, invece è Olivina, 
un minerale magmatico contenente ferro e magnesio che in 

forma cristallina crea gemme preziose. Finalmente giungiamo 
al “Crater Rim Trail” quota 4000 m: dinnanzi a noi lo spettacolo 
dell’immenso cratere. Scendiamo su quello che è di fatto il 
“tappo” e ci sediamo sulla lava. Il cielo è terso e protetti dalla 
brezza di quota all’interno della caldera, pranziamo. Che caldo! 
Sembra d’essere in padella più che in alta montagna, non era 
mai capitato a nessuno di noi. In maniche corte ci gustiamo i 
panini e ammiriamo lo stranissimo panorama che ci circonda. 
Un pisolino e poi non ci resta che scendere e tornare a quota 0. 
Purtroppo non possiamo salire anche sul Mauna Kea perché 
la strada di accesso è bloccata da un presidio di locali che 
protestano contro la costruzione di un nuovo osservatorio su 
quel che per loro è un luogo sacro, già avidamente sfruttato 
dagli occidentali. Questa manifestazione, del tutto pacifica 
e coreografica, rende meno deludente la mancata ascensio-
ne. Nella Big Island, sempre a causa della grande e recente 
attività vulcanica, molte delle strade sono chiuse, alcuni 
paesi scomparsi (circa 700 abitazioni distrutte), e mentre 
nuove piantine colonizzano le vecchie colate, in una zona con 
soffioni attivi ammiriamo prati pieni di orchidee spontanee. 
Raggiungiamo anche la famosa spiaggia verde, la cui sabbia 
proviene dal Pu’u Mahana, un vulcano che non erutta più da 
ben 49000 anni. A estrarre l’olivina è la forza dell’oceano, che 
con il suo moto ondoso erode le rocce permettendo così al 
minerale di «staccarsi» dalla cenere e depositarsi sul ba-

gnasciuga. Altra importante 
risorsa di quest’isola sono le 
mandrie di bovini: ebbene sì, 
a Waimea ci sono i cowboy! 
Nel 1809 chiamato dal re, 
John Palmer Parker sbarcò 
dal Massachusetts per pren-
dersi cura delle mucche che 
qui vivevano allo stato brado 
e creò un ranch che per la 
quantità di capi risulta oggi 
tra i primi in tutti gli States. Le 
verdissime e ventilate coste 
del sud assomigliano a quelle 
scozzesi, cambia solo, giusto 
un pochino, la temperatura! 
Ahimè arriva anche quest’an-
no il tempo del rientro: i nostri 
occhi restano colmi di visioni 

di orchidee, di piante esotiche dai nomi sconosciuti, di pe-
sciolini colorati, di tartarughe, di delfini, di colate laviche di 
immense estensioni, di vulcani, di onde del Pacifico… Atterrati 
in Italia, non ci resta che conservare il vissuto come tesoro 
prezioso. Attingere a questo ricordo servirà ad alimentare la 
nostra cultura, le nostre esperienze e l’amicizia dei compagni 
di viaggio: in otto quest’anno, Alessandra, Anna, Antonella, 
Enrica, Michela, Alberto, Raffaele e Vittorio. 
 
MAHALO NUI LOA (grazie mille) HAWAI’I 

Mauna Loa Crater Rim Trail - Quota 4000m (Big Island)
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Dal Messico alla 
Nuova Zelanda /

di Annalisa Chiorino
Enrico Dal Prà

VIAGGI

Carissimi amici del Cai, del Brich e Bòcc, appassionati di 
montagna, di viaggi, di natura, di cultura... la redazione ci ha 
chiesto di scrivere un articolo sul nostro ultimo viaggio in 
Nuova Zelanda, pertanto ci apprestiamo a farlo, anche se ci 
pare un po’ complicato riuscire a raccontare in poche righe 
quanto abbiamo vissuto in sei settimane della nostra vita, 
senza contare tutto ciò che è accaduto prima... Ci proviamo!

Vorremmo condividere con voi la realizzazione di tre sogni 
in un anno e mezzo di vita: il Messico, a lungo sognato da 
entrambi, per i suoi vulcani e i siti archeologici, il Madagascar, 
che ha attirato la nostra attenzione per i lemuri e i baobab, 
realizzato insieme ad un 
gruppo di amici ed infine 
la Nuova Zelanda, entrata 
nel cuore di Enrico dopo 
aver visto una proiezione 
organizzata dal nostro Cai.
In mezzo a questi tre si è 
inserito un “cameo”: Capo 
Verde; qui siamo stati coin-
volti da una coppia di amici, 
tour operator di professio-
ne, che da qualche anno 
si sono dedicati a questo 
territorio con passione. La 
natura, l’Oceano, le mu-
lattiere che permettono di 
fare belle escursioni nelle 
isole di questo arcipelago e, 
soprattutto, la meravigliosa 
gente che vi abita, si sono 
rivelati una bella sorpresa!
E allora cominciamo dalla gente: l’incontro con la guida alpina 
Gianni Pedran, protagonista della serata Cai che ha “stregato” 
Enrico e che, avendo lavorato per diverse stagioni in Nuova 
Zelanda insieme alla sua compagna Mara, ci ha dato qualche 
dritta per l’organizzazione del viaggio; gli Amministratori 
del Comune in cui lavoro che, in seguito alla mia richiesta 
di aspettativa con l’idea di fare un regalo di compleanno 

Inseguendo i nostri sogni
alternativo per il “mezzo secolo” di Enrico, me lo hanno 
concesso; le persone accoglienti, solari, appagate del lavoro 
che stavano svolgendo, disponibili a darti mille informazioni 
dagli I-site (uffici informazioni) ai centri D.O.C. (Department of 
Conservation), dalla cassiera del supermercato agli operai dei 
cantieri stradali, dai gestori di campeggi/hotel ai ristoratori/
baristi con le quali abbiamo avuto a che fare in NZ. Laggiù ci 
è accaduto soltanto la prima sera, in un pub, di incontrare una 
persona “poco educata”: noi non sapevamo come funzionas-
se il servizio ai tavoli (prima bisognava pagare e poi con la 
propria bandierina segnaposto ci si recava ad un tavolo dove 
sarebbero venuti a servirci) e lui, anziché spiegarcelo mentre 

si apprestava a pulire i tavoli, alla mia richiesta se potevamo 
ordinare, mi ha mandata in malo modo alla cassa;  e, solo 
un’altra volta, poca attenzione nei nostri confronti all’I-site 
del Tongariro National Park, forse per la maggiore affluenza 
di turisti? Non lo sapremo mai...
In NZ abbiamo sperimentato anche l’assistenza sanitaria, 
recandoci al pronto soccorso di Wanganui, perché mi ero 

NUOVA ZELANDA - Tongariro National Park
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fatta male a un polso cadendo durante la discesa dal monte 
Taranaki; l’impiegata, l’infermiere del triage, la giovane tecnica 
radiologa e la dottoressa: tutti gentili e professionali. Poi altra 
simpatia e voglia di chiacchierare e di raccontare dal gestore 
di una birreria e così pure una signora, sua cliente, che doveva 
assolutamente raccontarci di Susanna, la sua vicina italiana, 
che faceva la salsa di pomodoro e le tagliatelle e le metteva 
ad essiccare appese al manico di una scopa. Nell’isola del 
sud, a Manapouri in un camping decisamente vintage, l’at-
tempata signora che ci ha accolti, quando ho esordito con la 
mia frase “sono italiana, non parlo e non capisco molto bene 
l’inglese, per favore parli lentamente”, mi ha letteralmente 
presa in giro perché è utile e doveroso conoscere la lingua 
inglese, poi, però, dopo qualche momento di silenzio, mi 
ha guardata dritto negli occhi e ha esclamato: “brave!” (in 
inglese: coraggiosi) ed io non ho potuto far altro che darle 
ragione: siamo davvero coraggiosi! perché ci buttiamo in ogni 
nuova esperienza, pur non 
parlando un inglese fluente 
e, questa volta, anche in 
compagnia di qualche pro-
blemino di salute e di rela-
tivi farmaci da dosare dopo 
le rituali analisi settimanali; 
a tal proposito avevamo già 
l’elenco delle farmacie in cui 
farli grazie ad Andrea, una 
vecchia conoscenza, che 
da qualche anno si è tra-
sferito in NZ, ad Hamilton, 
con sua moglie Monica. Lui 
ci aveva dato qualche con-
siglio prima della partenza 
e, quando siamo stati là, 

una tappa a casa loro non 
poteva mancare nel nostro 
itinerario. Inoltre, grazie alla 
signora Paola che ha un 
figlio che vive in NZ ed una 
figlia in Australia, abbiamo 
contattato su Facebook 
Stefano e Paola, altri due 
biellesi che vivono a Chri-
stchurch, nell’isola del sud 
ed abbiamo avuto il piacere 
di un breve incontro per un 
caffè e quattro chiacchiere 
prima di rientrare in Italia; 
senza dimenticare Peter e 
Kim Chi, una dolce coppia 
di Nelson, conosciuta nel 
campeggio di Totaranui 
all’Abel Tasman National 
Park, che, dopo qualche 

chiacchiera, ci hanno offerto un buon bicchiere di vino e un 
po’ di prugne del loro giardino.

La gente è stata molto preziosa anche durante il nostro 
viaggio in Messico, perché pure lì eravamo noi due da soli: 
preziosissimi, in Italia, i suggerimenti di Elisa, un’amica che 
ha vissuto là per sette anni e a Città del Messico il supporto 
di Arturo, l’uomo che ci ha noleggiato l’auto impegnandosi a 
procurarcene una nel giro di 24 ore e con il quale, grazie a 
whatsapp, siamo ancora in contatto ora; il guardia-parco del 
Nevado de Toluca che, oltre ad averci permesso di dormire 
in auto all’ingresso del parco, ci ha ospitati nel suo casotto 
per offrirci una bevanda calda; l’incontro con un anziano 
signore all’ufficio informazioni di Puebla che ci ha indirizzati 
alla famiglia Reyes della Servimont (guide di alta montagna) 
a Tlachichuca e l’incontro con Guillermo e Oscar, anche loro 
guide di alta montagna che ci hanno dato informazioni per 

NUOVA ZELANDA - Orakei Korako - Area termale

CAPO VERDE - Isola di Santo Antão - Costa nord
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la salita al Pico de Orizaba, il vulcano più alto del Messico. 
In Madagascar i bambini e i ragazzi per strada e nei villaggi 
dei pescatori, le donne che vendevano collane e bracciali fatti 
con i semi, le suore missionarie incontrate ad Antananarivo, 
la gente nei mercati, le guide dei parchi, i gestori dei piccoli 
hotel, gli altri turisti italiani con cui ci siamo confrontati, gli 
italiani trasferiti a lavorare 
là... i loro sorrisi ci hanno 
dato molto e ci hanno ripa-
gato dei contrattempi tipici 
del “mondo africano” e del 
comportamento poco pro-
fessionale del responsabile 
del tour operator locale cui 
ci eravamo appoggiati.

Per il Madagascar e per 
Capo Verde gli itinerari di 
viaggio ed escursioni erano 
già ben definiti prima della 
partenza, per il Messico e 
la Nuova Zelanda, Enrico, 
basandosi sui suggerimenti 
e facendo affidamento sulle 
Lonely Planet, ha messo giù 
un programma di massima 
che prevedesse la salita ai vulcani principali e la visita a luo-
ghi di interesse; in Messico io tenevo moltissimo a vedere il 
Santuario de la Virgen de Guadalupe, la riserva delle mariposa 
monarca e le piramidi del Sol e della Luna di Teotihuacan; in 
Nuova Zelanda desideravo andare a trovare Andrea, Monica, 
Stefano, Paola e le guide alpine (Aspiring Guides) amiche di 
Gianni e Mara, poi gli ho anche chiesto di andare sull’isola 
di Rangitoto (nata circa 600 anni fa dall’esplosione di un 
piccolo vulcano), di fronte ad Auckland e di vedere il museo 
del Rugby a Palmerston, in onore di mio cugino Fabrizio e di 
Riccardo del Cai.

In ciascuno dei paesi vi-
sitati ci siamo fatti travol-
gere dagli spettacoli della 
natura: il Nevado de Toluca 
4680 m (Xinantécatl), la 
Mujer Dormida 5215 m 
(Iztaccihuatl che in realtà 
significa Mujer Blanca) ed 
il Pico de Orizaba 5610 
m (Citlaltépetl, Montagna 
della Stella, la montagna più 
alta del Messico e la terza 
più alta del Nordamerica), 
ci hanno conquistati con 
i loro colori ed i panorami 
e ci hanno permesso di 
salirli con condizioni meteo 

ottimali, nell’ordine in cui li ho elencati, per un graduale ac-
climatamento; la riserva/santuario naturale in cui abbiamo 
potuto vedere migliaia di farfalle monarca in volo ci ha lasciati 
a bocca aperta e sguardo in su... l’Oceano Atlantico, già 
visto, ma dall’altro lato, ci è rimasto dentro con il fragoroso 
infrangersi delle onde, che abbiamo riascoltato a Capo Verde, 

dove abbiamo “incontrato” i pesci volanti ed il “pomodoro di 
mare” mai visti prima. In Madagascar, l’incontro con i lemuri, 
dalla prima all’ultima specie che abbiamo potuto ammirare, 
dai più grandi ai più piccoli, dai kata agli aye-aye, dai ballerini 
ai notturni, il suono della loro voce, insieme alla vista dei 
primi baobab e di quelli millenari dell’ultimo parco, vicino ad 
Anakao (qui abbiamo anche visto un’upupa), ci hanno donato 
emozioni forti, un misto di stupore e commozione; così pure 
la natura del canale di Pangalanes, raggiunto dopo varie tra-
versie, l’Oceano Indiano, i camaleonti, i gechi, l’insetto stecco, 
il Parco dell’Isalo, gli altri parchi piccoli e grandi, il “coeur de 

CAPO VERDE - Isola di Santo Antão - Fumando la canhote

CAPO VERDE - Isola di Santo Antão - Le mulattiere
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boeuf” (annona reticulata), un frutto che mi ha incuriosito 
sin dall’inizio e che, verso la fine del viaggio, nel ristorante di 
Giancarlo a Toliara, ho finalmente assaggiato: dolce e squi-
sito! In Nuova Zelanda dapprima ci hanno colpito le foreste 
con le loro felci rigogliose di tutte le misure (abbiamo capito 
perché la foglia di felce è uno dei simboli della NZ!), la vege-
tazione pressoché tropicale, le altissime sequoie, le totara, 
ma, soprattutto, gli indescrivibili kauri: quelli millenari sono 
“creature gigantesche”! E le montagne: i Pinnacles ed i vulcani 
Taranaki e Tongariro, da noi saliti nell’isola del nord; la vista 
dei ghiacciai del Mount Cook e delle vette alpine circostanti 
nell’isola del sud; i paesaggi termali con i loro incredibili colori; 
l’incontro tra le rocce multiformi (dalle pancakes alle moeraky 
boulder) ed il mare; i laghi piccoli o immensi, i fiumi, le casca-
te... I kiwi, uccelli notturni (anch’essi simbolo della NZ) che 
abbiamo avuto modo di vedere soltanto in cattività, ma dei 
quali abbiamo ben udito il verso, di notte, nella foresta; tante 
altre specie di uccelli, i gechi e poi pinguini, delfini, capodogli, 
albatros, cormorani... senza dimenticare i ditteri micetofilidi 

(larve luminose che nel buio delle grotte creano scenari che 
appaiono come cieli stellati).

In ciascuno dei paesi visitati, non manca mai “l’angolo della 
cultura”. In Messico abbiamo visitato uno dei principali siti 
Aztechi, Teotihuacan, con la piramide del Sol e della Luna ed 
alcuni siti secondari (San Andrés, Tajin e Quiauiztlan, quest’ul-
timo vicino all’Oceano a Playa Villa Rica); abbiamo visto i 
Voladores de Papantla, danzatori che ruotano intorno ad un 
altissimo palo, scendendo man mano, srotolando una fune 
precedentemente arrotolata intorno allo stesso palo; la chiesa 
ed il complesso del Santuario della Virgen de Guadalupe, con 
il mistero dell’immagine impressa su questo “mantello”; la 
Virgen de los Remedios, a Cholula, vicino a Puebla; la stessa 
Puebla dove abbiamo girato per chiese, piccoli musei e per 
mercatini; la Cattedrale ed il Museo Antropologico a Città 

del Messico; la Casa Azul, l’abitazione-museo della famosa 
artista rivoluzionaria Frida Kahlo ed il museo dedicato a suo 
marito, Diego Rivera; la Galleria d’Arte Nazionale, le opere di 
Salvador Dalì esposte ai piedi di una torre panoramica su cui 

MADAGASCAR - Incontri lungo la strada

MADAGASCAR - Parco Nazionale dell’Isalo - Lemure kata

MADAGASCAR - Parco Nazionale di Tsimanampetsotsa - Fenicotteri
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siamo saliti per ammirare il panorama sulla capitale e dintorni.
In Madagascar: Fianarantsoa, una delle città principali, dove 
abbiamo avuto modo di visitare chiese gremite di fedeli, 
perché siamo arrivati di domenica; qualche preziosa chicca 
di artigianato quale la produzione di carta con fiori freschi 
(ad Ambalavao, utilizzando l’albero di avoha), la lavorazione 
dell’alluminio (ad Ambatolampy), dalle pentole ai soprammo-
bili, gli intarsi in piccoli o grandi oggetti d’arredo (ad Ambo-
sitra, capitale della lavorazione del legno, dove gli artigiani 
lavorano il “bois de rose”, l’ebano o il palissandro), la visita 
alla città di Antsirabe ed al villaggio di Andasibe.
A Capo Verde la cultura la si incontra nei volti delle persone, 
nei villaggi di montagna, lungo le meravigliose mulattiere, al 
piccolo museo con il torchio per produrre il grogue, liquore 
tipico...
In Nuova Zelanda abbia-
mo iniziato con il giro di 
Auckland con salita alla 
Skytower, abbiamo prose-
guito con le performance, 
gli spettacoli ed il cibo nei 
villaggi Maori; il museo 
di storia a Waitangi dov’è 
stato firmato il trattato tra 
impero Britannico e qua-
ranta capi delle tribù Maori 
dell’isola del nord, con il 
passaggio di tutti i poteri 
alla corona inglese e la 
nascita della colonia della 
Nuova Zelanda il 6 febbraio 
1840; il museo del rugby 
a Palmerston; le visite a 
cittadine e chiese; il punto 
più a nord dell’isola del 
nord ed il punto più a sud 
dell’isola del sud; un ultimo 

giro naturalistico nell’isola 
del nord, visitando un par-
co (Zealandia Sanctuary) 
situato all’interno della città 
di Wellington, la capitale, cui 
è seguito un bel giro pano-
ramico ed una cenetta in un 
ristorante tipico; il castello 
di Larnach e la cittadina di 
Dunedin (scorci di paesaggi 
scozzesi nell’isola del sud) 
nel cui museo abbiamo 
ritrovato il “papavero rosso”, 
simbolo dei partigiani.

In tutti questi viaggi siamo 
stati accompagnati dalla... 

fortuna! Sì, perché il meteo è stato più che clemente, persino 
in Nuova Zelanda, dove lo temevamo di più. Messico e Capo 
Verde ci hanno regalato giornate di sole con cielo terso di 
un magnifico blu. In Madagascar siamo stati “nebulizzati” un 
paio di volte da una pioggerellina leggera, nella zona dove ci 
si potrebbero aspettare piogge. In Nuova Zelanda temevamo 
vento e pioggia: il primo pomeriggio dopo il nostro arrivo ad 
Auckland, pioveva, quindi siamo andati a dormire per recu-
perare il fuso orario e le ore di sonno perdute nel viaggio; poi 
abbiamo avuto due “notti bagnate” in tenda e cielo grigio nella 
zona dei fiordi all’isola del sud, seguito da uno spettacolare 
arcobaleno, ma ci è sempre stato permesso di fare le cam-
minate e visite che avevamo programmato.

MESSICO - Volcán Mujer Dormida 5215 m

MESSICO - Teotihuacan - Piramide del Sol
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Ci piacerebbe anche descrivervi il cibo, che ci rende partecipi 
delle tradizioni di ciascun popolo; diverso a seconda dell’e-
strazione sociale, per certi versi, però, simile e, forse, un po’ 
“contaminato” per la presenza di europei ovunque e/o per 
soddisfare i turisti in viaggio... In Messico abbiamo sperimen-
tato piatti tipici a base di mais, carne e fagioli, fermandoci 
a mangiare nelle “cocinas economicas”, l’equivalente delle 
nostre trattorie a conduzione “famigliare”.

E proviamo, almeno un pochino, a condividere con voi fatica 
ed emozioni: le salite ai vulcani, sia in Messico che in Nuova 
Zelanda, hanno richiesto un buon investimento di energie 
per la ricerca dell’itinerario, l’organizzazione della salita, 
la camminata/scalata vera e propria; le rare volte in cui ci 
siamo attardati a cercare un luogo per dormire, abbiamo 
poi faticato a trovarlo (una volta in Messico, dove ci siamo 
adattati a dormire in auto, un paio di volte in NZ, dove siamo 
riusciti a trovare posto la prima volta in un bed and breakfast, 
la seconda volta in un backpackers, a notte inoltrata).
I pro ed i contro nella relazione di gruppo: esprimere la propria 
opinione in un gruppo numeroso non è facile; si può fare, ma 
si impara anche ad accettare la volontà altrui; l’unione del 
gruppo, però, è sinonimo di forza che permette di affrontare 
situazioni particolarmente spinose.
I pro ed i contro della relazione a due: noi due da soli, itineranti, 
con grande libertà di decisione per scegliere dove andare, 
quanto fermarsi... Raramente, qualche baruffa. Certamente 
una prova per la vita di coppia trascorrere insieme tante ore e 
tanti giorni consecutivi, senza essere “interrotti” dalla routine 
lavorativa... 
L’accoglienza e l’ospitalità ovunque! In Nuova Zelanda, ad 
esempio, nel primo campeggio una coppia di anziani ci 
ha spiegato tutto sul funzionamento ed il pagamento dei 
campeggi del D.O.C. (Department of Conservation); nel b&b 
vicino a Auckland la proprietaria, che ci ha accolti con il 
buio, nonostante ci fermassimo una sola notte, ci ha trattati 
benissimo, come ospiti abituali; la signora che, in birreria, si 
è messa a chiacchierare piacevolmente, accompagnando 
ogni spiegazione con gesti esaurienti, per aiutarci a capire 
meglio; le due coppie di italiani che ci hanno ospitati, chi per 
un giorno e una notte, chi per un caffè, raccontandoci la loro 
scelta di trasferirsi dall’altra parte del mondo. In Messico: 
l’amicizia nata con Arturo, il noleggiatore di auto. 
La caduta in discesa dal Taranaki è stato un momento di 
ansia: il polso faceva male e si era gonfiato; io ero in terapia 
con farmaci anticoagulanti; recarsi al pronto soccorso è stato 
in un certo senso “rassicurante”, perché il personale ha avuto 
modi cortesi, abbiamo scongiurato un eventuale frattura ed il 
tutore che mi hanno messo, mi ha protetta da eventuali urti 
che mi avrebbero procurato ulteriore dolore.
La piacevole sensazione di avere un “contatto” cui fare rife-
rimento sia in Messico, dove l’amica Elisa ci aveva fornito 
il numero di Miguel, che in NZ, dove già avevamo acquisito 
buoni consigli via mail e dove sapevamo di poter contare sulla 

presenza fisica di una coppia di biellesi sia nell’isola del nord 
che in quella del sud.
Lo STUPORE nel vedere il primo pinguino e poi anche il se-
condo e così pure per i capodogli!
La MERAVIGLIA di fronte a ogni cosa... dal suono degli uc-
celli in libertà al gioco dei delfini accanto alla barca, da un 
paesaggio da cartolina al rumore assordante delle cicale, dal 
vecchio treno turistico al sorriso dell’uomo della biglietteria, 
da un dolce squisito a un buon caffè...

Ci piace pensare che alcuni di voi possano viaggiare imma-
ginando i luoghi che noi abbiamo visitato (si possono vedere 
molti documentari ben fatti che ci permettono di ammirare 
posti che altrimenti non vedremmo), ma vogliamo anche dirvi 
che molte volte il “gemello” di un luogo molto lontano è qui 
dietro l’angolo! Infatti, passeggiando negli anfratti naturali di 
un piccolo parco dell’isola del sud, ho detto ad Enrico: “Mi 
sembra di essere agli orridi di Uriezzo, in Val Formazza” e lui, 
per tutta risposta “Stavo proprio pensando la stessa cosa!”; 
così ci siamo sentiti in Piemonte in un angolo di mondo 
lontanissimo da qui. Allora, anche chi ha paura dell’aereo (o 
per altri motivi non può viaggiare), può raggiungere luoghi 
incredibili tranquillamente in auto.

Siamo grati alla Vita, alle nostre famiglie, ai nostri amici per 
le tante opportunità di esaudire la nostra voglia di esplorare, 
conoscere, sperimentare che ci sono state offerte e che... 
abbiamo colto!

MESSICO - La Virgen de Guadalupe
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Incontriamo Edo Bernascone tornato dal suo viaggio in bici-
cletta che lo ha tenuto un anno lontano da casa. In solitaria ha 
attraversato l’Asia dalla Mongolia. 
Rivive con noi emozioni e ricordi indelebili.

Edoardo Bernascone, Edo per gli amici, il 29 maggio del 2018, 
ottenuto un anno di aspettativa dal lavoro, lasciava la sua 
casa a Pollone e si imbarcava da Malpensa su un areo che lo 
avrebbe portato sino a Ulan Bator, capitale della Mongolia. In 
stiva lo seguiva un voluminoso pacco con la sua bicicletta, una 
super gravel — le gravel sono un ibrido, a metà strada tra una 
due ruote stradale e una mountain bike — che avrebbe dovuto 
poi riassemblare e che avrebbe dovuto ricondurlo sotto al 
Mucrone, dopo aver attraversato tutta l’Asia. Edo, a Pollone, è 
ritornato il 25 maggio di quest’anno dopo 360 giorni di viaggio. 
Non aveva più però quella bici viola, ma ne aveva una nera. A 

novembre, dopo il terzo giorno in Iran, veniva infatti investito 
e avrebbe dovuto dire addio a quella compagna di viaggio che 
lo aveva accompagnato per più di metà dell’avventura. Edo ci 
ha raccontato emozioni, sensazioni, incontri, e ci ha regalato 

qualche scatto realizzato con la sua fida fotocamera Canon con 
obiettivo fisso 35 mm (per intendersi l’obiettivo che riproduce 
la visione umana).
Edo, perché questo viaggio che ti ha tenuto lontano da casa per 
un anno intero? Quali sono state le motivazioni?
Diciamo innanzitutto che sono un ragazzo come tanti. Percorso 
comune ai più: scuole superiori, università, un lavoro nel set-
tore tessile come commerciale. Negli anni scopro il piacere di 
viaggiare. Ma quelle due o tre settimane di viaggio all’anno co-
minciano a starmi strette. Scopro che il viaggio che cerco io ha 
un’altra dimensione, quella del non preordinato, dell’avventura. 

Da solo, con la bici,  
ai piedi dei giganti/
di Andrea Formagnana

GIRARE IL MONDO
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L’Asia, da sempre, poi mi affascina. In alcuni luoghi ci ero già 
stato ma avevo voglia di vederli da una prospettiva differente. 
Cosa ti mette in viaggio? 
Con il primo viaggiatore della storia, Ulisse, rispondo alla 
domanda: la curiosità.
Perché la bicicletta?
La bicicletta è stata la risposta consequenziale alle mie ne-
cessità di libertà, di avere un mezzo a cui dedicare scarsa 
manutenzione, semplice e dall’utilizzo immediato. La bicicletta 
è poi un buon compromesso: non così lenta come l’andare a 
piedi e non così veloce come un mezzo a motore che non ti 
permette di cogliere l’attimo. E se mi fossi stufato avrei potuto 
facilmente caricarla su un camion e farmi dare un passaggio 
fino a chissà dove. Pensa che poi, sfruttando la forza motrice 
impressa con la pedalata, grazie a una dinamo, mi ricaricavo 
le batterie del telefono e della macchina fotografica. Certo non 
si possono dimenticare anche i contro: se la giornata è bella 
te la godi proprio, ma se piove non hai scampo, così se ti trovi 
ad attraversare periferie ed aree industriali devi anche “sorbirti” 
fumi e veleni connessi.
Quali sono stati i momenti più belli di questa esperienza? 
In un viaggio come questo vivi momenti di solitudine e momenti 
di incontro e condivisione. Entrambe le condizioni mi hanno 
regalato dei ricordi bellissimi che non potrò cancellare dalla 
mia memoria. Ad esempio, legato alla solitudine, mi viene in 
mente quando ho iniziato ad affrontare la Pamir Highway che 

mi ha portato ai piedi dei giganti del mondo, montagne alte 
7 mila metri. Provi euforia, hai l’adrenalina alle stelle. Scopri 
quanto siamo piccoli nell’universo. Qui in Italia e in Europa la 
natura ormai è “addomesticata” non ci sono più luoghi in cui 
facilmente ci si può sentire “soli”. E quando si è soli c’è un 
dualismo di emozioni: paura ed eccitazione dovuta proprio 
all’adrenalina che si libera nell’organismo. Bellissimo. Come 
dicevo altrettanto bello ed emozionante è l’incontro con l’altro. 
Un po’ me lo aspettavo ma non così. Ho dormito nelle tende 
dei pastori nomadi e in case di fango in Iraq. E più la gente 
era povera e appariva distante dal nostro mondo, dimostrava 
rispetto, altruismo e senso dell’ospitalità. L’ospite è davvero 
sacro. Ricordo ad esempio quando, con un ragazzo svizzero, 
con cui ho pedalato dall’Iran fino al Libano e poi di nuovo alla 
Turchia — lui era partito dall’India — sono approdato in un 
villaggio di povere case vicino a Gisre, nel Kurdistan turco. 
Credo che quella sia una delle aree più calde del pianeta. Si è 
sul confine dove il Tigri divide Turchia dalla Siria e poco oltre 
passa la linea di confine con l’Iraq. Quel giorno pioveva come 
se dovesse ripetersi il diluvio universale. Eravamo bagnati 
fradici nonostante le giacche in goretex. Dopo 40 chilometri 
decidiamo di fermarci ed entriamo nella piccola moschea 
locale. Solitamente nelle moschee è possibile avere un posto 
riparato in cui dormire e lavarsi. Il nostro arrivo in quella piccola 
comunità desta però molta curiosità e veniamo raggiunti da 
una marea di bambini che ci guardano come se fossimo degli 
extraterrestri. Poco dopo arriva il più grandicello, l’unico che 
sappia farsi comprendere con un po’ di inglese. Ci invita a casa 
sua. E’ una casa dove vive una famiglia di una quindicina di 
persone in un unico grande locale che serve come luogo per 
consumare i pasti e per dormire. Una volta terminato il pasto 
offertoci veniamo lasciati soli per la notte. Non ho idea dove 
tutti loro, dalla bisnonna al nipote più piccolo, possano essere 
andati a coricarsi.
Non hai pedalato sempre solo? Sono stati tanti i compagni di 
viaggio con cui hai condiviso tratti di strada? 
Quando sono partito ero solo e ho pedalato a lungo in soli-
tudine. Poi la mia traiettoria si è incontrato con quella di altri 
pedalatori. Chi intraprende un’avventura del genere è più di 
quanto si potrebbe immaginare: svizzeri, tedeschi, francesi, 
americani. Italiani pochissimi, invece. Un dato che mi ha colpito 
è quello delle donne. Se è difficile per noi, per loro è più difficile 
ancora, sopratutto in paesi come Iran, Iraq dove per la loro 
cultura una donna che viaggia da sola non è concepibile. Ho 
conosciuto una straordinaria connazionale, ad esempio, che 
ha iniziato il suo viaggio in Laos. Gli incontri si sono tradotti 
spesso in grandi amicizie. Da quando sono a casa sono pas-
sati a trovarmi un americano che ha come meta la Spagna e 
due ragazzi tedeschi che si sono regalati tre anni. In bicicletta 
hanno raggiunto la Nuova Zelanda e ora stanno tornando in 
patria, sempre in sella alla loro due ruote. Non posso poi non 
ricordare l’amico svizzero, partito dall’India. Con lui ho pedalato 
per molte settimane.
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C’è stato un momento più difficile in cui 
hai pensato di non farcela? 
Sì. E ha una data ben precisa: il 7 novem-
bre. Da tre giorni avevo attraversato il 
confine tra Turkmenistan ed ero in Iran. 
Stavo pedalando quando sono stato 
investito da un’auto pirata. Ho avuto la 
sensazione che fosse tutto finito. Ho 
provato la paura di morire. Poi ho rea-
lizzato di essere vivo. Sentivo come se 
tutte le ossa fossero rotte ma ero intero. 
Certo pensavo che il viaggio fosse finito 
lì. L’idea di ripartire è però maturata in tre 
settimane che mi sono dato di riposo in 
Iran. Ogni giorno sentivo ritornare le forze 
e la determinazione. Non potevo lasciare 
irrisolta questa “partita”: i capitoli vanno 
aperti e chiusi. Così sono tornato a casa 
a dicembre, ho fatto un po’ di visite di 
controllo, ho cambiato bicicletta e a 
gennaio ho ripreso il viaggio da dove 
l’avevo lasciato.
Il ritorno alla vita di tutti i giorni com’è 
stato? 
Quando si fa un’esperienza come la 
mia in un anno sembra di viverne dieci. 
Poi torni a Biella e sembra che non sia 
successo nulla, che sia tutto rimasto 
uguale a se stesso, come cristallizzato. 
Da una parte questo ti da un senso di si-
curezza. Hai una casa, sai dove dormirai, 
che non hai problemi a trovare un pasto. 
Al contempo ti mancano gli stimoli, la 
“bella” fatica di doverti “arrangiare”, a cui 
mi ero abituato. Queste sensazioni sono 
comuni a quasi tutti quelli che hanno 

fatto la mia stessa esperienza. C’è tutta 
una letteratura a riguardo. C’è chi lavora 
uno o due anni per accumulare il budget 
necessario per tornare a partire. Non 
credo sia questa però la mia strada. 
Per il futuro?
Vedremo. Vorrei un lavoro che mi faccia 
sentire realizzato ogni giorno della mia 
vita. Ma qualcosa, anche se non antici-
po nulla, anche per scaramanzia, si sta 
concretizzando. 

I numeri del viaggio
ll viaggio di Edoardo “Edo” Berna-
scone è durato 360 giorni, dal 29 
maggio 2018 al 25 maggio 2019. Un 
tempo questo che comprende an-
che il mese di riposo ad agosto, con 
la visita di familiari e amici in Kirghi-
zistan, e i due mesi di sospensione 
forzata tra novembre e dicembre a 
seguito di un incidente occorsogli 
in Iran. I chilometri percorsi in 
bicicletta sono stati circa 12.000. 
Mediamente Edoardo ha “macina-
to” una settantina di chilometri al 
giorno, con punte di 150. Tredici 
le nazioni attraversate: Mongolia, 
Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Ta-
gikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Iran, Iraq, Turchia, Libano, Grecia, 
Italia. Due le biciclette utilizzate: 
la prima, una super gravel, non più 
utilizzabile dopo l’incidente in Iran, 
la seconda una due ruote da strada 
con cui a gennaio Edo ha ripreso il 
viaggio. Appena sette le forature 
e sei i copertoni consumati e so-
stituiti. Più di 10 mila le fotografie 
scattate con una Canon obiettivo 
fisso 35 mm, ricaricata con una 
dinamo. Settantuno notti in tenda. 
Budget: sotto i 10 mila euro. 
«Le emozioni provate sfuggono 
invece a ogni calcolo» dice Edo.
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Vallone del Lace e traversata Mombarone - Rifugio Coda
20-21 luglio 2019
La nostra gita comincia dal Tracciolino, Regione Ermita (Ponte 
dell’Elvo).
Si percorre la strada sterrata che conduce al Ponte Cabrin 
incontrando per la via gli alpeggi: Bossola, quasi completa-
mente in disuso e la Raja di Graglia adibita solo al pascolo 
e non più ad abitazione. Dal ponte si segue il sentiero C3 
(che sale costeggiando l’Elvo diventando poi C4, raggiunge 
le sorgenti del Torrente e quindi la Bocchetta del Lago del 

Mucrone) fino ad un bivio dove si svolta a sinistra (sentiero 
C2) e ci si immette nel Vallone del Lace. Il tracciato si snoda, 
all’inizio, in un bosco di faggi che ben presto lascia il posto 
ai pascoli degli alpeggi che caratterizzano l’intero vallone. 
Le prime costruzioni che si incontrano sono quelle della Lace 
Inferiore, detto anche “S’la Vegia”, abitato nella stagione 

estiva fino a pochi anni fa, momentaneamente usato solo 
come pascolo per l’inagibilità di una delle stalle.  Verso la 
fine degli anni ’50 del 1900, in queste baite, sono venuti alla 
luce due gemelli, fatto non abituale ma probabile perché 
le famiglie salivano all’alpe in primavera e scendevano in 
autunno. Continuando a salire si giunge alle baite della Lace 
Superiore detto anche “Pian Pis” e quindi all’Alpe Binelli, da 
qui in avanti la vegetazione cambia, i cespugli di ontano di 
monte lasciano spazio ai rododendri. 
L’ascesa si fa più ripida e dopo qualche zig zag si perviene 

all’Alpe Pian Masere, uno degli alpeggi più ricchi di erba buona 
per il pascolo delle mucche, ottima per migliorare la qualità 
del latte e di conseguenza l’eccellenza di burro e toma. Lace 
Superiore, Binelli e Pian Masere, fino 20/25 anni fa erano 
abitati nel periodo estivo, ora viene usato solo il pascolo per 
la stabulazione libera. La camminata si svolge in ambiente 

Avere una valle - 
Quella dell’Elvo /
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molto interessante e la vista spazia: a valle, lungo l’Elvo fino 
a Sordevolo poi verso la pianura, spostando lo sguardo verso 
sinistra, faccia a valle, si incontra il Mucrone, li Monte Rosso, 
Il Mars con tutta la cresta dei Carisey fino al Rifugio Coda. 
Da Pian Masere, ultimo alpeggio nel territorio del Comune 
di Graglia, si riprende a salire e doppiato un dosso si arriva 
nella valletta della Lace di Vittone, già in territorio Valdostano, 
nel Comune di Lillianes. Abitato stabilmente, nella stagione 
estiva, fino alla fine degli anni 50 del 1900, poi abbandonato. 
Uno dei motivi, oltre alla scomodità per raggiungerlo, è stata la 
scarsità d’acqua, solo una piccola fontana che sgorga tuttora 
all’interno delle baite stesse era l’approvvigionamento idrico 
e nel pieno dell’estate con le piogge non molto frequenti, 
diventava un problema abbeverare i bovini. Ora l’alpeggio è 
stato completamente ristrutturato, ma non più abitato, usato 
per il pascolo a stabulazione libera. 
Dalle baite in breve si guadagna il Colle del Lace, punto di 
comunicazione della valle dell’Elvo con la bassa Valle del Lys. 
Nei primi anni del 1900 veniva ancora percorso a piedi, salen-
do da Sordevolo, per andare nel versante Valdostano a fare 
carichi di formaggio e burro che venivano poi commerciati in 
Valle Elvo. Dal colle, svoltando a sinistra, la nostra escursione 
continua sul tracciato dell’Alta Via delle Alpi Biellesi che porta 
alla Colma di Mombarone. 
Appena ci si alza un poco, guardando verso la Valle dell’Elvo, 
è ben visibile il laghetto, di origine glaciale, del Lace, situato 
in maggioranza nel Comune di Lillianes, ma con una piccola 
parte nel territorio del Comune di Graglia. Alcuni saliscendi 
e qualche tratto di cresta conducono alla Punta Tre Vescovi. 
Questa cima ha una particolare caratteristica; qui è situato 
il punto di unione di tre Comuni: Lillianes, Settimo Vittone 
e Graglia; tre Province: Aosta, Torino e Biella e Tre Diocesi: 
Aosta, Ivrea e Biella. In questo luogo, dal 2001 con scadenza 
biennale, nella terza decade di Agosto, si ritrovano le genti 
di Lillianes, Settimo Vittone e Graglia per l’Evento “Tre Paesi 
in Quota”.  Festa che dà modo di ritrovarsi, per la S. Messa 

e conseguente convivio, a tre Comunità confinanti, ma 
geograficamente distanti fra loro, per scambio culturale ed 
allegra aggregazione. Proseguendo per cresta si giunge alla 
Cima di Mombarone, caratterizzata dalla statua bronzea del 
Redentore, collocata su di una costruzione in pietra a base 
quadrata poggiata sopra una cappelletta. La costruzione del 
monumento risale al 1900. Nel 1948 un fulmine abbatté l’ope-
ra, così faticosamente e devotamente realizzata in un’epoca 
in cui l’unico mezzo di trasporto per far giungere i materiali 
in vetta erano le forze umane. 
Il fatto avvenne perché durante il periodo della 2° Guerra 
Mondiale era stato rubato il filo di rame che fungeva da para-
fulmine. Nel corso degli anni successivi gran parte dei pezzi 
in bronzo sono stati recuperati e nel 1991 la statua è stata 
ricomposta e posizionata sulla base appositamente ricostrui-
ta, non più imponente come l’originale ma ugualmente solida.  
A seguire, discesa nell’accogliente rifugio per cena e pernot-
tamento. Il mattino successivo, transitando nuovamente dalla 
Punta Tre Vescovi si percorre a ritroso il sentiero fino al Colle 
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del Lace. Da questo punto, proseguendo l’Alta Via delle Alpi 
Biellesi, nonché Sentiero Italia, si affrontano i tratti attrezzati 
che portano in vetta al Mont Roux e, continuando per cresta, 
nei pressi della Cima Bechit fino al Colle dei Carisey. 
In questo pezzo di percorso la vista spazia a 360° e si possono 
ammirare, oltre alla pianura Biellese, tutte le montagne che 
fanno da contorno alla Valle dell’Elvo e i monti del Canavese, 
spingendosi poi fino ai massicci glaciali del Monte Bianco, 
del Gran Combin, del Monte Rosa e la maestosa sagoma 
del Cervino. 
Dal Colle Carisey il sentiero, sempre con una notevole vista, 
sale al Rifugio Delfo e Agostino Coda, da dove ha inizio la 
discesa per il rientro. 
Abbandonata l’Alta Via ci si immette nel sentiero C3 che 
passa nei pressi dei ruderi del “Montagnetto della Sella”, una 
stalla che molto tempo addietro serviva da riparo a manze 
che facevano parte della mandria di stanza all’Alpe Sella. 
La discesa continua, transitando dall’Alpeggio della Sella si 
continua a divallare e guadati due torrenti, appena prima della 
loro unione, che insieme formano il Rio Culumber, si passa 
nei pressi dell’Alpe Arcomune, addentrandosi nel bosco si 
giunge, in seguito, all’Alpe Le Piane. 
Questi tre alpeggi, sopra citati, erano abitati nel periodo estivo 
fino a 25/30 anni fa e vi si produceva burro e toma, ora sono in 
parte abbandonati o usati solo come pascolo per stabulazione 
libera, come quelli citati in precedenza della parte superiore 
del Vallone del Lace. Dalle Piane il tragitto continua, ricalcando 
i passi del giorno prima, transitando da Ponte Cabrin e poi, 
per carrareccia fino alla località Ermita, sul Tracciolino, dove 
ha termine l’escursione.

Sono stati due giorni intensi per il nostro gruppo allietati 
dalla presenza di Franco Capriotti e Elio Mandozzi conosciuti 

ad Amatrice in occasione 
dell’incontro di questa pri-
mavera. L’accoglienza riser-
vataci da Manuel, gestore 
del Rifugio Mombarone, è 
stata ottima. Il tempo ha 
accompagnato la nostra 
escursione anche se le nubi 
sul versante Biellese hanno 
impedito la visione d’insie-
me della nostra bellissima 
valle.  Le temperature sopra 
la norma hanno consentito 
un bel tuffo rigenerativo 
nel torrente Elvo e il suc-
cessivo ritrovo per la clas-
sica “merenda cenoira” ha 
consolidato l’amicizia tra le 
sezioni di Biella, Ascoli ed 
Amatrice e gettato le basi 
per appuntamenti futuri 

all’insegna della collaborazione nelle attività del nostro Club.

Un ringraziamento particolare ai nuovi amici marchigiani e 
laziali, a Manuel del Mombarone e a Marco Astrua, conosci-
tore appassionato di malghe e degli aneddoti legati alla vita 
d’alpe  che ha relazionato questo itinerario.
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Ascoli, Amatrice, Monti 
Sibillini/
Jared Diamond, nel suo libro “Armi, acciaio, malattie”, nel 
trattare la storia delle civiltà umane si rifà al cosiddetto 
principio di Anna Karenina, in base al quale il successo di 
qualsiasi struttura sociale umana, dal matrimonio a piccoli 
gruppi e società intere, non è da ricondurre a un sorta di unica 
formula magica, ma piuttosto alla capacità di tenere sotto 
controllo le molte variabili in gioco, evitando gli ostacoli che 
inevitabilmente si incontrano.
Credo che questo si possa estendere al viaggio di 4 giorni ai 
Monti Sibillini, in cui la cura di ogni dettaglio da parte delle 
organizzatrici, unita alla disponibilità ed entusiasmo di tutti i 
partecipanti, hanno eluso ogni possibile ostacolo.
Michela e Anna hanno tessuto la trama dell’organizzazione 
in modo eccellente, curando con attenzione ogni dettaglio e 
offrendo giornate piene ma senza frenesia, tra opportunità 

artistico-culturali, quali i merletti a tombolo, le chiese di Offida, 
la piazza del Popolo e la cartiera papale di Ascoli, con visite 
condotte da una guida competente e vivace, e i trekking nei 
Monti della Laga e al Monte Vettore, con la piana di Castel-
luccio Norcia che mi ha richiamato un’ immensità della natura 
simile a quella dell’ Islanda.
Inoltre l’albergo in centro Ascoli, a due passi da piazze, vie, 
e scorci meravigliosi che solo il centro Italia sa dare, e il 
cibo, abbondante, vario, molto gustoso, un vero attentato a 
qualsiasi tentativo di autocontrollo, hanno rappresentato un 

ulteriore valore aggiunto.
Michela e Anna sono state bravissime anche per il modo di 
porsi, leader attivi ma discreti, inclini all’ascolto, come tutti 
gli altri del direttivo Cai presenti, diffondendo un clima sereno 
e gioioso di intesa, appartenenza, voglia di stare insieme.
-Ma in tutto questo anche la “botta” emotiva, iniziata il se-
condo giorno, nel nostro peregrinare in pullman, qualche 
chilometro prima di Accumoli…poi Amatrice…Preta…e il giorno 
dopo Arquata, Castelluccio.
Tutti li avevamo visti da casa, in televisione, ma lì lo schermo è 
un rettangolo, c’è un perimetro definito, e poi c’è la quotidianità, 
purtroppo efficacissima nello smorzare gli slanci della mente.
Essere sul posto, con lo sguardo che spazia a 360 gradi, decon-
testualizzati dalla propria dimensione usuale, cambia molto.
A distanza di quasi tre anni l’occhio si muoveva da desolate 

superfici ripulite dalle macerie, ad altre ancora ricoperte di 
macerie, guardarle era come violare la vita privata delle per-
sone, perché in mezzo ai materiali inerti si intravedevano gli 
oggetti che rendono viva una casa; e infine il gran numero di 
edifici in piedi, tende, vasi sui balconi, “che bello, questi non 
sono crollati, da qui si ricomincia”, e invece no, perché hanno 
subito danni strutturali, sono inagibili, inaccessibili; migliaia 
di storie congelate al 24 agosto 2016. 
L’esercito presidia ancora le zone, la sensazione è di mancan-
za di futuro, confermataci dagli amici del CAI di Amatrice e 
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di Francesca Pettinati
foto Michela Talon All’insegna della solidarietà
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Ascoli che ci hanno accompagnati. Le comunità hanno perso 
la loro aggregazione, anche per una più che legittima tendenza 
ad andarsene, soprattutto da parte dei giovani adulti.
Non so come saranno questi posti fra dieci anni, ma è sta-
to importante andarci, il turismo può essere un volano di 
rinascita; non solleveremo la comunità di Castelluccio con i 
pacchi di lenticchie e formaggio che abbiamo acquistato, ma 
è stato comunque importante farlo, così come servirci della 
professionalità delle guide locali.
E infine, last but not least, come efficacemente dicono gli 
inglesi, il gruppo.
Poco più di tre decine di persone, con livelli di conoscenza 
e intesa differenti, che hanno saputo muoversi come un 
tutt’uno, estendere la propria cerchia di amicizie, tessere 
nuovi legami, raccontarsi e ascoltarsi, questi ultimi aspetti 
meravigliosi delle relazioni umane.
Quattro giorni di dinamismo fra mente e corpo, in cui passi, pen-
sieri, emozioni, cibo, risate si sono intrecciati continuamente.

E per quanto mi riguarda questo viaggio, forse più di altri, mi 
ha fatto avere ancor più chiare le direzioni in cui voglio andare, 
provarci nella vita di tutti i giorni è la mia sfida personale.
Grazie a tutti.

Il Gruppo Escursionistico vuole ringraziare tutti i partecipanti 
alla gita ad Ascoli-Amatrice. In soli quattro giorni sono successe 
tante cose. Abbiamo trovato nuovi amici, scoperto montagne a 
noi sconosciute, capito quanto piccolo sia l’uomo di fronte alla 
terribile potenza della natura, trattenuto a stento la commozione 
per i racconti dei superstiti e per le rovine di quelle che un tempo 
erano calde ed accoglienti case, provato ammirazione per la forza 
dimostrata dalle persone così duramente colpite, gioito per l’ac-
coglienza che ci è stata riservata, riso e scherzato camminando 
insieme con salite e discese e vento decisamente contrario e ci 
siamo abbuffati insieme. Abbiamo imparato tutto questo e anche 
di più, durante una semplice gita sociale. Grazie a tutti!



Alpinismo giovanile /
Anche quest’anno, nonostante le avversità meteorologiche, 
sono state portate a termine con successo una buona parte 
delle “gite escursioniste” previste nel programma 2019.
Particolar successo sono state le uscite di:
• Etroubles, nella Valle del Gran San Bernardo, nella quale 
grandi e piccoli si sono cimentati tra cadute e risate nella 
specialità dello sci di fondo.
• Bagneri per la consueta uscita di Carnevale.
• Ferrata dell’Infernone Valle Elvo / Sordevolo, nella quale 
nonostante alcune difficoltà tecniche tutti i partecipanti hanno 
portato a termine i passaggi del percorso.
• Monte Barone di Coggiola dall’Alpe Noveis, escursione 
impegnativa per via della fredda e secca giornata che lungo 
il percorso presentava spesso zone con insidiosi tratti di 
ghiaccio. 
• Escursione alle grotte del Frassino Campo dei Fiori, effettua-
ta da tutti i partecipanti grazie al prezioso supporto tecnico 
e logistico del gruppo speleologico biellese.
• Laghi di Frudiere in Val d’Ayas dove non è bastato raggiun-
gere i laghi e siamo tutti saliti al colle di Frudiere 2271 mt.
• Alpe Larecchio Val Vogna da Riva Valdobbia, bella e inte-
ressante escursione lungo il sentiero delle frazioni Walser, 
fino al vallone dii Larecchio, dal quale un piccolo gruppo ha 
raggiunto il sovrastante Ospizio Sottile al colle Valdobbia dal 
quale un tempo passava la via di comunicazione tra Valle di 
Gressoney e la Val Valsesia.
• Lago e punta del Rosso nella Valle di Oropa concomitante 
con la giornata conclusiva dell’evento Mucrone Days. 
Purtroppo causa mal tempo è stata annullata la più interes-
sante escursione, che prevedeva tre giornate alle Dolomiti 
di Brenta, con pernottamento al Rifugio Tuckett, che verrà 
riproposta nel programma del 2020.
Da sottolineare l’impegno di tutti gli accompagnatori della 
sezione Alpinismo Giovanile che alternandosi nelle varie 
uscite hanno sempre garantito con alto senso di responsabi-
lità, assistenza e protezione a tutti i partecipanti creando nel 
contempo momenti di grande amicizia e armonia di gruppo.
Ci auguriamo vivamente che i “vincoli tecnici” imposti dal Cai 
Nazionale ci permettano di proseguire questa nostra attività 
di sezione che come proposito di fondo ha l’unico scopo di 
avvicinare i giovani alla montagna e fare vivere con serenità le 
difficoltà e le fatiche che a volte comporta il raggiungimento 
di una meta che a volte non coincide necessariamente con 
una cima.
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Etna, il vulcano  
che cambia/

di Manuela Piana

CORSI

Sicilia – luglio 2019 - aggiornamento 
ONC con tema il Vulcanismo
Premessa dovuta: nel 2012 sono stata 
attratta dalla possibilità di partecipare 
ad un corso per Operatore Naturalistico 
Culturale (ONC). 
L'organizzazione del Comitato Scienti-
fico Culturale LPV (Liguria, Piemonte, 
Valle d'Aosta) prevedeva un programma 
molto interessante che si svolgeva nelle 
tre regioni. Relatori e docenti hanno 
coinvolto i partecipanti in attività sia sul 
campo che in aula e l'esame finale mi 
ha fatto ritornare agli anni della scuola.
Ottenuto il titolo, è necessario seguire 
dei corsi di aggiornamento almeno ogni 
due anni. 
Impegni personali e con la sezione, non 
mi avevano permesso di partecipare a 
molti di questi aggiornamenti, ma quello 
in Sicilia non me lo volevo perdere!

A luglio eccomi arrivare a Linguaglos-
sa per immergermi in una tre giorni 
“vulcanica”.
L’attività formativa si è basata su una 
serie di lezioni propedeutiche tenute in 
“aula” da un pool altamente qualificato di 
geologi, vulcanologi, botanici e respon-
sabili tecnici del parco dell'Etna, alle 
quali hanno fatto seguito le escursioni di 
apprendimento, condotte dai medesimi 
docenti. 
La prima escursione è partita dalla zona 
del rifugio Sapienza. Il trekking ha attra-
versato paesaggi eccezionali di dicchi, 
grotte di lava e tante varietà di fiori e 
piante erbacee, arrivando alla rinomata 
Valle Del Bove, un nereggiante mare di 
lava, per poi chiudere l'anello ritornando 
dal sentiero “Schiena dell'Asino”
Nella seconda avremmo dovuto 

raggiungere i crateri sommitali, ma bor-
bottii e sbuffi di “Idda”, l'Etna, hanno 
consigliato di cambiare meta. Direzione 
Piano Provenzana attraversando la pine-
ta di Linguaglossa.  Il nero della colata 
lavica ha un forte contrasto con il verde 
dei prati e dei pini, e  con il bianco/gri-
gio dei pini scheletriti, ma non bruciati. 
Durante il trekking ad anello raggiungia-
mo anche alcuni crateri, avendo come 
colonna sonora il respiro del vulcano.
La chiusura del corso è stata dedicata 
alla parte culturale, visitando in mat-
tinata una parte di Catania legata al 
racconto dell'eruzione del 1669.

Quattro relatori mi hanno particolarmen-
te coinvolto:
- Salvo Caffo, vulcanologo, direttore del 
Parco dell'Etna, per la sua passione e 
impegno in un ruolo non facile
- Carmelo Ferlito, docente di vulcano-
logia presso l'Università di Catania per 
la capacità divulgativa e la profonda 
conoscenza del territorio.
- Emilia Poli Marchese, già Prof. Ordina-
rio di Botanica dell'Università di Catania 
(una giovincella di oltre 80 anni) che ha 

magistralmente descritto lo spettacola-
re patrimonio botanico nel corso delle 
escursioni scientifiche.
- Stefano Branca, vulcanologo, primo 
ricercatore dell'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio 
Etneo, che ci ha portato nel passato 
raccontando la storia della grande eru-
zione del 1669. Il suo intervento è stato 

posticipato nel programma, in quanto il 
professore aveva dovuto  recarsi urgen-
temente a Stromboli, dove il 3 luglio si 
era verificata una sequenza parossistica 
che ha interessato la terrazza craterica 
del vulcano.
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https://www.youtube.com/watch?v=Rt2TO0fNp7Q&t=3s
Etna con il Cai corto 2', da Piano Provenzana - secondo giorno 
https://youtu.be/vwX-1BJIClk 
Etna con il Cai 12', da Piano Provenzana - secondo giorno 
https://youtu.be/Y3GDcERKRJI

A tutti coloro che fossero interessati, consiglio di leggere le 
informazioni nel box  per poter approfondire le opportunità 
di partecipare a questo genere di corsi e convegni.

CHI SONO GLI ONC
Gli Operatori Naturalistici e Culturali regionali (o di primo 
livello) e nazionali (o di secondo livello), sono titolati del Club 
Alpino Italiano con il compito di promuovere la ricerca scien-
tifica e naturalistica, la didattica presso le scuole e il CAI, la 
divulgazione degli aspetti scientifici, naturalistici, antropici 
e culturali della montagna, attraverso l’organizzazione di 
eventi scientifici e culturali con frequentazione dell’ambiente 
e partecipazione ai gruppi di lavoro del Comitato Scientifico 
Centrale e dei Comitati Scientifici Territoriali, come Terre 
Alte, Grandi Carnivori, Rete Museale, Rifugi e Dintorni ed 
altro ancora.
Essere Operatori Naturalistici e Culturali e partecipare 
all’attività del Comitato Scientifico significa quindi operare 
all’interno del grande solco che, conformemente all’art. 1 
dello statuto, lega sin dalle sue origini il CAI alla “conoscenza 
e allo studio delle montagne”.
Questa missione si attua seguendo due idee ambiziose che 
ispirano gli Operatori Naturalistici e Culturali e i Comitati 
Scientifici che ne sono i coordinatori responsabili:
- il desiderio di conoscere la grande complessità dell’am-
biente naturale ed umano delle nostre montagne,
- la volontà di divulgarne i caratteri salienti. 
Il Comitato Scientifico di area ligure-piemontese-valdostana 
(CSLPV), istituito nel 1984, sta lavorando per l’organizzazio-
ne di un corso ONC per il 2020.
Tutti i soci CAI possono diventare ONC. Se quanto hai letto 
ti ha incuriosito e se sei un socio CAI da almeno due anni, 
considera la possibilità di diventare un Operatore Naturali-
stico del Club Alpino Italiano.
Visitare il sito www.caicsc.it - www.caicsc.it/titolati-onc/
chi-sono-gli-onc

Il Comitato Scientifico LPV del Club Alpino Italiano organizzerà nel 2020 
un nuovo corso di formazione per titolati di primo livello Operatori
Naturalistici e Culturali (ONC) , aperto a tutti i soci maggiorenni con 
almeno due anni di iscrizione al CAI. Programma e modalità di iscrizione
disponibili a partire da dicembre 2019.

Corso di formazione per
Operatori Naturalistici
e Culturali (ONC) LPV 2020

SAVE THE DATE - 2020
21-22 marzo: Torino e Giaveno (TO)
18-19 aprile: Sarzana (SP)
16-17 maggio: Bossea (CN)
13-14 giugno: Saint Marcel (AO)
5-6 settembre: Alagna Valsesia (VC)
10-11 ottobre: Varazze (GE)

Per candidature e richiesta info:
segreteriacslpv@gmail.com

Foto corso ONC  2017

Ottima l'organizzazione del Cai Sicilia e delle sezioni di Giarre 
e Linguaglossa.
Approfondimenti al link del CSC:
www.caicsc.it/cosa-facciamo/formazione/reports-progetti-
formativi/282-concluso-il-corso-nazionale-2019-onc-in-sicilia
e video: Etna, escursione primo giorno in 4 minuti: https://
www.youtube.com/watch?v=ipa5vKEyCFE&t=125s 
La versione completa, con spiegazioni durata 22':
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Le vie ciclistiche sono infinite: basta 
avere un po’ di fantasia, aprire una carta 
topografica e come per incanto viene 
fuori un bel giro. E così Maurizio propo-
ne: lasciamo la macchina a Dronero 600 
m e pedaliamo per quattro giorni tra le 
montagne della Val Varaita, Val Maira, 
Valle Stura.
La prima tappa ha come elemento ca-
ratteristico la lunga traversata lungo la 
Strada dei Cannoni. Pendenze a volte 
severe ma spesso accettabili, fondo 
bello e regolare tranne dopo il Colle 
Birrone dove pietre e pendenza mettono 
a dura prova gambe e schiena. Tecnica, 
divertente ma molto impegnativa la di-
scesa dal Colle della Bicocca a Chiesa. 
Pedaliamo animati da una sconfinata 
passione lungo piccole stradine an-
che abbastanza ripide che ci portano 
sulla cresta tra Val Maira e Val Varaita. 
Percorriamo la Strada dei Cannoni e 
attraverso numerosi suggestivi colli 
(Colle Liretta, Colle di Valmala, Colle di 
Ciabra, Colle Birrone, Colle Sampeyre, 
Colle della Bicocca 2285 m) giungia-
mo al Colle della Bicocca dove parte 
una discesa abbastanza tecnica che 
porta ai 1460m di Chiesa (Val Varaita 
di Bellino). Ci aspettano ancora circa 
cinque chilometri di risalita per arrivare 
all’accogliente Rifugio Melezè 1812 m. 
Tappa di quasi 55 Km con 2287 metri di 
ascesa e 1100 metri di discesa.
La seconda tappa è quella del Col 
di Vers. Gli ultimi 400/500 metri di 
dislivello fatti con bici al fianco o in 
spalla. La discesa verso Acceglio, un 
po’ a piedi e un po’ in bici, secondo 

“l’interpretazione”. Ci rimane il dubbio 
se sarebbe stato meglio passare in Val 
Maira attraverso la Colletta di Bellino 
anziché il Col di Vers. Probabilmente 
si! Avremmo scollinato ad una quota 
inferiore (2500 m circa) con lo stesso 
portage in salita, ma con una discesa 
interamente ciclabile. Potrebbe essere 
un buon motivo per tornarci! Questa è 
la tappa che più delle altre ha caratteri-
stiche di una gita in montagna. Ode alla 

bellezza della dura salita al Colle di Vers 
2862 m. anche se con mtb a spinta per 
un lungo tratto finale. Molto panoramica 
la discesa in Val Maira fino alla Cappella 
Madonna delle Grazie 1990 m, Lausetto 
e poi giù fino ad Acceglio, 1200 m, poi-
ché in tutta l’alta Val Maira non siamo 

riusciti a trovare posto per pernottare.
La terza tappa è stata il piatto forte, 
quella per la quale siamo partiti: la tra-
versata in Valle Stura. Il meteo perfetto 
ci ha consentito di godere di paesaggi 
veramente maestosi. Da Acceglio risa-
liamo a Saretto, al punto panoramico 
Croce di Caraglio 2340 m, al Passo delle 
Cavalle ed al Colle delle Munie 2531 m. 
Scendiamo in Francia al bellissimo Lac 
Oronaye 2420 m, Colle Roburent, laghi di 

Roburent. Correre in sella alla biciclette 
lungo il vallone di Oronaye è veramente 
molto bello. Laghi, vette, rododendri, 
cielo limpido, sole. Ingredienti prezio-
sissimi per un cocktail straordinario. 
Una divertentissima discesa rocciosa e 
tecnica, traversi da vertigini in cui devi 

Strada dei cannoni 
e strada Napoleonica/

di Maurizio Maffeo
Silvana Fezzia

MTB
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essere concentrato al massimo: non è una pedalata medita-
tiva come quando vai in bici su una strada bianca. Maurizio è 
particolarmente soddisfatto mentre io faccio lunghi tratti con 
bici al fianco apprezzando comunque l’ambiente selvaggio. 
Dalla Tinetta ci aspetta una “passeggiata” di mezz’ora in di-
scesa per raggiungere il fondo valle ad Argentera: il sentiero 
è molto ripido con tornanti stretti che invitano a scendere 
dalla mtb per non andare a trovare le mucche che pascolano 
lungo il pendio.
La quarta tappa ci porta prima al noto e bellissimo altopiano 
della Gardetta, poi al Colle Fauniera. Interrompiamo la discesa 
verso la Val Maira per recuperare circa 400 metri di quota ed 
imboccare la Strada Napoleonica che conduce a Bassura di 
Stroppo. Una discesa molto lunga e bellissima all’interno di 
un grande bosco. Fondo terroso e aghi di pino. Poche pietre, 
poche radici, un single track 
che se solo avesse un ac-
cesso più semplice sarebbe 
frequentatissimo. Se si 
capita da quelle parti vale 
veramente la pena passarci. 
Nessun panorama, essendo 
nel bosco, ma tanto diverti-
mento per il semplice gusto 
di guidare la MTB. Peccato 
che la stanchezza dei quat-
tro giorni e lo zaino in spalla 
non ci abbiano consentito 
di godere appieno di quel 
bellissimo sentiero.
Dall’alta Valle Stura disce-
sa a Pietraporzio1240m, 
salita a Moriglione S. Lo-
renzo, Colle Salsas Blancias 

2470m. Siamo sul bellissimo altopiano della Gardetta. At-
traverso il Colle Cologna, Colle Margherina, Colle Valcavera, 
raggiungiamo il Colle Fauniera 2481m, meta molto ambita 
dai numerosi ciclisti provenienti chi da Demonte, chi da Ca-
stelmagno, chi da Marmora. La foto al monumento Pantani 
è d’obbligo per tutti. Scendiamo al Colle d’Esischie, Alpe 
Valanghe: è asfalto, ma ghiaietta e fondo sconnesso fanno 
sì che sono molto contenta di avere una mtb anziché una bici 
da corsa. In queste condizioni siamo più veloci di altri ciclisti 
in bdc. A 1400m lasciamo la strada che scende a Marmora 
per risalire ad Arata, Reinero, Borgata Superiore ed andare 
ad intercettare la panoramica Strada Napoleonica, Colle 
Encucetta. Un’ultima discesa e siamo a Bassura di Stroppo 
940m. Birra d’obbligo!!. Mancano una ventina di chilometri 
d’asfalto e siamo a Dronero. Ora il cerchio è chiuso.
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Domenica 16 giugno hanno affiancato i volontari a Oropa per 
l’iniziativa “Sicuri sul sentiero” preparandosi a frequentare un 
corso regionale per diventare operatori a tutti gli effetti. Per 
loro l’aspetto motivazionale è stato determinante.
Nuovi volontari per la delegazione biellese del Soccorso 
alpino e speleologico che  punta a ringiovanire l’età media 
degli operatori e a trasmet-
tere alle nuove generazioni 
tutto il portato di esperien-
za accumulata negli anni. 
«In questi mesi sono stati 
in otto a presentarsi alla 
nostra sede chiedendoci 
di far parte della famiglia 
del Soccorso» dice il capo 
delegazione Claudio Negro.
«Hanno tutti una buona 
preparazione atletica e una 
forte motivazione. Li abbia-
mo accolti a braccia aperte 
e li abbiamo inseriti in un 
percorso che li porterà nel 
2020 a diplomarsi operatori 
di soccorso alpino» spiega 
Negro. L’iter prevede un 
primo anno di inserimento 
nella delegazione. Nel corso 
di questo periodo le reclute 
possono prendere visione di 
come funziona la “macchina” del Soccorso,  da quando arriva 
la richiesta dalla centrale operativa all’intervento sul campo. 
Inoltre partecipano alle esercitazioni sia estive che invernali. 
Successivamente dovranno superare un test di ingresso per 
accedere ai corsi regionali. Superati questi diventeranno 
volontari effettivi, così come è avvenuto lo scorso anno per 
Elisa e Renzo che dalla loro hanno anche portato in dote alla 
delegazione la capacità di pilotare i droni, un apparecchio 
che negli anni diventerà sempre più importante. A Negro 

chiediamo quali sono le caratteristiche per poter indossare 
la giubba rossa del Soccorso. «Bisogna essere maggiorenni 
e non aver compiuto 45 anni. Poi bisogna avere una buona 
preparazione atletica — tra le nuove reclute c’è chi fa gare di 
corse in montagna — e avere una certa dimestichezza con 
l’ambiente, quindi capacità alpinistiche, di arrampicata, scial-

pinistiche e di arrampicata su ghiaccio. Non sono da avere 
necessariamente tutte insieme». Per Negro l’elemento più 
importante è quello motivazionale: «Bisogna sentire dentro 
la necessità di voler fare qualcosa per gli altri sacrificando 
anche la propria comodità». Tra le reclute, tutte impegnate 
a Oropa per l’iniziativa “Sicuri sul sentiero” che ha portato ad 
intervistare una sessantina di frequentatori della montagna 
biellese, c’è Stefano.
«Stefano si è proposto a inizio anno dopo averci visti lavorare 

Sempre presenti in 
montagna per aiutare/

di Andrea Formagnana

SOCCORSO ALPINO

Otto reclute per 
il Soccorso alpino 
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nelle ricerche di un giovane di Cavaglià — Riccardo Nerva, 28 
anni, precipitato dal Mucrone il 27 dicembre 2018 e ritrovato 
il 29 dopo due giorni di mobilitazione da parte dei soccorsi 
e di tanti amici e semplici appassionati di montagna che 
volevano dare una mano (ndr.) — ritrovato poi alla base della 
parete Piacenza sotto alla nostra montagna simbolo» svela 
Negro. Da 35 anni nel Soccorso, Negro da sette anni è capo 
delegazione. «In questi anni la frequentazione della montagna 
è molto cambiata. C’è una corsa alla prestazione. Una volta si 
andava in montagna alla domenica per stare con la famiglia, 
gli amici.  Come nella vita di tutti i giorni ci viene chiesta una 
maggior velocità, così lo è anche in montagna. Ma così è più 
facile farsi male. Inoltre è anche aumentato il livello di chi va 
in montagna. Ad esempio un tempo un arrampicatore medio 
si fermava sul terzo, quarto grado di difficoltà, ora arriva facil-
mente al sesto. Di pari passo anche a noi volontari si chiede 
una preparazione sempre maggiore. Inoltre sono comparse 
attività nuove come la mountainbike, il down-hill, il canyoning 
o l’hydrospeed (una specie di bon sui torrenti)».
Per essere sempre “sul pezzo”, come si direbbe in gergo 
giornalistico, è quindi indispensabile la presenza di nuove 
competenze e dell’apporto dei giovani. «L’invito a unirsi a noi 
è rivolto davvero a tutti.

Chi volesse conoscerci meglio può visitare il sito internet 
cnsas.it o scrivere all’indirizzo segreteria.saspbiella@gmail.
com o ancora venirci a trovare il mercoledì sera dopo alle 
21 nella nostra sede di piazza XXV Aprile, numero 1 a Biella 
Chiavazza».

Il 2018 anno record per chiamate e missioni in elicottero
Per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP) il 
bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno 2018 ha se-
gnato alcuni picchi dimostrando un andamento progressivo 
in crescita in tutti gli ambiti di intervento su terreno impervio, 
compito attribuito dalla Repubblica Italiana al Corpo Naziona-
le Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con la legge 74 
del 21 marzo 2001. Analizzando innanzitutto il primo anello 
della catena dei soccorsi, cioè la Centrale Operativa del SASP 
(attiva presso la Centrale dell’emergenza sanitaria di Gruglia-
sco h24) a cui vengono attribuiti tutti gli interventi di soccorso 
sanitario provenienti dalle aree montane e impervie della 
Regione Piemonte, il 2018 segna nuovamente un aumento 
di chiamate gestite: 1900. Si tratta del dato più elevato mai 
registrato, erano state 1806 nel 2017, e conferma un trend 
di crescita costante che prosegue da oltre 10 anni. Sostan-
zialmente questo aspetto si può considerare positivamente 
come una sempre più radicata propensione nei frequentatori 
della montagna a rivolgersi ai numeri di emergenza in caso 
di bisogno e una sempre maggiore copertura della rete te-
lefonica mobile nelle zone montane piemontesi. L’aumento 
delle chiamate in centrale corrisponde anche al record di 
interventi effettuati dalle squadre del SASP che nel 2018 

sono saliti a 1210 rispetto 
ai 1173 del 2017. Tuttavia il 
numero di persone soccor-
se nel 2018 è leggermente 
diminuito rispetto all’anno 
precedente: 1386 contro 
1449. Se a quest’ultimo 
aspetto non è facile dare 
una spiegazione, bisogna 
osservare come siano ulte-
riormente aumentati gli in-
terventi risolti direttamente 
dagli Operatori di Centrale o 
passati ad altri enti. Infatti, 
grazie al miglioramento 
delle tecnologie cartogra-
fiche e agli strumenti di 
localizzazione tramite rete 
GPS, un numero sempre 
maggiore di interventi vie-
ne risolto telefonicamente 
dagli operatori senza l’invio 
dell’elicottero o delle squa-

dre a terra consentendo di non disperdere forze e mezzi e 
comportando un notevole risparmio di risorse pubbliche. 
In seguito all’allertamento della Centrale Operativa, lo step 
successivo in una missione di soccorso è l’invio dell’eliambu-
lanza dell’emergenza sanitaria piemontese (con il Tecnico di 
Elisoccorso del SASP sempre a bordo) oppure delle squadre 
a terra del SASP. Confermando un trend ormai pluriennale, il 
2018 ha segnato l’ulteriore incremento di missioni effettuate 

50 BRICHeBOCC



con l’ausilio del mezzo aereo, salite all’80% del totale rispet-
to al 77% del 2017. Questo dato può essere spiegato con 
il costante miglioramento delle tecnologie a bordo delle 
eliambulanze che consente di volare in sicurezza anche in 
condizioni meteorologiche marginali. Tuttavia il ruolo delle 
squadre a terra rimane imprescindibile come mostra il dato 
sul numero delle persone soccorse: il 38% viene tratto in salvo 
dagli operatori senza l’utilizzo dell’elicottero. Una squadra a 
terra è in grado di soccorrere un numero maggiore di per-
sone rispetto all’elicottero che può imbarcare un massimo 
di due pazienti. Per quanto riguarda i codici di gravità delle 
persone soccorse nel 2018 dal SASP, è stata registrata una 
lieve diminuzione degli illesi a fronte di un aumento di tutte le 
altre categorie. Su questo tipo di statistiche non è possibile 
tracciare dei trend di lunga durata perché nell’arco degli anni 
presentano dati molto altalenanti. Ma è interessante osser-
vare che la categoria maggiore di persone soccorse (34%) 
presenta un codice di gravità verde. In territorio impervio dove 
si trovano spesso condizioni climatiche ostili, un infortunio 
o una patologia che non vengono trattati tempestivamente 
hanno una maggiore rapidità di peggioramento. Si tratta di 
quello che in ambito di soccorso alpino si definisce come 
rischio evolutivo e su cui si misura l’efficienza e l’efficacia 
di una missione. Infine, è interessante segnalare che il 93% 
(nel 2017 erano l’88%) delle persone soccorse ha richiesto 
un intervento di soccorso mentre effettuava attività ricreative 
contro il 4% di residenti e il 3% di infortunati durante attività 
lavorative. Il 73% erano maschi contro un 27% di femmine 
(in leggero aumento). I periodi di maggior lavoro per i tecnici 
del SASP sono le vacanze estive e natalizie e i fine settimana 
quando un maggior numero di persone frequenta le monta-
gne. Anche nel 2018 non è stata applicata Legge Regionale 
sulla compartecipazione ai costi per gli interventi di soccorso 
su terreno impervio immotivati, inappropriati, o generati da 
comportamento imprudente.

Nel Biellese
In un anno oltre 3 mila ore di volontariato
Più di 3 mila ore di volontariato sono quelle che hanno 
effettuato nel 2018 gli uomini del Soccorso alpino biellese 
nei loro interventi per portare al salvo escursionisti o più 
semplicemente persone in difficoltà. È come se tutti i giorni, 
estate e inverno, avessero prestato mezzora del loro tempo 
per aiutare il prossimo. Interventi i loro da cui può dipendere 
la vita o la morte delle persone.
E purtroppo a volte la tempestività, la preparazione, non è 
sufficiente per evitare tristi epiloghi. Lo scorso anno in cui 
le missioni di soccorso, rivolte a 69 persone, sono state 74 i 
morti che si sono contati sono stati 8. Un numero questo in 
forte crescita rispetto all’anno precedente quando erano state 
3. In aumento della stessa percentuale anche gli incidenti di 
media gravità mentre diminuiscono i codici verdi e quelli in 
cui i richiedenti non hanno riportato lesioni. Le cause degli 
incidenti sono dovute per il 41% dei casi a cadute, per il 34% 
a malori, per il 13% a perdita di orientamento e per il 12% 
imputabili ad altre cause. Nel Biellese il picco di richieste di 
intervento si concentra durante la stagione estiva, quando i 
sentieri sono maggiormente frequentati, e in autunno quando 
i boschi si riempono di cercatori di funghi. Dato interessante 
è quello che mostra che solo il 6% di interventi riguarda i soci 
del Club alpino a riprova di come frequentare la montagna con 
la preparazione che i corsi del Cai forniscono possa essere 
utile a prevenire incidenti.
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Corso nazionale biologia 
sotterranea ed ecologia 
degli ambienti ipogei 2019 /

“FANTASTICO...! Record di presenze nei quattro giorni di corso: 
speleo provenienti da diverse regioni italiane (Umbria, Marche, 
Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta) 
hanno attivamente partecipato alle diverse attività proposte. 
Il tempo è volato ma alla fine sicuramente rimarranno ottimi 
ricordi e sincere amicizie...”

Ebbene sì, il 2019 ci ha visto ancora una volta impegnati nella re-
alizzazione del corso di aggiornamento di Biologia Sotterranea 
(il secondo a Biella dopo quello del 2016 a Bagneri), incoraggiati 
e supportati dalla SNS-CAI e dal CAI di Biella.
Anche stavolta la presenza di corsisti è stata alquanto nume-
rosa raggiungendo per noi la cifra record di ventitré iscritti.
Lo “staff” era composto da Elena Minuzzo (Direttore del corso), 
Ettore Ghielmetti (segreteria e logistica) e dai docenti Tiziano 
Pascutto (responsabile didattico), Ettore Ghielmetti (speleolo-
gia glaciale) e Roberto Toffoli (Chirotteri).
Sono state giornate intense, passate tra lezioni in aula, uscite 
sul campo (Grotta di Bercovei a Sostegno) e conferenze, 
ma sempre in completa armonia e condivisione con tutti i 
partecipanti. Inoltre la Trappa di Sordevolo come sempre ha 
entusiasmato sia per l’ambiente immerso nell’alta valle Elvo 
sia per l’accoglienza.

Trappa di Sordevolo 
6 - 9 giugno 2019 

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

Alcuni sintetici commenti… dai corsisti

«Esperienza nuova e molto interessante che mi ha fatto scoprire 
un lato della speleologia a me sconosciuto. Sono stati quattro 
giorni in ottima compagnia, grazie a uno staff professionale e 
una location di prim’ordine, immersa in un paesaggio meravi-
glioso. Ringrazio tutti per la compagnia e la professionalità e 
spero di incontrarvi al più presto!».
Ljuba Krutikova-Luciani

«Finora, lo ammetto, non consideravo quest’argomento partico-
larmente interessante e importante… però il corso appena svolto 
mi ha aperto gli occhi e vorrei pensare una lezione sull’etica, che 
comprenda anche l’ecologia, la biospeleologia, la meteorologia, 
ecc.  Perché non ne posso più delle persone che sporcano e 
inquinano le grotte».
Stefania Catoni
 
RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo calorosamente per il supporto e l’aiuto il Cai di 
Biella e il Presidente Eugenio Zamperone; la SNS-CAI e il Pre-
sidente Stefano Nicolini; Roberto Toffoli (Chirosphera), il corpo 
docenti e i volontari del Gruppo Speleologico Biellese – CAI; 
Fulvio Genesini (“La Botte”) per la fornitura delle bevande e per 
la sua sponsorizzazione insieme a Lauretana e Menabrea; la 
Trappa per l’ottima gestione logistica dei partecipanti.

Scuola
Nazionale di
Speleologia 
C.A.I.

SPELEO
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I segreti della Conca 
d’oro/

Ci troviamo in Sicilia, in un’area di circa cento chilometri 
quadrati tra il Golfo di Palermo a nord e le sue montagne 
a sud del capoluogo dove isolato svetta solitario anche il 
Monte Pellegrino.
Grazie all’assetto geologico, geomorfologico, idrologico e cli-
matico dell’area, essa nei secoli è stata riccamente coltivata, 
guadagnandosi tale appellativo proprio grazie alla moltitudine 
di colori e aromi sprigionati.
Considerate le condizioni naturali più che favorevoli, questa 
crescita è stata favorita dall’attività dell’uomo e in partico-
lare dal succedersi di diverse onde migratorie da ogni parte 
d’Europa, Asia e Africa.
Essendo l’area in cui ora sorge Palermo una zona centrale 

all’interno del Mediterraneo, essa ha attirato nei secoli 
svariate popolazioni, come fenici, greci, romani, bizantini, 
arabi, spagnoli, rendendo Palermo una vera e propria città 
cosmopolita come Alessandria d’Egitto. Ognuno portò un 
contributo all’interno della storia, dell’economia, dell’archi-
tettura di questa città e dei suoi dintorni, con il risultato che 
al giorno d’oggi questa città è un’insieme di culture fuse tra 
di loro ma allo stesso tempo legate alla  loro antica identità.
Le popolazioni che portarono il massimo contributo scien-
tifico e culturale furono gli arabi, che conquistarono la città 
nel IX secolo d.C., seguiti dai normanni.
Queste culture predominarono per diversi secoli in campo 
culturale, con testimonianze perfettamente conservate nella 

di 
Arianna Paschetto 

SPELEO

Viaggio nella Palermo sotterranea  

San Giovanni degli Eremiti, Palermo (Guida Sicilia)
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Chiesa di San Giovanni degli Eremiti con le sue stupende cu-
pole rosso fuoco e nella Cappella Palatina di re Ruggero II. In 
campo scientifico si contraddistinse lo sviluppo di un’agricol-
tura innovativa che introdusse e diffuse in Sicilia  coltivazioni 
di grande importanza economica, ad esempio aranci, limoni e 
cedri, canna da zucchero, alberi di gelso per l’allevamento dei 
bachi da seta, melograni, mandorli, olivi e molti altri ancora. 
La crescita economica la cui base fu senz’altro il successo 
agronomico crebbe anche grazie a opere di origine araba 
e persiana per la captazione e l’incanalamento dell’acqua 
presente nelle falde freatiche che permise di irrigare zone 
molto vaste.

La filosofia che aleggiava nell’aria profumata di agrumi e piante 
esotiche di Palermo era derivata dai maggiori trattati di agri-
coltura dell’epoca, come quelli di Abu al Jayr e Ibn Wafid del XI 
secolo, e consisteva in una crescita e sperimentazione in equili-
brio costante con la natura e atenta ad uno sviluppo sostenibile.
L’utilizzo dell’acqua non faceva eccezione e proprio in questo 
periodo storico vennero costruite una moltitudine di strutture 
e macchinari per l’utilizzo dell’acqua presente nel sottosuolo.
Tra le strutture che si possono osservare ancora oggi vi sono 
i qanāt e le camere dello scirocco.
Qanāt  è una parola di derivazione araba che significa canale. 
Ed è proprio di questo che si tratta, un’intelligente sistema 
di canali sub-orizzontali per il trasporto passivo dell’acqua 
presente nelle falde freatiche. In parte essi si sono conservati 

sotto alla superficie della città e vengono studiati per capire 
e la rete di trasporto idrico molto importante per lo sviluppo 
della città.
Gli scienziati antichi erano esperti a tutto campo e seppero 
leggere l’ambiente circostante sfruttandone le sue caratteri-
stiche. Difatti la costruzione di questi canali è stata possibile 
grazie alla conoscenza delle principali litologie affioranti 
nell’area di Palermo. Si tratta prevalentemente di coperture 
pleistoceniche costituite da calcareniti e calciruditi a strati-
ficazione incrociata e calcareniti biocalstiche con molluschi, 
ostracodi e foraminiferi. Queste rocce sono caratterizzate da 
una media porosità e da una facile erosione e rappresentano 
il livello dentro il quale sono stati scavati i canali e dove sono 
state captate le varie sorgenti per via della presenza della 
falda in questo “livello”.
Inferiormente sono a contatto con il Flysh Numiditico oligo-
cenico, rappresentato da argille brune organizzate in banchi 
metrici. Esso è lo strato impermeabile sopra il quale scorrono 
le acque di falda.
La tecnica utilizzata per lo scavo dei qanāt è di origine persia-
na e viene tutt’ora utilizzata in Paesi a clima arido come come 
l’Iran e l’Afganistan. Essa sfrutta la creazione di una dolce 
pendenza dalla sorgente fino alla fine del canale atta a creare 
sufficiente energia potenziale affinché l’acqua scorra ma non 
sufficiente per provocare l’erosione del canale stesso. Così 
l’acqua captata dalla fonte scorreva per grandi distanze nel 
sottosuolo e poteva essere utilizzata per irrigare vaste aree. 
Il successo portò alla diffusione in Sicilia di questo sistema, 

Salvatore Sammataro del gruppo speleologico C.A.I. Palermo 
illustra le strutture del Qanāt Geusitico, Palermo.

Terzo livello del qanāt Gesuitico
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difatti sono stati ritrovate queste  gallerie di trasporto anche 
a Siracusa ed Agrigento.

I qanāt di Palermo hanno associato al cunicolo principale 
pozzi di manutenzione e condotte e torri di ripartizione per 
l’utilizzo di acqua potabile. Sono ancora osservabili all’interno 
parti di condotte d’acqua di terracotta (catusi) e tracce dei 
lavoratori, come piccole rientranze per appoggiare le lampade 
a olio e piccoli terrazzini per appoggiare il materiale di scarto.
Successivamente alla rivoluzione industriale del XIX secolo, 
l’utilizzo dei nuovi macchinari portò allo sfruttamento massivo 
delle falde con il conseguente abbassamento di esse. Infatti 

il principio aureo dello sfruttamento consapevole pervenuto 
dagli antichi studiosi arabi fu sorpassato dalla smania produt-
tiva e dalla crescita economica esponenziale caratterizzante 
quell’epoca. Ne conseguì un quasi completo abbandono dei 
qanāt, anche se attualmente vengono in parte utilizzati per 
l’irrigazione.
Spesso associati ad essi si trovano altre strutture ipogee artifi-
ciali, come le Camere dello Scirocco. Queste erano delle vere e 
proprie camere dove la temperatura era decisamente inferiore 
rispetto all’esterno e venivano utilizzate per rinfrescarsi nei 
periodi in cui soffiava il caldo Scirocco. Collegate con sorgenti 
d’acqua e con canali di areazione queste stanze mitigavano 
l’aria rovente. E’ stato possibile studiarne alcune che si sono 
conservate nel tempo da cui si è dedotto che potevano essere 
a cielo aperto oppure completamente sotterranee. 

Appena si accede all’interno di questa camere, che avevano 
al loro interno un vero e proprio arredo, si percepisce imme-
diatamente un’escursione termica di diversi gradi e si capisce 
quanto potessero e quanto sono apprezzate queste stanze 
nelle più calde giornate siciliane. In pratica esso era un arcaico 
sistema di aria condizionata ecologico. Una Camera dello 
Scirocco visitabile si trova nel terreno di Villa Savagnone, 
bene confiscato alla mafia da Giovanni Falcone nel 1981. 
Si accede tramite una scalinata che si divide in due rami e 
sbuca con due porte nella camera. La copertura è crollata 
ma la struttura presenta ancora alcuni elementi di arredo 
interni, come le panche in roccia tutte intorno alla parete 
circolare. Originariamente la Camera dello Scirocco di Villa 
Savagnone era una cava di calcarenite, ma durante lo scavo 
venne intercettata una rete di qanāt di epoche precedenti così 
venne trasformata in qualcos’altro.

Da diversi anni il Gruppo Speleologico C.A.I. Palermo si oc-
cupa del recupero, dello studio e della promozione turistica 
di queste opere, alcune delle quali prima del recupero erano 
raggiungibile solo tramite progressione su corda e attraverso 
stretti cunicoli.
Uno dei canali visitabili grazie alle guide del gruppo speleolo-
gico è il qanāt gesuitico, scavato intorno al 1500 d.C. che si 
estende su tre livelli diversi, probabilmente scavati uno suc-
cessivo all’altro a causa di leggere variazioni della posizione 
della falda e delle sorgenti. Nel terzo livello in particolare si 

Fossile all’interno delle Calcareniti pleistoceniche

Primo livello del qanāt Gesuitico
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osserva maggiormente l’azione dell’uomo con veri e propri 
muretti di sostegno mentre in altre porzioni sta avvenendo 
una trasformazione con i processi tipici delle grotte. 
Grazie al lavoro di molti, queste meraviglie del sottosuolo 
sono visitabili in svariati siti in tutta la Sicilia e permettono di 
immaginare i riflessi di un meraviglioso banchetto settecen-
tesco oppure di un vasto e ricco agrumeto e così via per tutte 
le epoche d’oro che questa florida terra ha vissuto.
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IN MONTAGNA, LA FATICA CHE FA BENE 

Iniziativa di Anteo e Club alpino Italiano

«Camminare sui sentieri aiuta il corpo e la mente» dicono i 
volontari che, per il secondo anno, accompagnano un gruppo 
di ragazzi in un percorso che li porta a scoprire se stessi e a 
relazionarsi con gli altri e l’ambiente.

Camminare in montagna fa bene al corpo e alla mente: per 
questo, la cooperativa Anteo  e la sezione di Biella del Cai 
hanno pensato di riproporre per gruppi di utenti dei servizi 
psichiatrici locali un progetto che ha riscosso un grande 
successo lo scorso anno. Obiettivo è sottolineare il valore 
terapeutico del contatto diretto con la montagna per chi vive 
percorsi di salute mentale. Il calendario dell’edizione 2019 
si è articolato da aprile a novembre, con otto uscite previste 
sul territorio. L’avvio è stato effervescente: partenza alla 
baita del Cai a Bagneri (Muzzano) e poi via, a passeggiare 
per sentieri del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il progetto si 
alimenta della collaborazione tra differenti gruppi, facilitata 
dalla passione dei volontari del Cai che, insieme agli operatori 
Anteo della salute mentale e agli utenti dei servizi psichiatrici 
residenziali e semiresidenziali vivono un’esperienza salutare 
e gratificante. Ciascuno è chiamato a portare la propria pre-
senza attiva e autentica, come persona più che come ruolo, 
la propria fatica e il proprio impegno (in primis fisico!) e a 
godere della possibilità di confronto e di supporto reciproco 
che la condivisione dell’attività offre: la montagna fa bene a 
tutti e a tanti livelli, dalla salute fisica all’umore, alle relazioni. 
«Dell’energia profusa per la promozione della salute fisica e 
mentale siamo grati: agli ospiti e utenti dei servizi psichiatrici, 
che sono sempre di stimolo per nuove idee ed esperienze; 
ai volontari Cai, per il loro sostegno esperto e generoso; 
agli operatori dei nostri servizi per la passione e l’ascolto 
delle esigenze e delle preferenze degli utenti; ad Anteo per 
la cultura dell’inclusione e della riabilitazione psichiatrica di 
cui è portavoce dal 1993» dicono Marco, Stefania, Elena e 
Claudia che per Anteo seguono il progetto. Sono loro che 
hanno anche scritto le testimonianze pubblicate a fianco. 
Da queste pagine augurano «a tutti camminate consapevoli. 
Un passo alla volta».

Le testimonianze di tre 
operatori.

La presenza del Cai restituisce dignità

Per chi è esperto di disagio, la presenza del Cai come istitu-
zione, ma una istituzione che è fatta di persone in carne ed 
ossa, restituisce dignità. Ed è più semplice per la persona 

affrontare situazioni ed eventi stressanti o dolorosi della vita 
quando si riescono a fare anche esperienze gratificanti ed 
inclusive. Stiamo parlando di energia contagiosa. Un’energia 
aggiuntiva che porta il singolo individuo a rinforzare se stesso 
e contemporaneamente l’intero gruppo.

Lo spazio vissuto in montagna è prezioso

Il tempo scorre molto velocemente e capita che a volte sia 
difficile assaporarlo. L’esperienza comune ci vede concentrati 
sul tempo passato, possibile generatore di malinconie, e sul 
tempo futuro, dove le nostre aspettative, se impraticabili, 
generano ansia e malessere. È da questo presupposto di 
tempo che lo spazio vissuto in montagna, diventa prezioso 
come tempo presente. Un presente dinamico che nasce con 
il sorgere del sole e termina con l’imbrunire del meriggio.

La montagna è presente e concreta

La Montagna è terapeutica e versatile. È presente e concre-
ta. Appassiona e richiede cautele. Ci rende attivi e quindi ci 
permette il riconoscimento della nostra natura umana. Unica, 
preziosa e fragile che sa adattarsi. E le persone coinvolte nel 
progetto, in modo spontaneo iniziano a credere possibile la 
presenza degli altri e a riconoscersi un po' più appartenenti 
al nostro tempo affrettato.

PARLA IL PRESIDENTE
Questo progetto di montagnaterapia si iscrive perfetta-
mente nelle finalità statuali del Club alpino: far conoscere 
a più persone possibili l’ambiente montano e il proprio 
territorio. Nel corso di questi due anni abbiamo portato 
i partecipanti a scoprire le nostre valli e luoghi davvero 
suggestivi quali la Burcina, le Salvine, l’Oasi Zegna. La 
nostra sezione con questi fantastici camminatori non 
ha che da guadagnare. 
Eugenio Zamperone

MONTAGNA TERAPIA
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Corso di alpinismo 
2019/

DAI CORSI

Rispettare il programma di un Corso di sei uscite lungo quasi 
due mesi non è cosa semplice, specialmente in queste nostre 
primavere che alternano assaggi d’estate e ricordi di inverno 
con contrasti sempre più vivi. Ma Giandario, direttore dell’e-
dizione 2019, deve aver trattato direttamente col diavolo, 
perché è riuscito a scivolare in mezzo alle intemperie con 
minimi cambi di scaletta, più che accettabili per i 21 allievi 
che, bisogna ammetterlo, ci hanno impegnato a fondo, senza 
peraltro farci pesare la fatica, complice il notevole entusiasmo 
con cui hanno affrontato il Corso e che sono sempre riusciti 
a comunicarci con grande immediatezza.
Sono tre i contributi che gli allievi del Corso di Alpinismo ci 
hanno inviato quest’anno, osservando questo intenso periodo 
da punti di vista alquanto differenti, per quanto accomunati 
dalla stessa passione per la montagna. 
È questa passione che noi istruttori della Scuola cerchiamo 
di trasmettere, e che ci ritorna amplificata durante le uscite 
in montagna. Di questo dobbiamo dire grazie a quanti parte-
cipano a questa attività meravigliosa, che abbiamo la grande 
opportunità e l’onore di insegnare. 

 
L’arte di puntare in alto     
di Matteo Fois

Esiste tutta una serie di ragioni per le quali l’uomo si in-
vaghisce della montagna: dalla curiosità nasce la sfida e, 
come da tutte le sfide, i successi e i fallimenti, e soprattutto 
da questi ultimi, infine, la passione e il rispetto. Si tratta di 
una delle storie più vecchie al mondo, ma quella che vuole 
essere raccontata in questo breve articolo, è in realtà un po’ 
diversa: i protagonisti sono un gruppo di ragazzi e di ragazze 
accomunati da quest’unica immensa passione che è per 
loro la montagna, e che volevano ampliare i loro orizzonti, 
aprirsi a nuove possibilità, e che per riuscirci hanno scelto di 
partecipare al corso di alpinismo di base organizzato dalla 
Scuola “Guido Machetto” del CAI di Biella. 
Questa fantastica esperienza è durata poco più di un mese, 
durante il quale questi ragazzi hanno avuto modo di appren-
dere le nozioni fondamentali dell’alpinismo in tutte le sue 
sfumature, attraverso interessantissime lezioni teoriche ed 
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entusiasmanti uscite pratiche, cimentandosi nelle diverse 
tecniche su ghiaccio e roccia, apprendendo e collaudando i 
movimenti essenziali dell’arrampicata, della progressione in 
cordata, e ancora sviluppando un profondo e imprescindibile 
rapporto con i loro stessi compagni, con le loro guide, gli 
imparagonabili istruttori della scuola. Ma soprattutto con 
l’ambiente di montagna, familiarizzando con i suoi principali 
pericoli ed apprendendo le soluzioni ottimali per affrontarli 
in maniera preparata, consapevole ed efficace. 
Il secondo scopo di un corso di questo genere poi, nonché 
probabilmente di pari importanza rispetto a quello più tecnico 
insito nella natura del corso stesso, era quello di creare una 
nuova rete di contatti e di rapporti, consentendo ai ragazzi di 
incontrare e conoscere nuove persone che, come loro, con-
dividono questa immensa passione. Durante le varie attività 
organizzate dalla Scuola, allievi e istruttori hanno vissuto a 
stretto contatto, condividendo pasti, viaggi, coperte e cuscini, 
attrezzatura, gioia, ansia, stanchezza ed euforia, trascorrendo 
insieme intense giornate di divertimento e di libertà… tutti 
quanti consapevoli di dover tornare al proprio lavoro o ai 

propri studi l’indomani, il tanto temuto lunedì, ma rinfrancati 
dall’idea che ciascuna di quelle domeniche avrebbe lasciato 
in loro il segno indelebile della conquista di una nuova vetta, 
con nuovi amici e forti di nuove esperienze, e che la settimana 
successiva sarebbe stata ancora un’altra intensa emozione. 
L’arte dell’alpinismo, una delle più nobili associate al mondo 
della montagna, significa tutto questo, e grazie alla scuola 
di alpinismo “Guido Machetto” ne abbiamo potuto avere un 
indimenticabile assaggio, che porteremo sempre con noi 
verso nuove vette e nuovi successi, ancora più in alto.

Sì che ci vengo ancora!   
di Francesca Pescarolo

Qualcuno ricorda ancora le mie parole in Valchiusella: “Non 
verrò mai più!”. Siamo nell’autunno del 2018, alla fine della 
prima uscita del corso di arrampicata, e in quel momento la 
fatica, la paura e un certo senso di inadeguatezza hanno la 
meglio, ma già mentre pronuncio quella frase non sono certa 
di essere sincera. E di fatto sto mentendo perché, ancora 
prima di terminare il corso di arrampicata, oggi so che avevo 
in mente di iscrivermi a quello di alpinismo. Già alla serata 
di presentazione con il racconto di Anna e Luca, mi pare di 
sognare, esco dall’aula e penso: “Che voglia di montagna!”. 
Mi iscrivo quella stessa sera sicura che quella voglia verrà 
pienamente soddisfatta.
Prima uscita: ore 7, ritrovo al piazzale basso della stazione 
di Biella per andare (indovinate un po’?) in Valchiusella ad 
arrampicare. Ma questa volta tutto mi sembra più facile, più 
amichevole, più divertente, perché in fondo le pareti sono 
come le persone, più le conosci e più ti senti a tuo agio ed 
io lentamente inizio a conoscere sia le une che le altre, e mi 
sento bene.
Così mi sono sentita bene fra i prati della Val Maira selvaggia 
e incontaminata, sui ghiacciai, legata a chi mi ha sempre fatta 
sentire al sicuro anche appesa a una corda a decine di metri 
di altezza. Mi sentivo bene anche quando ci ha nevicato sulla 
testa per tutto il santo giorno a Cervinia, o quando un’altra 
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volta siamo partiti all’alba con il diluvio. Mi sono sentita bene 
nel momento in cui dovevo allungare i miei passi dietro a 
chi aveva più fiato di me, quando su un sentiero riuscivo a 
ritagliarmi minuti di solitudine e potevo vivere in privato il mio 
rapporto con la fatica, e quando una mano amica mi tirava 
fuori dalla neve in cui ero sprofondata fino alla vita… 
Mi sentivo bene ad ammirare le prime luci dell’alba, o quando 
un nuovo universo si è aperto all’improvviso davanti ai miei 
occhi, quando il sole che batteva sulla neve mi rimbalzava sul 
volto, quando per un momento il vento taceva… 
…mi sentivo bene anche quando mi sentivo male.
E troppo in fretta arriva l’ultima uscita, salendo al Quintino 
Sella fra la nebbia si canta, la sera in rifugio si festeggia un 
compleanno, qualcuno non smette di fare battute, qualcuno 

non è al massimo della forma, si ride, ci si incoraggia, volano 
sguardi di intesa e di comprensione, sembriamo tutti felici, 
e forse un po’ lo siamo, l’indomani ci aspetta un altro 4000!
 

Dai trulli alle Alpi    
di Alberto Policarpo

Il corso di alpinismo è ormai terminato lasciandosi alle spalle 
bellissime esperienze e sensazioni, vorrei quindi condividere 
con voi il mio punto di vista. Sono nato e cresciuto vicino 
al mare, probabilmente nella zona d’Italia più lontana dalle 
montagne, la Puglia. Ho quindi vissuto il mondo dell’alta 
quota con gli occhi e l’entusiasmo di un bambino. Sin dalla 

prima uscita di tipo “alpini-
stico”, a Cervina, ho trovato 
euforico camminare su un 
vasto e spesso manto di 
neve abbagliante, ammirare 
stambecchi che bighellona-
no su vertiginose creste, il 
silenzio rotto dai fiocchi di 
neve che battono sul casco 
e finalmente vedere e prova-
re sul campo le tecniche per 
muoversi in questo magico 
terreno d’avventura. Tutto 
ciò ha sempre stimolato 
la mia curiosità e mia la 
fantasia, come una sorta di 
miraggio che non avevo mai 
avuto l’occasione di toccare 
con mano fin quando non 
sono arrivato nel biellese.
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“Oltre tre secoli orgogliosamente Biellesi”

www.tenutesella.it - info@tenutesella.it - Tel. 015 99455

Qualche settimana dopo sono arrivate le tanto desiderate 
uscite: i primi 4000! La più bella per me è stata l’ultima, la 
salita al Lyskamm Occidentale. Il fine settimana è iniziato con 
una lunga camminata pomeridiana, fra nebbia e nevischio 
fino al rifugio Quintino Sella al Felik. Non ero mai stato in un 
rifugio d’alta quota e la prima cosa che ho pensato varcando 
la soglia e infilandomi le ciabatte è stata “sono a casa”. Una 
casa a 3500 metri piena di coinquilini con lo stesso pensiero 
in testa: vivere la montagna. Il giorno dopo, alle 4 del mattino, 
vengo svegliato da uno sferragliare di materiale e dal legno 
che scricchiola sotto i passi di chi si prepara alla salita. Ci 
siamo, si parte! Finita la colazione e tutti i preparativi io e i miei 
compagni di cordata ci incamminiamo insieme al resto degli 
allievi ed istruttori. Il paesaggio è mozzafiato: il vento crea 
veli di neve che scorrono lungo i pendii e si distaccano dalle 
creste creando magnifici giochi di luce con il sole dell’alba. 
A tutta questa meraviglia si aggiunge una grande fatica, il 
fiato corto e un vento tagliente. Una lotta in testa tra la voglia 
di salire per vedere come sarà la vista e l’arrendersi davanti 
all’ostacolo. Tutto ciò mi ha distaccato dalla vita di tutti i 

giorni; ero semplicemente lì, un minuscolo essere vivente al 
cospetto della natura. Dopo 5 ore, alla fine ce l’abbiamo fatta, 
siamo in cima! Un grande senso di completezza mi pervade 
e l’accoglienza riservata da tutti i compagni che ci aspettano 
mi riempie di gioia. Terminano così due mesi fantastici.
Questo corso è stato in grado di farmi vivere belle esperienze, 
non solo dal punto di vista alpinistico, ma anche dal punto 
di vista umano. Durante le lezioni e le uscite pratiche ho 
finalmente conosciuto gente con la mia stessa passione 
per la natura e l’avventura, gente che non si tira indietro da-
vanti a una proposta ma che al contrario ne fomenta l’idea. 
Ho scoperto il legame che si crea insieme ai compagni di 
cordata, il sostegno che ci si dà a vicenda, la condivisione 
di paure e fatiche. Sono nate anche delle amicizie, amicizie 
che mi hanno fatto trovare “un posto nel mondo” in questa 
nuova esperienza di vita nel biellese. Per questo motivo mi 
sento in dovere di ringraziare tutti, dai compagni di corso, 
agli istruttori e alle montagne per la miriade di cose viste e 
provate in questi ultimi due mesi.



Impressioni sul corso di sci alpinismo 
La curiosità mi ha spinta ad iscrivermi al corso di sci alpinismo 
indetto dal Cai Biella. 
Prima dell’iscrizione non avevo alcuna nozione scialpinistica, 
se non una base autodidatta di sci da discesa. Il corso é ri-
sultato quindi la modalità perfetta per avere un´introduzione 
alla disciplina e vivere la montagna in modo unico.
Come si svolgeva il corso?
Il corso era composto da sette uscite pratiche ciascuna 
preceduta da una lezione teorica.
La parte teorica era tenuta il venerdì sera e durava due ore 
circa. Durante le lezioni, i sempre disponibili e competenti 
istruttori trattavano singolarmente temi di sicurezza e 
prevenzione del rischio, primo soccorso, abbigliamento e 
attrezzatura tecnica, alimentazione e nutrizione, meteorologia 

e nivologia, orientamento e cartografia. Ciascun tema veniva 
affrontato prima in linea generale e successivamente nella 
sua applicazione specifica per lo sci alpinismo.
Le nozioni teoriche apprese sono state di grande utilitá e han-
no permesso di aumentare la solidità della mia preparazione 
anche per le successive uscite in montagna sia in periodo 
estivo che invernale: tuttora riconosco gli insegnamenti nel 
mio approccio quotidiano con la montagna e nella messa in 
sicurezza delle mie gite, alla ricerca continua della preven-
zione del rischio.
La parte pratica invece si svolgeva la domenica. L’appunta-
mento era fissato all’alba in Provincia (a febbraio dovremmo 
parlare di notte) e si partiva in compagnia verso la destinazio-
ne prescelta. Il programma del corso prevedeva di affrontare 
gite di difficoltà crescente variando le zone alpine: abbiamo 
toccato infatti le valli torinesi di Susa e Lanzo, le valli aostane 
di Ayas, Valtournenche e Saint Barthlemy ed infine il Sempione 
al confine svizzero. Noi allievi venivamo divisi in gruppi di 4-5 
persone, ciascun gruppo accompagnato da 2-3 istruttori; ad 
ogni gita i gruppi venivano ridefiniti al fine di interagire con 
tutti gli allievi e poter apprendere le conoscenze da istruttori 
diversi. 

Ultimo, ma non per questo tale, era il momento di convivia-
litá a fine gita! Nel parcheggio ci si riuniva per una merenda 
e quattro chiacchiere: un modo unico di socievolezza per 
terminare la gita prima di rientrare.

Cos´ho scoperto grazie al corso?
Partecipare al corso mi ha permesso di scoprire le potenzialità 
di questo fantastico sport.
Mi sono avvicinata (o meglio riavvicinata) alla montagna in 
periodo invernale, con una modalità piú sostenibile e rispet-
tosa della natura rispetto alle piste da sci.
Ho avuto il piacere di conoscere e farmi guidare da istruttori e 
istruttrici di altissimo livello, spinti da una vera e pura passione 
per la montagna e lo sci alpinismo.
Ho scoperto e raggiunto luoghi intonsi perché impervi, mute-
voli ad ogni nuova precipitazione o cambiamento climatico, 
effimeri perché certi panorami esistono solo imbiancati e 
illuminati dalla luce invernale, pronti a scomparire con la 
stagione calda. 
Essere i primi a percorrere cammini circondati da paesaggi 
innevati mozzafiato ha una carica emozionale senza eguali: 
spesso gli unici segni del passaggio di qualcuno erano le 
leggere tracce lasciate dall´istruttore. Si era i primi ad attra-
versare nel silenzio ripidi pendii con lo scopo di raggiungere la 
cima nell´immersione più totale della maestosità montana. Si 
conquistavano vette circondati da catene montuose che gia-
cevano nella stessa implacabile calma e tutto era immobile.
Le giornate con il cielo coperto e il brutto tempo erano difficili, 
stancanti, il vento tagliava il silenzio e congelava rapidamente 
ogni parte scoperta. Questo portava con sé però una bellezza 
sublime, una sfida molto accattivante e una soddisfazione 
speciale al raggiungimento dell’obiettivo e al rientro a casa. 
In cambio le giornate di sole erano (almeno per me) puro 
piacere, calma e silenzio.

Le mie conclusioni…
Lo scialpinismo é uno sport impegnativo, di resistenza, ma 
anche divertente e soddisfacente. Lo sforzo di salita é ampia-
mente ripagato dai panorami mozzafiato delle vette innevate 
e dalla soddisfazione del raggiungimento dell’obiettivo prefis-
sato, che per noi dilettanti dà talvolta il sapore dell’impresa. Lo 
sforzo di discesa é invece ripagato da discese che sembrano 
poter non finire mai e magari su neve fresca…
Partecipare al corso é stata un´esperienza fantastica, ricca 
di emozioni, a contatto con la neve, immersi nella natura 
più autentica sempre in compagnia di istruttori disponibili, 
competenti e pronti ad incitare nei momenti più difficili della 
salita e della discesa, anche quando le gambe hanno deciso 
di non reggere piú. 

Marzia
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
IL PROGETTO DEL LICEO DEL 
COSSATESE

La mia trasgressione per la 
montagna

«Il Club Alpino Italiano (Cai), fondato in Torino nell’anno 1863 
per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, 
ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la co-
noscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle 
italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.»

Queste le parole riportate nello “Statuto del Club Alpino Ita-
liano” (Titolo I- Articolo 1), questa la condizione che vogliamo 
porre ad incipit del nostro articolo.

“Era gennaio”. Ci preparavamo ad un nuovo pentamestre, 
quando ci giunse la comunicazione di un incontro in febbraio, 
il primo incontro del progetto PTCO da noi scelto per l’anno 
scolastico, un insieme di incontri ed uscite con il C.A.I. Passò 
un mese e ci trovammo in aula magna come auditorium di 
Federico Chierico, di formazione fisioterapista, ma alpino per 
vocazione. Aveva abbandonato la sua boriosa, a parer proprio, 
professione per lanciarsi in un’ impresa di valorizzazione del 
territorio alpino e dei suoi prodotti, lavorando in particolar 
modo con le sementi nostrane. Inutile riportare che, per noi 
studenti di un liceo con aspettative di università e poi di un 
lavoro cittadino, l’idea che qualcuno, essendo riuscito in ciò 
che molti di noi anelano, cioè la laurea, avesse poi lasciato una 
sicura professione per una scommessa su qualcosa come 
la produzione agricola degli alpeggi alpini, era quantomeno 
inquietante. Eppure più la narrazione si infittiva e più la sua 
scelta ci sembrava oculata. Al termine delle due ore di di-
scorso eravamo dubbiosi, ma interessati e sollecitati. Alzatici 
dai nostri posti ci furono presentati i membri del C.A.I. che 
avevano accettato di accompagnarci in questo progetto; un 
gruppo di persone che avremmo ancora incontrato a scuola 
in marzo. Allora, in un pomeriggio soleggiato, fummo intro-
dotti brevemente ai compiti che in estate avremmo dovuto 
svolgere, ma soprattutto ci venne presentato il gruppo alpino 
italiano.

Riferendoci al Cai richiamiamo alla memoria non una comitiva 
di escursionisti, bensì un gruppo articolato, in cui il comune 
denominatore è un profondo senso di rispetto verso le mon-
tagne, viste come patrimonio culturale, come testimonianza 
imperitura della nostra storia, più che come occasioni per 
sporadiche gite domenicali. Un esempio dei valori cui il Club 

si fa difensore è rappresentato dal significativo patrimonio 
storico- mineralogico risalente ad ere preistoriche delle nostre 
montagne biellesi di cui abbiamo avuto modo di venire a 
conoscenza durante la seconda uscita organizzata alla volta 
del Monte Barone di Coggiola. 

Per studenti del XXI secolo come noi, risulta importante in-
contrare una realtà che spesso dimentichiamo come quella 
alpina, secondo un metodo a noi tristemente alieno: l’appli-
cazione su campo. In questa concretezza vorremmo fare 
nostre le parole di Primo Levi, prese dall’intervista del 1987 
a Giovanni Tesio:« La mia trasgressione era la montagna». 
In una quotidianità sempre più smart, infatti, l’uscita sul ter-
ritorio alla riscoperta della storia locale è una vera forma di 
ribellione, un’uscita dagli schemi classici del progresso, che 
non per questo lo aborre, ma lo preferisce come supplemen-
to più che come nuova realtà. L’importanza, poi, di favorire 
un’istituzione come il C.A.I. e le sue attività è palese nella sua 
storia e nella sua quotidianità, la pulizia dei sentieri alpini è 
un bene per la nostra storia quanto per il nostro turismo; in 
letteratura lo stesso Levi riferisce che, avendo “cominciato 
a fare cose imprudenti abbastanza presto, all’università, 
non al liceo” (intervista 1987, G. Tesio), condivide numerose 
avventure con un compagno di corso, Sandro, membro del 
C.AI. locale, sui rilievi del torinese. Così si dedica ad una sua 
protesta, non violenta, silenziosa, non contro un regime, ma 
contro un essere impostogli che non ritiene suo:« Era una 
forma assurda di ribellione. Tu mi discrimini, mi isoli, dici che 
sono uno che vale di meno, inferiore, unterer: ebbene, io ti di-
mostro che non è così» (A. Papuzzi, 1984). Ora noi, grazie alla 
disponibilità della professoressa Pettinati e di alcuni esperti, 
che hanno creduto in questo progetto, abbiamo occasione 
di avvicinarci a questo mondo, che spesso ci limitiamo solo 
a guardare, con un misto di ammirazione e suggestione, dai 
nostri balconi, “tornando a sera – alle nostre- tiepide case”.

Chissà che un giorno non lontano, ricordi di questa esperienza 
non decideremo di approfondire la nostra conoscenza del 
territorio, della nostra storia, della nostra identità; chissà che 
un giorno anche noi potremo condividere quanto detto da 
Levi ad Alberto Papuzzi, per la “Rivista della Montagna” del 
1984: «… (la montagna) era una forma assurda di ribellione. 
La montagna rappresentava proprio la libertà, una finestrella 
sulla libertà». 

Lorenzo Clerico Mosina, (con Rebecca Faresin e Marcello 
Gasparini), classe 3B, Liceo Cossatese
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La bandiera della 
Croce rossa in vetta al 
Cervino/

Ha pensato a Henry Dunant, «così el-
vetico da volere come simbolo la “sua” 
bandiera bianca e rossa a colori scam-
biati» con la quale si accompagnava 
per prestare soccorso ai soldati feriti 
nella battaglia di Solferino nel 1859. E 

ATTIVITÀ PERSONALI

Così ho realizzato il sogno  
di una vita intera

di 
Paola Guabello 

ha pensato anche al vento himalayano 
che scompiglia le bandierine colorate 
che si incontrano alle finestre come 
nelle baite e in montagna soprattutto, e 
che con le loro vibrazioni positive diffon-
dono aneliti di benevolenza, fratellanza 

e pace. Poi ha messo tutto nello zaino, 
quelle riflessioni insieme alla picozza ed 
è partito alla volta dei 4.478 inseguendo 
il sogno di tutta la vita, quello di con-
quistare la vetta del Cervino e vedere la 
bandiera della Cri sventolare nel cielo. 
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Italo Vannelli, commercialista biellese, 
volontario della Croce Rossa da 15 anni, 
runner e, naturalmente appassionato 
di montagna, pianificava l’impresa da 
tanto: «Andare per queste creste è come 
camminare nel cielo - spiega -. E vestire 
questa divisa rossa è l’ebbrezza e la vo-
lontà di sconfiggere il dolore del mondo: 
una goccia nel mare in un mare fatto di 
gocce. Tutti noi abbiamo “un film” che 
ci insegue, così ci si attrezza per viverlo 
curando ogni dettaglio, per avere il mas-
simo di possibilità di riuscita».

E via si parte. La rinuncia dell’anno pri-
ma, quando aveva sfiorato quota 4.000, 
ha spinto Vannelli prepararsi intensa-
mente, dalla palestra di arrampicata alla 
ferrata in notturna, dalla maratona di 
Gerusalemme al trail della Biella-Monte 
Camino con i suoi 2.000 metri di dislivel-
lo, passando per un facile di tris di 4.000 
del Rosa (Giordani, Vincent e Cristo 
delle Vette) perché era indispensabile 
un minimo di acclimatamento. «E’ stato 

un lavoro intenso - prosegue Vannelli -. 
L’avventura è iniziata mercoledì scorso 
alle 3.30 dalla Capanna Carrel a quota 
3.830. Meno male che era buio e la 
frontale illuminava solo quel che serve, 
certi orridi meno si vedono e meglio è. 
In compenso, quando siamo partiti ci ha 
accompagnato una splendida stellata 
mentre a valle, nelle “remote pianure” 
si vedevano i bagliori dei lampi di un 
temporale». Alle 7 la conquista della 
vetta italiana e di quella croce dove 
è andato in scena il rito di un insolito 
alzabandiera. «Ci siamo goduti un po’ 
il mondo dall’alto, un’esperienza di pie-
nezza e larghezza di orizzonti che non 
avevo mai provato prima. E poi c’era la 
bandiera della Croce Rossa che sven-
tolava. Una soddisfazione a 360 gradi. 
Mi piace pensare che l’anemos alpino 
la vivificherà diffondendo nel mondo 
intero i nostri 7 principi che possiamo 
riassumere in un umanissimo “Aiuta chi 
ha più bisogno di te”».

Il commercialista ha compiuto la scalata 
accompagnato da una guida: «L’aiuto di 
un compagno di cordata come France-
sco Ratti ha reso questa impresa quasi 
naturale. Penso di aver fatto bene, prima 
di partire, a non guardare troppe foto o 
leggere tante relazioni perché, come 
sempre accade quando si fa qualcosa 
di impegnativo, a pensarci troppo poi 
non si parte. La bandiera che portavo 
nello zaino, sogno nel sogno, e che ora 
sventola da lassù, mi è stata di grande 
aiuto morale e psicologico: avere una 
missione da compiere che non ti ha 
affidato nessuno, una missione che ti 
sei scelto tu, è un incentivo potente, 
un aiuto che mi ha fatto superare mo-
menti e situazioni che mi fanno ancora 
rabbrividire».



Premessa
L'idea iniziale era di percorrere l'Alta via 1 delle Dolomiti,con 
partenza dal Lago di Braies fino al Rifugio Fiume ai piedi del 
Pelmo (siamo nella zona di Cortina) e visto  che questo rifugio 
si trova anche nell'Alta via 3,a quel punto ritornare indietro 
appunto per l'Alta via 3 fino a Villabassa e in bus ritornare a 
Braies (i luoghi sono vicini).
Questo sulla carta....
In questo giro sui monti siamo io,Cristiano e Celestina,coppia 
da montagna ormai collaudata dal tempo e da molti giri sui 
monti,quotidiani e non e da trekking di più giorni. Due su 
tutti:l'Alta via 2 della Valle d'Aosta,con partenza da Oropa e il 
giro del Monte Rosa con partenza da Piedicavallo.

Mercoledì 10.07.2019 
Lago di Braies – Rifugio Biella – Rifugio Sennes
3h45 circa - 10,5 circa
Partenza in auto alle 4 per raggiungere il lago di Braies,punto 
di partenza del nostro giro. Arriviamo a mattina inoltrata e 
parcheggiata l'auto ci prepariamo. Proviamo a telefonare al 
Rifugio Biella per prenotare la notte ma qui i cellulari non 
prendono. Scopriremo che anche nei primi due rifugi è molto 
complicato telefonare. Zaino in spalle e via verso il rifugio 
Biella che raggiungiamo in ore 2.45 in una giornata di caldo 
e bel tempo. Percorso affollato ma non ci sono problemi e lo 
si percorre bene in mezzo a bei panorami e a tanta umanità di 
tutte le età e di tutto il mondo. Rifugio pieno;veniamo dirottati 
(gestore gentile che si preoccupa di telefonare al rifugio,visto 
che i nostri non prendono) verso il rifugio Fannes,ad un ora 
di facile cammino.
Bel rifugio,trattamento complessivo buono e panorami belli. 
Camerone da 9 posti letto occupati solo da 5 persone,noi 
comprese. Ovvio gli unici italici,ma se non altro si era tutti 
cittadini europei (e non è così scontato....). Proviamo a 
telefonare ai rifugi successivi per i giorni a venire ma qui ci 
scontriamo subito con questa realtà (per noi nuova..).Non 
troviamo posto per pernotto nei vari rifugi che portano al 
Lagazuoi (compreso il rifugio Lagazuoi),quindi si rende subito 
necessaria una modifica al giro.  Decidiamo di farlo il giorno 
dopo perchè la levataccia alle 3 e tutto il resto non ci rende 
particolarmente lucidi.

Giovedì 11.07.2019
Rif.Sennes - Rif.Lavarella - Rif.Fanes e ritorno
5h45 – 19 km circa
Partiamo un po tardi perchè dobbiamo riprendere il filo dalla 

sera precedente e riprogrammare il giro. Prendiamo in consi-
derazione alcune opzioni ma alla fine decidiamo per andare 
fino al Rifugio Fanes e ritorno;chiediamo quindi al Sennes se 
c'è ancora posto e per fortuna c'è,quindi possiamo pernot-
tare ancora una notte. Si parte con zaini un po alleggeriti dal 
superfluo (intanto si ritorna) e ci si incammina con tempo 
molto variabile. Ci avviamo verso il Rifugio (!!)Pederù con una 
strada in “picchiata”.Scendendo pensiamo già al ritorno,che 
sarà un po più impegnativo. Il Rifugio lo si raggiunge per co-
moda (ma impegnativa per la pendenza) strada sterrata e non 
stupisce trovare da queste parti il nome Rifugio a qualcosa 
che è in pratica un Hotel (questo raggiungibile comodamente 
in auto per strada asfaltata). Da qui parte poi un sentiero in 
salita,impervia e su ghiaione (normale in queste zone) fino ad 
arrivare ad un vallone ampio e verdeggiante che sale senza 
difficoltà fino ai Rifugi Lavarella/Fanes. Ci rifocilliamo molto 
volentieri al Lavarella poi attraverso un breve sentiero in mez-
zo ai prati raggiungiamo il Fanes (la cartina indica i due rifugi 
alla stessa altitudine). Questo luogo è molto bello,assomiglia 

ai nostri monti (intendo per nostri anche la Valle d'Aosta),prati 
verdi,ruscelli (non così frequenti),mucche al pascolo..
Raggiunto il Fanes,riprendiamo la strada del ritorno,sempre 
con un tempo molto variabile,”ansiosi”di raggiungere il Pe-
derù per affrontare quel salitone impegnativo (solo per la 
pendenza..).Piccola sosta per bere e sgranocchiare qualcosa 
poi iniziamo a salire mentre inizia a piovigginare. Quattro 
gocce che non disturbano troppo, e che ci accompagnano 
fin quasi al rifugio;negli ultimi 300/400mt diventa più intensa 
e ci obbliga ad allungare il passo. Arriviamo quindi “al pelo”in 
rifugio,appena appena un po umidi.

Trekking in Dolomiti /
di Cristiano Travostino
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Tappa che non ci lascia particolarmente soddisfatti. Panorami 
belli ma non ancora così “dolomitici”,percorso impegnativo 
per lunghezza e pendenza,ma per chi è abituato ad andare 
in montagna per sentieri,in questo tratto ne abbiamo per-
corsi pochi. Tanta gente anche in questo tratto,ma non ci si 
imbroglia.

Venerdì 12.07.2019
Rifugio Sennes - Lago di Braies (segnavia 24/23)
2h40 – 8.5 km
Dato che non abbiamo trovato da dormire dal Sennes al La-
gazuoi (compreso) decidiamo di ritornare al Braies e quindi 
all'auto per poi portarci al passo Falzarego e in specie al 
Rifugio Col Gallina dove avevamo trovato da pernottare.
Non ripercorriamo lo stesso sentiero fatto all'andata per 
giungere il lago di Braies,ma un altro,ben segnato (anche sulla 
cartina) che ci porta in un contrasto di paesaggi estremi. La 
salita fino al colle in mezzo a pratoni dolci e verdeggianti,con 
marmotte che sembrano non temere l'uomo,tanto si riesce 
ad avvicinarle. Giunti al colle,incombe su di noi una visione 
così contrastante e inquietante da togliere per un momento il 
respiro. La discesa,ripida e per ghiaioni è sovrastata da cime 
che incombono minacciose ma che al contempo sembrano 
racchiudere,quasi a proteggere questa prima parte di valle 
.Fin qua non incontriamo nessuno,e non sembra vero,se si 
pensa che questo sentiero è appena un po fuori dall'Alta via 
1.Quasi in fondo valle incontriamo un nutrito (non solo in 
numero....) gruppo di tedeschi che percorre il nostro sentiero 
in senso inverso. Si giunge al Braies in mezzo a molti turisti 
e arriviamo anche al parcheggio. Ci spostiamo quindi in auto 
verso il Rifugio Col Gallina al Falzarego. Passiamo dal lago di 
Misurina e ci fermiamo per mangiare un boccone e goderci 
panorami e storie tragiche di guerra. Proseguiamo poi con 
un tempo che minaccia pioggia e in effetti da Cortina fin 
quasi al Falzarego la butta giù a catinelle. Per nostra fortuna 
siamo in auto!!!
Il rifugio è sulla strada ed è un hotel,bello,confortevole e 
comodo per le tappe che abbiamo in mente di percorrere. 
Condividiamo la camerata con una guida italiana che sta 
portando una coppia di americani lungo l'Alta via1. Parlando 
con lui raccogliamo molte informazioni per i nostri giri e 
così modifichiamo un po i nostri piani. E' una guida giovane 
ma ha molta esperienza e conoscenza di queste zone. Ci 
vengono anche raccontati degli aneddoti su personaggi che 
hanno percorso queste zone che superano di gran lunga la 
nostra fantasia. Uno su tutti:uno molto ricco (e dice che ce 
ne sono veramente tanti che percorrono queste Alte vie,in 
specie quelle più note e non troppo complicate...) per il suo 
compleanno ha “prenotato” un numero esagerato di guide 
da dislocare lungo il percorso stabilito e fatto posizionare in  
zone determinate dei wc chimici (!!!) per tutti i suoi amici!!! 
Dopo questa storia andiamo a nanna!!

Sabato 13.07.2019 
Rif. Col Gallina - Rif. Nuvolau (per ferrata) - Col Gallina 
4h50 – 13 km
Sveglia di prima mattina e sguardo dalla finestra. Le app del 
meteo sullo smartphone vanno bene ma un'occhiata fuori 
non guasta mai. Primo sguardo poco rassicurante,secondo 
dopo poco pessimo. Sta piovendo a dirotto con un 
tempaccio,nuvole basse,che ci reca sconforto e già ci fa 

pensare a che alternative possiamo attingere. Per fortuna 
il tempo della colazione e già smette. Bene,possiamo fare 
l'itinerario programmato. Arietta fresca (5°gradi) e vento 
che ci accompagnerà per molta parte del giro. Si parte dal 
Rifugio e si sale in mezzo ad un bel bosco,con bei prati ed 
un laghetto. Terreno un po scivoloso per via della pioggia,ma 
non crea problemi. Arriviamo al colle con un vento gelido e 
ci sbrighiamo a passarlo per metterci un po al riparo. Se-
guiamo il sentiero che porta al Rifugio Averau e anche qui 
tira un vento gelido che ci “costringe”(ci saremmo fermati 
comunque...)ad entrare in Rifugio e prendere un caffè (la Cele 
doppio...). Poco dopo seguiamo le segnaletiche per il Rifugio 
Giau (che non raggiungeremo perchè il sentiero svolta prima)
che si affronta in discesa lungo una strada facile e sterrata 
poi svolta su un sentiero con poca salita e discesa. Un po 
prima del Rifugio (e dalla strada asfaltata del passo Giau)
il sentiero fa un'inversione e su un sentiero bello in leggera 
salita dapprima,ma poi in ripida salita ci porta alla base della 
ferrata che ci condurrà al Rifugio Nivolau. Ferrata semplice 
e corta (come ci aveva descritto la guida la sera prima)in un 
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contesto di vette,cime,prati..insomma un panorama a 360° 
su quelle zone Dolomitiche (Cinque Torri,Cristallo,Tofane,M
armolada,Cortina …..) splendido. Come dico sempre andan-
do per monti,”il biglietto pagato (la fatica)è stato ripagato 
ampiamente”.
Sosta al Rifugio Nivolau per un bel piatto di spaghetti e 
una birra,nella terrazza panoramica del rifugio. Tanta gente 
ma al momento del nostro pranzo si erano già defilati tutti. 
Siamo poi discesi verso il Rifugio Averau per poi riprendere 
il sentiero fatto in mattinata e ridiscendere verso il Rifugio 
Col Gallina sempre accompagnati dal vento. Bel giro,questa 
volta soddisfacente. Siamo nelle Dolomiti!!
 
Domenica 14.07.2019
Rif.Col Gallina - Lagazuoi (gallerie) - Gallerie del Castel-
letto - Rif.Col Gallina
Nelle gallerie il GPS non prendeva quindi i tempi e distanze 
sono solo indicativi.
6h circa - 13 km circa
Siamo i primi ad alzarci e a fare colazione. Tempo 
stupendo,arietta neanche troppo fresca considerando il vento 
del giorno prima. Alle 7.30 siamo già in cammino verso le 
grotte del Lagazuoi. Il sentiero è facile e ci porta con facilità 
all'ingresso delle grotte. A quest'ora poca gente in giro,bene 
così. Indossata la frontale ci addentriamo in questi cunicoli. 
Difficile non pensare a quanti sacrifici e patimenti  hanno 
dovuto passare i soldati che hanno costruito queste opere. 
Ci si addentra piano piano e si sale,si sale,si sale....Queste 
gallerie sbucano quasi sulla vetta del Lagazuoi,che raggiun-
giamo un po con il fiatone. Approfittiamo della poca gente 
e del bel Rifugio per affrontare la seconda colazione. Poco 
dopo ci incamminiamo per le grotte del Castelletto,direzione 
est,verso la Tofana,con un aria che gela le mani,ma per fortu-
na dura poco. Sentiero comodo e battuto,in discesa il primo 

tratto, non incontriamo molta gente. Arrivati al Col dei Bos il 
sentiero sale ma senza difficoltà. Alcuni tratti un po franati 
inducono alla prudenza.
Tempo che non promette nulla di buono. Ad un certo punto 
il sentiero fa una svolta decisa (come per tornare indietro) e 
sale fin sotto le pareti della Tofana di Rozes,che poi costeg-
gia (sentiero bello ma induce alla prudenza)fino al punto di 
partenza di visita delle gallerie. Si parte per una parete un po 
attrezzata a scalini e a corde fisse poi si passa ad una prima 
scala appoggiata alla parete e poco dopo ad una seconda che 
ci porta all'ingresso della galleria. L'imbrago e il set da ferrata 
(oltre alla torcia) è consigliato averli. Prima parte di galleria 
che sale per una comoda scalinata in acciaio,ma che non 
dura tanto e quando finisce si sale parecchio in fondo molto 
sconnesso e ci si deve tenere e anche aiutarsi con le corde 
fisse che accompagnano tutta la salita. Il bello è quando si 
esce,perchè l'uscita è in parete e bisogna scendere. E' un 
pezzo breve e anche attrezzato ma impegnativo,così come 
tutta la discesa per ghiaioni. Quando finalmente possiamo 
appoggiare i piedi su sentiero solido e sicuro ci fermiamo per 
una pausa,con il sole che ci tiene compagnia (per poco...). 
E' stato un tratto impegnativo. Ritorniamo al Col dei Bos e 
riprendiamo in salita leggera il sentiero fatto stamane arrivan-
do dal  Lagazuoi.  Al  colle però prendiamo verso sinistra e ci 
tuffiamo verso la fine del nostro tragitto e vacanza. Arriviamo 
in auto che gocciola.
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I paesaggi delle Alpi
Annibale Salsa, past president della nostra 
associazione, antropologo e autore di 
testi che ormai hanno fatto la storia della 
disciplina a settembre è stato a Biella per 
inaugurare la manifestazione degli Orti 
della Malpenga dedicata alla montagna 
che sarà. Noi lo abbiamo incontrato. «Il 
titolo che caratterizza questa edizione 
mi piace molto perché è proiettato verso 
il futuro» dice Salsa. «La montagna oggi 
offre condizioni potenziali di sviluppo 
che quand’ero giovane io non c’erano. 
Io ho vissuto la rassegnazione della 
gente di montagna che negli ‘60-’70 del 
secolo scorso ha portato all’abbandono 
delle “terre alte”. Oggi quella cultura della 
rassegnazione non c’è più. C’è una nuova 
percezione e rappresentazione della 
montagna» dice Salsa.  «Si è fermata 
l’emorragia demografica. Dati statistici 
e ricerche sociologiche  ci dicono che, 
a partire dal 2005 in particolare, c’è 
un’inversione di tendenza». Salsa cita il 
fenomeno dei ritornanti, in particolare 
giovani, che possono ripercorrere in senso 
opposto la strada fatta dai loro nonni o 
che decidono di investire sulla montagna 
partendo da zero. Lo studioso mette però 
in guardia: «Se è vero che le condizioni 
generali sono più favorevoli occorre però 
non farsi troppe illusioni. A questo nuovo 
modo di sentire, capovolgimento di per-
cezione, deve corrispondere un’azione di 
governance, di politica nel suo senso più 
nobile». Il rischio da cui mette in guardia 
Salsa è quello cadere nel romanticismo: 
«Con tutto il rispetto per la sua dimensione 
culturale, va detto, l’approccio romantico 
alla montagna ha  fatto dei danni: ha 
creato una narrazione distorta, idealizza-
ta». Salsa si riferisce a chi vorrebbe una 
montagna cristallizzata in una visione 
idilliaca, a chi si oppone ai cambiamenti e 
alle migliorie che la tecnologia ha portato 
negli anni facendo migliorare lo stile di 
vita. Non è infatti possibile immaginare 
una montagna vissuta oggi come la si 
viveva 100 anni fa. «Un esempio lo offre 
il Sud Tirolo: perché non si abbando-
nassero i masi si sono fatte costruire 
le strade di accesso. Tutto il resto sono 
discorsi salottieri da pseudoecologisti. 

Da studioso di antropologia alpina e da 
persona legata alla montagna mi oppongo 
a questa visione narcotizzata». Per Salsa 
stiamo assistendo a un cambiamento di 
paradigma e la montagna, marginalizzata 
dalla modernità, può tornare ad avere un 
ruolo di cerniera. In tutto questo è stra-
tegica anche l’agricoltura: «Agricoltura e 
turismo sono complementari e vanno di 
pari passo. Esempi positivi ne conosco 
anche qui nel Biellese».

Recentemente Salsa ha dato alle stampe 
un nuovo saggio che qui consigliamo:
«Il paesaggio rappresenta uno spazio di 
vita in cui riconoscersi, un antidoto allo 
spaesamento generato da non-luoghi sen-
za identità, relazione e storia. La perdita 
più grande, sia per i residenti nella monta-
gna alpina che per i suoi frequentatori più 
sensibili, rischia di essere quella di trovarsi 
al cospetto di uno scenario muto, fatto di 
cose anonime, museificate ed alienanti. 
Sono queste le ragioni per le quali non 
vogliamo che i paesaggi alpini vengano 
messi a tacere. Le nostre Alpi devono con-
tinuare a comunicare la propria anima alle 
future generazioni, pur con le necessarie 
trasformazioni imposte dai tempi e dalla 
natura delle cose». 
Un appassionante viaggio alla scoperta 
dei paesaggi alpini è quello in cui ci condu-
ce Annibale Salsa, profondo conoscitore 
delle terre alte e vera e propria autorità in 
materia. Filosofo della montagna, Salsa 
ha dedicato la vita a decifrare i segni che 
l’uomo ha lasciato sul paesaggio alpino: 
il sogno di conoscere le Alpi lo ha portato 
a percorrerle in tutta la loro estensione, 
arrivando negli anni ottanta a compierne 
a piedi la traversata completa. L’interesse 
per le Alpi e per le popolazioni che le 
abitano lo ha spinto ad andare a vivere 
in montagna, dove allo studio ha affian-
cato la conoscenza diretta e partecipata 
delle comunità storiche di quei territori. 
Il suo sguardo sul mondo alpino unisce 
quindi l’attitudine dello studioso a quella 
dell’esploratore, la visione del filosofo a 
quella dello storico, la prospettiva dell’an-
tropologo a quella di chi vive in montagna 
e ne conosce le dinamiche profonde. 
Attraverso la sua lente il paesaggio alpino 
passa dall’essere visto all’essere vissuto, 
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diventando uno spazio di vita. I paesaggi 
delle Alpi sono l’esito della continua 
interazione nel tempo tra l’uomo e lo 
spazio montano: l’attività umana lascia 
delle tracce, che diventano segni, simboli, 
testimonianze stratificate di storie e di 
eventi. È l’essere umano, in altre parole, 
a «fare il paesaggio», ed è in esso che 
possiamo cogliere l’ibridazione tra natura 
e cultura. Per comprendere i paesaggi 
alpini è necessario ripercorrerne la genesi, 
individuando i fattori e gli eventi che hanno 
inciso sulla loro costruzione, ma anche 
guardare ai processi individuali e collettivi 
di creazione di senso sulla base dei quali 
questi luoghi vengono abitati. Tenendo 
insieme queste due prospettive è possi-
bile capire come una prassi responsabile, 
attenta all’uso delle risorse, cosciente 
del valore del limite, fondata sul senso 
di appartenenza e sulla partecipazione 
sia l’unica strada per trasformare uno 
spazio fragile come quello alpino senza 
distruggerlo, permettendo a chi lo abita di 
continuare a farlo. Il cambiamento climati-
co, che ha mostrato la sua forza distruttiva 
nella tempesta Vaia che si è abbattuta 
sul Nord-est nel 2018, rende ancora più 
urgente una riflessione su questi temi. Il 
declino, lo spopolamento, l’abbandono, 
l’inselvatichimento delle montagne non 
sono un destino ineluttabile. Al contrario, 
le terre alte rappresentano un’opportunità 
per ritrovare un equilibrio tra sviluppo 
economico, coesione sociale e rispetto 
del paesaggio. 

Incontro con l’alpinista-
filosofo Patrick Gabarrou
«La montagna sa regalarci stupore e ci 
insegna l’umiltà»
Pubblico delle grandi occasioni a giugno a 
Villa Mossa per conoscere la guida alpina 
francese, ospite del Rock-Out, che ha 
incantato con il racconto del suo Cervino 
e si è commosso con le note del coro 
Genzianella.
Patrick Gabarrou, 68 anni, nel suo sorriso 
e nei suoi occhi ha saputo mantenere la 
capacità di stupirsi di quel ragazzino che 
nelle campagne di Normandia (lui è nato 
ad Évreux), grazie alle fotografie osservate 
in un libro dell’alpinista Gaston Rebuffat 
(1921-1985), subì il fascino del Cervino 
e del Monte Bianco. Non poteva sapere 
allora che a quelle montagne avrebbe 
legato il suo nome con più di 300 prime 
ascensioni. Con quello stesso stupore 
negli occhi Patrik, per gli amici Pat, dome-
nica sera arrivato a Occhieppo Superiore 
per raccontare il suo Cervino al pubblico 
del Rockout-Biella Mountain Fest, ha 
ascoltato le note del coro Genzianella 
intonare Montagnes Valdotaines. E un po’ 
si è commosso. «Sono affascinato dalla 
Valle d’Aosta. Sotto: i sentieri con i cartelli 
gialli che indicano la meta, che, qualunque 
sia quella scelta dall’escursionista, non lo 
deluderà. Sopra: i pilastri di granito che 
tendono al cielo». «È bellissimo ascoltare 
cantare un coro. Purtroppo in Francia non 
c’è questa cultura musicale e un po’ vi 
invidio. L’immagine del coro si può para-
gonare con quella della cordata. Andare 
in montagna in cordata è uno sforzo col-
lettivo. L’impresa riesce mettendo insieme 
l’impegno di tutti». Gabarrou con il suo 
italiano ingentilito dall’accento francese 
ha preso per mano tutto il pubblico e lo 
ha portato piano piano in vetta ai 4478 
metri dello “scoglio più nobile d’Europa”. 
La sua è stata la narrazione della prima 
salita in vetta di Edward Whimper, della 
gioia di quella “conquista” e della tragedia 
avvenuta sulla via del ritorno — «La monta-
gna ci insegna ad essere umili. Siamo dei 
puntini immersi nell’immensità» commen-
ta — ma anche dell’impresa italiana della 
mitica guida alpina di Valtournanche Jean-
Antoine Carrel. Quelle due vie Gabarrou le 

ha percorse un numero considerevole di 
volte che neppure più tiene il conto. Ma 
sulla Gran Becca ha voluto imprimere 
il suo marchio. Sono quattro le vie da 
lui aperte. L’ultima nel 2016. Gabarrou 
l’ha voluta dedicate a Padre Pio. «Fin da 
ragazzo avevo come obiettivo la ricerca 
della verità. Per questo motivo ho voluto 
studiare filosofia — si è laureato a Parigi, 
alla Sorbona —, per avere gli strumenti che 
mi aiutassero a riconoscere il vero. Ho 
capito che l’uomo ha bisogno di vedere, di 
toccare ma poi ci vuole fede. Ognuno deve 
poter vedere, conoscere e poi deve essere 
libero di trarne le conseguenze. Oggi, con 
un certo rammarico, osservo che non si 
vuole neppure vedere». Con un ultimo 
sguardo lanciato dalla vetta del Cervino 
che proietta la sua immensa ombra sulle 
valli sottostanti Patrick saluta i presenti e 
da un arrivederci in montagna dove, forse, 
per l’uomo, anche quello contemporaneo, 
è più facile misurarsi con la realtà.

Il personaggio
Ha aperto 300 vie.
Patrick Gabarrou, l’alpinista filosofo. Nel 
corso della sua carriera ha aperto più di 
300 nuove vie.
L’ultima sul Cervino nel 2016. Gabarrou, 
nel 1987, partecipò a Biella alla fondazio-
ne di Mountain Wilderness, associazione 
ambientalista di cui fanno parte i più pre-
stigiosi alpinisti. Di Mountain Wilderness 
è stato presidente dal 1990 al 1994 ed è 
presidente onorario della sezione fran-
cese. Presto uscirà un suo film dedicato 
al Cervino, montagna che lo attrae da 
quando ha 14 anni.
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«Studio l’ecologia della 
neve»
Intervista a Michele Freppaz, nivologo 
all’università di Torino
Lo scorso inverno quasi ci si era quasi 
rassegnati a non vedere cadere la neve. 
Abbiamo incontrato il nivologo Michele 
Freppaz dell’Università di Torino che ci 
spiega la complessità del fenomeno neve. 

Qual’è la magia che trasforma l’acqua in 
un candido fiocco?
Se si vuole parlare di “magia”, un termine 
sicuramente suggestivo,  bisogna indivi-
duare nelle nubi il cappello del mago. Le 
nubi si formano all’interno del primo strato 
dell’atmosfera, che si chiama troposfera, 
e dentro ad esse avvengono dei processi 
per cui da prima si ha la comparsa di mi-
nutissime goccioline d’acqua, più piccole 
del millimetro. Le nuvole sono in quota e 
lì fa molto freddo: sotto i 40 gradi tutte le 
goccioline sono cristallizzate in minuscoli 
germi di ghiaccio, questo è l’embrione 
del cristallo. A temperature maggiori dei 
meno 40 ci sono sia piccole goccioline 
d’acqua allo stato liquido che questi germi 
di ghiaccio: una combinazione incredibile. 
I germi di ghiaccio, che hanno una strut-
tura esagonale, mano a mano si ingran-
discono. Il vapore acqueo tende infatti a 
passare dallo stato liquido a quello solido. 
Il germe di ghiaccio quindi si espande fino 
ad arrivare ad avere le forme dei cristalli 
che conosciamo. Questi cristalli, apprez-
zabili anche a occhio nudo, poi si uniscono 
a formare i fiocchi di neve. A differenti 
combinazioni di temperatura e umidità si 
formano cristalli di forme differenti. Per 
cui quando magari non è troppo freddo 
e l’aria è umida si formano delle dendriti. 
Se fa molto più freddo si formano aghi. 
Se a livello del suolo le temperature sono 
sufficientemente rigide vediamo scendere 
il cristallo, se invece sono più alte i fiocchi 
si trasformano in pioggia.

Le nevicate, anche in una città subalpina 
come Biella, si fanno sempre più rare. È il 
cambiamento climatico che porta a una 
riduzione dei fenomeni nevosi?
Quando si parla di riduzione dei feno-
meni nevosi bisogna essere precisi e 

circoscrivere l’area di cui ci si occupa. Noi 
ci concentriamo sulle Alpi. Si può dire che 
ai 2900 metri dell’Istituto Mosso, al Col 
d’Olen tra Gressoney e Alagna, dove come 
università abbiamo dei laboratori, nevica 
meno?  La risposta è che probabilmente 
questo non è vero. Sono le quote attorno 
ai 1200-1500 metri quelle in cui molto più 
spesso si hanno precipitazioni liquide, 
o miste pioggia neve, oppure hai neve 
sulla quale può piovere. A queste quote, 
chiamiamole sensibili, si ha anche un forte 
anticipo della fusione primaverile e la neve 
va via prima. Per ora a tremila metri le con-
dizioni di temperatura  per avere la neve 
ci sono sempre e gli accumuli invernali 
generalmente sono costanti. Certo che se 
le estati e le primavere saranno calde la 
neve fonderà prima anche lì.  quantitativi 
di neve che si accumulano d’inverno sono 
generalmente costanti.

Michele Freppaz oltre che di nivologia si 
occupa di pedologia. In cosa consistono 
queste discipline?
Innanzitutto va detto che si tratta di disci-
pline scientifiche relativamente giovani. 
Non ci sono tanti specialisti. La comunità 
dei pedologi è un po’ più ampia rispetto 
a quella dei nivologi. Sono discipline 
specializzate e sono fondamentali per la 
conoscenza degli ecosistemi montani. Si 
influenzano reciprocamente in maniera 
consistente. Pensiamo ad esempio ad 
alcuni ambienti sopra i 1800-2500 mila 
metri i cui suoli sono coperti per sei-otto 
mesi dalla neve. Per capire la neve devi 
conoscere il suolo e per conoscere il suolo 
devi capire la neve. In ambito universitario 
abbiamo tre missioni: la ricerca — io mi 
sono specializzato nei suoli di montagna 
—, la didattica, insegniamo ai giovani che 
vogliono seguire le nostre tracce, infine 
ma non per ultimo la divulgazione scien-
tifica. Questa avviene con libri (Freppaz ha 
da poco dato alle stampe, con Francesco 
Casolo, I giorni della Neve, ndr.), con 
articoli, interviste o serate come quelle 
organizzate dai Club alpini.

Perché scegliere un settore di studio come 
questo?
Sono nato e ho vissuto per una larga fetta 
della mia vita in un paesino di montagna 
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nella valle del Lys, dietro alle montagne 
che ci dividono da Biella. All’origine del mio 
percorso professionale c’è la passione per 
la montagna. La risposta alla domanda è 
negli ambienti che ho sempre frequentato. 
Poi la laurea e la specializzazione derivano 
dalla voglia di approfondire la conoscenza 
delle “terre alte” e in particolare dei suoli 
e della neve. Dopo la specializzazione ho 
ottenuto un dottorato di ricerca, un post 
dottorato in Svizzera, e ho avuto modo 
di fare esperienze negli Stati Uniti e in 
Russia. Ho trovato la mia strada e mi 
sono dato un ambito circoscritto. Io mi 
occupo proprio delle iterazioni tra neve e 
suolo, tra neve e ambiente. La disciplina 
dell’ecologia della neve. 
Uno degli osservatori privilegiati, dove 
opera il professor Freppaz, è quello dell’I-
stituto Mosso.

L’Istituto scientifico Angelo Mosso risale al 
1907. È un istituto dell’Università di Torino 
nell’ambito del quale il mio dipartimento 
opera. L’analisi dei dati osservati e raccolti 
ci permette di confermare che l’aumento 
delle temperature dell’aria è un trend con-
solidato. L’aumento delle temperature è,  in 
ambiente montano, ancora più accentuato 
che altrove. Proiezioni?
Non le facciamo noi ma ci sono enti spe-
cializzati, tra cui l’Ipcc ( Intergovernmental 
Panel on Climate Change), un’agenzia 
delle nazioni unite, che si occupa proprio 
di pubblicare report periodici che deli-
neano quelli che potrebbero essere gli 
scenari futuri. I modelli sono concordi 
nel confermare che, con l’attuale trend di 
sviluppo socio-economico, le temperature 
dell’aria sono destinate a incrementare 
ancora nei prossimi 50 anni. L’uomo può 
limitare il riscaldamento adottando tutte 
quelle pratiche virtuose previste dagli Ac-
cordi di Parigi sottoscritti dalla comunità 
internazionale. L’ultimo report dell’Ipcc 
tratta dell’importanza di contenere l’au-
mento di temperatura rispetto ai livelli pre 
industriali mantenendolo entro la soglia di 
un grado e mezzo massimo due. Sarebbe 
già un ottimo risultato e permetterebbe di 
governare gli effetti. Ove ciò non avvenis-
se gli effetti potrebbero davvero essere 
fuori controllo.

Siamo quindi condannati a vedere il pae-
saggio alpino mutare e a non trovare più i 
ghiacciai che lo caratterizzano?
Dagli anni ‘80 la superficie dei ghiacciai 
alpini italiani si è quasi dimezzata. Il 
ghiacciaio è un icona del cambiamento 
climatico. A fronte delle proiezioni acca-
drà un’ulteriore riduzione delle superfici 
con la frammentazione dei ghiacciai e la 
formazione di nuovi laghi. Il paesaggio 
alpino cambierà fortemente e sarà meno 
caratterizzato dalla presenza di ghiacciai 
e più da altri ambienti. 
Il ritiro dei ghiacciai comporta ripercussio-
ni sulle popolazioni che abitano la pianura. 
Immaginiamo ad esempio che ne sarà 
dell’agricoltura in pianura padana così 
dipendente dall’irrigazione delle acque di 
scioglimento.
Quello della disponibilità idrica è un tema 
molto importante. Con il cambiamento 
climatico cambiano necessariamente i 
quantitativi e le modalità con cui l’acqua, 
presente nei ghiacciai, può essere resa 
disponibile. Questo tema, nei prossimi 
anni, diventerà sempre più di maggior at-
tualità. L’acqua serve all’agricoltura, serve 
per la vita quotidiana e serve, attraverso 
le centrali idroelettriche ad alimentare di 
energia gli impianti produttivi e gli elet-
trodomestici che abbiamo in casa. Il 
paesaggio muta ma mutano anche gli 
equilibri legati al ciclo dell’acqua.

Professore ma come avviene la trasfor-
mazione della neve in ghiaccio. È  questo 
meccanismo ad essersi inceppato?
Innanzitutto definiamo il ghiacciaio. È 
una massa di ghiaccio in movimento. Il 
movimento avviene per gravità ma deve 
esserci, a monte, la cosiddetta “fabbrica” 
del ghiaccio. In alta quota deve esserci 
un’ampia superficie in cui la neve non 
fonde ma permane e si trasforma. Questa 
trasformazione avviene attraverso un pro-
cesso lungo e complesso che si chiama 
firnicazione. Perché avvenga deve esserci 
un sufficiente accumulo di neve e che le 
temperature estive non siano troppo alte 
per cui la neve che la facciano fondere. La 
neve si arrotonda, aumenta la sua densi-
tà, viene espulsa l’aria. La densità della 
neve varia da 50 a 100 kg/m3, quella del 
ghiaccio è di circa 917 kg/m3. Quello che 

stiamo osservando è che alle quote più 
basse, quelle a cui si trovano le fronti gla-
ciali, fa più caldo  e quindi queste fondono 
con un’accentuata rapidità e degradano.

Lei proviene da una famiglia profondamen-
te radicata sul territorio. E’ sempre stato 
uguale il rapporto tra uomo e ghiaccio?
Posso portare l’esperienza della valle in 
cui vivo. Immaginiamoci fino a quando 
l’economia si sosteneva prevalentemente 
o quasi totalmente sull’attività agricola e 
marginalmente sul commercio: inverni 
troppo nevosi, con molte valanghe erano 
qualcosa che poteva limitare la produt-
tività dei campi dissodati a fatica. L’idea 
che i ghiacciai avanzassero — la piccola 
età glaciale termina nel 1850 — non 
poteva non essere vista che con timore. 
Il ghiacciaio era visto come un fattore di 
allarme con il quale bisognava convivere. 
Poi il ghiacciaio è diventato una meta per 
i turisti e nasce l’alpinismo. Cambia l’ap-
proccio al ghiaccio. Il ghiacciaio diventa 
un elemento di attrazione paesaggistica 
e fonte di curiosità. C’è un’immagine 
che mi incuriosisce: riprende una  gita 
di operai biellesi, organizzata dal Club 
alpino di Biella nel 1920, al ghiacciaio del 
Lys. Ci vollero, all’epoca cinque camion 
per trasportare 1200 persone. Il ghiac-
ciaio diventa risorsa da valorizzare. Ora 
i cambiamenti climatici fanno nascere 
nuove problematiche vedremo come si 
sarà capaci di affrontarle.

Michele Freppaz è docente di nivologia e 
pedologia all’Università di Torino.
Con Francesco Casolo ha da poco dato 
alle stampe il libro “I giorni della neve” 
pubblicato da DeA-Planeta
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La “Lezione del freddo”? 
«Insegna ad essere 
attenti»
Lo dice il filosofo Roberto Casati nel suo 
libro pubblicato da Einaudi
Roberto Casati è un filosofo italiano. 
Direttore di Ricerca al Centre National 
de la Recherche Scientifique all'Institut 
Nicod, École normale supérieure di Pa-
rigi, è autore di saggi specialistici e di 
divulgazione, e ha insegnato in diverse 
università europee e statunitensi. Con 
“La lezione del freddo”(Einaudi) ha vinto 
il premio Itas Trento. E la chiacchierata 
con lui non poteva non prendere le mosse 
dal problema del cambiamento climatico.

Professore, c’è la percezione che il cam-
biamento climatico già oggi rappresenta 
un problema?
Iniziamo col dire che questo tema non è 
nelle mani delle opinioni individuali. Ab-
biamo investito molto dal punto di vista 

della nostra società nella creazione di 
un gruppo di ricerca prendendo i migliori 
esperti, per un numero considerevole di 
anni. Li abbiamo fatti sedere attorno a un 
tavolo intergovernativo, fatto non soltanto 
di persone con competenza scientifica. 
Hanno lavorato su lunghe serie storiche 
e hanno emesso un certo verdetto che è 

il risultato di un consenso. Non di un voto. 
Probabilmente abbiamo assistito al più 
grande esperimento di conoscenza che 
l’umanità abbia mai fatto a questo livello 
coinvolgendo in questo processo anche il 
corpo politico, e quelli che oggi chiamiamo 
stakeholder, persone o attività interessate 
come le assicurazioni che sono molto pre-
occupate dal cambiamento climatico per-
ché, se la temperatura aumenta di due, tre 
gradi, il pianeta diventa non assicurabile.

Perdoni, però, si sentono spesso opinioni, 
da parte di gente “della strada”, spesso 
poi riprese anche nel dibattito pubblico 
che vogliono marginalizzare il problema, 
se non negarlo. 
Vero, sui social, ad esempio, ci sono quelli 
che dicono: l'inverno non sarà mai più 
come prima. O quegli altri che dicono: 
ma guardate, ha nevicato, è la prova che 
non c’è alcun cambiamento climatico. 
Questo è il rumore di fondo della vita. 
C’è una confusione molto forte che viene 
fatta tra ciò che è spirito critico e ciò che 
sono opinioni personali. Lo spirito critico è 
cercare di capire quali sono le buone fonti 
di informazione. Quando le si è trovate, a 
questo punto, è necessario delegare. Sul 
tema del cambiamento climatico io ho 
delegato completamente al gruppo inter-
governativo perché è la cosa razionale da 
fare. Non ho le risorse, io, per capire se la 
terra si sta riscaldando o meno. Da loro 
aspetto risposte che mi orientino nelle mie 
scelte quotidiane.

Nel suo piccolo anche “La lezione del fred-
do” vuole fare la sua parte, può aiutare ad 
orientare quantomeno i lettori.
È una piccola azione. In quelle pagine vo-
glio spiegare che cos’è e come si convive 
con il freddo. È un po’ il contrario, come 
libro, rispetto ai tanti che oggi esaltano o 
mitizzano la semplicità della vita danese 
o norvegese. Stare al freddo significa in-
vestire una quantità enorme di energia, di 
risorse, per riuscire a sopravvivere. Nelle 
pagine racconto questo. Ma racconto 
anche di come il freddo sia una ricchez-
za che stiamo perdendo.  Da un pianeta 
sufficientemente freddo dipende la nostra 
sopravvivenza.

Casati, lei ha una lunga frequentazione con 
la montagna. Che effetto le fa osservare 
i mutamenti della morfologia dei monti a 
cui è affezionato?
Sono monzese e dal balcone di casa 
vedevo tutta la catena delle Alpi: dal 
Monte Rosa alle Prealpi bergamasche che 
nascondono poi altre montagne. Davanti a 
me la Grigna, il Resegone... Una chiamata 
costante, e infatti, tutti i fine settimana, 
partivamo come soldati con la famiglia 
per andare su, su una montagna, sempre. 
Ho trascorso tutte le vacanze di ragazzo 
in montagna: Dolomiti, poi a Cogne. Mi 
ha fatto molta impressiona vedere, dopo 
tanti anni che non ci andavo, il ghiacciaio 
della Tribolazione che si è ridotto come 
un calzino ristretto in lavatrice. Aveva 
quelle bellissime colonne di ghiaccio che 
scendevano sul pianoro inferiore che ora 
non ci sono più. Tutto questo è sotto gli 
occhi di chiunque abbia un po' di vita alle 
spalle. Il ritiro dei ghiacciai nelle Alpi, oltre 
agli effetti estetici, è un’immagine poten-
tissima per la mia generazione.

Professore, ma alle nostre latitudini esiste 
ancora il problema freddo? 
A Parigi, dove vivo, sentivi commenti 
molto favorevoli, di grande gradimento, ad 
esempio, del supplemento d’estate che si 
è protratto fin quasi a novembre. Questo 
atteggiamento è il grande problema poli-
tico. Per noi che viviamo in questa fascia 
temperato-fredda il leggero cambiamento 
climatico è gradevole e quindi non ne ri-
sentiamo in maniera particolare e finiamo 
con il dimenticarci del problema o anzi lo 
trattiamo con una certa condiscendenza 
come se non ci interessasse. Probabil-
mente non ci interessa, ma quando ne 
vedremo le conseguenze sarà troppo 
tardi. Il problema politico è che a noi non 
solo fa male il riscaldamento del clima. Il 
problema vero è che questo viene consi-
derato gradevole da chi oggi ha il potere 
di decidere. E questo è terribile.

Il libro nasce da un occasionale incontro 
con il freddo?
Esatto. Mi sono trovato nel New Ham-
pshire per ragioni professionali, come 
visiting scholar. Non ero preparato al 
freddo. Avevo programmato un certo tipo 
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di attività quindi ho dovuto rivedere tutti 
i piani. Con la mia famiglia abbiamo sco-
perto una zona con bellissime montagne. 
Le montagne nel New Hampshire sono 
piuttosto basse. Al massimo arrivano sui 
duemila metri. Per via di una particolare 
esposizione al freddo, venti e precipita-
zioni, sono però impraticabili d'inverno. 
Bisogna andarci attrezzati. Lì la natura 
è selvaggia e i sentieri sono delle tracce 
create dal passaggio su dei blocchi di gra-
nito faticosissimi da attraversare quando 
ghiaccia, o c’è la pioggia o il verglas.La 
casa, dove abbiamo vissuto per sei mesi, 
era proprio ai piedi delle montagne dove 
passa l’Appalachian Trail, un bellissimo 
sentiero, molto conosciuto dai trekker e 
frequentato anche nei mesi invernali. Non 
potevamo non spingerci ad esplorarlo.

Il freddo provato ha avuto un effetto evo-
cativo, un effetto del tipo delle madeleine 
di Proust de La recherche du temps perdu?
In parte. Il freddo del New Hampshire mi 
ha riportato a un freddo che conoscevo, 
antico, a un freddo alpino, sostanzialmen-
te che era anche cittadino e quotidiano. 
Sono riaffiorati i ricordi di mia madre 
cresciuta nel cortile di Walter Bonatti: 
erano compagni di gioco. L’immagine 
eroica del rapporto con la montagne che 
un giorno avrei potuto e dovuto affrontare, 
cimentandomi su delle grandi cime, cosa 
che poi non è accaduta, l’avevo davanti. 
Questo aspetto eroico della montagna 
l'ho ritrovato nel New Hampshire perché, 
per una piccola passeggiata con quelle 
temperature, con la neve a terra per sei 
mesi, diventa comunque un'impresa 
uscire. Un’impresa che deve però essere 
affrontata: quelle passeggiate, se non le 
si fanno, in una zona molto fredda come 
quella, e ci si chiude in casa, si rischia una 
sorta di sindrome immunodepressiva. E 
così ci si alzava molto presto al mattino 
per lavorare, e finire sul mezzogiorno, per 
poter uscire.

E qual’è la lezione che il freddo ci insegna?
Per me la lezione è stata quella dell'at-
tenzione, attenzione ai dettagli: nell'am-
biente, nella preparazione di ogni uscita. 
Ogni cosa, in un ambiente di quel tipo, 
potrebbe essere un pericolo o la salvezza. 

«Il cambiamento 
climatico ci interroga»
Lo dice Luca Mercalli che ha aspettative 
nei giovani. 

Solo alle soglie della primavera le monta-
gne biellesi hanno assunto la loro livrea 
invernale ma i pochi giorni di sole hanno 
fuso la modesta neve caduta. Incontrando 
Luca Mercalli, meteorologo e studioso dei 
cambiamenti climatici, non potevamo non 
chiedergli le sue considerazioni su questo 
strano inverno fatto di una quasi totale 
assenza di neve sul versante meridionale 
delle Alpi.
«Quella della diminuzione delle precipita-
zioni nevose è una tendenza in atto ormai 
da tanti anni sulle Alpi. Sulle Occidentali 
l’abbiamo visto nel 2015, l’abbiamo visto 
nel 2017. Purtroppo gli anni con scarsità 
di neve, rispetto a quelli caratterizzati da 
abbondanti precipitazioni, che pur ci sono 
stati,  sono sempre più frequenti. L’anno 
scorso ad esempio era stato un inverno 
con neve abbondante. Quello che conta 
è però la tendenza a lungo termine. Se 
guardiamo un grafico da inizio del ‘900 a 
oggi si nota che diminuisce sia la quantità 
che la durata della neve. Anche gli inverni 

nevosi hanno una neve che dura di meno, 
che sparisce 15 giorni prima della media 
storica. Nello scorso anno, che, come 
ho ricordato, era stato caratterizzato da 
importanti accumuli, a maggio la neve 
poteva già dirsi completamente sciolta.  
Meno neve e scioglimento precoce sono 
chiaramente legati all’aumento della 
temperatura».

È una neve che arriva sempre più tardi?
Non necessariamente. L’anno scorso la 
grande nevicata era stata l’1 dicembre. 
Bisogna avere i numeri sott’occhio. Si può 
però dire che le grandi nevicate d’autunno 
arrivano con stagioni sempre più calde 
quindi magari fanno un buon manto ne-
voso ma a quote più alte. Cento anni fa le 
nevicate di novembre arrivavano a mille 
metri, adesso arrivano a 2 mila. Anche 
quest’anno è successo così. Di neve sopra 
i 2500 metri ne è venuta molta nell’autun-
no ma sotto pioveva. Cento anni fa quella 
pioggia sarebbe stata neve, almeno fino 
a 1500 metri. E si sarebbe avuto manto 
nevoso anche alle quote medie dove si 
pratica lo sci. Si scia bene nelle parti alte 
dei comprensori, in basso su una striscia 
bianca tra prati bruciati. Alle quote attorno 
ai mille metri la neve è diminuita del 40% 
negli ultimi 100 anni. Questi sono i numeri 
non opinabili delle Alpi Occidentali. 

C’è però chi continua a vedere nelle stazio-
ni sciistiche un modello che non può essere 
messo in discussione e si progettano nuovi 
impianti.
Non si riesce a far comprendere la reale 
situazione, non tanto a quelli che gli im-
pianti li  propongono, ma alla politica che 
li sostiene. Chi li propone può dire quello 
che vuole. Ma non ci deve essere più un 
aiuto pubblico per queste operazioni. 
Cosa che invece avviene regolarmente 
non solo in Italia ma anche in Francia, in 
Svizzera, in Austria. Gli effetti del cam-
biamento climatico si conoscono da 30 
anni. Nel 1994 partecipai a un convegno 
dell’università di Ginevra  e il documento 
finale metteva nero su bianco quello che 
sarebbe successo e che sarebbe stato 
necessario riprogrammare lo sci a quote 
basse e medie.
Nonostante le evidenze c’è chi ancora 

Il risultato di questo continuo lavoro 
sull'attenzione è che poi questa si allena 
e rimane sempre desta, vigile, e viene, 
per così dire, ricompensata: l'ambiente 
diventa molto più leggibile.

Roberto Casati, filosofo delle scienze 
cognitive, è dirigente di ricerca del CNRS 
presso l'Institut Nicod a Parigi. Ha in-
segnato in diverse università europee e 
statunitensi, e collabora regolarmente 
all'inserto domenicale del Sole 24 Ore. Tra 
le sue pubblicazioni, La scoperta dell'om-
bra (Mondadori 2000) e (con Achille Varzi) 
Semplicità insormontabili (Laterza 2004) 
sono state tradotte in una decina di lingue. 
Contro il colonialismo digitale (Laterza 
2013) ha suscitato un ampio dibattito 
sull'uso ragionato delle nuove tecnologie.   
Per Einaudi, nel 2017 ha pubblicato “La 
lezione del freddo”.
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nega il cambiamento. Costoro, tra cui il 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump, 
ripetono il mantra dei cicli. Trump di fronte 
al gelo che ha bloccato alcuni stati ha irriso 
gli ambientalisti e la comunità scientifica 
con un tweet.
Chiunque può dire quello che vuole. Poi ci 
sono i professionisti del settore. Chi non 
ha competenze trova un alibi. È comodo 
ripetere la vulgata dei cicli perché questo 
non coinvolge il livello individuale delle 
scelte, dei cambiamenti dello stile di vita. 
Poi bisogna scegliersi le fonti e giudicarne 
l’autorevolezza... La scienza, la comunità 
scientifica mondiale, dice chiaramente 
come le cose stanno.  Peraltro che il 
cambiamento climatico, il riscaldamento 
globale,  sia causato dalla combustione 
del carbone e del petrolio lo si sa dal 1896. 
Perché il primo lavoro scientifico di un 
premio Nobel per la chimica risale proprio 
a quell’anno. Tutti i lavori scientifici, da 
allora, non hanno fatto che trovare confer-
me e le conferme sono nei dati. Chiunque 
vada sulle nostre Alpi vede i ghiacciai 
come sono ridotti. La mummia Ötzi, in Alto 
Adige, ci dice, in sostanza, che i ghiacciai 
non sono mai stati così piccoli da almeno 
5300 anni. La mummia è emersa intatta 
dal ghiaccio nel 1991. Vuol dire che il 
ghiacciaio non era mai stato così ridotto 
da scoprirla in 5300 anni. Quindi basta con 
questo negazionismo. Basta. Non bisogna 
alimentarlo. Ci sono anche i “terrapiattisti” 
ma chiunque lavora in campo astrofisico 
sa che se la Terra non fosse sferica non si 
potrebbero lanciare i satelliti chè altrimen-
ti non potrebbero girarci intorno. Davanti 
a chi nega l’evidenza la miglior risposta 
sarebbe farci una risata.

Negl i  u l t imi  anni  l ’at teggiamento 

antiscientifico sta crescendo. Perché?
Gli atteggiamenti antiscientifici sono 
psicologicamente  legittimati dal trovare 
la posizione più comoda. Esiste un atteg-
giamento antiscientifico in tutti i settori in 
cui è richiesta una scelta personale. Nei 
settori scientifici che non coinvolgono la 
vita quotidiana non c’è dibattito. Non si 
vedranno mai discussioni su come sono 
fatti i buchi neri o non si troverà nessuno 
che mette in dubbio l’esistenza del bosone 
di Higgs. Sono argomenti che riguardano 
gli scienziati che lavorano in quel settore. 
Che il bosone di Higgs esista o meno 
non fa cambiare la nostra vita. Il fumo, 
i vaccini, il clima, sono invece elementi 
che mettono in dubbio il nostro stile di 
vita quotidiano. Se dico non fumare, ché 
ti viene il cancro ai polmoni, si troverà 
sempre chi ribatte che non è vero e che le 
sigarette fanno bene... sono i medici che 
hanno ideato un complotto per non far 
fumare. Non si crede alla scienza perché 
mette in dubbio il piacere di fumare una 
sigaretta. Sui vaccini si è creato un caos 
instillando dubbi su possibili problemi alla 
salute che potrebbero provocare anche se 
i medici hanno altre evidenze. E sul clima 
è la stessa cosa. I cambiamenti climatici, 
generati dall’uomo, ci interrogano perso-
nalmente:  sei tu che devi consumare di 
meno, sei tu che devi usare meno petrolio, 
meno energia. Sei tu che devi scegliere di 
rinunciare a volare con gli aerei. 

Prendere coscienza del cambiamento 
climatico comporta fare delle scelte?
Si può parlare di scelte perché siamo 
ancora nella fase in cui si cerca, con la 
cultura, di intervenire sulle coscienze.  
Ma vedrà che tra un po’ arriveranno leggi 

cattive. L’Accordo di Parigi sul cambia-
mento climatico — prevede il contenimen-
to dell’aumento della temperatura di 1,5-2 
gradi rispetto all’epoca pre industriale — 
porterà ogni Paese a legiferare in materia 
con inevitabili aumenti del costo dell’ener-
gia fossile, a tasse sui comportamenti 
dannosi e a incentivi su quelli virtuosi. Se 
non cambieremo con la cultura sarà la 
legge che ce lo imporrà.

Dovremo quindi abituarci a vedere scenari 
di guerriglia urbana come in Francia per i 
Gilet Gialli che, ricordiamolo, hanno iniziato 
a protestare per il caro carburanti dovuto 
alla carbon tax imposta dal governo?
È probabile che succederà così. Se non ap-
plicheremo in tempo le misure necessarie 
i problemi legati al cambiamento climatico 
cresceranno e quando questi fenomeni 
saranno irreversibili ne godranno gli 
amari frutti le generazioni future. Non è 
detto che si riesca, che saremo capaci di 
evitare questa trappola. I segnali non sono 
di ottimismo. Il World Economic Forum, 
nel rapporto sui rischi globali pubblicato 
un mese fa, dice che il più grave rischio 
per l’umanità è di non riuscire oggi a 
comprendere e a dominare il problema del 
cambiamento climatico. Lo dice il World 
Economic Forum, non il Wwf. 
E del resto guerre e migrazioni di massa 
sono fenomeni connessi alla “febbre” del 
pianeta.
Certo, come la fame. In un mondo già 
fragile così, con l’aumento di popolazione 
continuo, il riscaldamento globale non 
può che costituire un ulteriore elemento 
di fragilità.
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Quando la fotografia 
diventa testimonianza 
di impegno civile
Un viaggio nelle stagioni dell’ultima valle 
selvaggia
È in libreria il libro fotografico di Annama-
ria Gremmo e Marco Soggetto sul Vallone 
delle Cime Bianche. «È un gesto concreto 
per difendere quel luogo»
L’ultimo vallone selvaggio è libro d’esordio 
della coppia di fotografi naturalisti biellesi 
Annamaria Gremmo e Marco Soggetto. 
Il libro, 208 pagine raccoglie 150 scatti 
realizzati nel corso di diversi anni, pro-
mette di accompagnare il lettore in un 
viaggio nelle quattro stagioni del Vallone 
delle Cime Bianche (Val d’Ayas), ultima 
valle incontaminata del gruppo del Monte 
Rosa. Il volume, in distribuzione in questi 
giorni, prezzo di copertina 35 euro, ha 
un valore che va al di là della raccolta di 
belle fotografie. «Vogliamo parlare alle 
coscienze dei lettori sulla bellezza e sull’u-
nicità di un luogo che rischia di essere 
deturpato e compromesso per sempre 
dalla realizzazione di un collegamento 
funiviario tra Ayas e Cervinia. Vogliamo 
far vedere quello che verrebbe perso se 
il progetto dell’impianto si realizzasse» 
spiegano gli autori. Il libro, accompagnato 
dalla prefazione dell’alpinista Alessandro 
Gogna,  è solo l’ultima espressione del loro 
impegno. Con l’amico fotografo France-
sco Sisti, anche lui autore di una seconda 
prefazione, i due fotografi biellesi hanno 
dato via a una vera e propria campagna in 
difesa del Vallone delle Cime Bianche chi li 
sta portando a girare tutta la penisola per 
sensibilizzare più gente possibile. «Perché 
un luogo si possa conservare è necessario 
che esso sia conosciuto, amato, oggetto 
di passione. Conservazione non è un 
termine astratto e non riguarda, ahimè, 
solo luoghi lontani da noi» dive Annamaria 
Gremmo. «La conservazione è la chiave 
per il futuro». Il libro si può acquistare alla 
libreria Vittorio Giovannacci di via Italia o 
lo si può ordinare su: 
ultimovalloneselvaggio@gmail.com 

L’ULTIMO VALLONE SELVAGGIO
In difesa delle Cime Bianche

CIME BIANCHE VALLEY 
The last alpine wilderness

Annamaria Gremmo
Marco Soggetto

Ci sono tre candide vette, custodi millenarie di un Vallone 
ancora selvaggio nell’alta Val d’Ayas, scrigno di un tesoro 
naturalistico d’inestimabile valore. 
Le chiamano Cime Bianche.

The upper Ayas Valley hosts three white peaks, thousand 
year-old guardians of a still wild Valley, of an invaluable 
natural heritage.
They are called Cime Bianche.

prefazioni di
Alessandro Gogna
Francesco Sisti

In copertina
Abbracciando il Vallone delle 
Cime Bianche e le sue cime, 
dal Palon di Resy.

The Cime Bianche Valley and 
its surrounding peaks, seen 
from the Palon di Resy.

L’ULTIMO VALLONE SELVAGGIO. In difesa delle Cime Bianche
In un momento storico caratterizzato da battaglie sempre più 
urgenti per la salvaguardia degli ultimi angoli intatti delle no-
stre Alpi, “L’Ultimo Vallone Selvaggio” racconta per immagini 
la bellezza e la fragilità del Vallone delle Cime Bianche, in alta 
Val d’Ayas (Valle d’Aosta). 
Questo gioiello alpino è da anni minacciato dalla costruzione 
di un ennesimo impianto di risalita, malgrado sia tutelato da 
una Zona di protezione speciale in virtù delle sue peculiarità 
paesaggistiche, botaniche e faunistiche, geologiche, nonché 
per la sua unica biodiversità.
Il nostro progetto fotografico canta l’incessante e poetico 
fluire di vita nel Vallone durante le quattro stagioni, inseren-
dosi nell’appassionato proposito divulgativo promosso da 
noi autori: un impegno che si ascrive nella grande causa della 
Conservazione. La speranza è quella di toccare le coscienze 
e i cuori, affinché il lettore diventi a sua volta portavoce e di-
fensore dell’unicità e dell’inestimabile valore di questo raro, 
prezioso patrimonio naturale.
Venite con noi a scoprire l’Ultimo Vallone Selvaggio.

CIME BIANCHE VALLEY. The last alpine wilderness
This book will guide you on a visual journey through the beauty and 
vulnerabilities of the Cime Bianche Valley, placed in the upper Ayas 
Valley (Aosta Valley, Italy). It joins the many battlefronts, currently 
engaged everywhere on our mountains, for the protection of the 
diminishing environmentally-pristine areas of the Alps.
This Valley is safeguarded by a Special Protection Area by virtue of 
its many, unique features in terms of natural values, biodiversity 
and geology. Despite this protection, it is also threatened by the 
umpteenth cableway project.
Through the pages of this photographic book, you will appreciate 
the incessant and poetic flow of life in the Cime Bianche Valley, 
during all the four seasons. This, with a Conservation intent and 
with the aim to spread awareness on this great environmental 
issue.
We hope, with these images and their related stories, to touch the 
heart and conscience of our readers, sharing with them the need 
to defend this rare, priceless natural heritage. 
Come with us and discover the Cime Bianche Valley: the last alpine 
wilderness.

GLI AUTORI
Annamaria Gremmo e 
Marco Soggetto sono ap-
passionati fotografi biel-
lesi, amanti della natura 
e da sempre sostenitori 
della causa ambientale 
votata alla difesa del Val-
lone delle Cime Bianche.
Il campo d’elezione di An-
namaria è la fotografia 
naturalistica, nelle sue 
varie declinazioni e con 
un’attenzione partico-
lare per la Wildlife Pho-
tography, finalizzata alla 
grande causa della Con-
servazione, sulle nostre 
Alpi così come in Africa.
Marco, innamorato cono-

scitore della Val d’Ayas sin dalla più tenera infanzia, si occupa preva-
lentemente di fotografia di montagna. Già autore di manuali e di libri 
di storia, ha creato nel 2004 il sito Varasc.it, che da allora si propone 
come canto d’amore per questa valle.
Compagni di avventure alpine, di numerosi progetti fotografici e so-
prattutto di vita, hanno il privilegio di condividere il loro cammino con 
tre cani e quattro gatti: il loro piccolo, grande “branco”.

THE AUTHORS
Annamaria Gremmo and Marco Soggetto are two passionate, nature-
loving photographers from Biella, Northern Italy.
They kept fighting on the front line, since the beginning, under the flag of the 
great environmental challenge for the Cime Bianche Valley conservation.
Annamaria’s favourite field concerns Conservation-oriented nature 
photography, of various kinds and with a special focus on Wildlife 
Photography, realized on our Alps as well as in Africa.
Marco, a keen lover of the Ayas Valley since his early childhood, is specialized 
in mountain photography. Author of history books and handbooks, he 
created in 2004 Varasc.it, a website entirely dedicated to all the aspects 
of the beautiful Ayas Valley.
Moreover, as a couple, Annamaria and Marco are fellow hikers and 
alpinists. They share photographic projects and enjoy living together with 
their three dogs and four cats.
Their precious, four-pawed team.

Il fatto di essere irraggiungibile
non è mai un’obiezione valida per un ideale,

perché gli ideali non sono altro che guide e mai mete
Carl Gustav Jung
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In retro copertina
Le tre Cime Bianche svettano 
imponenti, in una giornata 
tardo invernale.

The three majestic Cime 
Bianche, portrayed in a late-
Winter afternoon.

Sopra, la copertina del libro.
In alto, il logo della campagna promossa dai due 
fotografi a difesa degli ambienti naturali 
A sinistra, i due autori del libro Annamaria 
Gremmo e Marco Soggetto [foto Francesco Sisti]. 
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IIS Quintino Sella
“Amare la montagna”
vince il Premio Meroni
Il progetto di alternanza scuola lavoro 
sviluppata con Club alpino, Panathlon
e Casb è stato premiato a Milano con i 
ragazzi protagonisti sul palco della Statale

«La passione di Quintino Sella per la 
montagna continua ad aleggiare tra i 
banchi dell’Istituto Istruzione Superiore 
Secondaria che gli è dedicato a Biella. 
Grazie alla collaborazione con la locale 
sezione del Cai con la Casb e il Panath-
lon, il progetto “Amare la montagna” da 
sei anni coinvolge centinaia di ragazzi 
impegnandoli in un’ammirevole opera di 
ripristino dei sentieri. Gran parte del meri-
to per la riuscita del progetto va attribuito 
all’insegnante Daniela Azario che ne è una 
fervida, attivissima animatrice» queste 
sono le motivazioni che hanno portato i 
ragazzi del “Quintino Sella” ad aggiudicarsi 

il prestigioso premio nazionale “Marcello 
Meroni” giunto alla sua XII edizione e 
dedicato all'alpinista e istruttore di sci-
alpinismo della scuola, istruttore nazio-
nale di alpinismo, ghiacciatore provetto, 
scrittore, ma soprattutto amico speciale 
di tanti che con lui hanno condiviso la 
passione per la montagna. 
Meroni oggi è esempio per tantissimi 

giovani di come si affronta la montagna e 
di come la passione possa e debba guida-
re le scelte individuali orientandole verso 
il bene comune. Il Premio è promosso 
dalla Scuola di alpinismo e sci-alpinismo 
“Silvio Saglio” della sezione Cai-Sem di 
Milano e dalla Scuola regionale lombarda 
di alpinismo del Club Alpino Italiano, con 
il patrocinio del Comune di Milano, di 

ATTUALITÀ



Arcus, dell’Università Statale di Milano e 
dell’Università della Montagna Unimont. 
Peculiarità del premio è l’obiettivo di 
individuare “talenti” che per conoscenze, 
capacità e doti umane rappresentano 
importanti esempi positivi da far cono-
scere e imitare. Non supereroi, quindi, 
ma persone “eccezionalmente normali” 
che si distinguono nel portare a termine 
iniziative di puro volontariato legate alla 
montagna e caratterizzate da originalità, 
valenza sociale, solidarietà, dedizione e 
meriti etici e culturali.
A ritirare il premio è stata, venerdì sera, 
una delegazione di studenti con al-
cuni degli insegnati che da sempre li 
accompagnano sui sentieri, tra loro la 
professoressa Azario che, pur andata in 
pensione, continua ad animare il progetto 
da volontaria Cai e la collega Rita Repetto 
che ne ha preso il testimone.
La cerimonia si è tenuta nell'Aula Magna 
dell'Università Statale di Milano. Studenti 
e professori, vestiti con una t-shirt bianca 
con disegnata sul petto la bandierina 
rosso-bianca che compare lungo i sentieri 
come indicazione agli escursionisti, con 
la scritta B19, a indicare Biella e l'anno 
di attività, hanno subito monopolizzato 
l'attenzione di tutto il pubblico. Non se 
lo aspettavano i ragazzi, il cui progetto 
era stato selezionato insieme ad altri 25, 
di vedersi chiamare sul palco. Quando il 
presentatore li ha invitati a salire tutta la 
platea è esplosa in un grande applauso e 
loro stessi hanno esultato. Tanta l'emozio-
ne quando sul mega schermo è stato pro-
iettato un filmato che ripercorreva l'attività 
dei ragazzi e si è ricordato il compagno e 
amico Gregorio Messin scomparso nel 
2018 a cui è stato dedicato il sentiero D24 
che sale al Mucrone.
Prima di scendere dal palco i ragazzi 
hanno espresso il desiderio di avere una 
fotografia con Simon Messner, figlio del 
grande Reinhold, vincitore del premio per 
la sezione alpinismo. Desiderio esaudito 
con il simpatico siparietto con cui il 
presidente del Cai Biella Eugenio Zampe-
rone ha ceduto la sua t-shirt al giovane 
alpinista. Agli studenti è arrivato anche 
il plauso del presidente nazionale del Cai 
Vincenzo Torti.
Il premio ai ragazzi è un riconoscimento 

del valore del progetto “Amare la monta-
gna” nato nel 2013-14 da un’intuizione 
della professoressa Azario che, consta-
tando lo spopolamento dei sentieri biel-
lesi, anche a causa dell’assenza o delle 
cattive condizioni della segnaletica,  ideò 
per gli studenti un’attività che li spingesse 
a vivere maggiormente all’aria aperta, a 

conoscere il territorio e a rendersi utili 
ripristinando le vie che percorrevano.
Con l’aiuto e la collaborazione del Cai e 
del Panathlon di Biella, poi con il coinvol-
gimento della Casb, l’iniziativa fu avviata 
con sette studenti che, nel corso delle 
estati successive, sono arrivati fino a 118 

e che, in sei anni, hanno ripulito e restaura-
to ben 36 sentieri biellesi, approfondendo, 
tramite l’aiuto di esperti, la conoscenza 
degli aspetti geografici, morfologici, 
storici e scientifici del territorio biellese.
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Regina Montis Oropae 
alla capanna Sella /
di Laura Gelso 

IL NOSTRO PASSATO

Un pezzo di Biellese tra i ghiacciai del Monte 
Rosa, accanto a quel rifugio che ricorda un 
grande biellese: è la Regina Montis Oropae 
che, dal luglio 1984, accoglie chi sale alla Ca-
panna Quintino Sella al Felik. L’idea di portare 
lassù l’immagine della Madonna d’Oropa era 
stata di Don Silvio Gianolio, allora parroco 
di Quaregna che, appassionato alpinista, 
coinvolse i suoi amici sacerdoti e compagni 
di tante scalate. A 35 anni di distanza, ora 
attivo novantenne, Don Gianolio ricorda con 
commozione quei giorni: i disegni dell’artista 
Giuseppe Albano, il lavoro di Alessandro Ra-
mella sul duro blocco di sienite della Balma, 
la meraviglia dell’opera finita ed esposta a 
Oropa, accanto alla Basilica Antica, dove tanti 
pellegrini e turisti hanno potuto ammirare 
un’opera unica. Poi il volo in elicottero fino 
ai Quintino Sella, dove il 25 agosto era in 
programma la cerimonia di inaugurazione, 
rimandata però a causa del brutto tempo. 
Fu il gestore del Quintino Sella, Mario Rial, 
aiutato dai suoi collaboratori, a collocare la 
scultura dentro a una sorta di cornice che 
permette di vedere, sullo sfondo, i ghiacciai 
del Lyskamm. “Rial aveva accolto con grande 
entusiasmo la mia proposta di portare lassù 
l’immagine della Madonna d’Oropa…” ricorda 
Don Gianolio, che nel maggio del 1986, con 
il parroco di Gressoney celebrò il funerale di 
Mario Rial, vittima di un incidente, travolto da 
un albero. Il 13 luglio 1985 si realizzò il sogno, 
celebrando i cento anni della Capanna Sella e 
benedicendo l’immagine della Regina Montis 
Oropae. Tantissimi gli alpinisti e le personalità 
saliti per la giornata di festa: con i sacerdoti 
alpinisti biellesi Can. Saino, Can. Viola, don 
Finotto, don Vitale, don Garella, don Sasso, 

don Battuello, il sindaco di Biella, avv. Squil-
lario, il Presidente Generale del CAI, Priotto, 
il presidente del CAI di Biella, Lodovico Sella, 
e il vice presidente Luciano Chiappo, “papà” 
della nuova Capanna Sella inaugurata nel 
1981. Durante la Santa Messa Don Gianolio, 
al trombone e don Garella all’organo, accom-
pagnarono i canti nell’immensa cattedrale 
di roccia, neve e ghiaccio. Nel 1987 Don 
Gianolio e gli amici sacerdoti alpinisti biellesi 
avrebbero donato ad un altro rifugio del CAI 
di Biella, il Vittorio Sella al Lauson, nel cuore 
del Gran Paradiso, una Regina Montis Oropae, 
fusa in ghisa dalla ditta Ramella di Vigliano, 
sul modello realizzato da Albano.

La Madonna e il Lyskamm sullo sfondo
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Mario Rial posa la Madonna

Sacerdoti alpinisti biellesi

Santa Messa Don Gianolio e Luciano Chiappo
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5. Rinnovo Consiglio Direttivo. 
Ancora il Presidente della sezione spie-
ga che i consiglieri da eleggere sono 
15, tutti già presenti in Consiglio; tutti 
si ricandidano con la sola esclusione di 
Gianni Cailotto che ha appena presen-
tato le dimissioni per motivi personali. 
A lui vanno i ringraziamenti di tutto il 
consiglio ed in particolare di Eugenio 
Zamperone che sottolinea quanto in 
questi anni il suo apporto si sia sempre 
dimostrato valido e costruttivo. 
Al suo posto si presenta Daniela Azario 
che da anni collabora fattivamente nei 
progetti scuola-CAI.
Cailotto informa che è possibile inserire 
nominativi di altri soci, a discrezione 
dei votanti. 

6. Elezione del Presidente sezionale.
Si provvederà anche ad eleggere il Pre-
sidente sezionale, carica per la quale si 
ricandida Eugenio Zamperone. 
Il Presidente dell’Assemblea sottolinea il 
lavoro svolto dallo stesso che è riuscito 
a portare in consiglio la professionalità 
maturata in altri ambienti lavorativi e a 
farla fruttare nell’ambito CAI, cosa di 
cui tutti all’interno del consiglio hanno 
potuto apprezzare.
Devono anche essere votati i delegati 
alle assemblee CAI. Stando alle nor-
mative CAI, ogni sezione ha diritto 
ad un rappresentante ogni 500 soci; 
quindi per la nostra sezione 3 persone 
più il Presidente (di diritto inserito tra i 
rappresentanti alle assemblee).
Poi si elegge un revisore dei conti effetti-
vo, Liliano Zona Desiderio è in scadenza 
e si ricandida, e uno supplente, con 
Panza Emanuele candidato.
Si procede alla votazione per chiamata. 
Gli scrutatori si allontanano con l’urna 
per procedere allo spoglio delle schede.

7. Conto economico finanziario Con-
suntivo 2018 – esame e approvazione
Zamperone spiega che il 2019 è l’ultima 
volta in cui si presenta il bilancio in 
questa veste. Il decreto attuativo della 
riforma del 3° settore ci tocca diretta-
mente in quanto prospetta l’iscrizione 
al Registro Unico del 3° Settore e per il 
prossimo anno vi sarà un bilancio con 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 
BIELLA DEL 26 MARZO 2019 PRESSO 
LA SEDE SOCIALE IN BIELLA, VIA 
PIETRO MICCA 13

Martedì 26 marzo 2019 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 27 novembre 2018
4. Proposta e approvazione delle modi-
fiche dell’articolo 20 dello Statuto
5. Rinnovo Consiglio Direttivo
6. Elezione del Presidente sezionale
7. Conto economico finanziario Con-
suntivo 2018 – esame e approvazione
8. Conto economico finanziario Preven-
tivo 2019 – esame e approvazione
9. Varie ed eventuali

L’assemblea ha inizio alle ore 21,15 alla 
presenza di 37 soci.
Il Presidente della sezione di Biella del 
Club Alpino Italiano, Eugenio Zampe-
rone, prende la parola per ringraziare 
i presenti. Propone, 1° punto all’o.d.g., 
Gianni Cailotto come presidente dell’As-
semblea e Anna Maria Mascherpa 
come segretaria. I presenti approvano 
all’unanimità. Zamperone lascia quindi 
la parola al Presidente dell’Assemblea.

2. Nomina degli scrutatori 
Vengono proposti: Fabrizio Corbetta, 
Laura Rondolotto e Michela Talon. I 
presenti approvano all’unanimità.

3. Lettura e approvazione del verbale 
dell’Assemblea del 27 novembre 2018. 

Cailotto ricorda che il verbale dell’as-
semblea del 27 novembre 2018 è stato 
pubblicato sul “‘l Cit”, pubblicazione 
sezionale inviata ad inizio anno a tutti i 
soci. Chiede ai presenti se tutti hanno 
avuto modo di leggerlo e se ci sono os-
servazioni. In assenza di queste ultime, 
passa alla votazione. Contrari: nessuno; 
astenuti: nessuno. Il documento è ap-
provato all’unanimità.

4. Proposta e approvazione delle mo-
difiche dell’articolo 20 dello Statuto. 
Cailotto passa la parola a Zamperone 
il quale chiede di accorpare al punto 4 
il punto 5 all’o.d.g., rinnovo Consiglio 
Direttivo, almeno per le spiegazioni 
più che altro di tipo amministrativo. Le 
indicazioni relative alla procedura da 
seguire emanate dall’Ufficio Persone 
Giuridiche della Regione Piemonte per 
quanto riguarda la durata delle cariche 
sezionali di consigliere e presidente 
prevedono che la durata dell’incarico 
di consigliere e di presidente devono 
coincidere. In realtà anche il nostro 
Statuto concorda, ma le modalità sono 
differenti: sia la carica di consigliere che 
di presidente ha la durata di 3 anni, ma 
per i consiglieri sono possibili 3 rinnovi 
mentre per il presidente 2. Così il Con-
siglio Sezionale ha deciso di chiedere 
ai soci durante questa assemblea la 
rielezione dell’intero consiglio, oltre poi 
a quella del Presidente. 
Si rimanda quindi il punto 4 alla pros-
sima assemblea di novembre, quando 
si chiederanno ai soci le seguenti 
modifiche: 
1) equiparare la durata dell’incarico di 
vice-presidente a quella del Presidente 
(quindi da 1 anno a 3 anni),
2) le figure del segretario e del tesoriere 
ricoperte da soggetti esterni al Consiglio 
Direttivo. Quest’ultimo cambiamento 
è dettato anche dal fatto che ormai si 
richiedono professionalità specifiche 
anche per le associazioni e non sempre 
è possibile reperirle all’interno del consi-
glio. Zamperone dà lettura delle ultime 
comunicazioni con l’Ufficio Persone 
Giuridiche della Regione Piemonte e 
la versione con le modifiche ipotizzate 
dell’articolo 20 dello statuto.
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stato patrimoniale, nota integrativa e 
relazione dei Revisori. Cailotto aggiunge 
che il consiglio ha già scelto di modi-
ficare il tipo di contabilità, con parte 
patrimoniale e economica, proprio per 
uniformarsi alla riforma e poter accede-
re in futuro a finanziamenti. Particolare, 
questo, che la nostra sezione deve con-
siderare con attenzione considerando il 
lavoro in progetto per l’ampliamento del 
rifugio Quintino Sella.
Manuela Piana illustra il consuntivo 
2018 proiettando il documento, allegato 
al presente verbale.
Si passa alla votazione. Contrari: nes-
suno; astenuti: nessuno. Il documento 
è approvato all’unanimità.

8. Conto economico finanziario Preven-
tivo 2019 – esame e approvazione. 
Manuela Piana spiega che l’intero 
documento è stato redatto all’insegna 
della prudenza. Sottolinea e auspica 
che le spese per il mutuo che verrà 
contratto per i lavori al rifugio Quintino 
Sella saranno supportate con l’affitto 
del rifugio stesso, in modo da non 
compromettere lo svolgimento di altre 
attività “storiche” della sezione. Eugenio 
Zamperone ribadisce il lavoro di analisi 
svolto con i Revisori e ringrazia i membri 
della commissione rifugi e tutti i gestori 
dei nostri rifugi con cui esiste un ottimo 
rapporto, non ultimi quelli del Quintino 
Sella, disposti a lavorare in prima perso-
na sul campo per il progetto. La spesa 

maggiore sarà quella con la ditta XLAM 
per materiale e posa, con un lavoro che 
dovrebbe portare al posizionamento del 
tetto a fine stagione. Ringrazia poi Ban-
ca Sella, nella persona di Maurizio Sella, 
che ha concesso alla sezione il mutuo 
al tasso del 4%, decisamente buono. 
Manuela Piana illustra quindi il preven-
tivo 2019 proiettando il documento, 
allegato al presente verbale.
Si passa alla votazione. Contrari: nes-
suno; astenuti: nessuno. Il documento 
è approvato all’unanimità.
Rientrano gli scrutatori per dare lettura 
dei risultati delle votazioni.
Votanti: 37 soci.
Votazione per Presidente della sezione: 
Zamperone Eugenio (34 voti). Eletto. 
Schede nulle: 0, bianche: 3.
Votazione per Consiglieri: Azario Daniela 
(35 voti), Bodo Maria Emanuela (34), 
Borrione Martino (35), Brusemini Enrico 
(35), Canova Renzo (35), Donà Silvano 
(35), Formagnana Andrea (35), Graziano 
Giorgio (35), Lima Maria (35), Mascher-
pa Anna Maria (34), Piva Guido (35), 
Pizzoglio Valter (32), Ricci Paolo (35), 
Vigato Maurizio (35), Zerbola Marco 
(34), tutti eletti. 
Hanno ottenuto voti anche: Paschetto 
Arianna (4), Melelli Franco (2). Schede 
nulle: 2, bianche: 0.
Votazione per Delegati alle assemblee: 
Borrione Martino (37 voti), Lima Maria 
(36), Formagnana Andrea (37). Eletti. 
Schede nulle: 0, bianche: 0.

Votazione revisore dei conti effettivo: 
Zona Desiderio Liliano (37 voti). Eletto. 
Schede nulle:0, bianche: 0.
Votazione per revisore dei conti sup-
plente: Panza Emanuele (37 voti). Eletto. 
Schede nulle:0, bianche: 0.

9. Varie ed eventuali. 
Nessun intervento.

Prende la parola il rieletto Presidente, 
Eugenio Zamperone, per ringraziare e 
rinnovare il suo impegno. Sottolinea il 
fattivo impegno di Cesare Mombello, 
che fa parte del consiglio CAI Regione 
Piemonte. Infine ribadisce la prossima 
meta: l’ampliamento del rifugio Quintino 
Sella e per il 2022 la nomina di Biella di 
‘Città Alpina’ per la quale già ci si sta 
muovendo.

Alle ore 22,35 Gianni Cailotto dichiara 
chiusa l’assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea
Gianni Cailotto
La Segretaria
Anna Maria Mascherpa

Allegati: convoca assemblea, conto 
economico finanziario consuntivo 
2018, conto economico finanziario pre-
ventivo 2019, elenco presenze, schede 
votazione.
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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, conten-
gono uno spazio dedicato al 5 per 
mille, in cui puoi firmare ed indicare 
il codice fiscale 81001110022 
del Cai sezione 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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CANTIERI
ECCO IL ECCO IL 
NUOVO QUINTINONUOVO QUINTINO
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non solonon solo
un’app...un’app...

servizio di geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso in montagna

wp.georesq.itwp.georesq.it




