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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



edit/
Carissimi Socie e Soci,
Non è facile scrivere di questo 2020 così particolare senza 
scadere nel banale o nel già detto. Mi piace allora ripensare 
a questo anno bisestile nel segno delle invero poche cose 
fatte. Poche ma significative, se si chiamano Antartide e 
Rifugio Quintino Sella!
Una spedizione nel continente di ghiaccio è di per sé im-
pegno ambizioso. Gian Luca Cavalli e i suoi amici lo hanno 
interpretato al meglio, mettendo assieme un pizzico d’avven-
tura, un bel po’ di arrampicata ed uno stimolante impegno 
scientifico. Ne vedremo le immagini il prossimo anno, allor-
ché il film potrà essere presentato e sarà sicuramente un 
bell’appuntamento per tutti, soci e non del nostro Cai Biella.
E che dire del “nuovo” Quintino Sella, che da un paio d’anni 
domina le discussioni e i ragionamenti all’interno del Con-
siglio Direttivo?
Mi lascio andare all’emozione: il rifugio ampliato ora è 
proprio bello, ma non solo.
Accogliente, funzionale, ecologico: ecco tre aggettivi perfetti 
per ben definirlo e a proiettarlo in un futuro ricco di iniziative 
ed appuntamenti in quota.
Il primo e più importante è previsto per agosto del prossimo 
anno quando, superate sperabilmente le limitazioni di que-
sto tempo, potremo inaugurare un’opera frutto di impegno, 
dedizione e passione.
In un anno che non scorderemo, siamo rimasti tutti in pan-
china … : speleo, bikers, escursionisti, i giovani dell’Alternan-
za Scuola-Lavoro e dell’alpinismo giovanile, gli amici della 
montagna-terapia. Hanno fatto eccezione solo gli alpinisti 
con il coraggioso sforzo del corso autunnale di arrampicata 
della Scuola Guido Machetto, svolto rispettando tutte le 
normative di sicurezza Covid, e gli sci-alpinisti della Scuola 
Sergio Scanziani, che riuscirono quasi a completare il loro 
corso SA1 prima della chiusura di marzo.
Ora tutti abbiamo una gran voglia di ricominciare. Con 
prudenza, certo, con circospezione ed avvedutezza, natu-
ralmente, ma è chiaro che non vediamo l’ora di tornare alle 
nostre uscite, alle nostre gite, alle nostre mete montane, 
tanto più belle quanto più condivise con gli amici del Club 
Alpino Italiano.

Ci ritroveremo nel 2021 per camminare 
insieme. 

Eugenio Zamperone
presidente Cai Biella

“Le montagne sanno aspettare, restate a casa”, questo lo 
slogan lanciato dal Cai a marzo, durante il primo lockdown. 
Poi con l’estate lo slogan è diventato “Le montagne hanno 
bisogno di noi, e noi di loro”. Quanta verità in queste parole.
E ora, quando scrivo, siamo di nuovo in lockdown — speriamo 
l’ultimo —, specie chi abita in comuni non montani e quindi 
non può raggiungere i sentieri, sente davvero quel bisogno di 
evasione che solo un’escursione, l’immersione nella natura 
sa dare. 
Un anno davvero anomalo questo 2020, iniziato sotto i migliori 
auspici con la spedizione antartica di Gian Luca Cavalli con gli 
amici Marcello Sanguineti e Manrico Dell’Agnola, e poi fune-
stato poco dopo dalla pandemia provocata dal virus Covid-19.
Abbiamo dovuto rinunciare a tante attività di gruppo ma si è 
continuato a lavorare per essere pronti a ripartire. L’auspicio 
è davvero che presto si possa tornare tutti assieme a pestare 
i sentieri, a fare festa nei nostri rifugi — il 7-8 agosto inau-
gureremo il rinnovato Quintino Sella — a frequentare corsi, 
buttarci a capofitto con gli sci su pendii innevati e a divertirci 
in spericolate discese in mountain bike. 
E poi di tornare a prenderci cura della montagna attraverso i 
progetti con le scuole superiori del Biellese.
La montagna ha bisogno di noi, in quanto volontari, in quanto 
sentinelle pronte a vedere dove è necessario intervenire, in 
quanto semplici frequentatori. 
Mi piace citare due giganti della montagna, gli amici Annibale 
Salsa, antropologo e past president generale del sodalizio, e 
Teresio Valsesia, forse il massimo conoscitore della cultura 
e dell’epopea del popolo Walser. Loro ci insegnano che la 
montagna, la nostra montagna europea, Alpi, Appennini, 
ecc., è un paesaggio da sempre antropizzato. I boschi, gli 
alpeggi, sono il frutto della trasformazione di un paesaggio 
wilderness compiuta in secoli di storia dall’uomo. È un dovere 
che abbiamo nei confronti delle generazioni che ci hanno 
preceduto mantenere quel patrimonio. Mantenere vuol dire 
curare il paesaggio e questa cura si ha con la frequentazione. 
Una frequentazione che deve essere rispettosa ma che non 
può non esserci.

Buona montagna, 
Excelsior 

Andrea Formagnana
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Investimento e 
protezione
in un’unica 
soluzione
Sella Multi Solution
la polizza dinamica e flessibile 
capace di adattarsi ai 
cambiamenti di mercato 

PROMO*
• penali di riscatto azzerate, 

a prescindere dal periodo 

di detenzione del prodotto

• possibilità di riscatto, 

parziale o totale, 

in qualunque momento 

e fin dal primo anno 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo 

disponibile presso le Succursali di Banca Sella S.p.A. e consultabile anche sui siti internet sella.it (www.sella.it) 

e HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdiassicurazioni.it).

*PROMOZIONE VALIDA PER TUTTI COLORO CHE SOTTOSCRIVERANNO LA POLIZZA SELLA MULTI SOLUTION 
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020.
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Il 31 marzo 2021 scadrà la copertura assicurativa dei soci re-
golarmente tesserati nel 2020; 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 30 marzo 2021.
Per poter effettuare una nuova iscrizione è obbligatorio 
compilare il modulo con i dati anagrafici e il consenso al 

Importi quota  
associativa 2021

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

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

Socio veterano
nati fino al 1950 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 2004 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 1996 e il 2003 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 2021

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 5,00 Euro.
Tale integrazione è valida SOLO per le attività sociali e scade il 31 marzo 2022.

Anno 2020 Totale Rinnovi Nuovi 2020/2019 2020/2011
Soci Ordinari 1105 1041 64 -75 -83

Soci Juniores 108 87 21 +6 /

Soci Familiari 402 381 21 -5 -45

Soci Giovani 119 103 16 -20 -43

Soci Vitalizi 7 7 / - -4

TOTALE 1741 1619 122 -30 -67
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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, Andrea Formagnana, Giorgio Graziano, 
Maria Lima, Anna Maria Mascherpa, Arianna Paschetto, 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, Manuela Piana

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 
L’orario potrà subire variazioni in base all’andamento 
della pandemia Covid-19 e alle disposizioni ministeriali.

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. 
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Montagna e Biella, un legame inscindibile sottolineato ancora 
di più dal duplice riconoscimento dell’Unesco: alpinismo bene 
immateriale dell’umanità e Biella Città Creativa. 
Non è un caso che la pratica dell’alpinismo in Italia sia ini-
ziata qui, non è un caso che i pionieri della fotografia delle 
alte quote siano biellesi, e non è neppure un caso che, prima 
ancora che a livello nazionale nascesse il Corpo del Soccor-
so Alpino, qui, i frequentatori delle vette si fossero riuniti 
per creare un’organizzazione stabile per prestate aiuto agli 
alpinisti in difficoltà. 
Biella condivide il primato con Lecco e con Trento e infatti può 
fregiarsi del riconoscimento del doppio distintivo. 
Solo nel 1968 si sarebbe decisa l’adesione al Corpo Nazionale 
come XXIIª delegazione. 
Il primo progetto di costituzione del nucleo di Soccorso alpi-
no data 1946, si è appena usciti dalla Guerra. Bisogna però 
attendere ancora quattro anni perché quella prima pro- posta 
possa concretizzarsi. La data che convenzionalmente è rico-
nosciuta come quella di nascita è il 21 dicembre 1950. L’allora 
presidente della sezione di Biella del Club alpino, Gustavo 
Gaia, aveva convocato in una riunione tutte le associazioni 
che sul territorio avessero come ragione sociale la pratica 
dell’alpinismo. All’appello aderirono in otto (in pagina è ripro-
dotto il verbale della prima riunione). Lì inizia la lunga storia 

del Soccorso alpino biellese. Tra i nomi dei fondatori non si 
possono dimenticare quelli di Ugo Angelino, che da lì a quattro 
anni sarebbe entrato nella storia, quella con la “s” maiuscola, 
con la vittoriosa spedizione italiana al K2, la seconda vetta più 
alta del mondo ma prima per difficoltà, Carlo Ramella e Nito 
Staich, triestino di nascita e biellese d’adozione, fondatore 
del Coro Genzianella. «Siamo stati precursori dei tempi. Già 
allora si erano coinvolte le professionalità mediche per poter 
offrire, quando ancora il 118 era lontano dal nascere, una 
prima assistenza sanitaria agli alpinisti bisognosi» racconta 

Tanti auguri  
Soccorso Alpino/
Da 70 anni gli angeli della montagna

IN COPERTINA
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UN INCIDENTE NELL’ESTATE DEL ‘50 
Riportiamo la testimonianza di Carlo Ramella, socio fonda-
tore del Soccorso Alpino biellese, raccolta da Laura Gelso 
e pubblicata nel libro “50° anniversario Centro Soccorso 
Alpino Biella” pubblicato nel 2001 da Edizioni Gariazzo. 
I ricordi corrono a quel lontano 30 luglio del 1950, quando 
la notizia giunse a Biella, nella notte: alla Becca di Gay 
(Gran Paradiso, ndr.) era caduto Carlo Ricaldone, uno dei 
più forti alpinisti biellesi di quegli anni. 
«Aveva compiuto tantissime salite — ricorda Carlo Ra-
mella, dal 1951 membro del Club alpino accademico, 
amico e compagno di cordata di “Carlin” Ricaldone —. 
Non volevo credere che se ne fosse andato così, perché 
un gendarme di granito non aveva retto sulla cresta nord-
est della Becca di Gay... era un amico, aveva una forza 
incredibile (...)». Il ricordo di quella disgrazia è ancora 
vivissimo. «Ci mobilitammo subito. E alle sei del mattino 
eravamo pronti per partire per Piantonetto. Berto Ramella, 
avvisato al Rifugio del Mucrone (ora Rosazza, ndr.), mi 
rispose semplicemente andoma! Con me c’erano, fra gli 
altri, il Nito (Staich, fondatore del Coro Genzianella, ndr.) 
Ugo Angelino (accademico e membro della spedizione 
italiana al K2 del 1954, ndr.), Gianni Miglietti, Edi Torello, 
Emilio Falco e, naturalmente, Berto Ramella». Recuperato 
il corpo, la discesa avvenne sotto un forte temporale, con 
la barella del “Carlin” ricoperta di rododendri — un ultimo 
affettuoso gesto per proteggerlo dalle intemperie. Fu 
quella un’anteprima del futuro Soccorso alpino biellese. 
«In quegli anni non esisteva nessuna organizzazione di 
soccorso in montagna: erano gli amici che si impegna-
vano per portare soccorso o per recuperare un corpo. I 
compagni di cordata dovevano essere in grado di cavar-
sela da soli». L’incidente di Ricaldone diede la spinta alla 
realizzazione concreta di un’idea che Ramella aveva in 
mente fin dal ‘46: la creazione di una “organizzazione di 
soccorso in montagna a carattere permanente”. 

Claudio Negro, attuale capo delegazione. Negro anticipa: 
«Siamo nati a dicembre del 1950. Già quet’anno avremmo 
voluto organizzare degli eventi per ricordare chi ci ha pre-
ceduto e ha saputo guardare lontano gettando il cuore oltre 
gli ostacoli. Qualcosa con la sezione del Cai abbiamo fatto 
ma l’emergenza Covid ci ha condizionati. Nel corso del 2021 
non mancheremo comunque di sottolineare la ricorrenza di 
un anniversario così importante». Oggi i volontari sono una 
cinquantina e operano nelle quattro stazioni di valle, Elvo, 
Oropa, Cervo e Sessera. «Guardiamo con ottimismo al futuro. 
Nell’ultimo anno dei giovani si sono avvicinati e si sono avviati 
ad entrare nel corpo. Inoltre nel tempo abbiamo acquisito 
importanti professionalità come quella di un tecnico cinofilo 
e di tecnici di drone» chiude Negro. Parlando di futuro non 
si può non parlare proprio di droni. Questo strumento, il cui 
utilizzo è stato sperimentato anche a Bielmonte, sta diven-
tando sempre più indispensabile nelle perlustrazioni. Sempre 
più sofisticate dotazioni potranno poi fare, a breve, ulteriori 
salti di qualità, rendendo più veloci ed efficaci le operazioni 
di ricerca già comunque facilitate da un applicazione come 
GeoResQ che tutti i frequentatori della montagna dovrebbero 
scaricarsi sul cellulare.
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Al Soccorso alpino spetta la direzione 
delle operazioni

Lo puntualizza la riforma approvata pochi giorni fa che inse-
risce anche nuove figure come il pilota droni.
A Biella il Soccorso alpino da sempre riscuote ammirazione 
e simpatia da parte dei cittadini. Sentimenti che pochi mesi 
fa sono stati esternati con una sentita cerimonia in Consiglio 
comunale. La necessità di portare aiuto a chi si trova in diffi-
coltà in montagna, nella nostra città, patria, con Quintino Sella, 
dell’alpinismo, si è sentita ancora prima che altrove. Tanto che 
a Biella, quando 66 anni fa, a livello nazionale nasceva il Corpo 
del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), i volontari era già 
da quattro anni che si muovevano sulle pendici del Mucrone, 
del Mars, della Grugliasca e del Bo. Oggi arriva una attesa 
riforma che mette in chiaro alcuni punti, in particolare a chi 
spetta il coordinamento delle operazioni in quota, individua 
nuove specialità e garantisce più fondi. Ne parliamo con 
Pino Giostra del Soccorso alpino piemontese e membro del 
Consiglio nazionale del Cnsas. 
 
Dopo anni di discussioni è stata da poco approvata la rifor-
ma di una delle principali norme che regolano l’attività del 
Soccorso alpino. Per chi non ha dimestichezza con il mondo 
della montagna, spieghiamo cos’è il Corpo nazionale del 
Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Quali sono i suoi 
scopi e le sue articolazioni?
Il Cnsas è un servizio di pubblica utilità del Club Alpino Italiano 
a cui la Repubblica italiana affida il soccorso degli infortunati, 
dei pericolanti e il recupero dei caduti nel territorio montano, 
nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazio-
nale, la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio 
delle attività connesse in queste zone e il soccorso in caso 
di calamità, in cooperazione con le strutture della Protezio-
ne Civile. Si tratta di un’organizzazione di volontariato i cui 
membri hanno competenze “professionali” tecnico/sanitarie 
e operano in convenzione con i servizi sanitari regionali. 

Del Cnsas si può parlare di un vero e proprio unicum in Europa. 
Altrove il servizio è prestato da professionisti. 
In realtà, la vera particolarità che distingue il nostro corpo 
dalle organizzazioni alpine che effettuano soccorso montano 
e ipogeo è legata al numero elevato di operatori che ne fanno 
parte, oltre 7000 in tutta Italia e 1200 solo in Piemonte. Questo 
perché è un servizio su base volontaria. Da un punto di vista 
operativo e tecnico, i volontari del Cnsas sono preparati e 
formati quanto gli operatori delle organizzazioni di soccorso 
professionistico straniere grazie alle scuole del Cnsas, rico-
nosciute dalla legge, che formano i volontari come dei veri e 
propri professionisti da un punto di vista tecnico e medico/
sanitario. E non bisogna dimenticare che all’interno del Cnsas 
operano, su base volontaria, anche delle figure professionali 
specifiche come guide alpine, medici e infermieri che si 

occupano della formazione degli operatori, ma sono anche 
pronti a partire con le squadre in caso di necessità. Insomma, 
possiamo dire che la peculiarità del Cnsas è il radicamento sul 
territorio grazie alle Stazioni dislocate in ogni area montana 
del Paese e la sua capacità di portare un soccorso tecnico e 
sanitario altamente specializzato in terreno impervio.
 
Quest’anno il Corpo festeggia 66 anni di fondazione mentre 
la Delegazione di Biella 70. Com’è cambiato in questi anni 
il Soccorso? Immagino si sia ampliato il target, le nuove 
tecnologie abbiano portato un forte contributo e sia stato 
necessario aggiungere nuove professionalità. 
Senza dubbio il nostro modo di operare è cambiato radical-
mente negli anni più recenti. Innanzitutto l’introduzione del 
telefono cellulare ha aumentato nettamente il numero di inter-
venti a cui siamo chiamati perché ha facilitato la possibilità di 
chiamare i soccorsi anche dalle aree più impervie del Paese. 
Da un punto di vista qualitativo, l’introduzione delle nuove 
tecnologie digitali ha reso le nostre operazioni più efficienti 
ed efficaci. Cartografia digitale e i sistemi di posizionamento 
Gps consentono di risolvere più rapidamente le operazioni 
di ricerca dispersi, garantendo al contempo una maggiore 
sicurezza dei volontari. Senza dimenticare, naturalmente, 
l’introduzione dell’elisoccorso che ha accelerato in maniera 
determinante i tempi dei soccorsi. E ora, stiamo affrontando 
una nuova sfida dettata dall’utilizzo dei droni che iniziano a 
offrire nuove opportunità operative. 

La riforma risponde a queste esigenze? Quali le novità 
salienti?  
La riforma della legge 74/2001 ha implementato alcuni aspetti 
e ne ha ribaditi altri. Rimane il ruolo centrale del Cnsas per gli 
interventi in ambiente montano, impervio e ipogeo sia per i 
soccorsi tecnici, sia per quelli sanitari. Si ribadisce, poi, che il 
Cnsas è il soggetto individuato per il soccorso sanitario attua-
to in convenzione con il servizio dell’emergenza sanitaria 118 
e con l’elisoccorso. Inoltre, introduce l’elemento del rischio a 
evoluzione sanitaria per quelle situazioni in cui le condizioni di 
salute di un utente possono peggiorare molto rapidamente in 
considerazione dell’ambiente in cui si trova e delle condizioni 
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meteorologiche. Immaginiamo una persona che si perde 
d’inverno in una giornata di maltempo: nel momento in cui 
chiama è perfettamente illesa, ma se non viene recuperata 
rapidamente andrà incontro a gravi problematiche mediche 
legate all’ipotermia.
L’applicazione operativa della legge è affidata alle Regioni 
con cui il Cnsas stipula delle convenzioni in virtù delle proprie 
particolarità geografiche e organizzative. Ricordiamo che in 
Piemonte, oltre ai nuclei territoriali di soccorso alpino, abbia-
mo 4 basi di elisoccorso in cui è sempre presente il tecnico 
del soccorso alpino con un’unità cinofila da valanga in inverno 
e un tecnico di centrale operativa presente a Grugliasco h24. 

Al Cnsas viene riconosciuto il ruolo esclusivo di coordina-
mento e direzione delle operazioni in ambiente montano. 
Non era così in passato?  
Si, questo aspetto era presente anche nella prima stesura 
della legge, ma si è voluto puntualizzare non solo il coordi-
namento ma anche la direzione delle operazioni, per fugare 
dubbi ed evitare incomprensioni. 

Sempre la nuova legge assegna uno stanziamento di 750 mila 
euro annuo per i prossimi tre anni. Sono sufficienti queste 
risorse? Come si finanziano le delegazioni? Alla formazione 
dei volontari e alla dotazione tecnica, divisa e materiali, chi 
ci pensa?
L’aumento del finanziamento annuo è stato importante, ma 
necessario per le crescenti esigenze in materia di assicura-
zione dei volontari e per i dispositivi di protezione individuale, 
sia legati all’attività operativa strictu sensu che per la loro 
protezione in questo periodo contro il rischio di contagio da 
SARS-Cov2. Le Delegazioni si finanziano tramite il servizio 
regionale cui appartengono grazie a contributi regionali, 
nonché con donazioni da privati e con la raccolta del 5 per 
mille, che per i cittadini non è un grande sforzo ma per noi 
rappresenta davvero una risorsa necessaria. Buona parte 
della formazione è a carico del servizio regionale, una parte 
rimane in capo alle delegazioni, ma le divise e buona parte 
dei materiali personali sono a carico dei singoli operatori 
del Cnsas: abbiamo una realtà di volontari che si preparano, 
si addestrano, si mantengono in efficienza fisica e, in più, 
pensano a pagarsi quanto loro necessario. Penso non sia 
necessario aggiungere altro per capire che cos’è il Cnsas e 
chi sono i suoi volontari: vere colonne del volontariato.

Negli anni sono entrate nel Soccorso nuove figure, operatori 
specializzati in un campo ben preciso. La riforma oggi le 
individua. Quali sono? L’utilizzo dei droni ad esempio cosa ha 
comportato? È un passo al livello dell’introduzione dell’uso 
dell’elicottero? 
Chiaramente anche il mondo delle operazioni di soccorso 
evolve, così come evolve giorno dopo giorno il modo di fre-
quentare le montagne da parte degli appassionati. Si pensi, 
per esempio, alle e-bike e al grande afflusso di persone che 

hanno portato nelle nostre valli. Di conseguenza cambiano 
continuamente le tecniche operative e organizzative delle 
operazioni. I droni ne sono un esempio: ci danno la possibilità 
di “bonificare” aree maggiori di terreno in caso di ricerche di 
dispersi e si sono già dimostrati risolutivi in alcune occasioni. 
Nella modifica della legge n. 74 del 21 marzo 2001 sono state 
inserite, oltre a quelle già presenti, le figure del tecnico di 
centrale operativa che in Piemonte è attivo h24 nella centrale 
di Grugliasco, del tecnico soccorritore sulle piste da sci, del 
pilota di droni, del coordinatore per le operazioni di ricerca 
e, per l’ambito speleologico, del tecnico disostruttore e del 
tecnico speleosubacqueo.

Professionalità, formazione continua, standard fisici richie-
sti sempre più elevati. In tutto questo si riesce ad avere un 
ricambio generazionale? Ai giovani alpinisti che messaggio 
bisogna lanciare perché aderiscano al Soccorso? 
Potremmo definirla croce e delizia del nostro servizio. Da un 
lato gli standard operativi dei nostri volontari sono aumentati 
considerevolmente negli ultimi decenni. Ma dall’altro hanno 
incrementato notevolmente l’impegno che ogni volontario 
deve dedicare per essere operativo. Di conseguenza abbiamo 
registrato un lieve calo degli iscritti e un aumento dell’età 
media. Anche se, i recenti interventi durante il terremoto del 
Centro Italia nel 2016 e dopo la valanga all’Hotel Rigopiano 
nel 2017 hanno avvicinato alla nostra organizzazione un gran 
numero di giovani appassionati di montagna e desiderosi 
di aiutare il prossimo. Ai giovani alpinisti mi sento di consi-
gliare l’ingresso nel Cnsas perché è un modo per mettere le 
proprie competenze e passioni al servizio di tutti coloro che 
ne hanno bisogno, ma è un modo per acquisire nuove com-
petenze anche alpinistiche grazie alla formazione che viene 
impartita dalle guide alpine e dai tecnici esperti delle scuole 
di formazione nazionali e regionali. Insomma, un percorso di 
crescita umana in tutto e per tutto.

Soccorso e Covid. L’emergenza della pandemia come ha 
influito sulla gestione delle operazioni? I frequentatori della 
montagna sono stati più accorti?
Ovviamente, in occasione del lockdown di primavera e ora con 
le restrizioni più recenti, abbiamo avuto una netta diminuzione 
degli interventi. Compensata in buona parte dall’aumento 
deciso di lavoro durante i mesi di luglio e agosto quando il 
nostro servizio regionale ha registrato rispettivamente un 
+25% e un +10%. Anche se si è trattato soprattutto di incidenti 
legati all’elevata frequentazione turistica della montagna 
che tutte le valli hanno potuto osservare nei mesi estivi. Al 
contempo, questa estate abbiamo registrato una diminu-
zione degli incidenti strettamente alpinistici. Difficile darsi 
delle spiegazioni di questo fenomeno, ma ci piace pensare 
che gli appassionati di alta montagna hanno mantenuto un 
atteggiamento più prudente. 
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Spedizione 
Antarctica 2020/
A fine dicembre 2019 Gian Luca Cavalli (CAAI Gruppo 
Occidentale), Manrico Dell’Agnola (CAAI Gruppo Orientale 
e GISM) e Marcello Sanguineti (CAAI Gruppo Occidentale 
e GISM) sono partiti alla volta di Ushuaia (Argentina), da 
dove ha avuto inizio la spedizione “Antarctica 2020”, nella 
Penisola Antarctica, terminata a fine gennaio. Si è trattato 
di una spedizione nel segno della grande tradizione esplo-
rativa dell’alpinismo biellese (che, partendo dal pioniere 
Alberto Maria De Agostini, attraverso Vittorio Sella 
e i fratelli Mario e Guido Piacenza arriva fino 
ai giorni a noi più vicini con Ugo Angelino, 
Guido Machetto ed Enrico Rosso) e della 
creatività che contraddistingue Biella, 
recentemente inserita dall’U-
NESCO nella “Creative Cities 
Network”(https://en.unesco.
org/creative-cities). 

La spedizione ha avuto come 
patrocinatori: CAI Biella, CAAI, CAI 

testo 
Gian Luca Cavalli

Manrico Dell’Agnola
Marcello Sanguineti

Centrale, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Biella 
Città Creativa UNESCO. Lo sponsor principale è stato il Lanifi-
cio Botto Giuseppe & Figli di Biella, affiancato da Fondazione 
Cassa di Risparmio Biella, Sant’Andrea Novara, Tintoria2000, 
East End Silks, Karpos, Scarpa, DF Sport Specialist. Hanno 
contribuito Blizzard, Mountain Sicks (Rivarolo), Hotel Vesuvio 
Rapallo, Dynasprint, Dolomite, Unifarco, Kask, Gabel, Manti-
sPro (affilatura viti da ghiaccio), Merzdorf fine food, This1.

La Penisola Antartica
È la parte più settentrionale del conti-

nente antartico, situata di fronte alle 
coste dell’estremo sud dell’Ameri-

ca Meridionale, la Terra del 
Fuoco. Si estende da Capo 
Adams, affacciato sul Mare 
di Weddell,  fino allo Stret-
to Antartico,  un braccio di 

mare che separa il continente 
dall’Arcipelago di Joinville. Il territorio 

SPEDIZIONI
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è prevalentemente montuoso e la catena che ne costituisce 
la struttura è considerata un proseguimento della catena 
delle Ande, alla quale è unita da una dorsale sottomarina. 
La sovranità è contesa fra Cile, Argentina e Regno Unito, 
ma, come ogni altro territorio antartico, ricade sotto quanto 
stabilito nel Trattato Antartico. 

Obiettivi
Si è trattato di una spedizione alpinistica, esplorativa e 
scientifica. L’esplorazione ha riguardato pareti e ghiacciai 
della Terra di Graham una porzione della Penisola Antartica 
che si trova a nord della linea tracciata tra capo Jeremy e 
capo Agassiz.  In particolare, l’attività si è svolta nell’area 
compresa fra la Two Hummock Island a NE e Girard Bay a 
SO: la Danco Coast (64°42′S 62°0′W / 64.700°S 62.000°W) e, 
oltre il Lemaire Channel, la Girard Bay. Durante la spedizione 
sono state aperte due vie di ghiaccio e misto e sono state 
effettuate salite scialpinistiche. L’attività scientifica è stata 
svolta nell’ambito della collaborazione di Marcello Sanguineti 
(professore del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 
Robotica e Ingegneria dei Sistemi – DIBRIS - Università di 
Genova) con il progetto di ricerca dell’Istituto di Scienze Polari 
(ISP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), coordinato 
da Marco Vecchiato. Durante la spedizione è stato effettuato il 
campionamento del manto nevoso in varie zone, partendo dai 
ghiacciai a livello del mare e procedendo a intervalli regolari 
di quota crescente. 
Questo consentirà un’analisi della presenza di nuovi 
inquinanti anche in funzione dell’altezza e non solo in base 
all’area geografica.

Sull’Ice Bird verso la Penisola Antartica, attraverso lo 
Stretto di Drake
Arrivati a Ushuaia (Argentina) il 29 dicembre, dopo alcuni 
giorni dedicati all’organizzazione salpiamo il 1° gennaio, 
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con un giorno di ritardo rispetto al programma a causa del 
meteo non favorevole, a bordo dello yacht australe Ice Bird. 
Lo yacht ha lo stesso nome della mitica imbarcazione con cui 
David Lewis effettuò il primo viaggio solitario nell’Antartico. 
Salpato da Sidney il 19 ottobre 1972, Lewis navigò attraverso 
le basse latitudini dell’oceano, fra venti impetuosi e onde 
gigantesche. Dopo sei settimane di navigazione, il 29 novem-
bre, a 3.600 miglia da Sydney e a 2.500 miglia dall’Antartide, 
l’Ice Bird si capovolse e fu disalberato: iniziò una lotta per la 
sopravvivenza. Dopo essersi capovolta una seconda volta, 
l’imbarcazione  raggiunse, malconcia, la stazione antartica 
statunitense di Palmer, dove fu riparata. Nel dicembre 1973 
David Lewis salpò per il secondo tratto del viaggio, attraverso 
la banchisa. Dieci settimane dopo il navigatore e l’Ice Bird 
arrivarono malridotti a Città del Capo.

La barca di David Lewis misurava 32 piedi, quindi meno 
di 10 metri. Il nostro Ice Bird è più grande, ma pur sempre 
minuscolo (18.43 metri) e dobbiamo conviverci in nove! Ci 
troviamo letteralmente stipati: oltre a noi tre ci sono il ca-
pitano Oliver Grant, lo skipper David Roberts e il “veterano” 
dell’Antartide Phil Wickens, che guiderà un gruppo di tre 
scialpinisti (Tim Billington, David Brophy e Jan Sobotka) sui 
pendii della Penisola Antartica. Gli scialpinisti si dimostreran-
no disponibili a collaborare con noi nell’attività scientifica di 
campionamento. Lo yacht è pieno di materiale: nove kayak, 

tende, slitte, materiale scialpinistico per tutti e, per noi tre, una 
quantità imbarazzante di materiale alpinistico: non sapendo 
cosa troveremo, abbiamo portato attrezzatura per tutte le 
evenienze e ricambi a volontà! Un aspetto non secondario: 
gli spazi dietro sedili e divanetti sono “imbottiti” con lattine di 
birra e bottiglie di vino di ogni tipo, con preferenza per rossi 
cileni e argentini. Se la spedizione avrà successo, sapremo 
certo come festeggiare!

Quando lo yacht prende il mare, ci auguriamo che la nostra 
navigazione sia meno problematica di quella di David Lewis...! 
Fortunatamente lo sarà, anche se pure noi dovremo passare 
attraverso i cosiddetti “cinquanta urlanti” (tra il 50° e il 60° 
parallelo), dove l’intensità del vento è talmente forte che 
può diventare assordante e, sibilando attraverso gli alberi, 
il sartiame e la velatura delle imbarcazioni a vela, assomi-
glia a un urlo. Ai tempi dei grandi velieri, poiché la forza del 
vento aumenta procedendo verso sud, gli inglesi coniarono 
le espressioni “roaring forties”  – “quaranta ruggenti” – fra 
il 40° e il 50° parallelo e “furious fifties”- tradotto in italiano 
come “cinquanta urlanti” fra il 50° e il 60°. 

Dopo circa cinque ore ci ancoriamo a Puerto Williams (Cile) 
per aspettare un miglioramento delle condizioni del mare: 
l’attraversamento dello Stretto di Drake in condizioni critiche 
è sicuramente da evitare…  A Puerto Williams dedichiamo 
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un paio di giorni a pratiche e permessi di navigazione nelle 
acque del Cile, complici le festività di inizio anno e la terribile 
lentezza della burocrazia cilena, in grado di competere con 
quella italiana. Poi, finalmente, iniziamo il viaggio verso Capo 
Horn e la traversata dello Stretto di Drake. Largo 440 miglia 
nautiche (quasi 815 km) e situato ad una latitudine priva di 
terre emerse, consente alla corrente circumpolare antartica 
(che qui si chiama corrente di Capo Horn) di percorrere il 
globo in modo ininterrotto. Questo lo rende uno dei tratti di 
mare più burrascosi dell’intero pianeta. 

Quasi cinque giorni di navigazione ci portano in vista delle 
coste dell’Antartide! Incontriamo le prime balene e i primi 
iceberg di grosse dimensioni. Lo spettacolo ha un qualcosa 
di maestosamente primordiale. Il viaggio ci ha decisamente 
messi alla prova, con nausea, mal di testa e sindrome da 
claustrofobia. Non vediamo l’ora di mettere piede a terra, o, 
meglio, sul ghiaccio: l’idea di poterci sdraiare in una tenda e 
trascorrere una notte decente non ci fa stare più nella pelle. 
Così come quando si trascorrono tanti giorni in tenda non 
si vede l’ora di coricarsi su un letto, dopo queste giornate di 
navigazione la tenda è una sorta di miraggio!

Cima Cocoon (Zeiss Needles): apertura della “Via della 
Seta”
Ci ancoriamo in una baia di fronte alla Two Hummock Island, 

con condizioni meteorologiche pessime. Dopo un giorno di 
attesa, durante il quale preleviamo sull’isola campioni di 
ghiaccio e neve, 5-6 ore di navigazione attraverso il Gerlache 
Strait ci portano davanti alle Brabant Island. Binocolando a 
lungo individuiamo interessanti possibilità di scalata sulla 
Arctowski Peninsula, nel gruppo degli Zeiss Needles.

Il 9 gennaio ci portiamo con lo Zodiac alla base del ghiacciaio 
(circa 64° 40.251’ S / 062° 34.823’ W) Piazziamo il campo 
base su una piccola scogliera, a una quindicina di metri dal 
pelo dell’acqua. Un paesaggio dantesco, con seraccate alte 
oltre 100 metri che arrivano fin sul mare e iceberg tutto 
intorno. Ogni giorno, a partire dalle 6 del pomeriggio circa e 
fino a tutta la prima parte della notte, continui crolli in mare 
di enormi seracchi provocano boati che fanno rabbrividire. Le 
onde sollevate si propagano come piccoli tsunami in direzione 
delle nostre tende, che abbiamo fatto attenzione a piazzare 
al riparo di una scogliera e a una certa altezza dall’acqua. Il 
tempo trascorre fra il rumore di questi crolli e il verso delle 
balene, che ogni tanto emergono e si rituffano. 

Il 10 apriamo la “Via della Seta” (600m, AI4, M4), su una punta 
degli Zeiss Needles che abbiamo battezzato “Cima Cocoon”. 
La prima parte segue un couloir di neve e ghiaccio, al quale 
segue una sezione di misto. Scopriamo che, purtroppo, la 
qualità della roccia è pessima. Viste da lontano le pareti 



Attività scientifica
Il prelievo di campioni di neve ha riguardato le seguenti 
zone:
Two Hammock Island,  Arctowski Peninsula: Zeiss 
Needles Glacier, Rongé Island: Mount Britannia Glacier, 
Main Peninsula: Mount Guterch, Wiggins Glacier, Mount 
Scott Glacier
Wiencke Island: Noble Peak Glacier, Jabet Peak Glacier
Anwers Island: Achaean Range (Mount Français e Mount 
Agamennon)

Attività alpinistica
Apertura di: 
“Via della Seta” (600m, AI4, M4), su una vetta battezzata 
“Cima Cocoon” (gruppo degli Zeiss Needles - Arctowski 
Peninsula)  
“Terzo Paradiso” (700m, AI5, M5), sulla Gateway Ridge 
(Börgen Bay - Anwers Island).

Attività scialpinistica
L’attività scialpinistica si è svolta sui ghiacciai del 
Mount Britannia e del Mount Scott e su Nobel Peak e 
Jabet Peak.

Attività esplorativa
L’attività esplorativa ha riguardato ghiacciai e pareti delle 
isole: Booth Island, Bryde Island, Rongé Island, Wiencke 
Island,Anwers Island
Con particolare attenzione a quelli che si affacciano su 
Lemaire Channel, Peltier Channel, Neumayer Channel, 
Börgen Bay

Test di materiali
Sono stati testati capi di abbigliamento prodotti con 
l’innovativo tessuto in pura seta COCOON, prodotto dal 
lanificio Botto Giuseppe di Biella, azienda campione di 
sostenibilità ambientale. 

Cartografia
Brabant Island to Adelaide Island, 1:250:000. British 
Antarctic Survey, Sheets 2A ad 2B
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David Lewis: Ice Bird - Il primo viaggio solitario nell’An-
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online: https://publications.americanalpineclub.org/
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Un Terzo Paradiso in Antartide. Montagne 360°, La 
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Spedizione “Antarctica 2020”. Annuario CAAI (Club Alpi-
no Accademico Italiano) 2020, in corso di pubblicazione.
Spedizione “Antarctica 2020”. Stile Alpino, in corso di 
pubblicazione.
 
Sponsor e patrocinatori
COCOON di Botto Giuseppe 
Biella Città Creativa UNESCO 
Fondazione Cassa di Risparmio Biella 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) – ISP (Istituto 
di Scienze Polari)
DIBRIS (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 
Robotica e Ingegneria dei Sistemi) - Università di Genova 
Sant’Andrea Novara
Tintoria2000
East End Silks
CAI Sezione Biella
CAI Centrale
CAAI (Club Alpino Accademico) 
Karpos 
Scarpa 
DF Sport Specialist 
Blizzard 
Hotel Vesuvio Rapallo
Mountain Sicks
Dynasprint 
Dolomia 
Unifarco 
Kask 
Gabel 
MantisPro affilatura viti da ghiaccio
Merzdorf fine food
This1

ATTIVITÀ SVOLTE

BRICHeBOCC 15



sono stupende, ma, quando ci si trova a scalare, si scopre di 
aver a che fare con una sorta di scisti friabilissimi e fessure 
che si aprono quando si piantano chiodi o si caricano le 
protezioni veloci. La progressione è molto aleatoria: fittoni 
e corpi morti, una vite ogni tanto, scavando nella neve per 
trovare un po’ di ghiaccio decente, friend e nut nelle poche 
occasioni in cui capita una fessura decente. L’uscita in cresta 
è tutto un programma, con neve instabile e rocce in bilico. 
Dopo le rituali foto di vetta, attrezziamo le doppie e rientriamo 
al campo base. 
Il giorno successivo, studiando le pareti circostanti ci rendia-
mo conto che la roccia è quasi tutta della stessa (pessima) 
qualità. Dedichiamo quindi una mattinata alle riprese con 
drone, poi chiamiamo l’Ice Bird per il pick-up e… una buona 
cena accompagnata da Merlot argentino.

Scialpinismo sul Mount Britannia
La sera ci ancoriamo di fronte alla Couverville Island. Per il 
13 programmiamo un drop-off con lo Zodiac nella zona del 
Kerr Point. Abbiamo individuato un bel pendio sciabile, che 
punta al colle a destra del Mount Britannia. Abbiniamo alla 
salita il prelievo di campioni, poi… giù con gli sci, in mezzo ai 
ghiacciai che si tuffano in mare. Arriviamo sciando a pochi 
metri dall’acqua, proprio dove si trova una colonia di foche 
che si godono il fresco sulla neve… Lo scheletro di una balena, 
con vertebre grandi come sedie, completa il quadro.

Esplorazione a Cape Renard e Girard Bay
Il 13 sera ci mettiamo in navigazione verso sud, con l’obiettivo 
di percorrere una ventina di miglia e trovare un ancoraggio 
sicuro per la notte. Attraverso l’Errera Channel entriamo 
nella Andvor Bay e, dopo un a breve sosta a Steinheil Point, 
attraverso lo stretto Aguirre Passage ed entriamo nel Paradise 
Harbour, dove gettiamo l’ancora nella Skontorp Cove: una baia 
circolare, con muri di seracchi e pareti rocciose e un unico 
piccolo ingresso per l’imbarcazione. Lo spettacolo è surreale.

Il 14 partiamo di prima mattina da Skontorp Cove, diretti verso 
il Lemaire Channel. Attraversiamo il Ferguson Channel e poi 
oltrepassiamo la Flanders Bay, dove avvistiamo un’orca, e in 
circa 5 ore arriviamo in prossimità di Cape Renard. La vista 
delle Cape Renard Towers ci lascia a bocca aperta: le loro 
pareti rocciose precipitano per 700 metri sul mare e le cime 
sono coronate da funghi di neve e ghiaccio che ricordano 
quelle del Cerro Torre. Altrettanto impressionanti sono le 
vette del vicinissimo False Cape Renard: la somiglianza fra 
le due coppie di torri è incredibile. In pratica, sono altrettanti 
Drus sul livello del mare… 

Arrivati all’imbocco del Lemaire Channel, dedichiamo la gior-
nata al kayak e alla ricerca di punti di approdo per realizzare 
una salita. Individuiamo un buon punto di drop-off nella zona 
di Cape Renard, che consentirebbe di andare all’attacco di una 
cima non ancora salita. La sera, non potendo attraversare il 
Lemaire Channel a causa del troppo ghiaccio, ci ancoriamo sul 
versante S della Booth Island. Purtroppo, l’indomani il tempo 
pessimo ci fa rinunciare all’obiettivo individuato presso Cape 
Renard. Ci spostiamo verso Girard Bay e dedichiamo la gior-
nata all’esplorazione delle pareti sulla destra e sulla sinistra 
orografica del ghiacciaio che arriva in mare dal Mount Scott 
e al prelievo di campioni su quel ghiacciaio.  

Fief Mountains, Wall Range, Neumayer Channel e Börgen 
Bay
Rientrati sull’Ice Bird, ci mettiamo in navigazione verso la 
Wiencke Island. Questa volta il ghiaccio non blocca il Lemai-
re Channel e lo attraversiamo. Oltrepassato Cape Renard, 
attraverso il Butler Passage arriviamo in vista dell’estremità S 
dell’isola, con il Dayne Peak. Tramite il Peltier Channel arrivia-
mo a Port Lockroy, dove ci ancoriamo per trascorrere la notte.

L’indomani navighiamo in lungo e in largo nei tratti di mare 
fra la Anvers Island, la Wiencke Island e la Doumer Island, per 



esplorare visivamente le montagne dell’area. Percorrendo il 
Peltier Channel abbiamo un’ottima visuale delle Fief Muntains, 
con le stupende Seven Sisters che si estendonono fra il Dayne 
Peak e il Savoia Peak. Poi percorriamo il Neumayer Channel 
fino al Channel Glacier, per studiare il Wall Range. Quindi, 
navigando lungo la seconda parte del Neumayer Channel, 
esploriamo le pareti fra il Nipple Peak e il Nemo Peak da 
un versante e quelle dal Billie Peak al Molar Peak dall’altro. 

Arriviamo fino a Cape Astrup e lo oltrepassiamo per osservare 
da vicino l’altro versante del Wall Range. 

In sintesi, dal punto di vista alpinistico la situazione è questa. 
Molte delle goulotte che si possono intuire sono interrotte; 
dove il ghiaccio è presente, è di cattiva qualità e con lunghe 
sezioni non proteggibili. Per quanto riguarda le potenziali linee 
di misto, sono estremamente secche. La roccia alterna brevi 
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tratti di granito abbastanza solido ad ampie zone instabili 
e di pessima qualità, probabilmente in corrispondenza di 
porzioni di parete precedentemente ricoperte da ghiaccio. La 
situazione meteo non è migliore. Il tempo è pessimo: nuvole 
basse e nubi alte ci consentono di vedere solo alcune porzioni 
delle pareti e non ci lasciano valutare il rischio rappresentato 
dalle cornici sommitali. Presi dallo sconforto, ci dirigiamo 
nella Börgen Bay, a un paio d’ore, dove potrebbe esserci un 
po’ di visibilità. In effetti, è così! Riusciamo a intuire una linea 
di ghiaccio e misto molto interessante sulla Gateway Ridge. 
Sarà quello il nostro obiettivo per l’indomani! A questo punto, 
si tratta di individuare un punto di drop-off adatto per farci 
depositare dal gommone. 

Gateway Ridge: apertura della via 
“Terzo Paradiso”
Sono le 8 del 16 gennaio quan-
do il gommone ci sbarca 
ai piedi della seraccata 
che precipita nella Bör-
gen Bay, nel punto 
(64°43’48.80” S / 
63°30’45.97” W) 
in cui un pendio a 
50° consente di 
arrivare sul pla-
teau dal quale 
parte la Gateway 
R idge .  L’emo-
zione di calzare 
i ramponi a pelo 
dell’acqua e di ini-
ziare a procedere in 
piolet-traction mentre 
le onde dell’oceano an-
tartico sfiorano i piedi è 
indescrivibile. 

Il ghiacciaio è molto tormentato. Nu-
merosi larghi crepacci che dalla barca non 
era possibile vedere ci costringono a un percorso 
tortuoso, con continui su e giù. A intervalli regolari prelevia-
mo campioni. Proprio quando siamo arrivati all’altezza della 
terminale e un traverso verso sinistra ci porterebbe all’at-
tacco, ci troviamo di fronte una seraccata che non concede 
alternative: dobbiamo disarrampicare un centinaio di metri e 
fare una calata in corda doppia, per poi ricominciare a salire 
seguendo una diversa linea, che evita la seraccata. 

Finalmente, dopo 4 ore abbondanti arriviamo ai piedi della 
terminale. Tiri di ghiaccio e misto ci portano alla base di una 
seconda terminale, il cui superamento offre passaggi verti-
cali e leggermente strapiombanti e rappresenta la porta di 
accesso alle goulotte centrali, su ghiaccio che offre discrete 

possibilità di protezione. Arriviamo così a una sezione di mi-
sto. La sorpresa finale sono i ripidi pendii terminali su neve 
inconsistente, i funghi e le cornici, che rendono delicata la 
protezione e richiedono l’uso di fittoni e corpi morti, in un 
ambiente da scalata sulla ovest del Cerro Torre. Nasce così 
“Terzo Paradiso” (700m, AI5, M5), sulla Gateway Ridge, la più 
bella delle nostre realizzazioni durante questa trasferta oltre 
la “fin del Mundo”. Si tratta di un condensato di alpinismo 
sull’Anvers Island, un’isola che si tuffa in mare con enormi 
seraccate, dalle quali si staccano iceberg giganteschi pun-
teggiati di pinguini. In questa via nel cuore dell’incredibile 
ambiente antartico, le goulotte di ghiaccio si alternato a tratti 
di misto, i funghi ritagliano angoli di mare dove spuntano 

balene e le cornici di neve sembrano arabeschi 
disegnati da un gigante-artista che vive 

nel continente ghiacciato. In vetta 
il panorama spazia sulle gran-

di montagne dell’Anvers 
Island (il Mount Français 

e la sua Bull Ridge, il 
Mount Agamennon, 

il Rennie, il Mount 
Wi l l iams,  …)  e , 
dalla parte oppo-
sta, oltre il Neu-
mayer Channel, 
arriva fino alle 
montagne della 
Wiencke Island, 
dal Wall Range 

al LuigiPeak e alle 
Fief Mountains. 

Tutto intorno fiordi 
ghiacciati, iceberg alla 

deriva, insenature e baie 
delimitate da seraccate 

impressionanti. E poi… la 
sensazione incredibile di aver ini-

ziato la scalata dal mare, piantando 
le piccozze mentre i ramponi erano ancora 

lambiti dall’acqua salata dell’oceano australe!

Per il rientro decidiamo di scendere dal versante opposto, 
che precipita sul Hooper Glacier. Con tratti di disarrampi-
cata e calate in doppia raggiungiamo il pianoro glaciale. A 
questo punto, occorre riportarsi sul versante della Börgen 
Bay. Vogliamo evitare il lunghissimo percorso che sarebbe 
richiesto per ritornare al punto di drop-off, quindi con la radio 
e il satellitare chiediamo a Oli di individuare dall’Ice Bird un 
punto di recupero alternativo e di aiutarci dalla barca nella 
scelta del percorso, dandoci indicazioni su come muoverci 
fra crepacci e seraccate. Dopo un lungo vagabondare a zig-
zag, salite e discese di seracchi e passaggi su ponti di neve, 
riusciamo ad arrivare sulla cima di un seracco a picco sul 
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mare. La discesa si conclude con la più incredibile doppia su 
abalakov che abbiamo mai fatto: la calata ci deposita sugli 
scogli a filo dell’acqua (64°44’03.67” S / 63°33’15.94” W, a non 
più di un metro dallo Zodiac, dove ci accoglie entusiasta Oli. 
Se non fosse per la paura di bucare il gommone con i ramponi, 
potremmo arrivarci direttamente al termine della doppia!

La luce dell’estate australe trae in inganno, ma sono quasi 
le 2 di notte: dopo 18 ore ininterrotte di scalata, sull’Ice Bird 
ci aspetta una cena a base di pollo alla brace e verdure, 
accompagnata da Malbec e seguita a sorpresa da torta e 
champagne: Oli e Dave non hanno dimenticato che abbiamo 
fatto la salita il giorno del compleanno di Marcello!

Scialpinismo sulla Wiencke Island e kayak a Port Lockroy
Ci concediamo una giornata di riposo, girovagando con l’Ice 
Bird lungo il Neumayer Channel e la Börgen Bay, binocolan-
do le pareti e i ghiacciai: Harbour Glacier, William Glacier, 
Hooper Glacier, Thunder Glacier... Di tanto in tanto facciamo 
riprese con il drone. Intorno a noi, balene che spuntano e si 
immergono di nuovo, pinguini che balzano fuori dall’acqua e 

saltano sugli iceberg, foche che condividono gli iceberg con 
i pinguini… 

Per i giorni successivi prevediamo di effettuare in nuove zone 
i prelievi per il progetto con il CNR, programmando un paio di 
salite scialpinistiche che, tra l’altro, ci regaleranno qualche bel-
la discesa in sci. Il 19 saliamo sul Noble Peak. Come al solito, 
la partenza è rigorosamente in ramponi dal filo dell’acqua. La 
discesa sul versante NE è strepitosa: le pendenze sono varie e 
ideali per provare tutti i raggi di curva, pur di far attenzione ai 
crepacci! L’indomani partiamo verso il Jabet Peak, per un’altra 
salita scialpinistica abbinata a prelievi. 
Per non farci mancare nulla, decidiamo di dedicare il 20 
gennaio al kayak: un’indimenticabile pagaiata in mezzo agli 
iceberg, di fronte a colonie di pinguini che ogni tanto si tuffano 
e riemergono uno dopo l’altro in prossimità dei kayak e fra le 
foche leopardo che vengono a curiosare.

Rientro a Ushuaia
Rientrati sull’Ice Bird, ci ancoriamo vicino a Damoy Point per 
fare il punto della situazione. Scarichiamo l’aggiornamento 
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meteo con la connessione satellitare. Per i tre giorni succes-
sivi le previsioni sono buone, poi dovrebbero arrivare ben tre 
perturbazioni, che sembrerebbero convergere proprio nello 
Stretto di Drake. Potremmo fermarci in Antartide ancora 2-3 
giornate, ma questo significherebbe o affrontare la traversata 
del Drake nelle peggiori condizioni immaginabili o il rischio di 
dover aspettare altri giorni il ritorno di una finestra favorevole 
e perdere il volo di rientro da Ushuaia.  

Decidiamo quindi di partire, in modo da avere alle spalle il trat-
to più critico della navigazione quando arriverà il maltempo. 
Togliamo le ancore e costeggiamo il versante SO dell’Anvers 
Island, lungo il Bismark Strait, fra la Biscoe Bay, dove si tuffa 
il gigantesco ghiacciaio Marr Ice Piedmont, e le Wauwermans 
Islands. Alle nostre spalle spuntano Cape Errera e il Dayne 
Peak verso nord e le torri di Cape Renard verso sud. 
L’attraversamento dello stretto di Drake è più tormentato che 
all’andata. Ci riserva un bel po’ di sballottamenti e, sincera-
mente, facciamo il conto alla rovescia per terminarlo. Riuscia-
mo a superare Cape Horn prima dell’arrivo delle perturbazioni 
annunciate. In attesa di un miglioramento delle condizioni del 
mare, ci ancoriamo a Puerto Williams e dedichiamo un paio di 
giorni a rilassarci e a un po’ di trekking. Il 27 pomeriggio è la 
volta di un’indimenticabile cavalcata nell’infinità patagonica! 
Il 28 mattina ci imbarchiamo alla volta di Ushuaia.



Dalla capanna  del 1885 
al rifugio ecologico/

Appuntamento al 7 e 8 agosto 2021 per inaugurare il Quintino 
in versione green.
L’estate 2020, con i lavori di ampliamento quasi conclusi, 
ha portato all’addio della plastica in tavola e l’adozione di 
stoviglie in porcellana
Una sala sarà dedicata a Gaudenzio Sella che studiò come 
difendere i rifugi dai fulmini. 

Piatti di porcellana,posate in acciaio e bicchieri in vetro: 
questa è la rivoluzione “green” più evidente portata dalla 
riqualificazione del “Quintino Sella” al Felik, che con i suoi 
3585 metri di quota è uno dei rifugi più alti delle Alpi. 
Il “plastic free” era uno degli obiettivi che la sezione, da sempre 
proprietaria del rifugio, si era posta quando, qualche anno fa, 
decise di “imbarcarsi” nell’avventura di un non facile cantiere 
che ha richiesto un ingente sforzo economico. A quelle quote, 

VERSO 
L’INAUGURAZIONE

7 - 8 agosto 2021
Tutti al Quintino Sella!

Con la collaborazione di
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infatti, il materiale lo trasporti solo in elicottero, ci vogliono 
tecnici ultra specializzati e i materiali devono essere i più 
performanti. 
E a sostenere la sezione, che dal 1885 periodicamente inter-
viene per adeguare la struttura agli standard dei tempi, e se 
possibile anticiparli, si è affiancato il Cai centrale. 
Il “via la plastica” si è potuto ottenere con la costruzione di 
vasche per la raccolta dell’acqua di fusione collocate sotto 
il nuovo salone che svolge il ruolo di raccordo tra il corpo 
rifugio, inaugurato nel 1981, e i bagni che, fino allo scorso 
anno, erano staccati e quindi accessibili solo attraversando 
lo spalto esterno battuto, specie la notte, da forti venti. 
Quello che gli escursionisti e, in particolare gli alpinisti, perce-
piscono è un livello di comfort superiore fin dall’ingresso dove 
è stato possibile ricavare un deposito riscaldato per scarponi, 
zaini e materiali d’arrampicata. Quando poi si entra nel nuovo 

salone si resta stupiti dall’ampliezza del locale, sensazione 
amplificata dalle vetrate che affacciano sui ghiacciai. L’anima 
tecnologica del rifugio è un impianto di cogenerazione che 
permette un abbattimento dei consumi. Il cantiere, partito 
la scorsa estate, si è fermato a luglio e ad agosto per dare 
possibilità ai gestori di accogliere gli ospiti. È poi ripartito a 
settembre per le opere di rifinitura. La prossima estate, a 40 
anni dall’inaugurazione del nuovo rifugio, sorto accanto alla 
vecchia Capanna che resta come monumento all’alpinismo 
pionieristico e dove è ancora possibile dormire se si volesse 
fare un’esperienza “fuori dal tempo”, ci sarà una grande festa. 
La data è già stata fissata nel week-end del 7 e 8 agosto. Il 
gruppo escursionismo sta studiando la possibilità di realiz-
zare un trekking di più giorni che, dal monumento a Quintino 
Sella in piazza Martiri, a Biella, porterà al rifugio. 
Ad agosto avevamo interpellato i gestori. «Qualche mese fa 
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Con la sorella minore Aline, i fratelli Favre, sono una garanzia di 
qualità nell’accoglienza tanto da vincere la puntata de “I quattro 
ristoranti” di Alessandro Borghese dedicata ai migliori ristoranti 
valdostani sulle piste con il loro Campo Base di Ayas aperto 
nei mesi invernali. Un motivo in più per salire al “Quintino”.

eravamo preoccupati, sopratutto per via del Covid. Avremmo 
potuto aprire? Come avremmo fatto con il distanziamento 
sociale? E poi gli stranieri, che sono i nostri primi clienti, 
sarebbero potuti arrivare? Certo l’estate è anomala. Una ridu-
zione di passaggi c’è stata, non si può negare. Grazie a questi 
lavori, e alla sala più grande, abbiamo però potuto lavorare 
bene e garantire gli spazi necessari per la sicurezza», a parlare 
era Corinne Favre, figlia di Adriano, guida alpina e anima del 
Trofeo Mezzalama, la gara scialpinistica che ogni due anni 
richiama atleti da tutto il mondo sul Monte Rosa. A Corinne 
si aggiungeva il commento del fratello Yannick: «Stiamo 
ricevendo molti apprezzamenti per la svolta green. Fino allo 
scorso anno eravamo costretti a servire i pasti nella plastica 
per carenza d’acqua e quella plastica dovevamo portarla a 
valle con numerose rotazioni d’elicottero. Problema risolto». 

Dalla capanna del 1885 ad oggi

La prima capanna Sella  venne costruita dalla  sezione 
del Cai di Biella  in concorso con la sezione del Cai di 
Varallo Sesia. Venne inaugurata il 15 agosto del 1885 e 
intitolata al Senatore Quintino Sella, fondatore del Club 
alpino, spentosi l’anno prima. La capanna era interamente 
in legno e poteva ospitare circa 15 persone. Il trasporto 
dei 1.850 kg di materiale necessario alla costruzione 
avvenne a dorso di mulo sino al colle Bettaforca e da qui 
proseguì a spalla di portatori: il costo totale dell’opera fu 
di 1.388 lire. Nel 1904, dato il precario stato dell’edificio 
«rovinato dalle intemperie e dalla incuria dei visitatori», 
la sezione Cai di Biella decide di ricostruirlo. Dopo la 
“Grande Guerra”, data l’affluenza di ospiti determinatasi 
con il rapido sviluppo dell’alpinismo, la capanna iniziò 
a dimostrarsi insufficiente e nel 1924 venne portato a 
termine un nuovo ampliamento. La vecchia capanna 
continuerà ad offrire il suo servizio fino ai primi anni ‘80.
Il nuovo rifugio, quello ora in oggetto di un importante 
ampliamento, sarebbe stato inaugurato infatti nel 1981.
Lo studio per la sua costruzione iniziò nel 1977 quando 
Luciano Chiappo venne eletto presidente della sezione 

di Biella del Club alpino. La costruzione del nuovo rifugio si 
rese necessaria perché l’alpinismo, nel frattempo, era diven-
tato una pratica capace di coinvolgere sempre più persone. 
Negli anni a seguire sono sempre state portate a termine 
opere di manutenzione e di adeguamento ai sempre più alti 
standard di sicurezza e comfort richiesti. Con i lavori in via 
di ultimazione i posti letto del rifugio non aumenteranno ma 
aumenterà lo spazio a disposizione degli alpinisti e degli 
escursionisti e un’attenzione particolare è stata dedicata 
al tema dell’efficientamento energetico.
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Il risultato finale dell’ampliamento e 
della ristrutturazione del rifugio e’ di 
una bellezza assoluta.
Il rifugio incastonato nel gruppo del 
Rosa è un punto importante per molti 
alpinisti ed escursionisti che godranno 
di un panorama mozzafiato dalle vetrate 
del ristorante.
Per me è un motivo di grande orgoglio 
essere vicino al CAI e di essere l’assi-
curatore di questi splendidi rifugi da 
molti anni.

Roberto Maiolatesi - Agente Allianz
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Canadian  
Ice Tour 2020/
Per chi ha la passione di arrampicare su cascate di ghiaccio il 
Canada rappresenta un sogno. Parecchie volte con gli amici, 
con cui condivido questa passione, si era parlato di andare 
dall’altra parte del mondo e vedere cosa significa scalare le 
cascate di ghiaccio canadesi.
La scorsa estate, alla fine di una scalata su roccia, davanti 
ad una birra, parliamo di cascate e torna alla mente il sogno 
Canadese. Essendo ad Agosto avevamo tutto il tempo di 
organizzarci e prepararci per l’avventura.
Il Canada ha diverse aree dove praticare questo sport, quindi 
la prima domanda che ci siamo posti è stata di decidere 
dove andare.

Marco era già stato anni prima ad Est, Luca ed io non eravamo 
mai andati quindi la risposta è arrivata facilmente: andiamo 
ad Ovest ovvero in Alberta e British Columbia, nelle Rocky 
Mountain.
Alcuni nostri amici erano già stati in quei luoghi. Li abbiamo 
contattati ed Emiliano ci ha fatto avere un articolo intitolato 
“Waterfall Ice” dove descriveva il loro viaggio e riportava utili 
informazioni, oltre alla bibliografia utilizzata.
Nel mese di ottobre, dopo aver letto l’articolo, ci siamo trovati 
per avere dal vivo un loro racconto e Pierluigi ci ha lasciato 
in prestito la Bibbia, la guida per eccellenza, Waterfall Ice, 

di
Giandario Giolito

Climbs in the Canadian Rockies, di Joe Josephson – Rocky 
Mountains Books. Un volume di 400 pagine contenente una 
recensione minuziosa di tutte le cascate della zona.
Al trio si unisce Alessandro, a questo punto decidiamo di 
andare ed iniziamo a prenotare il volo e l’auto con partenza 
il 15 Febbraio e ritorno il 29 Febbraio.
In quattro più i bagagli, l’auto deve essere spaziosa, quindi 
decidiamo per una Durango Dodge 4WD, un SUV da 300 cavalli 
motorizzazione benzina.
In gennaio, dopo aver individuato alcuni obiettivi, grazie alla 
guida di Pier e ad una di più recente redazione acquistata da 
Marco (IceLines Select Waterfalls of the Canadian Rockies di 

Brent Peters – PeakStrata-
gem) ci siamo fatti un’idea 
di come gestire i giorni a 
disposizione. Contattiamo 
per mail alcuni ostelli della 
zona. per capire le dispo-
nibilità e prenotare dove il 
rischio di dormire fuori era 
più elevato, anche se poi il 
meteo resta la variabile più 
aleatoria…
Tutti noi ci siamo ripromes-
si di affrontare con la giusta 
preparazione la trasferta 
oltre oceano. Arrivata final-
mente la stagione fredda, 

siamo rimasti delusi e condizionati dall’ennesimo inverno non 
inverno: temperature anomale, oltre la media stagionale, zeri 
termici elevati, venti caldi e diversi altri fattori non favorevoli 
alla formazione di ghiaccio abbondante. Va beh, ci siamo detti, 
per noi è solo un viaggio di divertimento, sui siti internet si 
legge che dove vogliamo andare le cascate sono ben formate, 
non ci resta che partire.
Il 15/02 ci ritroviamo tutti a Milano Linate destinazione 
Calgary via Francoforte. Dopo 10 ore di viaggio e 8 di fuso 
orario siamo in Canada. Al ritiro bagagli tutto regolare. Presa 
l’auto scopriamo che il nostro SUV è equipaggiato “solo” con 

ALPINISMO 
INVERNALE
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gomme 4 stagioni. Pensando all’inverno canadese e ai luoghi 
dove siamo diretti abbiamo pagato un leggero sovrapprez-
zo, per avere un mezzo dotato di gomme invernali. Quindi, 
attenzione quando fate la prenotazione auto in Canada nella 
stagione fredda !!
Passiamo la notte a Canmore in un accogliente lodge, il giorno 
seguente, viste le ottime condizioni meteo, ci dirigiamo nel 
Kananaskis Country e saliamo Moonlight, una bella cascata 
di 100 m in una zona montuosa, fantastica con tutte le 
attrattive del Banff National Park ma con pochissimi turisti 
che lo percorrono.
Il 17/02 ci trasferiamo a Field, nell’Yoho National Park, pas-
sando da Banff, dopo aver acquistato al visitor center il pass 
annuale per transitare all’interno dei parchi canadesi.
Fiel è un piccolo paesino situato tra Lake Louise e Golden, 
nella British Columbia, sorto nei pressi della Canadian Pacific 
Railways. La zona è decisamente fredda ed alle pendici del 
Mount Dennis sorgono bellissime e famose cascate,alle quali 
i primi salitori hanno dato nomi di birre, tipo Guinness Gully, 
Carlsberg Column e Pilsner Piller. 
Restiamo a Field fino al 20/02 ed una dopo l’altra saliamo le 
cascate prima menzionate sempre con meteo perfetto e tem-
perature rigide variabili dai -20 °C ai -15°C nelle ore più calde.
Lasciato l’incantevole paesino di Field ci siamo diretti a 
Lake Louise dove il 21/02 abbiamo salito Louise Falls, il cui 
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per trovare un’uscita tra un labirinto di candele strapiombanti. 
Tutti i tiri sono, come sempre in Canada, a tutta corda e qui 
inoltre senza soste in loco.
Siamo ormai verso la fine del viaggio ma una cascata ci stà 
ancora…durante il trasferimento a Jasper saliamo Shades of 
Beauty nel Jasper National Park.
Il viaggio verso Jasper ci ha permesso di percorrere intera-
mente la Icefields Parkway, la strada più alta e spettacolare 
del Nord America, ben 230 km di rara bellezza tra vette impo-
nenti e sconfinati ghiacciai che rivestono le scoscese pareti.
Dedichiamo i giorni rimanenti a visitare Jasper, rivedere Banff 
e le sue terme e Canmore.
Il 28/02 concludiamo la nostra esperienza sui “mostri” ghiac-
ciati canadesi andando a fare acquisti all’Alpine Mega Store 
prima di salire in aereo. Arrivati a Linate il giorno seguente 
scopriamo di essere in piena emergenza Covid.
Il nostro è stato un viaggio “fai da te” che ci ha dato la possi-
bilità di assaporare il ghiaccio canadese con la speranza di 
tornarci in futuro per salire altri colossi in zona o magari in 
estate per scalare sotto lo sguardo attento di un orso.

avvicinamento consiste nell’attraversare a piedi l’omonimo 
lago, ovviamente gelato e coperto da una bellissima neve 
polverosa.
A differenza delle altre località toccate finora, qui si è circon-
dati da turisti che passeggiano sul lago o si gustano il luogo 
comodamente seduti su una slitta trainata da cavalli.
Il giorno seguente non si scala e sotto una fitta nevicata 
visitiamo lo straordinario ed angusto scenario del Johstone 
Canyon.
Il 23/02 ci dirigiamo verso Rampart Creek ed il giorno stesso 
saliamo Weeping Wall Right Hand una famosissima cascata 
di 160 m a due passi dalla Icefields Parkway. La cascata 
viene percorsa con tre tiri di corda da 60 m dove il problema 
è gestire le energie e le viti appese all’imbrago…praticamente 
ogni tiro è un viaggio nel verticale ghiacciato…
Pernottiamo all’ HI Rampart Creek Wilderness Hostel le notti 
dal 23/02 al 25/02. L’ostello è costituito da quattro casette 
molto spartane, oltre a quella del custode ed ad una casupola 
con sauna fai da tè.
Il giorno seguente saliamo Whimper Wall, una cascata a 
destra del muro di Weeping mentre il 25/02 è la volta di 
Murchinson Falls.
Murchinson è posta al fondo di un anfiteatro roccioso che 
si raggiunge dopo una bella passeggiata di oltre due ore tra 
fitte conifere, dove la traccia presente è risultata molto utile. 
Nonostante il grado tecnico non molto elevato il ghiaccio si 
è presentato liscio e vetroso sui primi tiri ed articolato sul 
penultimo, dove Luca ha dovuto sfruttare la sua esperienza 
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Patagonia/
Un viaggio nella,
Terra degli estremi di 

Giovanni Grazioli 
Carla Maffeo

VIAGGI

La Patagonia e la Terra del Fuoco sono regioni del Sud Ameri-
ca divise tra Argentina e Cile, un territorio infinito, silenzioso, 
apparentemente inospitale, costantemente battuto da venti 
gelidi che sembra abbiano fretta di correre verso il freddo 
mare antartico che ne stabilisce i confini sud. 
In particolate la Terra del Fuoco e il suo arcipelago di isole 
rappresentavano in passato un avamposto carico di misteri 
e di paure che nei secoli ha attratto navigatori illustri come il 
portoghese Fernão de Magalhães (Magellano) che nel 1520 
scopri il passaggio tra l’Oceano Atlantico e il Pacifico. 
Questi sono luoghi di una tale grandezza e solitudine che 
guardi verso l’orizzonte e dici: ma qui non c’è nessuno. Poi 
all’improvviso dal nulla appare un edifico attorno al quale 
pascolano indisturbate pecore, mucche, qualche coppia di 
guanaco che sfidando i venti danno vita allo splendore del 
paesaggio; e allora capisci che questa terra, seppure remota 

e isolata, è abitata in ogni suo angolo. 
Noi ed i nostri compagni, moderni viaggiatori che spesso nei 
sogni cerchiamo libertà, silenzio e solitudine di grandi spazi, 
abbiamo avuto la fortuna di trasformare un desiderio in pri-
vilegio e di goderci un viaggio straordinario che rappresenta 
un ‘must’ per ogni vero viaggiatore, assolutamente da fare, 
almeno una volta nella vita, per trovare nella natura la sua 
inconsueta ospitalità.
Praterie infinite, foreste, montagne, ghiacciai, fiumi, laghi, 
iceberg, animali, cielo, nuvole, tramonti, scenari che ti fanno 
sentire in armonia con la natura; la Patagonia e la Terra del 
Fuoco sono terre magiche che evocano desideri e speranze 
dove lo sguardo si nutre di natura unica e selvaggia, dove ti 
rendi conto che realmente esiste il mito della fine del mondo, 
della fine della strada, forse il luogo dove ognuno di noi è 
destinato ad andare. 

Cerro Torre
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Diversi sono stati i punti salienti di questo ‘viaggio avventura’; 
partendo dalla penisola di Valdes con le colonie di pinguini e 
leoni marini, per andare oltre verso le guglie glaciali del Parco 
Los Glaciares, le mitiche montagne del Fitz Roy, del Cerro 
Torre, delle Torri del Paine, gli iceberg e i ghiacciai del Lago 
Argentino, fino alla magica atmosfera della cittadina portuale 
di Ushuaia, la ‘fin del mundo’.
E’ un viaggio adatto a tutti e che accontenta tutti, con una forte 
impronta naturalistica, visto che è caratterizzato da escursioni 
e trekking che, pur non essendo difficili dal punto di vista 
tecnico, sono lunghi come sviluppo (in termini di chilometri 
e ore di camminata) e richiedono una buona forma fisica ed 
un po’ di allenamento di base. 

Penisola di Valdes
Iniziamo il nostro viaggio con tre giorni di relax a Puerto Ma-
dryn, nella penisola di Valdes. A bordo di un pulmino, accom-
pagnati da una guida locale, raggiungiamo le varie baie della 
penisola dove in assoluta tranquillità vivono, spiaggiati, diversi 
gruppi di leoni ed elefanti marini e, in mare aperto, orche e 
delfini. Ma i più sorprendenti sono i pinguini di Magellano, 
nella Riserva Naturale di Punta Tombo. Per nulla disturbati 
dalla presenza dei numerosi turisti, i pinguini si mettono in 
bella mostra spesso in compagnia di gruppi di guanachi che 
pascolano tra le tane interrate dei piccoli pinguini. 
Passati i tre giorni nella Penisola di Valdes, in volo raggiungia-
mo El Calafate e da qui con un comodo pulmino, il villaggio 
di El Chalten, meta di centinaia di escursionisti e scalatori 
che vi soggiornano per percorrere i vari trek o per scalare le 
mitiche montagne simbolo della Patagonia.

Trek alla Laguna de Los Tres e Cerro Fitz Roy.
Dal villaggio di El Chalten, alle prime luci dell’alba le cime 

del Fitz Roy si colorano 
di un rosa splendido, la 
giornata si presenta buona 
e soleggiata, così alle 7,30 
partiamo per il trek che ci 
porterà ai piedi del massic-
cio del Fitz Roy, il cui nome 
venne dato dall’esploratore 
Francisco Perito Moreno nel 
1877, in onore del navigato-
re ed esploratore britannico 
Robert Fitz Roy. Il pulmino 
ci lascia all’Hosteria del 
Pilar, punto di partenza 
del sentiero ove è posto il 
cartello ‘Senda El Pilar difi-
cultad media’. Si sale lungo 
una fitta boscaglia di lengas 
dalla quale spesso si intrav-
vede il massiccio in tutta 
la sua eleganza e bellezza. 

Dopo circa due ore si raggiunge il ‘Campamento Poincenot’, 
punto di sosta per gli scalatori. Oltre questo punto il sentiero 
si impenna diventando impegnativo; mancano ancora 400 m 
di dislivello, la fatica comincia a farsi sentire ma dopo circa 
un’ora siamo alla ‘Laguna de Los Tres’ ai piedi del leggendario 
Fitz Roy, la vetta più alta del Parque Nacional Los Glaciares 
che troneggia con i suoi 3405 m. 

Balena nel Canale di Beagle
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La giornata ci regala un inconsueto cielo limpido e azzurro, 
l’emozione per chi come noi amano le montagne è davvero 
grande, non ci sono parole per descrivere la gioia di aver co-
ronato un sogno. Via via arrivano alla spicciolata tutti gli altri 
compagni, ci si abbraccia a vicenda, le foto riempiono la sche-
da della macchina fotografica, una sembra meglio dell’altra. Ci 
godiamo lo spettacolo offerto da questo massiccio nel tepore 
del sole patagonico per circa due ore, poi inevitabilmente, un 
ultimo sguardo lassù e si scende. Raggiunto nuovamente il 
Campamento Poincenot il gruppo si divide. In quattro deci-
diamo di percorrere un sentiero ad anello che passa dalla 
Laguna Madre e Hija fino ad incrociare il sentiero che da El 
Chalten porta al massiccio del Cerro Torre. Facciamo ritorno 
all’hotel, stanchi e affamati, quando ormai inizia a fare notte. 
Cena veloce e poi a letto, domani si riparte per un altro trek. 

Trek alla Laguna Torre e Cerro Torre.
Dopo colazione partiamo a piedi direttamente dall’hotel. Poco 
sopra l’abitato di El Chalten un cartello indica l’inizio del ‘Sen-
da a Laguna Torre’. Il sentiero, (9 km), è decisamente meno 
faticoso del giorno prima, qualche saliscendi impegnativo 
solo fino al ‘Mirador Margarita’ dal quale, a distanza, appare in 
pieno sole il Cerro Torre con il tipico fungo di neve e le affilate 
guglie circostanti. Da questo punto il sentiero sale costante 
e in circa un’ora e mezza si arriva, senza tratti impegnativi 
alla Laguna Torre, ai piedi del massiccio del Cerro Torre. Noi 
due decidiamo di proseguire lungo la morena di destra e di 
salire fino al Mirador Maestri dal quale il granitico obelisco 
di pietra, con i suoi 3102 m di altezza, sembra l’incarnazione 
dell’impossibile. Fin dagli anni 50 il Cerro Torre era ritenuta 
la montagna più difficile del mondo e la famosa prima ascen-
sione di Cesare Maestri e Toni Egger, compiuta il 31 gennaio 
1959, per via del suo tragico epilogo, è ancora oggi avvolta 
nel mistero. Il tempo di scattare qualche foto ricordo poi il 
tempo si guasta e le guglie scompaiono avvolte dalle nuvole. 
Facciamo ritorno alla Laguna dove ritroviamo tutti i compagni 

via via arrivati e senza fretta 
riprendiamo il sentiero per 
El Chalten. 
 
Lago Argentino
Dopo i giorni di trek ripren-
diamo la famosa Ruta Na-
cional 40 lungo la quale è 
obbligo per tutti i viaggiatori 
fare una sosta alla Locan-
da La Leona. Sperduta tra 
le steppe patagoniche, la 
Estancia è famosa perché 
vi soggiornarono per circa 
un mese il terzetto Butch 
Cassidy, Sundance Kid ed 
Etta Place, ricercati dalla 
polizia dopo la rapina in 

banca a Rio Gallegos nel 1905. Passarono dall’Estancia anche 
tutti i maggiori protagonisti della storia della Patagonia, dal 
missionario esploratore Padre de Agostini, all’aviatore Saint 
Exupéry, dagli scalatori Cesare Maestri, Walter Bonatti a tanti 
altri personaggi dei quali all’interno sono esposte fotografie 
d’epoca. 
Arriviamo verso sera alla cittadina di El Calafate che si pre-
senta come una ridente oasi di pioppi, salici e pini posta sul 
Lago Argentino. Ci fermeremo due giorni per la navigazione 
e la visita ai più famosi ghiacciai della Patagonia.
Il primo giorno saliamo su un grande catamarano per la 
navigazione sul Lago Argentino, verso il ghiacciaio Upsala 
e Spegazzini. Durante la navigazione incontriamo i primi 
‘tempanos’, enormi iceberg che staccatisi dal fronte del 
ghiacciaio galleggiano verso sud sciogliendosi lentamente. 
Dopo essersi avvicinato al fronte del ghiacciaio Spegazzini, il 
catamarano fa sosta ad una estancia dove in bella vista sono 
esposti pannelli che ricordano la vita e le esplorazione del 
missionario biellese Padre Alberto De Agostini. Ci sentiamo 
tutti orgogliosi di avere avuto un conterraneo che ha esplorato 
ed in parte scritto la storia della Patagonia.
Il secondo giorno, sempre a bordo di un catamarano, risaliamo 
il ‘Brazo Rico’ del Lago Argentino fino all’imponente fronte del 
ghiacciaio Perito Moreno. Abbiamo modo di ammirare il più 
bello, maestoso e facilmente accessibile ghiacciaio del Sud 
America sia dal ponte del catamarano che dalle passerelle 
poste sul promontorio davanti al ghiacciaio. E’ un immenso 
muro di ghiaccio lungo 14 km e alto 40/60 m, di un incredibile 
colore celeste. La cosa più impressionante sono i suoni che 
produce, il ghiaccio stride, scricchiola e risuona; anche il più 
piccolo frammento che si stacca produce un rumore che le 
circostanti montagne amplificano. Ci si trova di fronte a qual-
cosa di vivo, che si muove continuamente. Il Perito Moreno è 
infatti uno dei pochi ghiacciai al mondo che non si ritira ma 
aumenta allungandosi anche di 2 m al giorno. 

Pinguino Magellano
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Faro Les Éclaireurs

Perito Moreno
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Puerto Natales e Torri del Paine 
Con il passare dei giorni, spingendoci sempre più a sud, rag-
giungiamo Puerto Natales, in Cile. Il bel tempo che ci aveva 
accompagnati finora, lascia il posto a nuvoloni bassi e scuri; le 
previsioni meteo, mai troppo attendibili, non danno bel tempo 
per le prossime 48 ore ma decidiamo di sfidare la pioggia e il 
vento patagonico e di affrontare la salita alla base delle Torri 
del Paine, sperando in un errore del meteorologo.
Raggiunto in pulmino la partenza del trek, il cielo è nuvoloso 
ma il vento ci permette di arrivare asciutti alla Laguna Base 
che fa da anfiteatro alle granitiche tre Torri del Paine. L’emo-
zione che si prova è davvero grande, vorremmo restare un 
po’ di tempo ad ammirare queste spettacolari cime, ma una 
gelida pioggia e un forte vento trasversale ci costringono a 
scendere; brevissima sosta a riscaldarci al Rifugio Cileno, 
lungo la strada, e poi si torna alla base di partenza. 
Il giorno successivo decidiamo per un trek più facile e corto, 
il ghiacciaio Grey, che si raggiunge con una camminata 
di circa 4 ore. Il tempo è 
bello e il cielo terso ma 
improvvisamente facciamo 
conoscenza con il famo-
so vento patagonico. Le 
raffiche sono così forti e 
violente che ci impediscono 
di proseguire; riparandoci 
tra i massi riusciamo a ve-
dere in lontananza il fronte 
del ghiacciaio che doveva 
essere la nostra meta ma 
dobbiamo, nostro malgra-
do, rinunciare e fare ritorno 
al pulmino. Abbiamo ancora 
a disposizione una giornata 
che dedichiamo ad un tour 
fotografico nel parco. Laghi, 
montagne, ghiacciai, casca-
te, fiori, fenicotteri, guana-
chi. Nel parco sono stati avvistati anche diversi puma e noi 
li cerchiamo disperatamente ma purtroppo senza successo.
Lasciamo Puerto Natales in una giornata piovosa e ci dirigia-
mo ancora verso sud con meta Punta Arenas che rappresenta 
una sosta obbligata per spezzare la lunga strada che dovremo 
percorrere per raggiungere la cittadina portuale di Ushuaia. 
Da Punta Delgada, attraversando a bordo di un moderno tra-
ghetto lo stretto di Magellano, i nostri pensieri vanno a quel 
navigatore che secoli fa fece per primo la circumnavigazione 
della terra, e che passò proprio di lì, in quel canale che unisce 
i due oceani e che prese il suo nome. Dopo una lunga giornata 
in pulmino, in cui non è mancato l’incontro con una piccola 
colonia di bellissimi pinguini Rey, dal tipico portamento 
‘regale’ proprio come indica il loro nome, raggiungiamo nel 
tardo pomeriggio Ushuaia.

Terra del Fuoco Ushuaia
Siamo nella ‘Tierra del Fuego’, nome coniato nel 1520 da 
Ferdinando Magellano che navigando lungo la costa notò 
il fumo di diversi fuochi accesi dagli Yamana per scaldarsi. 
Ushuaia ‘Capital de la Provincia de la Tierra del Fuego’, la ‘fin 
del mundo’, il cui nome Oshavia significa in lingua fueghina 
‘baia che penetra da ovest’, per lungo tempo ultimo presidio 
pre-antartico, è affacciata su una larga baia poco profonda 
e adagiata tra le montagne del Parque Nacional de la Tierra 
del Fuego e il Canale di Beagle e sarà la base degli ultimi 
nostri giorni di viaggio con l’imbarazzo della scelta: prima il 
mare o la montagna?
Poiché la prima giornata si presenta fresca e luminosa, de-
cidiamo di fare il trek lungo la costa, la Senda Costera, nel 
bellissimo Parco Nacional Lapataia.
Il pulmino ci lascia all’inizio del trek dove nel piccolo ufficio 
del ‘Correo Argentino’ facciamo porre, come tutti, il timbro 
sul passaporto. Da questo punto il percorso si snoda lungo 

la costa del canale e attraverso ampie vedute su tratti di 
mare, montagne e rigogliosi boschi di lengas raggiungiamo 
il ‘Mirador Lapataia’ dove a 3079 km da Buenos Aires termina 
anche la Ruta 3 che attraversa tutta la Patagonia. Fatte le 
foto di rito davanti al cartello che indica la fine della strada, 
saliamo su una navetta che ci riporta a Ushuaia. 
Il giorno successivo è la volta del canale di Beagle, che con 
la sua lunghezza di circa 120 miglia e larghezza media non 
superiore alle 2 miglia, circondato e limitato da ogni parte 
da una linea di monti, separa l’arcipelago sud della Tierra 
del Fuego.
Saliamo sul grosso catamarano che in pochi minuti ci porta 
fuori dalla baia; anche questa mattina siamo fortunati, il pa-
esaggio è esaltato da un cielo splendido e senza nuvole che 
ci riempie l’animo di gioia. Il catamarano nel lento percorso 
si avvicina a diverse isolette/scoglio sulla quali colonie di 

Vento patagonico sul Lago Grey



cormorani e altri uccelli nidificano tutto l’anno.
Oltrepassato il faro di Les Eclaireurs, dove pigramente sta-
zionano leoni marini e otarie, abbiamo la grande sorpresa di 
ammirare una coppia di splendide balene Jarabanda. I minuti 
passano veloci e l’adrenalina sale nel vedere questi splendidi 
animali che, preceduti da alti sbuffi, escono e rientrano in 
mare con poderose cavalcate. Doppiato il cilindro galleggiante 
che separa il tratto argentino da quello cileno, facciamo rotta 
verso la Estancia Harberton, primo insediamento agricolo 
nella terra del fuoco.
La fattoria fu fondata nel 1886 dal pioniere missionario Tho-
mas Bridges e prende il nome da Harberton, la casa di sua 

moglie, Mary Ann Varder, la 
quale fece trasportare via 
nave la casetta regalatale 
dal padre, dalla regione del 
Devon, in Inghilterra, fino 
all’Isla Grande della Terra 
del Fuoco. La fattoria, oggi 
in parte ancora abitata, 
ospita il museo dei mammi-
feri marini. Dopo aver visita-
to il museo ci concediamo 
qualche minuto di relax 
nella sontuosa sala ‘ristoro’ 
dell’estancia poi prendiamo 
una navetta che via terra ci 

riporta a Ushuaia. Terminiamo la lunga giornata in un ottimo 
ristorante con cena a base di pesce e granchio della baia.
La nostra ‘avventura in Patagonia’ sta per finire; sotto un 
vento gelido e una pioggerellina fastidiosa dedichiamo la 
mattinata agli ultimi acquisti. Nel primo pomeriggio in aereo 
lasciamo Ushuaia; le nuvole e il cielo denso di pioggia non ci 
permettono di dare un ultimo sguardo alla baia e alle mon-
tagne circostanti. Abbiamo trascorso in un baleno 23 giorni 
bellissimi e ognuno di noi nel silenzio ha un solo desiderio: 
tornare in questa terra degli estremi dove ogni metro quadrato 
ha mille storie da raccontare. 

Pinguini Rey

Los Cuernos
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Dalla Marmolada al Cervino l’avventura alpinistica di Max 
Coda e Andrea Lanfri del team Una gamba in due.

Da “Il Biellese”- Venerdì 3 luglio 
«Cresta Ovest, ghiacciaio della Marmolada... difficile pensare 
che a giugno inoltrato si possa fare una via invernale di misto 
in quota. Eppure la tanta neve ci ha impegnati per tutto il 
percorso e non ci ha lasciato molto margine per foto. 
La sveglia suona presto: alle 4.30, colazione e si parte contor-
nati da colori e panorama unici. Giro ad anello su per la cresta
Ovest fino a reperire la traccia di ritorno sulla normale del 

Un’estate
Cinque vette/

di 
Andrea Formagnana 

Niccolò Mello
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ghiacciaio, ricordi che rimarranno indelebili in me. La fatica è 
stata molta ma passa, la soddisfazione rimane per sempre» 
così Massimo Coda, alpinista biellese tornato ad arrampicare 
dopo l’amputazione della gamba destra a seguito di un inci-
dente nel 2009, racconta la sua salita a Punta Penia, 3343 
metri, della Marmolada. «In realtà la cima l’abbiamo mancata 
di un soffio perché le condizioni non lo permettevano ma è 
come esserci stati» aggiunge. In questi giorni Massimo, Max 
per gli amici, è carico di adrenalina. Nel primo pomeriggio di 
oggi arriva a Biella da Lucca Andrea Lanfri, atleta paralimpico 
della nazionale di atletica. Lui, colpito nel 2015 dalla menin-
gite, le gambe le ha perse entrambe. Insieme saliranno in 
Valsavarenche perché nel week-end li attende la vetta del 
Gran Paradiso, magnifico 4000, l’unico interamente italiano. 
«Con Andrea, insieme due uomini e una gamba, avevamo 
come obiettivo per il gennaio 2021 quello di realizzare una 
spedizione in Africa per salire il Mount Kenia ed il Kilimanjaro. 
L’emergenza Covid ci ha fatto rivedere i piani. Il progetto, che 
abbiamo chiamato K2K, non è accantonato ma solo rinviato 
di un anno, al gennaio 2022» dice Max. Come impiegare 
l’estate 2020 per restare in forma? Semplice, continuare ad 
arrampicare e darsi nuovi obiettivi. Ecco che nasce così l’idea 
dei “#five-peaks”. «Ci siamo detti perché non selezionare cin-
que delle più belle vette alpine e tentare di scalarle? Detto e 
fatto... Siamo subito partiti con la Marmolada. Ora abbiamo 
il Gran Paradiso, poi il Monviso, ad agosto il Monte Bianco e 
a settembre la conclusione con il Cervino».
Il Cervino, chiamato anche la Gran Becca e definito nelle 
guide dei grand tour,  in piena epoca romantica, lo “scoglio 
più nobile d’Europa”, per l’alpinista biellese ha un significato 
davvero particolare. 
«Quando nel 2009 ho avuto l’incidente stavo allenandomi in 
vista della scalata al Cervino. Quella montagna ha un fascino 
enigmatico, è il sogno di tutti gli alpinisti. Non si può non 
ammirare la sua forma di piramide perfetta. Quel sogno era 

La storia di Massimo Coda 
e Andrea Lanfri.
Due uomini e una gamba.

Massimo Coda
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diventato mio e ora lo sento così vicino alla sua realizzazione. 
Sono davvero molto emozionato». 
Max non si nasconde le difficoltà. «Con le misure anti Covid 
la frequentazione della montagna è più difficile, in particolare 
trovare posto nei rifugi che hanno dovuto ridurre la capacità e 
quindi prendono prenotazioni più contingentate. Io e Andrea 
siamo un po’ più lenti nel salire ma questo non ci scoraggia». 
Prima di affrontare la salita che dalla Capanna Carrel, 
rifugio che porta il nome della celebre guida del Cervino 
Jean-Antoine Carrel, Max ed il suo socio Andrea avranno 
tante altre difficoltà da superare: «Il Monviso non è certo 
una montagna semplice, così come il Bianco che richiede 
un grande allenamento». Allenamento che i due amici hanno 
iniziato a svolgere nelle passate settimane sulle montagne di 
casa di Max. «Abbiamo fatto la cresta dei Carisey al monte 
Mars. Un allenamento propedeutico con prove tecniche della 
protesi da cui è emerso che c’è ancora qualcosa migliorare. 
Quella giornata è stata lunga ma straordinaria: si godeva un 
panorama unico da lassù. Mi mancava proprio “trotterellare” 
sulle nostre montagne che sono davvero meravigliose». 
 
Da “Il Biellese”- Venerdì 10 luglio 
Dopo tre settimane dalla Marmolada Massimo Coda è arrivato 
in cima anche al Gran Paradiso. E prima di settembre il sogno 
dell’alpinista biellese, che nel 2010 perse una gamba e che 
dal 2018 cammina con una protesi, è quello di calare altri 
tre assi: il Monte Bianco, il Monviso e il Cervino. Max è stato 
accompagnato nella scalata al Gran Paradiso dal toscano 
Andrea Lanfri e da Massimo Vialardi, suo socio storico già 
da prima dell’incidente. 

«È stata una scalata relativamente semplice» sottolinea Max. 
«Siamo partiti alle 3,30 del mattino e alle 9 eravamo in cima. 
Siamo stati fortunati perché era una giornata di sole e la neve 
era perfetta. La gioia è doppia perché nel 2019 non eravamo 
riusciti ad arrivare in vetta: a 200 metri dalla cima, all’altezza 

di un punto chiamato Schiena d’Asino siamo stati costretti 
a fermarci perché la neve era troppo soffice e affondavamo. 
Quest’anno è andato tutto alla perfezione, discesa compresa. 
Raramente capitano giornate così, in cui al tempo spettacola-
re si unisce una facilità di percorrenza ottima. Non abbiamo 
davvero avuto intoppi, sicuramente è stato più facile rispetto 
alla Marmolada di tre settimane fa». Anche se in realtà Max 
un piccolo neo lo ha incontrato: «Arrivati in cima c’era tanta 
gente, sembrava di stare in fila alla Coop... Abbiamo dovuto 
attendere il nostro turno per fare la foto ricordo». Prossimo 
obiettivo, il Monte Bianco, dopo 15 giorni. «È una montagna 
non particolarmente impegnativa sul piano tecnico perché 
c’è una grande camminata. Mi spa- venta un po’ l’alta quota». 
Diverso il discorso del Cervino, che Max e i suoi compagni 
d’avventura contano di affrontare nella prima settimana di 
settembre: «È a un’altezza più bassa, ma la salita è fatta di 
tante rocce, un’arrampicata in piena regola. Non sarà facile, il 
Cervino mi preoccupa sempre, ma ci proveremo senz’altro. La 
condizione è buona e per prepararci al meglio spero di riuscire 
a scalare, qualche domenica prima del Cervino, il Monviso». 

Da “Il Biellese”- Martedì 4 agosto 
Quattromilaottocentodieci metri. Questo è il numero che per 
Max Coda, alpinista biellese tornato a scalare dopo la difficile 
scelta di farsi amputare la gamba destra che, dopo un volo 
in allenamento dieci anni fa, non voleva saperne di guarire, 
ha il significato della felicità. Quattromilaottocentodieci metri 
è la vetta del Monte Bianco, la massima elevazione delle 
Alpi, quello che, non senza un po’ di retorica, veniva indicato 
nei sussidiari di un tempo come il “tetto d’Europa”. Venerdì 
mattina, alle 6,30, Max, con Andrea Lanfri, che insieme 
costituiscono il team di “Una gamba in due”, hanno calcato 
la neve sommitale del  Massif  e da lì hanno assistito alla 
magia dell’alba. Con loro c’era anche l’amico David Bersotti. 
«Il tempo di scattare qualche fotografia, di godersi quello 

Massimo e Andrea sul Gran paradiso

In vetta al Monte Bianco
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spettacolo e la soddisfazio-
ne di avercela fatta e poi via, 
a riprendere il cammino per 
la discesa. L’alta montagna 
non scherza e bisogna sem-
pre tenere alta la guardia, 
il risultato è sì la vetta, 
ma soprattutto è tornare a 
casa» dice Coda che non 
ha parole per descrivere 
le emozioni provate: «si 
rimane pervasi da una sen-
sazione di pienezza, come 
se il corpo venisse invaso 
da una grande energia, no, 
è indescrivibile quello che 
ho provato». L’ascensione al 
Bianco per la cordata dei tre 
amici era iniziata mercoledì. 
Non hanno scelto la via più 
semplice, quella francese, 
dove riesci a portarti più in 
alto con i mezzi di risalita e 
la cremagliera. Il gigante hanno deciso di affrontarlo dal più 
severo versate italiano. Hanno così percorso la via Ratti, la 
via normale che risale la morena di quello che resta del ghiac-
ciaio del Miage, raggiunge il ghiacciaio del Dôme e poi sale ai 
colli delle Aguilles Grises e di Bionassay: quasi 3 mila metri 
di dislivello da coprire in due giornate. La via fu percorsa per 
la prima volta nel 1890 dall’allora sacerdote Achille Ratti che 
sarebbe poi diventato papa con il nome di Pio XI°. «Il primo 
giorno siamo arrivati al rifugio Gonella, 3071 metri, dove ab-
biamo trascorso la notte. Il mattino dopo siamo ripartiti per 
raggiungere il bivacco Vallot a 4362 metri. Ci siamo riposati 
qualche ora e alle 3 eravamo pronti per l’ultimo sforzo». In 
media, i tre alpinisti, hanno scalato per 8 ore al giorno. «Sono 
stati due giorni impegnativi in ambiente a volte severo e ostile 
dove è proibito sbagliare. Ghiacciai, crepacci, seracchi e 
creste affilate ci hanno fatto da contorno e tenuti concentrati 
dalla partenza all’arrivo. Esperienza indimenticabile che mi 
porterò dentro per lungo tempo» così Max ha scritto sulla 
sua pagina ufficiale su Fa- cebook dove è possibile seguire le 
sue avventure. «Arrivato in cima il mio primo pensiero è stato 
per la mia famiglia, ogni mia conquista piccola o grande che 
sia è anche loro». Le fatiche per il duo Coda-Lanfri non sono 
finite però. «A gennaio del 2021 avremmo dovuto andare a 
scalare il Mount Kenya e il Kilimanjaro. Purtroppo l’emergenza 
Covid ci ha ostacolato il piano ma visto la forma e la voglia 
che abbiamo di metterci in gioco abbiamo deciso di dedicare 
questa estate a cinque vette. Tre sono andate: Marmolada, 
Gran Paradiso e ora Monte Bianco. Adesso l’obiettivo è il 
Monviso, il 20 agosto, e poi la concentrazione sarà tutta per il 
Cervino che dovremmo poter affrontare nella prima settimana 
di settembre» conclude Max che, per nulla stanco, domani 

andrà per fare allenamento alla Capanna Margherita, 4554 
metri, nel gruppo del Monte Rosa. 

Da “Il Biellese”- Martedì 25 agosto 
Massimo Coda, l’alpinista biellese amputato alla gamba de-
stra, e il suo amico toscano Andrea Lanfri, atleta paralimpico, 
amputato a entrambi gli arti, non si fermano più. Dopo aver 
scalato, in poche settimane, la Marmolada, il Gran Paradiso e 
il Monte Bianco, sabato sono saliti in vetta al Monviso (3841 
metri). Sul “re di pietra” ci sono arrivati percorrendo la cresta 
Est, tutt’altro che facile. «Siamo partiti venerdì pomeriggio 
e abbiamo dormito al rifugio Quintino Sella. Sabato sveglia 
all’alba e via ad attraversare gli sfasciumi che caratterizzano 
questa montagna sino all’attacco della cresta. Siamo arrivati 
in vetta attorno alle 15. Ad un certo punto abbiamo sentito 
un forte boato, sarà durato cinque minuti. Eravamo seduti, 
ci stavamo riposando, e ci siamo sentiti la terra sotto di noi 
tremare. Solo il giorno dopo abbiamo saputo del crollo che si 
è verificato sulla parete est» racconta Massimo. Ora per i due 
amici resta l’obiettivo Cervino programmato per settembre. 
«Anche lì si è verificato un importante crollo. E ora bisognerà 
vedere se riusciranno a mettere in sicurezza le vie di accesso 
alla vetta. Abbiamo poi una sola “finestra” e dobbiamo sperare 
nel meteo. Per ora è davvero andato tutto bene e ci portiamo 
a casa delle grandi emozioni». 

Da “Il Biellese”- Venerdì 11 settembre 
L’appuntamento con la storia è solo rimandato. Il biellese 
Massimo Coda e il toscano Andrea Lanfri ci hanno provato ad 
arrivare in cima al Cervino, dopo aver portato a termine negli 
ultimi mesi le scalate di Marmolada, Gran Paradiso, Monviso 

Massimo e Andrea in un momento di riposo prima dell’ultimo assalto al Monviso
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una guida, non sono troppo dispiaciuti. Anzi: ci riproveranno 
il prima possibile. «Un buon alpinista è quello che riesce a 
tornare a casa la sera, non quello che si prende rischi inutili» 
spiega sempre Massimo «Il nostro obiettivo ad ogni modo 
non cambia. Il 2020 oramai è andato, ma se possibile nel 
2021 riproveremo a dare l’assalto al Cervino. Quest’anno ci è 
servito come prova, per prendere le misure. La prossima volta 
saliremo ancora più preparati e consapevoli di potercela fare».

e Monte Bianco, e coronare così il loro progetto “Five Peaks”. 
Ma a causa delle difficili condizioni meteo hanno dovuto ri-
nunciare quando alla cima mancava davvero poco, circa 200 
metri. Arrivare in cima al Cervino per Massimo rappresenta 
per altro un qualcosa in più che una semplice scalata: nel 
2010 perse il piede proprio mentre si stava allenando per 
scalare la montagna che si trova al confine tra Italia e Svizzera. 
Qualche anno fa si è operato e da allora Max ha una protesi 
al titanio dal ginocchio in giù, mentre Andrea, che fa parte 
della nazionale paralimpica, ha due protesi ai piedi. Riuscire 
a scalare le vette delle Alpi - e in futuro non solo - per loro è 
dunque un’impresa ancora più straordinaria, da ricordare e 
applaudire. 
«Siamo partiti venerdì 4 settembre al pomeriggio» racconta 
Massimo. «Sabato siamo arrivati al rifugio Carrel a 3800 
metri, dopo aver superato ostacoli difficili come la Testa 
del Leone. Domenica mattina ci siamo alzati alle 5 decisi ad 
affrontare l’ultima parte della scalata e arrivare in cima al 
Cervino. Purtroppo però le condizioni meteorologiche non 
erano delle migliori e abbiamo preferito rinunciare. Avremmo 
potuto probabilmente arrivare in vetta perché mancavano 
200 metri circa, ma poi sarebbe stato complicato tornare 
indietro. Il Cervino è una montagna difficile, che non perdona 
le imprudenze: è complicato e pericoloso sia in ascesa sia in 
discesa e il dubbio di non poter arrivare in cima lo avevamo 
da subito. Freddo, gelo, vento, buio sono tutti fattori di rischio 
e in certi punti basta davvero un niente per farsi male». Mas-
simo e Andrea però, accompagnati nella loro impresa da 

Massimo e Andrea presso il Cervino



Dei ghiacciai,  
delle crode /
E dei geni che lì vi abitano

IL RACCONTO

I luoghi sono animati. I latini avevano coniato l’espressione 
genius loci per definire l’entità che li anima e dona loro quelle 
caratteristiche di unicità che li contraddistingue. Il genius 
loci lo possiamo percepire in base alla sensibilità personale. 
Lo scrittore e giornalista bellunese Dino Buzzati aveva di-
mestichezza con questa entità tanto da fare dei geni quasi 
i protagonisti del bellissimo romanzo di formazione che è il 
Segreto del Bosco Vecchio. Chi non ricorda il Bernardi, uno 
dei geni che dà anima al bosco che il duro colonnello Procolo 
vuole sfruttare?

Questi geni regalano un’energia particolare ai luoghi. Quando 
percepiamo la loro presenza sentiamo come un vibrare che 
tocca le corde più profonde del nostro io.

Per Buzzati la capacità di sentire i geni, di interagire con loro, 
si esaurisce crescendo, perdendo l’innocenza della fanciul-
lezza. Quanto più teniamo vivo il puer che ci anima, tanto 
più possiamo continuare ad avere la speranza di incontrarli.

Mi è capitato poche volte di sentire i geni che abitano i luoghi 
manifestarsi. La prima volta è stato a Capri, l’isola degli dei. 
Lì il blu profondo del mare, i turchesi sotto costa, il bianco 
spumeggiare delle onde si incontrano con il verde della mac-
chia mediterranea, i rossi e i viola delle buganvillee. I profumi 
di fichi maturi, di lentisco, di elicriso e di altre essenze, di cui 
ora scordo il nome, inebriano i sensi.
Vibrazioni analoghe le ho sentite una seconda volta a St. 
Moritz. Avevo visitato il museo che ospita i dipinti di Giovanni 
Segantini. Non si può rimanere indifferenti di fronte a quei 

di 
Andrea Formagnana
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paesaggi catturati dal pennello del 
grande pittore in una luce tanto reale 
che ti abbaglia. È la luce dell’Engadina. 
E capisci subito perché tanti artisti 
l’hanno scelta, tra gli altri Giacometti, 
per trovarvi ispirazione.

Poi è successo che questa estate il 
vibrare dei geni di un luogo l’ho sentito 
intensamente per ben due volte.

È sabato primo agosto. Dopo una notte 
al rifugio Gnifetti, 3647 metri, gruppo del 
Monte Rosa, sveglia che non è ancora 
l’alba. Salgo il ghiacciaio del Lys fino 
all’omonimo colle, 4151 m., dove sono 
sorpreso dal più bel sorgere del sole 
della mia vita. Davanti a me la Roccia 
della Scoperta, un nome che di per sé 
è già molto evocativo e che racconta di 
un gruppo di giovani gressonari che sul 
finire del ‘700 parte alla ricerca di una 
leggendaria valle perduta che credono 
di aver trovato in quella di Zermatt. Quel 
luogo è ancora animato dal loro entusia-
smo, dal loro spensierato coraggio. Li 
ho visti, vestiti con i loro abiti di panno 

pesante, i loro cappelli piumati da cac-
cia, issarsi su quella cresta rocciosa per 
sporgersi a guardare oltre l’orizzonte. I 
geni pervadono i cristalli di quel ghiaccio 
che pensavamo eterno e che vorremmo 
lo fosse.

Passa un mese e qualche giorno, è l’11 
settembre. Percorro la strada d’Alema-
gna. L’auto costeggia il lago di Landro. 
È mattina presto ed è ancora buio. 
Nella notte è piovuto. Le nuvole sono 
basse. Alle 6.30 ho appuntamento con 
la guida a Misurina. Dobbiamo salire 
al rifugio Auronzo. Obiettivo della gior-
nata è raggiungere la vetta della Cima 
Grande di Laveredo, 2999 metri. Quella 
montagna è un tarlo che mi assilla da 
qualche mese, da quando l’ho ammirata, 
in gennaio, nell’incredibile bellezza che 
l’abito invernale le dona, dalla forcella 
Toblin, sopra il rifugio Locatelli.
Saliamo la strada a pedaggio e dopo 
poche curve penetriamo lo strato di 
nuvole basse. La giornata è di quelle 
che tipicamente settembre sa regalare. 
Il sole è ancora basso e i raggi radenti 

colorano di rosso intenso la dolomia. 
Questo fenomeno i ladini, che ancora 
abitano queste valli, lo chiamano con un 
termine che è pura melodia: enrosadira. 
La leggenda racconta di un re, Laurino, 
che si innamora della figlia di un potente 
sovrano vicino. Decide di rapirla e di 
portarla nel suo regno, la cui cosa più 
preziosa è un giardino di rose. A tradire il 
re saranno però proprio queste. Infatti lo 
renderanno presto individuabile. A quel 
punto, vistosi perduto, il re le maledice 
trasformandole di giorno e di notte in 
pietre. Si scorda però l’alba e il tramonto 
quando, ancora oggi, tornano a fiorire. 
Dagli spalti ai piedi delle Tre Cime, sim-
bolo stesso delle Dolomiti — chissà per-
ché il tre esercita da sempre un fascino 
particolare sugli uomini — l’occhio viene 
catturato dal profilo della Croda Rossa 
d’Ampezzo che a quell’ora fiammeggia. 
E allora il pensiero va alle leggende che 
ragazzino mi appassionarono. Rivedo 
Moltina, la bambina cresciuta dalle An-
guane, una sorta di ninfe delle acque e 
dei boschi, presa sposa dal principe di 
Landro. Legata alla montagna sulle cui 
pendici era cresciuta, questa partecipa-
va delle sue emozioni. E così trovatasi 
a un ricevimento ufficiale, chiesto delle 
sue origini, Moltina prova imbarazzo 
infiammandosi in volto. Lo stesso 
farà l’alta montagna. Moltina e il suo 
principe avrebbero poi lasciato la corte 
per dare vita alla potente dinastia dei 
Fanes. Ma questa è un’altra storia, che 
racconta delle Conturines, della Croda 
del Becco  — alla cui base sorge il rifugio 
Biella, nome che è retaggio del passato 
in cui il rifugio appartenne alla sezione 
laniera del Cai— del Lago di Braies e 
della barca che, una volta all’anno, nel 
solstizio d’estate, solca   lo specchio 
d’acqua trasportando la vecchia regina 
e la figlia Lujanta in attesa paziente del 
tempo promesso, quando la fanfara 
reale tornerà a suonare e sarà il segnale 
tanto sperato. Questo è il mito, comune 
a quasi tutte le civiltà, dell’immaginata 
e perduta età dell’oro.
Intanto si cammina. In breve, su una 
traccia tra ghiaioni, si guadagna la 
forcella tra la Cima Grande e la Cima 
Piccola. Si ammira il famoso Spigolo 
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Giallo della Piccola dove sono passati tutti i più grandi sca-
latori che hanno fatto la storia di questa disciplina. Mentre 
ormai si è all’attacco della parete e ci si infila l’imbrago, prima 
di legarsi, scorrono i volti in bianco e nero di Zsigmondy e dei 
fratelli Innerkofler visti in qualche vecchio libro o forse solo 
immaginati. Non fai tempo a partire che ti ritrovi a superare 
pareti, cenge, pulpiti, terrazzi. La salita è adrenalina e spet-
tacolo. Sali e vedi il mondo dall’alto. Osservi la processione 
di gente che cammina lungo il facile sentiero che fa il giro 
delle Tre Cime. Tra le nebbie sbucano i Cadini, il Cristallo e 
la gigantesca mole del Sorapis. I passaggi non sono difficili, 
a parte un salto nel vuoto, qualche camino dove la roccia è 
talmente levigata che i piedi scivolano come sapone. Ma si 
sale. La guida, Alberto, regala sicurezza. Con la guida si deve 
instaurare un rapporto di fiducia che è reciproco. Perché la 
mia vita è nelle sue mani, ma lo è anche viceversa. E qui mi si 
materializza di fronte, ancora una volta, l’immagine di Buzzati 
e della guida Gabriele Franceschini. I due furono legati da un 
legame di profonda amicizia.  Intanto si supera anche il punto 
più difficile e poi ecco la cengia circolare, la famosa cengia 
che gira attorno alla cima. Qua e là vecchi legni testimoniano 
di quell’inutile strage che fu la Grande Guerra. Sono quasi due 
ore e mezza che si scala ma non ci si accorge del tempo che 
vola. La fatica, certo, si fa sentire. E poi ecco la croce. C’è il 
tempo per scattare qualche fotografia e scrivere sul libro di 
vetta un pensiero. Il mio è che questa scalata, la mia prima 
scalata, è un bellissimo regalo per i 40 anni. Non si può so-
stare a lungo lì, arrivano altre cordate. Bisogna scendere. E 

qui che viene il bello: le calate in corda. Non è facile lasciarsi 
andare, buttarsi schiena in fuori e lasciarsi cadere nel vuoto. 
Eppure solo così si può scendere. Vinta l’iniziale paura tutto 
diventa più semplice. Alla fine è un divertimento. Per scendere 
all’Auronzo si segue un altro itinerario. Passiamo sotto la 
parete della Grande e ci portiamo alla forcella che la divide 
dalla Cima Ovest. Ci infiliamo in un canalone che, complice la 
nebbia, nel frattempo salita ad avvolgere la montagna, sembra 
l’accesso al regno di Mordor. Da un momento all’altro potreb-
be spuntare Smeagol in cerca del suo tessoro. Su ghiaioni 
e terriccio instabile si perde quota e in poco si è al rifugio.
Adrenalina, tante emozioni e le vibrazioni che i geni del luogo, 
sono nelle rocce levigate dal tempo e dal passaggio di molti 
scalatori, mi hanno saputo regalare.
Buzzati, si dice, fosse riuscito a dialogare con i geni del 
Sorapis. In confidenza, gli avevano svelato che agli albori 
dell’alpinismo, tra una vetta all’altra, si era diffusa la voce 
che i pionieri delle scalate si portassero dappresso una 
buona bottiglia da stappare in vetta. Tutti, dai più alti ai più 
bassi picchi, avrebbero allora ambito ad essere calcati per 
suggere qualche goccio di quel nettare d’uva che doveva 
essere irresistibile. Peccato che poi quel gesto non venisse 
più ripetuto per lasciare spazio invece a un sempre maggior 
numero di umani che ai geni della montagna altro effetto se 
non quello del solletico lasciavano. 
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Premessa
Ho voluto chiamare “Tour del Monte 
Rosa” una serie di trekking svolti in 
anni diversi ma che hanno nel Monte 
Rosa un comune denominatore. Il 
primo trekking ha seguito per molti 
tratti il vero T.M.R, con la differenza 
che noi (lo scrivente e Celestina) 
siamo partiti/arrivati “da casa” cioè 
da Piedicavallo. Ed è stato percorso 
diciamo in “basso”, cioè non ci si è 
avventurati su ghiacciai (fatto salvo 
la discesa dal Rif.Teodulo in direzione 
Zermatt).
La seconda parte, quella del 2019, è 
su ghiacciaio, dal Plateau Rosa al Rif. 
Guide d’Ayas e poi salita al Castore, 
discesa al Q. Sella e da lì per sentiero 
alla Bettaforca. Questo giro non sarei 
stato in grado di farlo da solo e quindi 
mi sono affidato alla competenza 
della guida Stefano Perrone.
La mia ideale conclusione di questo 
anello (non perfetto...) è la Capanna 
Margherita.
Per raggiungerla ripartirò dal Q.Sella, 
dove sono arrivato nel 2019, così da 
riprendere il filo interrotto e portarlo 
a compimento.
Raggiunta questa meta sento di aver 
chiuso questo imperfetto anello, 
compiuto in anni diversi ma che mi ha 
permesso di girare intorno a questo 
grandioso gruppo montuoso, a due 
passi da casa, sia dal “basso”, attra-
verso sentieri, che “dall’alto” perlopiù 
su ghiacciaio.
Procederò infine in un racconto sin-
tetico di questi tre giri.

2016 – Trekking del M. Rosa con par-
tenza/arrivo a Piedicavallo.
km totali 114, dislivello positivo +7765 
m, negativo -8680 m.
Partenza il 18 luglio 2016. Arrivo il 24 
luglio 2016. Totale 7 giorni
Io e la Cele

2019 – Percorso alpinistico in alta quota 
su ghiacciaio. Traversata da Plateau 
Rosa al rifugio Guide d’Ayas e dal rifugio 
alla vetta del Castore, discesa al rifugio 

Q. Sella al Felik e per sentiero fino al 
colle Bettaforca.
Partenza il 30 Luglio 2019 e rientro il 
31 Luglio.
Km totali 17 ca., dislivello positivo + 
1330 m, negativo -1860 m.
Io e la guida Stefano Perrone.

2020 - Percorso alpinistico in alta quota 
su ghiacciaio. Salita al Q. Sella; Q. Sella 
via naso del Lyskamm fino al rifugio 
Gnifetti; rifugio Gnifetti punta Zumstein,  

Tour del Monte
Rosa/

di Cristiano Travostino

EXPERIENCE

2016/2019/2020
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Capanna Margherita; Capanna Margherita punta Parrot, 
Ludwigshohe rientro a Gressoney.
Partenza il 5 agosto e rientro l’8 agosto.
Km totali 25 ca., dislivello positivo + 2650 m , negativo -2300 m. 
Io, Luisa e la guida Stefano Perrone.

18 luglio 2016 – 1°tappa - Piedicavallo/Greesoney St.Jean 
> h.6.20 ca. 
Si parte di buon’ora da Piedicavallo, in una bella mattinata 
di sole. Zaino molto carico (15 kg il mio, senza acqua, più o 
meno identico quello della Cele) anche perchè oltre a tutto il 
necessario ci portiamo dietro anche corda, piccozza, ramponi. 
L’itinerario di oggi è la salita al Rifugio Rivetti,scollinamento 
della Mologna Grande direzione colle del Lazoney e discesa 
dai piani e vallone del Loo (bello ma pare interminabile!) che ci 
porteranno fin quasi a Gressoney St.Jean dove pernotteremo. 
Giornata lunga con molto caldo.

19 luglio 2016 – 2° tappa – Gressoney St.Jean / Rif.Ferraro 
(val d’Ayas) > h.6.30 ca.
Dopo una notte ben riposata si riparte verso le 8 accompa-
gnati dal fresco del mattino (ci abbandonerà poi per donarci, 
man mano che si prosegue, una giornata molto calda). Ci 
incamminiamo verso il bel rifugio Alpenzu che lasciamo dopo 
una breve sosta, giusto per riempire le borracce. Si prosegue 
quindi verso il colle di Pinter, che ci introduce nella val d’Ayas. 
Scendiamo sul sentiero che ci condurrà dapprima all’arrivo 
della funivia e poi proseguendo su uno sterrato, con un caldo 
che è già un bel test per la nostra tenuta fisica, arriviamo al 
rifugio Ferraro. Tutto il percorso è immerso in luoghi incan-
tevoli, dolci per molti tratti e con panorami imponenti, che il 
bel tempo ci consente di ammirare.

20 luglio 2016 – 3°tappa – Rif.Ferraro / Rif. Teodulo > h.6.15 ca.
Ancora una tappa con molto caldo (sarà l’ultima!!) ma in 
scenari nuovi, in un misto di maestosità delle alte vette e di 
dolcezza, specie per quanto riguarda la salita e l’attraversa-
mento del vallone delle Cime Bianche. Decisamente meno 
bella la vista che ci appare davanti, dopo lo scollinamento 
dal colle delle Cime Bianche che dà verso Cervinia. Tutto il 
comprensorio è un enorme sbancamento di montagna per 
far posto alle piste da sci, senza più un pezzo di verde. E 
nonostante io sia uno sciatore questo spettacolo estivo lo 
trovo/iamo desolante Ma di lì dobbiamo passare per salire 
al rifugio Teodulo posto a 3317 m.

21 luglio 2016 – 4°tappa – Rif.Teodulo / Zermatt per ghiaccia-
io e sentiero > h.3.50 ca. Zermatt /Stalden in treno # Stalden 
/ Saas Grund in bus.
Il risveglio ci presenta una giornata dal tempo incerto, ten-
dente al brutto qui al rifugio.
Ci prepariamo per la discesa in ghiacciaio in cordata. Seguia-
mo la pista da sci che ci conduce fino all’arrivo di una funivia, 
da dove parte poi il sentiero che scende a Zermatt. La discesa 

in ghiacciaio l’abbiamo effettuata senza difficoltà; il tempo 
pieno di nubi però non ci consente una piena vista sul Cervi-
no e in generale non possiamo godere di un bel panorama. 
Il clima è cambiato di molto e siamo passati dalle maniche 
corte dei giorni precedenti al pile. La discesa verso Zermatt 
avviene in un bel sentiero e giunti in paese ci accolgono le 
prime goccioline di pioggia. Attraversiamo tutto il paese 
prima di giungere alla stazione dove il treno ci porterà fino al 
paese di Stalden dove abbandoneremo la strada ferrata per 

risalire una valle (quasi a tornare indietro) verso il paese di 
Saas Grund. Ecco qui ad accoglierci c’è proprio la pioggia, 
per fortuna il posto che abbiamo trovato per la sosta è vicino 
alla fermata del bus. Purtroppo il tempo non lascia spazio a 
previsioni ottimistiche per il giorno a venire. Pazienza, siamo 
attrezzati. Per intanto ci godiamo questa sosta.

22 luglio 2016 – 5° tappa – Saas Grund /Macugnaga > h.5 ca.
Notte ben riposata, le spalle però appena le carichiamo dello 
zaino manifestano tutta la loro contrarietà!! Ha piovuto gran 
parte della notte e il mattino è coperto di nubi che non lasciano 
dubbi su cosa capiterà da lì a poco. Si prende il bus e fatta 
poca strada giungiamo ad una diga dove peraltro finisce la 
strada asfaltata e iniziano i vari sentieri. Scesi dal bus e dopo 
aver individuato il nostro sentiero ci incamminiamo ma poco 
dopo ci fermiamo perchè inizia a piovere con insistenza. La 
fortuna vuole che in quel tratto c’è una galleria e quindi riparati, 
abbiamo tutto il tempo di mettere gli indumenti antipioggia. 
Ora la pioggia unita al vento ci sferza per bene, alcune mucche 
al pascolo ci guardano con curiosità!! Iniziamo la salita verso 
il passo del Monte Moro che vento e pioggia ci danno dentro 
che è un piacere, per fortuna non ci sono tuoni e lampi. Non 
incontriamo nessuno almeno fino al passo, a pioggia finita.
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C’è da dire che fin qui grandi folle non ne 
abbiamo trovate, anzi, e spesso si cam-
mina per ore ed ore con pochi incontri; 
quelli che avvengono sono perlopiù 
con gente straniera, più tedeschi, ma 
anche francesi. Scolliniamo e troviamo 
un bello e accogliente rifugio dove oltre 
a rifocillarci mettiamo un po’ di roba 
ad asciugare, nel posto che troviamo, 
perchè una comitiva di tedeschi ha 
già monopolizzato il tutto; per fortuna 
stanno per andarsene. La Cele ha fatto 
una brutta scoperta; gli scarponi non 
tengono l’acqua (sono nuovi!!) e quindi 
ha i piedi a mollo. Ma la donna è eroica e 
non si lamenta. Dobbiamo solo sperare 
nella clemenza del meteo nei giorni 
a venire (non sarà così purtroppo!). 
La discesa verso Macugnaga avviene 
senza pioggia ma il terreno e specie 
dove ci sono le pietre è scivoloso quindi 
scendiamo con prudenza.
A Macugnaga ad accoglierci è nuova-
mente la pioggia, ma almeno siamo 
arrivati e sistemati. Proviamo a capire 
cosa è successo agli scarponi ma non 
ne veniamo a capo, pensiamo ad un 
difetto di fabbrica. Comunque provia-
mo a spruzzare lo scarpone con dello 
spray idrorepellente che troviamo in un 
negozio... domani, nel caso, capiremo 
se è servito questo trattamento.

23 luglio 2016 – 6° tappa - Macugnaga 
/ Alagna (Rif.Pastore) >h.6.50 ca.
Notte riposata ma ci svegliamo stan-
chi, i giorni di cammino si sentono, gli 
indumenti sono abbastanza asciutti 
meno gli scarponi della Cele. Colazio-
ne abbondante e via. Non piove ma il 
tempo non lascia scampo a previsioni 
ottimistiche. Per intanto prendiamo quel 
che c’è poi vedremo. Ci si incammina 
così verso il passo del Turlo, che mette 
in comunicazione la valle Anzasca con 
la Valsesia, aspettando la pioggia da 
un momento all’altro. Degna di nota è 
la mulattiera costruita dagli Alpini nel 
1920. Ed ecco la pioggia questa volta 
accompagnata da tuoni e saette, per 
fortuna non troppo vicini. Incontriamo 
un ragazzo tedesco che, finita la scuola, 
ha deciso di partire da casa e fare un 
giro sui monti senza soldi facendosi 
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ospitare e facendo dei lavoretti per ripagare l’ospitalità!! Anche 
oggi presa molta acqua, vento e anche freddo. Giungiamo al 
Pastore abbastanza stanchi e infreddoliti. Lo stanzone dove 
ci mettono a dormire è così freddo che dobbiamo chiedere 
una stufetta. Proviamo a far asciugare un po’ il tutto ma per 
gli scarponi della Cele (lo spray non è servito a nulla!!) c’è solo 
da pregare che domani faccia bello!! La cena nel salone con 
vista il M. Rosa ci ripaga della fatica.

24 luglio 2016 – 7° tappa- Rif.Pastore / Piedicavallo > h.8.30 ca.
Notte fresca e umida, risveglio con una gran voglia di caldo 
e caffè! Gli indumenti che infiliamo sono abbastanza asciutti 
(li avevamo messi nel locale caldaia)gli scarponi della Cele 
tristemente bagnati (ma almeno la soletta è asciutta) e i miei 
dopo due giorni d’acqua sono un po’ umidi. Le spalle ormai si 
ribellano al peso dello zaino ma ormai siamo quasi alla fine. 
Scendiamo dal Pastore fino ad Alagna per comodo sentiero e 
poi strada fino al primo parcheggio dove ci informiamo se c’è 
una navetta o altro che ci possa portare fino a Riva Valdobbia 
e fortuna vuole che lo troviamo in partenza! Scesi dall’auto 
un caffè nel bar e poi via per la Val Vogna fino all’alpe Mac-
cagno, il colle e poi scesi ai piani di Loo rifaremo il sentiero, 
in senso contrario, fatto alla partenza una settimana fa. 
Quindi colle di Lazoney, colle della Mologna, Rivetti e infine 
Piedicavallo. Risaliamo la lunga Val Vogna con bel tempo ma 
giunti quasi all’alpe Maccagno il cielo alle nostre spalle è nero 
e minaccioso. Continuiamo speranzosi di non prenderla ma 
tra il colle di Lazoney e la Mologna inizia prima a gocciolare 
e poi a buttarla giù a secchi. Ad accompagnare tutta questa 
acqua ci sono lampi e tuoni purtroppo vicini. Indossati tutti 
gli indumenti antipioggia ci fermiamo in uno spazio aperto, 
allontaniamo da noi i bastoncini, ”a sa mai”, e seduti per terra 
aspettiamo che finisca. Non possiamo neanche commentare 
questa pioggia con il solito refrain “siamo arrivati nel biellese”, 
perchè è dalla Svizzera che prendiamo acqua. Per fortuna non 
dura troppo questo temporale e quando arriviamo al Rivetti 
non piove più. Ci fermiamo così possiamo toglierci tutti gli 
indumenti antipioggia, rifocillarci e scaldarci un po’. Una nota: 
al rifugio c’è tanta gente, noi gli unici italiani. Questa cosa, 
già riscontrata più e più volte sui nostri monti, mi stupisce 
sempre un po’, forse perchè non riesco ad immaginarmi il 
Biellese come meta turistica. A questo punto decidiamo di 
proseguire. La discesa è complicata perchè il sentiero è molto 
bagnato e specie nei tratti con pietre dobbiamo scendere 
con cautela. Questa cautela unita alla stanchezza fa sì che 
la discesa sembri eterna. Si giunge a Piedicavallo, provati (è 
stata la tappa più lunga), ma soddisfatti di questa esperienza.
Ma non finisce qua....
 
30 luglio 2019 – 1°tappa – Plateau Rosa’ / Rif. Guide d’Ayas
Raggiungiamo Cervinia in auto, accompagnati dalla moglie di 
Stefano che ci lascia nel piazzale della funivia. Saliamo così 
verso il Plateau Rosà nel primo pomeriggio. Sappiamo che ad 
attenderci non c’è una traversata impegnativa per giungere al

Rifugio Guide d’Ayas. È una traversata che ho già compiuto 
con la Cele nel 2017.
Ritornando all’oggi, la traversata fino alle Guide la compiamo 
in poco più di 2 ore.
Fin qui bel tempo. Resto della giornata trascorso in rifugio 
che è pieno, tanto da mangiare in due turni a cena.

31 luglio 2019 – 2° tappa – Rif. Guide d’Ayas / vetta Castore 
/ Rif. Q.Sella / Bettaforca / Gressoney (con impianti)
La sveglia è come noto molto presto quando si affronta 
questo tipo di giornate, alle 5 siamo già in marcia. Ci sono 
diverse cordate che superiamo prima di giungere alla base 
della salita che la effettuiamo avvolti da una nebbia leggera 
che non ci lascia intravedere il panorama circostante. L’alti-
tudine unita ad un passo deciso mi costringono ogni tanto a 
chiedere a Stefano una breve sosta. Questo giro è il regalo 
che mi sono fatto per i miei 60 anni.. appunto 60 anni, ho un 
età!! Comunque raggiungiamo la vetta in solitudine e lì sopra 
non c’è nessuno!!! 
Non ci fermiamo molto, qualche foto ma ci mettiamo in 
movimento in fretta perchè tira una bella arietta. Verso valle 
il panorama è libero e stupendo,a monte la nebbia, che va e 
viene, ci consente solo scorci ogni tanto. Ma la maestosità 
del tutto è presente e ci circonda. Facciamo tutta la cresta in 
solitaria e solo quando ci accingiamo alla discesa iniziamo 
ad incontrare qualche cordata che sale dal Quintino. In verità 
non ne incontriamo molte. Man mano che si scende le nubi 
scemano e anche la temperatura,tanto da doverci fermare a 
togliere qualche indumento. Giungiamo al Quintino e siamo i 
soli frequentatori. Nel mentre che ci rifocilliamo un po scam-
biamo qualche parola con la signora che gestisce il Rifugio. 
Si informa anche sul tempo impiegato a fare la traversata 
e pare che siamo stati lesti. Proseguiamo la discesa verso 
gli impianti della Bettaforca e devo dire che camminare con 
gli scarponi da ghiacciaio, alti, rigidi, mi rende la discesa 
di molto impacciata, mi pare di avere nei piedi gli scarponi 
da sci!! Ormai per sentiero sono abituato a camminare con 
pedule basse. Giungiamo agli impianti in poco più di 4 ore 
e mezza. Soddisfattissimo!! Si rientra con la mia auto che 
avevo lasciato nel parcheggio della funivia e strada facendo 
già parlo con Stefano di qualche altro giro...

5 agosto 2020 - 1° Tappa - Gressoney (Staffal) / Colle Betta-
forca (con impianti) / Rif. Q.Sella
Partiamo senza fretta in tarda mattinata, visto che arrivati 
al Quintino si conclude il primo giorno. Si sale in una bella e 
calda giornata, diverse persone lungo il sentiero. Arrivati in 
rifugio ci registriamo e poi passiamo a rifocillarci un po’. Resto 
del pomeriggio passato in rifugio o fuori a godere della vista 
impagabile e a scattare foto.
Per cena ci accorgiamo che il rifugio è pieno. Apprezziamo la 
ristrutturazione che ha ampliato gli spazi e reso più comodo 
l’accesso ai servizi. Come da prassi a nanna presto, l’indomani 
partenza prevista per le 5. Tempo di salita ca. 2 ore.
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6 agosto 2020 - 2° tappa - Rif. Q.Sella / naso del Lyskamm 
/ Rif.Gnifetti
Partenza verso le 5.30, bel tempo, aria fresca ma niente di che. 
Diverse cordate prendono questo itinerario. Avvicinamento 
alla base del naso senza troppe difficoltà. Alcune cordate alla 

base, altre già salgono. Sostiamo anche noi per attrezzarci per 
la salita e bere un po’. La salita è in misto, prima in roccette 
poi su ghiaccio. Finito il primo pezzo, che per me è una novità 
la salita di roccette con ramponi, si giunge all’attacco della 
parte di ghiaccio, duro e ripido, ma con i ramponi e l’aiuto della 
picca (e dello Stefano...) si sale con un buon passo visto le 
cordate che abbiamo lasciato dietro. Scolliniamo con il sole 
che ci abbraccia, ci fermiamo per recuperare le energie e per 
godere del panorama che un attento Creatore ci ha riservato.
Foto d’obbligo. Ripartiamo e la discesa davanti a noi nel primo 
tratto è di misto poi scivola giù sempre più ripida fino al piano 
che ci accompagna in tranquillità verso la Gnifetti.
Tempo di traversata ca. 4.40 comprese le soste.

7 agosto 2020 - 3° tappa - Rif. Gnifetti / Punta Zumstein / 
Capanna Margherita
La camera che abbiamo in rifugio è veramente una “camera 
con vista”... una vetrata lunga, non troppo alta ci consente 
una vista notevole sulle valli sottostanti e sul piano.
Partenza di prima mattina ma senza fretta e senza frontale 
perchè è già chiaro.
Innumerevoli e originali cordate si allungano lungo il ghiac-
ciaio che sale al colle del Lys. Passo cadenzato da Stefano 
e noi dietro con il banfone!! Giunti al colle breve sosta, poi 

ripartiamo per raggiungere la punta Zumstein. È una bella 
vetta che si sale per ripida ma breve cresta. La vetta è 
panoramica,con lo sguardo si spazia in ogni dove, dalle valli 
sottostanti con Macugnaga e Alagna a vette e ghiacciai italiani 
e svizzeri. Non ci attardiamo molto in vetta, qualche foto poi 
lasciamo il posto ad altri. Scendiamo alla base recuperiamo i 
bastoncini e ci dirigiamo verso la Margherita che non è molto 
distante. Solita trafila in rifugio, tolti scarponi e ramponi ci 
si presenta ai gestori e poi si sale nella camera assegnata. 
Panoramica e spaziosa ma anche vicina al wc... non si può 
avere proprio tutto. Comunque la cosa la vediamo come 
una comodità...non dobbiamo fare molta strada di notte!! 
Passiamo la giornata in rifugio tra chiacchiere,foto cibo e 
un po di riposo.
Lo spettacolo del tramonto,quasi dietro al Cervino è com-
movente nella sua grandiosità. Ci corichiamo quando ormai 
il sole è sparito dietro ai monti con la consapevolezza che 
domani, ultimo giorno, l’itinerario non dovrebbe presentare 
variabili troppo impegnative. Tempo impiegato ca. 4 ore.

8 agosto 2020 - 4° tappa - Capanna Margherita / Punta Parrot 
/ Ludwigshohe / Gressoney (con impianti da Indren)
Notte abbastanza riposata nonostante il caldo e il naso chiu-
so. Mi sveglio prima di Luisa e Stefano, mi sento riposato e 
sono curioso di vedere come sarà l’alba quassù...
Ci vuole un po’ di pazienza prima di vedere il sole sorgere, 
ma quando appare sono pronto con la macchina foto. È uno 
spettacolo notevole ma il tramonto di ieri sera era un’altra 
cosa... Senza fretta ci incamminiamo verso la prima vetta, 
la Parrot, che non dista molto dalla Capanna Margherita. Il 
“panettone” della Parrot non incute timore, almeno in salita, 
ma fatica sì... sarà che siamo al quarto giorno su e giù per 
i 4000... la discesa ci impone attenzione perchè la cresta a 
volte diventa “crestina” e bisogna fare attenzione a dove si 
mettono i piedi. Si scende e arrivati in fondo io e Luisa siamo 
felici; poco distante c’è l’attacco della Ludwigshohe, che è sin-
golare; bisogna saltare un crepaccio, per fortuna chiuso (ma 
non è il caso di verificare quanto sia spesso quello strato...) 
e “incollarsi” alla parete. Stefano ci agevola la via mettendola 
in sicurezza. La parete è ripida ma scalinata e breve. In poco 
siamo in vetta, uno sguardo su quello che abbiamo intorno e 
poi iniziamo la discesa che passo a passo ci porterà a lambire 
la Gnifetti e il Mantova e giungere alla funivia che ci porterà 
in comodità al primo bar all’arrivo e poi all’auto. Finisce qui in 
poco meno di ore 3,15 questo giro con il pensiero già rivolto 
a cosa si potrà fare la prossima volta...
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Il cammino lento
di Renna e Pulce/

di  Andrea Formagnana

TREKKING

La storia di Renato Frignani che ha percorso i sentieri italiani 
in compagnia di un cucciolo che ha salvato dall’abbandono.

Le coincidenze... Estate 2018. Pamir Highway, una delle stra-
de più belle e in quota del mondo — siamo sulla Via della Seta 
tra Kirghizistan e Tagikistan, a miglia di chilometri dall’Italia —, 
due italiani che arrancano sui pedali delle rispettive biciclette 
si incontrano. Uno è Edoardo Bernascone, Edo per gli amici, 
30 anni, è di Pollone ed è impegnato a realizzare il suo sogno, 
quello di raggiungere sulla sua due ruote, dalla Mongolia, 
dove è arrivato con l’aereo, l’Italia. Ci riuscirà completando il 
viaggio questa primavera. 
L’altro è Renato Frignani, Renna di soprannome, classe 1981, 

è di Correggio nell’Emilia. Ha una passione per i viaggi e l’av-
ventura e, da qualche anno a questa parte, concentra tutte le 
ferie in un solo periodo e parte in compagnia della bicicletta 
per visitare luoghi e conoscere persone ma il suo obiettivo, 
il suo sogno, è a venire. 
Dicembre 2019. Renna arriva in un freddo e nebbioso pome-
riggio, eccezionalmente non piove dopo giornate di intenso 
cattivo tempo, a Oropa. Non è solo, con lui c’è Pulce. È un me-
ticcio di sette mesi, incrociato con un pastore maremmano, 
salvato da morte certa quando aveva appena una quarantina 
di giorni ed era abbandonato in mezzo a un cumulo di rifiuti 
su un passo montano della Calabria. 
Renna era solo, si fa per dire, all’inizio di quel viaggio che è il 

56 BRICHeBOCC



Sentiero Italia che, attraverso le dorsali montane della peni-
sola, dopo 7 mila chilometri tra su e giù, lo avrebbe portato 
a Trieste. Da allora la vita di Renato Frignani è cambiata per 
sempre. Da quel giorno di inizio estate a camminare non è più 
solo un uomo ma sono Renna e Pulce. A Oropa ad accogliere 
Renna e Pulce ci sono gli amici della sezione di Biella del Club 
alpino e c’è una calda sala dove potersi trovare attorno a un 
tavolo a magiare una sostanziosa polenta concia e dove poter 
raccontare e raccontarsi. E poi c’è un letto e un tetto dove po-
ter asciugarsi le ossa, e per Pulce il pelo. Renna e Pulce sono 
ormai inseparabili, difficile descrivere la luce nei loro occhi 
che si guardano, si cercano. La stagione è ormai inoltrata, la 
neve, che lo scorso anno si era fatta attendere e sembrava 
non dovesse più cadere, è scesa copiosa e abbondante. 
Impossibile seguire il Sentiero Italia originale, che passa a 
quote elevate. Pulce non può camminare troppo tempo nella 
neve. Qualche giorno prima Renato — era ancora a Front, nel 
Basso Canavese, all’imbocco delle Valli di Lanzo — aveva 
chiamato i contatti biellesi procuratigli da Edo per avere dei 
consigli. Tra qualche consulto era subito stato chiaro che 
l’aiuto più efficace poteva venirgli da Franco Grosso, l’esperto 
dei cammini e curatore, su “il Biellese”, della rubrica “Dietro 
l’angolo”. Franco gli aveva così fornito le tracce gpx (da leg-
gere sul navigatore satellitare) che, su quello che è il Devoto 
Cammino (sentiero che collega Sacri monti pedemontani e 
residenze sabaude), l’hanno condotto sulle montagne sopra 
a Biella. «Il lavoro in fabbrica mi stava stretto e ho deciso 
di licenziarmi. Volevo reinventare la mia vita. Conoscermi 
meglio, conoscere luoghi e gente nuova» racconta Renna. 
«Ho pensato che tante volte si cercano meraviglie lontane 
chilometri, c’è un po’ il gusto dell’esotico. Nulla di male. L’ho 
fatto anch’io. Ci dimentichiamo però di guardare quello che 
abbiamo sotto gli occhi. E così ho pensato: voglio conoscere 
l’Italia, il mio paese. Quale modo migliore se non quello di farlo 
lentamente e a piedi? Guardando la cartina ho subito visto 
che a unire le diverse regioni sono le montagne. Allora non 
conoscevo ancora il Sentiero Italia. Poi amici me ne hanno 
parlato ed eccomi qua». Ed eccolo a marzo imbarcarsi con 
il suo zaino, cambi limitati all’osso, una tenda per dormire, 

quel poco per cucinarsi qualcosa, alla volta dell’Elba. «Vero 
l’Elba non è inclusa nel Sentiero Italia ma è talmente bella 
e mi andava di farla». Le coincidenze... Renato inizia il suo 
viaggio proprio nell’anno in cui il Cai ha deciso di rivalorizzare 
il Sentiero Italia, un progetto che affonda le sue origini negli 
anni ‘80. Ben presto la sua avventura, raccontata sui social, 
diventa virale. Renna non può che diventare un testimonial 
dell’iniziativa e sono tanti i volontari del Club alpino che lo 
seguono e lo aiutano. E di aiuto ne avrà ancora più bisogno 
dopo l’incontro con Pulce. «Da quando ho visto sbucare quella 
testolina da un cumulo di rifiuti tutti i programmi sono stati 
stravolti. Ho dovuto fermarmi quindici giorni per poterlo curare 
e in questo gli amici del Cai di Cosenza sono stati determi-
nanti nel darmi il loro appoggio. E poi, una volta ripartito, i 
tempi sono stati molto rallentati. Ma non mi lamento certo». 

Renna il suo Sentiero Italia lo avrebbe già dovuto aver finito 
da un pezzo ma non gli interessa quanto tempo ancora gli 
occorrerà. Ad arrivare a Trieste è determinato. Ad obiettivo 
raggiunto? «Vorrei scrivere tutto quello che ho vissuto. Ogni 
sera ho memorizzato in appunti vocali emozioni, colori, sapori, 
suoni di questa meraviglia che è l’Italia. Posso dire di essere 
diventato davvero più ricco in questi mesi. Ho tanti amici 
nuovi e mi sono fortificato perché, non bisogna nasconder-
selo, ho dovuto superare anche momenti non facili e questo 
ti irrobustisce». Renna e Pulce, dopo aver lasciato Oropa, 
hanno raggiunto la Brughiera e poi la Valsesia. Attraversato il 
Lago Maggiore, da Cannobio a Maccagno, hanno proseguito 
il cammino. Il loro viaggio è terminato a gennaio.  A ottobre 
2020 avrebbero dovuto venire a trovarci per raccontare il 
seguito della loro storia ma il Covid ha fatto saltare i piani. 
Se ne riparlerà tra qualche mese.

BRICHeBOCC 57



Il Sentiero italia 
Con il Cai, il trekking più lungo
Dalla Sardegna a Trieste per raccontare un calei-
doscopio di culture e paesaggi.

1981. Mentre attraversa gli Appennini, a Riccardo 
Carnovalini, trekker e gran camminatore viene un’idea. 
Racconta: «Poco dopo quella scintilla scrissi su “Airo-
ne” che l’Italia avrebbe dovuto dotarsi di un percorso 
escursionistico. Un sentiero che ne percorresse tutte 
le montagne e proseguisse in Europa, che all’epoca 

già contava su diversi percorsi escursionisti di 
lunga percorrenza». Grazie a Carnovalini e 

all’impe- gno di tanti altri volontari e appassionati, 
tra cui Tere- sio Valsesia del Club alpino italiano, 
sarebbe nato uno dei sentieri più lunghi al mondo, 7 
mila chilome- tri, il Sentiero Italia. Dalla Sardegna a 
Trieste pas- sando dalla Sicilia, risalendo la dorsale 
appenninica per poi percorrere l’arco alpino. Il sogno 
è realtà nel 1999 quando con Camminitalia l’intero 
sentiero, frut- to dell’unione per lo più di sentieri e cammini 
preesistenti, viene percorso a staffetta. Nel corso degli anni, 
specie al Sud, alcuni tratti del sentiero si sono poi persi perché non più percorsi. 
Recentemente con l’impegno diretto del presidente nazionale Vincenzo Torti e 
del suo vice, il verbanese Antonio Montani, il Club alpino ha deciso di investire 
importanti risorse per la riqualificazione di questo Sentiero. Oggi, attorno ai 
grandi cammini c’è una sensibilità diversa e una maggiore attenzione. La storia 
di Renato Frignani non è isolata e sempre più sono le persone che decidono di 
cimentarsi nel Sentiero Italia, percorrendone anche solo alcuni tratti. Nel corso 
del 2019 sono iniziati i lavori, da parte delle sezioni territoriali
del Cai, per i tratti di competenza, per la segnatura del sentiero. L’impegno 
è quello, ogni anno, di organizzare eventi ed escursioni con il Sentiero Italia 
protagonista. Forte l’impegno del Cai anche sul piano editoriale con la prevista 
pubblicazione di guide e cartine. Un’iniziativa che non può non far bene anche 
alle economie dei luoghi interessati creando opportunità per rifugi e ostelli. Nel 
Biellese il Sentiero Italia ripercorre la Gta e da Ovest ad Est unisce i rifugi Delfo 
e Agostino Coda, la conca di Oropa, e il rifugio Alfredo Rivetti.

Renato Frignani e 
Pulce testimonial di 
Sentiero Italia con 
il vice presidente 
generale Antonio 
Montani e Luca 
Calzolari (Montagne 
360)
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Se amiamo la montagna, 
allontaniamola/

di  Andrea Formagnana

LA PROVOCAZIONE

Allontanare le montagne… una provocazione per salvarle!
Intervista a Luca Fontana, fotografo, alpinista e attivista 
propugnatore di un nuovo modo di andare in montagna ma 
che in fondo si ispira ai principi dell’alpinismo dei pionieri e 
di quello del Nuovo Mattino

Luca Fontana è alpinista, fotografo e divulgatore. Ha già 
partecipato più volte alla trasmissione Kilimangiaro di Rai3. A 
ottobre è stato a Biella con Anne-Katherine Melis, sua fidanza-
ta, ospite della rassegna “Montagna in città” organizzata dalla 
sezione con il patrocinio del Comune, del Fondazione Cassa 
di Risparmio e con partner il Soccorso alpino e la Fondazione 
Sella. Lo abbiamo intervistato
Partiamo dal titolo della serata. Un titolo — Allontanare le 
montagne —che potrebbe suonare una provocazione. Ne può 
spiegare il significato?

Allontanare le Montagne è una filosofia di approccio alla 
montagna nata nel nostro gruppo di alpinisti ed appassionati 
nel 2019, ideata da Giovanni Montagnani. Nell’ultimo secolo 
l’alpinismo ha visto abbattuta ogni barriera, con la costruzione 
di infrastrutture, strade, rifugi ed impianti di risalita, che hanno 
stravolto il modo di vivere la montagna, rendendolo sempre 
più mordi e fuggi, direi bulimico. Si è perso lo spirito dell’e-
splorazione, il senso maestoso e quasi un po’ di paura che 
una montagna di 4000m deve suscitare. La nostra proposta 
quindi è un ritorno alle origini, ma con la consapevolezza 
dell’oggi. Quindi, Allontanare le Montagne negli avvicinamenti, 
iniziando a vivere le avventure dalla porta di casa, o almeno 
dai fondovalle. Il tutto senza adattare il territorio alle nostre 
esigenze, ma adattando noi al territorio. La proposta è aperta 
a tutti, non solo agli atleti, proprio per questo tante volte, 
quando ho una giornata o anche solo qualche ore, preferisco 

Intervista all’attivista
Luca Fontana

Il Monte Rosa da Colazza
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dedicarmi alle piccole mon-
tagne del Vergante, la mia 
terra, piuttosto che perdere 
tempo ed energie salendo 
in macchina verso le grandi 
montagne della dorsale 
alpina principale.

Lei è alpinista, fotografo 
e divulgatore. Ed è anche 
molto giovane. In questi 
anni ha però già potuto 
osservare i cambiamenti 
della montagna. Nessuno 
può negare l’arretramento 
dei ghiacciai. Qual’è lo stato 
di salute?
Terribile. Assolutamente 
terribile. I miei primi ricordi in montagna risalgono ad appena 
25 anni fa, e oggi vivo dei paesaggi profondamente diversi 
rispetto a quelli della mia memoria. Tanti piccoli ghiacciai che 
non esistono più, troppi grandi ghiacciai che si sono ritirati 
dai fondovalle. Questo cambiamento ha risvegliato in me l’in-
teresse per il cambiamento climatico, e scoprire che il ritiro 
che vediamo oggi è solo l’inizio di un processo, è terrificante. 
La temperatura odierna è già più calda rispetto al periodo in 
cui i Walser attraversavano il Colle del Lys a piedi, solo che i 
ghiacciai non si sono ancora ritirati a quel punto perché la terra 
si è riscaldata velocemente in decenni, non nell’arco di secoli, 
come successe nel Medio Evo. Se non vi sarà una riduzione 
delle emissioni di CO2 significativa, i ghiacciai nel 2100 avran-
no una massa ridotta del 95% rispetto ad oggi, lasciando le 
nevi perenni solo sulla vetta del Monte Bianco o sul versante 
svizzero del Monte Rosa, tutto il resto, franose pietraie e infidi 
sfasciumi. Un incubo per ogni amante della montagna.

Il progetto Allontanare le montagne è nato con il suo amico 
Giovanni Montagnani. Con lui e con altri due alpinisti siete 
stati i protagonisti di un raid con gli sci a Davos per mani-
festare al Forum internazionale l’urgenza di politiche per 
l’ambiente. Ci racconta come è nata l’idea di Davos e quali 
risultati avete raccolto?
A Davos ogni anno i potenti della terra si riuniscono per 
decidere i destini del mondo, nel World Economic Forum. La 
Sostenibilità è stato il tema fondamentale dell’edizione 2020, 
che però ha vissuto questo tema come una facciata. Mentre 
esibivano le loro borsette di juta e le borracce da cui bere, 
troppi personaggi erano arrivati con elicotteri e jet privati. Ma 
la cosa peggiore è che mentre discutevano, i loro (e nostri) 
governi hanno continuato e continuano a finanziare i combu-
stibili fossili con 300 miliardi di Euro annui. Una cifra enorme. 
Noi abbiamo portato il chiaro messaggio che le risorse per 
la transizione energetica sono già disponibili oggi, proprio in 
quei 300 miliardi, e per questo ne chiediamo un cambio di 

destinazione. Il nostro è un messaggio da quattro persone 
comuni, che però, insieme alla voce di tanti altri attivisti, 
sta facendo la differenza, portando il tema dell’emergenza 
climatica nel dibattito quotidiano, molto più di pochi anni fa.

Greta e i fridays for future, che sembrano aver svegliato e dato 
voce alle nuove generazioni per chiedere ai decisori politici 
di abbandonare vecchi modelli di sviluppo, quali risultati 
possono portare? Il green new deal europeo può essere visto 
come una prima conquista?
Greta Thunberg ha avuto la capacità di condensare il pensiero 
ambientalista, portandolo fuori dall’ambiente scientifico sino 
alle persone. Ha parlato di emozioni, di paura, mettendoci di 
fronte alla nostra estinzione, ma ha anche dato speranza, 
perché già oggi abbiamo tutti i mezzi per uscire dalla crisi, 
manca solo la volontà politica. Questo ha risvegliato tante 
coscienze, creando un movimento globale. A proposito di 
volontà politica, il Next Generation EU (che i media chiamano 
Green New Deal) è sicuramente un passo importante, tuttavia 
assolutamente insufficiente anche solo per rispettare gli 
accordi internazionali di Parigi del 2015. Se la linea di azione 
si limiterà a questo piano, siamo ben lontani dal contenere 
l’aumento di temperatura che ci può garantire la tenuta sociale 
(sanità, pensioni, posti di lavoro…) al 2030. Manca ancora 
slancio, proprio per questo abbiamo il dovere di scendere 
nelle piazze, per indirizzare la classe politica verso scelte 
più radicali.

Gli ambientalisti sono spesso accusati di attaccare i modelli 
di sviluppo che hanno portato, pur al netto di grandi disparità 
che, purtroppo la crisi acuisce, a un indiscutibile progresso 
nella qualità della vita per miliardi di persone. No all’energia 
fossile, no al nucleare, no all’idroelettrico, no alle pale eoliche, 
no ai campi fotovoltaici. Ma senza energia non ci sarebbe 
progresso, non ci sarebbe ricerca, medicina, istruzione. Come 
rispondere a queste obiezioni?

Nei sacchi a pelo
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Questa è un’obiezione vec-
chia come il mondo, ma 
che travisa completamente 
il pensiero ambientalista. 
Chi oggi detiene il potere, 
attraverso le fonti fossi-
li, ha paura di perdere i 
suoi privilegi, e proprio per 
questo alimenta il caos, 
mettendo tutti contro tutti. 
I movimenti contro le pale 
eoliche sono ciò di più di-
stante rispetto al pensiero 
ambientalista che posso 
immaginare. Ma la nostra 
è una guerra tra poveri. 
La realtà, dimostrata dalla 
scienza, è che la transizione 
energetica alle rinnovabili 
porterà circa 25 milioni di 
posti di lavoro a lungo termine, maggiore uguaglianza sociale 
ed un mondo più salubre in cui vivere. 
Il futuro per cui faccio attivismo è progresso, miglioramento 
della qualità della vita, posti di lavoro ed equità sociale. Un 
mondo migliore in cui vivere. Dovremmo quindi chiederci 
perché stiamo rinunciando a tutto questo, accettando invece 
una vita ingiusta come quella che viviamo oggi, in cui troppe 
famiglie non arrivano a fine mese, in cui i posti di lavoro 
sono precari, ed in cui poche persone da sole detengono più 
ricchezza di milioni di Italiani.

Con grande coerenza lei, con la sua fidanzata Anne, quest’e-
state avete intrapreso il trekking del Monte Rosa a impatto 
quasi zero. Ce ne può parlare? Cosa ha reso particolare 
questa avventura?

Sono cresciuto nella regione del Lago Maggiore, ed il Monte 
Rosa è la montagna che ammiro sin da bambino. Ci sono 
andato tante volte, sia sulla sua vetta sia nelle sue valli. L’avevo 
però sempre vissuto come un “altrove”, un luogo da raggiunge-
re velocemente in automobile, e in cui solo successivamente 
vivere delle bellissime avventure. Ormai convinti nell’Allon-
tanare le Montagne, Anne ed io abbiamo deciso di vivere le 
nostre ferie estive in maniera differente, raggiungendo quindi 
il Monte Rosa da casa nostra, nel Vergante, e completando 
poi il Tour del Monte Rosa. Il tutto dormendo principalmente 
in tenda o nei bivacchi. Un modo di vivere la montagna d’altri 
tempi, che ci ha permesso di tendere un filo rosso che col-
legasse casa nostra con la montagna che ammiriamo. Un 
cammino di 13 giorni che non esito a chiamare le mie più 
belle ferie di sempre, anche pensando alle mie spedizioni in 

Patagonia o in Kyrgyzstan.

Tutte le rivoluzioni, per 
durare nel tempo, hanno 
bisogno che vi aderisca-
no le persone con i loro 
comportamenti individuali. 
Concretamente, tornando 
al concetto di Allontanare 
le montagne, cosa può fare 
un escursionista, un alpini-
sta che non ha ad esempio 
il tempo o la preparazione 
atletica per l’avvicinamento 
in bici o in treno, per ridurre 
il più possibile la sua im-
pronta ambientale?
I gesti individuali creano co-
scienza, aiutano a renderci 

A Macugnaga

Luca di fronte alla nord del Monte Rosa
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conto di tante assurdità del mondo in cui viviamo. Sono gesti 
che fanno crescere innanzitutto noi stessi, indipendentemen-
te dal “tanto gli altri non lo fanno”. Bisogna uscire dal giudicare 
chi ci sta a fianco, risvegliando invece la nostra coscienza ed 
eventualmente andando a criticare chi prende le decisioni 
ad alti livelli. Nel vivere la montagna, penso che la chiave sia 
passare da un’abitudine di consumo degli ambienti alpini, 
pretendendo tutto e subito, 
ad un passo più leggero 
ed amorevole. Uscire dagli 
obblighi di andare tutti negli 
stessi posti, sulle stesse 
vette, facendo ore di code 
tra automobile e funivie, 
riscoprendo invece la va-
stità dell’ambiente naturale 
in tutte le sue declinazioni, 
a partire dalla bellezza che 
ognuno di noi ha vicino. 
Adattare quindi i program-
mi, le escursioni ed il modo 
di vivere la montagna alle 
proprie condizioni, anche 
fisiche. Io stesso, che non 
sono un atleta, spesso trovo 
più gioia e soddisfazione 
nel fare un’escursione nei 

miei boschi piuttosto che accodarmi alla massa di persone 
che punta alle vette più blasonate. Allontanare le Montagne 
non è una dottrina rigida per pochi atleti, ma una proposta 
aperta a tutti, e che ognuno può declinare alla propria situa-
zione. Perché alla fine, accettare i propri limiti ed adattarci ad 
essi, ci rende più forti e migliora la nostra vita.

Anne con Allalinhorn e Alphubel
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Testi scientifici e immagini restaurate raccontano 150 anni 
di Monte Rosa e lanciano un monito alla nostra generazione

Lassù fra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sol... 
Non sono passati poi molti anni da che “Vecchio scarpone” 
spopolava alle radio echeggiando gli stereotipi di una montagna 
idealizzata e romantica, immutabile nella sua rappresentazione 
da cartolina. Quelle nevi eterne che caratterizzano il paesaggio 
alpino inesorabilmente si stanno assottigliando e arretrando 
con il rischio che entro la fine del secolo non ne resterà che 
uno sbiadito ricordo. Bard, 18 agosto. L’appuntamento è alle 
12 con il glaciologo Michele Freppaz — insegna all’Università 
di Torino — e il fotografo Enrico Peyrot. Sono i curatori della 
mostra prodotta dall’Associazione Forte di Bard e intitolata, più 
con l’intento di richiamare a un’urgenza di cambiamento dei 
costumi personali — ognuno può fare la sua parte — che non 
col gusto di provocare, L’Adieu des glaciers. Questo addio ai 
ghiacci non è un monito, non è un vaticinio di scienziati novelle 
Cassandre: è la realtà che chi frequenta la montagna ha sotto 
gli occhi. Una plastica rappresentazione la dà il confronto 

proposto ai visitatori di due immagini prese dallo stesso pun-
to d’osservazione, il Monte Zerbion: la prima realizzata nel 1896, 
la seconda lo scorso anno. Non sono necessarie parole per 
descrivere le differenze. A visitare la mostra con i due curatori 
ci sono anche i componenti della Carovana dei ghiacciai di 
Legambiente che, in questa estate, attraverseranno l’intero arco 
alpino, versante italiano, per monitorare lo stato di salute dei 
ghiacci. Tra loro ci sono Vanda Bonardo, responsabile nazionale 
“Alpi” di Legambiente e presidente di Cipra Italia (Commissione 
internazionale per la protezione delle Alpi) e Marco Giardino del 
Comitato glaciologico italiano. Arrivano dal Ghiacciaio del Mia-
ge (Monte Bianco) in Val Veny, la valle opposta a quella dove, nei 
giorni precedenti il Ferragosto, a impensierire residenti e turisti, 
e a farli restare con il fiato sospeso, era stato il Ghiacciaio di 
Planpincieux da cui minacciava di staccarsi una massa glaciale 
di 250 metri cubi. Il Miage non arretra ma collassa riscrivendo 
ogni pochi mesi una nuova orografia. La Carovana di Legam-
biente, per giungere a Bard, ha seguito il corso della Dora che 
qui, ancora verde, rallenta prima di arrivare alla pianura, gonfia 
di acqua. «In questa stagione è acqua di fusione dei ghiacciai» 

L’Adieu des glaciers/
CLIMA CHE CAMBIA

di  Andrea Formagnana

Sopra: Francesco Neri, “Il Gruppo del Monte Rosa, dalla Gobba di Rollin allo Stolemberg”. Ripresa panoramica dalla vetta del Monte 
Zerbion distante 18 chilometri circa. 1896. La stessa immagine, dallo stesso punto, è stata rifatta nel 2019 da Enrico Peyrot.

Mostra al Forte di Bard
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dice il professor Freppaz che spiega: «Una ricerca condotta nel 
bacino del Lys ha evidenziato che la neve (60-70%) è la com-
ponente principale della riserva d’acqua. I ghiacciai sono meno 
importanti dal punto di vista quantitativo (5-10%), ma svolgono 
un ruolo fondamentale perché rilasciano acqua nella seconda 
metà dell’estate, quando la fusione nivale diminuisce drastica-
mente e il fabbisogno è massimo. La crisi climatica altera la 
quantità di acqua immagazzinata sotto forma di neve e ghiac-
cio e i tempi in cui essa viene resa disponibile, con un anticipo 
della fusione primaverile sempre più accentuato». Di fronte a 
questi cambiamenti — che nel corso della storia del pianeta 
ciclicamente accadono ma che ora avvengono ad un ritmo 
senza precedenti e la cui componente antropica è accertata 
dalla comunità scientifica — non si può restare passivi. «Oguno 
è chiamato a fare la propria parte. Dobbiamo usare più consa-
pevolmente le risorse, che sono limitate, a nostra disposizione. 
Ci sono riserve idriche importantissime anche nelle pianure e 
nelle aree prealpine, immagazzinate nel suolo. Cominciamo 
col preservarle pulite» è l’appello del professor Giardino a cui 
fa eco Vanda Bonardo: «L’obiettivo che bisogna perseguire è 
la neutralità energetica entro il 2040. Questa mostra, con un 
titolo così evocativo, richiama la nostra iniziativa di un anno 
fa dei Requiem ai ghiacciai. Oggi siamo impegnati in questa 
Carovana e vedo che c’è interesse. Bisogna arrivare il più pos-
sibile a parlare al grande pubblico, a raccontare con messaggi 
semplici e modalità di comunicazione accessibili a tutti quello 

che succede». E questa mostra è proprio quello che fa. Il ter-
mine mostra è però riduttivo. L’Adieu des glaciers è infatti un 
progetto che si articolerà su quattro stagioni toccando via via, 
forse è più corretto dire esplorando, i quattro quattromila italiani 
a partire dal Monte Rosa (quest’anno), Cervino (2021), Gran 

La Carovana dei ghiacciai di Legambiente con i curatori della 
mostra (da sinistra Stefano Perona, tecnico glaciologo, Michele 
Freppaz, Vanda Bonardo di Legambiente, Ornella Badery, 
presidente dell’Associazione Forte di Bard, Enrico Peyrot, e il 
segretario del Comitato glaciologico Marco Giardino) davanti 
alla fotografia di Vittorio Sella scattata tra il 1883 ed il 1892 
dalla Punta Grober che riprende il gruppo del Monte Rosa nei 
versanti delle valli Sesia e Anzasca.

D
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Paradiso (2022) e Monte Bianco (2023). Chi visiterà l’allesti-
mento nelle sale delle Cannoniere (c’è tempo fino al 6 gennaio) 
potrà scoprire che quell’adieu che rischiamo di dare ai ghiacci, 
in realtà si può riferire a tutto quel mondo di immagini che da 
oltre 150 anni, da che esiste la fotografia, ci accompagna e 
per il quale diventa essenziale una corretta conservazione. 
All’importanza di questo aspetto richiama il fotografo Peyrot 
che, nella scelta dell’iconografia, ha fatto dialogare i pionieri di 
questa arte-scienza, tra cui i biellesi Vittorio Besso e Vittorio 
Sella, con gli ultimi epigoni come Davide Camisasca. Visitare 
l’Adieu des glaciers, dedicato al Monte Rosa, è scoprire l’epopea 
di alpinisti, di popoli che attorno a questa montagna hanno 
vissuto e vivono tutt’ora, è scoprire come questa meravigliosa 
montagna, i cui ghiacci risplendono di sfumature rosa e vio-
lacee nelle albe e nei tramonti della pianura padana, sia uno 
scrigno di assoluta importanza per la scienza. Più di 100 autori, 
appartenenti a oltre 40 centri di ricerca nazionali e internazionali 
hanno infatti, collaborato alla sezione scientifica della mostra 
rispondendo all’invito del Comitato glaciologico italiano e della 
Cabina di regia dei ghiacciai valdostani a descrivere le attività 
di ricerca che li hanno visti protagonisti sul Monte Rosa dalla 
fine degli anni’70 fino ai nostri giorni. Questi scienziati hanno 
visto e vedono i ghiacciai del Rosa, in particolare il ghiaccio 
del Colle del Lys, dove sono stati eseguiti carotaggi fino a 108 
metri di profondità, come un vero e proprio archivio sulle con-
dizioni climatiche del passato. Un patrimonio di informazioni in 

Una rivisitazione di apparati stereoscopici a specchio, funzionali 
alla visione 3D.

pericolo a causa del cambiamento climatico. Io vorrei riveder 
le montagne, il rifugio che sta lassù, il ghiacciaio e il lago blu... 
così le parole di “Addio mie montagne” canto corale composto 
da Achille Berruti per il coro Genzianella di Biella. In questa 
accezione più ampia di “addio” data dagli ideatori del progetto, 
di un addio che deve essere un campanello d’allarme perché 
si è ancora in tempo, forse, per non perdere tutto, insieme ai 
ghiacci, insieme al patrimonio di immagini, forse, andrebbe 
messo anche il patrimonio antropologico delle leggende, 
dei racconti, del canto. Prima che una nube, quella dell’oblio, 
scenda giù. ...Una nube è scesa giù, la mia vetta non vedo più. 
Addio mie montagne che mai più rivedrò… 

Il valore di uno scatto. Una foto che oggi è impossibile fare.
Il glaciologo Monterin con i figli nel ‘33 a rilevare misure al Ghiacciaio del Lys

«Questa immagine ha un che di 
poesia». L’immagine è quella che si 
propone qui a fianco e che oltre a 
essere inserita nel percorso di visita 
di Adieu des glaciers è stata scelta per 
la locandina della mostra. A definirla 
poetica è il glaciologo Michele Frep-
paz, con il fotografo Enrico Peyrot, 
curatore del progetto pluriennale di 
ricerca, studio e divulgazione ideato 
dall’Associazione Forte di Bard e 
dedicato ai ghiacciai e ai quattromila 
della Vallée. «Formalmente perfetta» 
lo è per Peyrot. L’autore è Umberto 
Monterin (1887-1940), climatologo 
e glaciologo, nativo di Gressoney-
La-Trinité cui si devono rimarchevoli 
contributi allo studio delle variazioni 
climatiche e dei ghiacciai. Dal 1926 
al 1940, anno della morte, raccoglie 
circa 400 mila osservazioni meteoro-
logiche che costituiscono, unitamente 

a quelle raccolte dal figlio Willy, una 
tra le sequenze di dati storici più 
importanti nelle Alpi. Il suo punto di 
osservazione è il Ghiacciaio del Lys 
(Monte Rosa). Tornando all’immagine: 
è stata fatta nel 1933 e ritrae i figli 

Willy e Nenna con due operatori alle 
prese con le misurazioni delle varia-
zioni dei ghiacci proprio sul Ghiacciaio 
del Lys in un punto che ora non esiste 
più per via dell’arretramento del fronte 
del ghiacciaio.

Lì, il ghiacciaio non esiste più. Questa fotografia era stata scattata a Salzen sul Ghiacciaio 
del Lys, nel 1933. Per via dei cambiamenti climatici il fronte dei ghiacci è arretrato.
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BIellezza, per creare una forte identità turistica wellneess e 
attraverso una promozione coordinata raddoppiare, in cinque 
anni, le presenze dei turisti nel Biellese
«Qualcuno avrà trovato strana la scelta della data di oggi per 
un appuntamento come questo. Ma abbiamo pensato che è 
proprio nei momenti grigi che bisogna guardare avanti con 
serenità e ottimismo anche se è arduo». Le parole sono di 
Paolo Zegna, presidente del Gruppo Ermenegildo Zegna. La 
data è quella del 30 aprile, ancora nel mezzo dell’emergenza 
Covid. L’appuntamento è la presentazione della Fondazione 
BIellezza di cui il Club alpino italiano è tra i patrocinatori 
insieme al Fai.
Presentazione e battesimo, non poteva essere diversamen-

te, online in videoconferenza con collegate un centinaio di 
persone.
Il termine “BIellezza” che gioca con il nome della città di Biella, 
ha il chiaro intento di sottolineare quanto di pregevole c’è 
nel Biellese. «Nasce per volontà dei sostenitori di mettersi 
insieme per dare un contributo concreto a un nuovo svilup-
po del territorio in campo turistico» spiega Zegna che della 
Fondazione è presidente. La progettualità di BIellezza trae 
spunto dall’esperienza e dai risultati daella Wellness Valley, 
l’iniziativa avviata nel 2003 in Romagna da Nerio Alessandri 
(fondatore di Technogym): oggi riconosciuta come punto di 
riferimento internazionale per i territori che vogliono perse-
guire uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, mettendo al 

centro la qualità della vita.  «La fondazione BIellezza intende 
lavorare per costruire qualcosa di solido e duraturo. Il turismo 
biellese deve svilupparsi intorno al concetto di benessere, 
valorizzando e unendo tra loro peculiarità come il silenzio 
della montagna e il battere dei telai, i prodotti alimentari di 
qualità e la bellezza della natura» aggiunge ancora Zegna 
ammettendo che «sviluppare il turismo nel Biellese è una sfida 
complessa e affascinante: vogliamo farlo diventare un’altra 
eccellenza del territorio. Ma per riuscirci dobbiamo puntare 
ad avere un coinvolgimento di tutta la popolazione biellese». 

A ottobre il primo progetto di BIellezza, Ospitalia, vede la 
concretizzazione con l’Academy di alta formazione nel campo 

dell’ospitalità che approda a Biella grazie alla collaborazione 
tra Città Studi e il Corso di alta formazione alberghiero trentino 
di Rovereto e Levico Terme.
I soci fondatori della Fondazione sono Banca Patrimoni Sella 
& C. e  Sella, Ermenegildo Zegna Holding Italia, e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella.
Per Maurizio Sella, presidente del gruppo Banca Sella, la 
chiave di lettura dell’intera operazione sta nel concetto di 
riconoscenza, o se si vuole di restituzione: «I tre soci fondatori 
devono le loro fortune al Biellese. Questo territorio ci ha dato 
tanto e ora restituire qualcosa è importante: conosco tanti 
casi analoghi in giro per il mondo. Il nostro impegno nasce 
dalla necessita di creare lavoro e dal dovere di riconoscenza. 

Ci vuole Biellezza/
NUOVE INIZIATIVE
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È un momento difficile e ci vogliono coraggio e senso di re-
sponsabilità». Franco Ferraris, presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio, vede nel modello Unesco — nel 2019 
Biella ha ottenuto il titolo di Città creativa Unesco grazie a un 
lavoro di squadra di tutti gli attori del territorio — la strategia 
con cui il Biellese deve affrontare le sfide future consideran-
do la favorevole collocazione geografica che ne fa un cuore 
wellness e wilderness, dove i valori della sostenibilità trovano 
applicazione concreta, a metà strada tra Milano e Torino.
BIellezza vanta due soci sostenitori davvero importanti, 
riconosciuti a livello mondiale quali il maestro Michelangelo 
Pistoletto e la sua  Fondazione Cittadellarte.
BIellezza quindi per far crescere nei biellesi la consapevolezza 
di vivere in una realtà ambientale di pregio assoluto — con le 
sue valli alpine (Valli Elvo, Oropa, Cervo, Mosso e Sesserra), 
i grandi parchi frutto della filantropia dei capitani d’industria 
(Burcina, Oasi Zegna), aree naturali (Bessa, Baraggia), emer-
genze artistiche-architettoniche (Oropa, il Piazzo, il sistema 
dei ricetti tra cui spicca quello di Candelo), esempi unici 
di archeologia industriale che oggi ospitano luoghi di arte 
contemporanea e di nuove progettualità, la Serra ed il lago di 
Viverone — perché possano esserne i primi testimonial, BIel-
lezza per far conoscere all’esterno questo enorme potenziale.
E dalla definizione di identità del territorio BIellezza è partita 

“Oltre tre secoli orgogliosamente Biellesi”

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

rivolgendosi proprio ai biellesi con un sondaggio. In duemila 
hanno aderito e dalle loro risposte è emerso che le parole 
chiave che esprimono il territorio sono natura, nascosta, 
inaspettata, cultura.   La maggior parte dei biellesi si è poi 
riconosciuta nella descrizione della frase:«Naturalmente 
bella, scrigno di inaspettata bellezza. Per tutti i nostri sensi, 
ma anche per aprire la nostra mente». È poi già in corso di 
realizzazione e di prossima sperimentazione un completo 
portale dedicato al Biellese, con la presentazione di tutte 
le più significative iniziative culturali, ludiche e sportive del 
territorio al fine di portarle a conoscenza, in maniera ordina-
ta, coinvolgente e chiara nel linguaggio, a turisti e residenti. 
Un’attenzione particolare è prevista per le persone della ‘Silver 
Age’, attraverso iniziative e programmi che evidenzino loro 
i vantaggi nel visitare o anche risiedere nel Biellese, dive-
nendone parte attiva nel suo contesto sociale. Ad esempio, 
attraverso il riutilizzo di un vasto patrimonio immobiliare 
locale di indubbio interesse, anche nel valore economico, con 
adeguati spazi e servizi da condividere, oltre alla promozione 
del commercio di prossimità. 
Alla chiamata alla responsabilità civica che BIellezza è, hanno 
risposto oltre 30 associazioni, imprese, fondazioni e privati 
cittadini, impegnandosi a sottoscrivere complessivamente, 
nell’arco del triennio 2020-2022, circa 2,5 milioni di euro.



Storia dell’alpinismo 
Due secoli fa la “prima” della Zumstein
Lo storico Pietro Crivellaro ha pubblicato 
un volume con testimonianze dell’epoca

Venerdì 31 luglio. Nel pomeriggio il 
rifugio Gnifetti, 3647 metri, intitolato al 
sacerdote scalatore di Alagna Giovanni 
Gnifetti (1801-1867), quasi una nave 
ancorata su uno scoglio di roccia che 
emerge dai ghiacci — ahimè emerge 
sempre di più perché il livello di quelle 
che un tempo non lontano si definivano 
nevi eterne si abbassa ogni giorno di più 
— si riempie di alpinisti che l’indomani 
affronteranno, chi per la prima volta, chi 
con grande consuetudine, i ghiacciai 
del Monte Rosa. A trascorrere la notte 
al rifugio saranno anche le guide di 
Gressoney e alcuni appassionati alpi-
nisti gressonari. L’occasione è di quelle 
importanti. Il giorno dopo, sabato primo 
agosto, si celebra il 200° anniversario 
della prima ascensione della terza 
punta, per elevazione, del gruppo: la 
Punta Zumstein (4563 metri). Questa 
vetta di roccia e ghiaccio porta il nome 
di quel Giovanni Zumstein che la scalò 
per primo. Zumstein è un cognome 
tipicamente gressonaro, walser, di 
quell’antico popolo alemanno che nel 
XIII secolo colonizzò le alte valli del 
Rosa. Tradotto in italiano suonerebbe 
“alla pietra”, francesizzato — la valle di 
Gressoney pur essendo ancora oggi 
fieramente walser ha avuto influenze 

francofone — “De la pierre”. Attorno 
al grande tavolo del rifugio, in attesa 
della cena, sono le note che escono 
dalla piccola pianola di un De La Pierre, 
Nicola De La Pierre, da pochi giorni 
eletto presidente della locale sezione 
del Club alpino, e dal corno di un giovane 
valligiano, a richiamare l’attenzione di 
tutti. Sono le note che emozionano de 
“La Montanara”, che raccontano di una 
montagna idealizzata, di «un cantico 
d’amor», di una capanna tra «rivi d’ar-
gento» e «cosparsa di fior» dove vive 
Soreghina «la figlia del sol». Duecento 
anni fa non se la spassarono così Zum-
stein e i suoi compagni. La relazione di 
quell’ascensione la si può oggi rileggere 
grazie al lavoro di ricerca dello storico 
dell’alpinismo Pietro Crivellaro che, per 
Zeisciù Centro Studi, ha recentemente 
dato alle stampe l’imperdibile  volume 
de “Cinque viaggi alle vette del Monte 
Rosa (1819-1822).
Nel volume, realizzato con il coordi-
namento del Club alpino accademico, 
con l’adesione dell’Accademia delle 
Scienze di Torino, del Walser Kulturzen-
trum - Centro studi e cultura Walser  di 
Gressoney e Issime, dei comuni di 
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-la-
Trinité, del Club Alpino Italiano - Sezioni 
Valle d’Aosta, dell’Agai - Associazione 
Guide Alpine Italiane, oltre alle relazioni 
alle scalate si trovano materiali inediti, 
scovati dall’autore negli archivi da lui 
consultati.  Ne fa corredo un’importante 
iconografia. Ma chi era Zumstein? Attor-
no alla figura di Zumstein (1783-1861) 
aleggia un alone di mistero, quasi di 
leggenda. Si sa che è nato il 24 aprile 
1783 e che non risulta essersi mai spo-
sato.  Negli anni giovanili ha fatto il com-
merciante con successo a Ravensburg, 
nel regno del Württemberg (Germania), 
ma intorno a 1815 sposta a Ivrea e so-
prattutto Torino gli affari. Lì è titolare di 
un emporio in centro città all’inizio di via 
Dora Grossa, l’attuale via Garibaldi, nei 
pressi di piazza Castello 25.  Zumstein, 
nato nel secolo dei Lumi, è uno scienzia-
to dilettante e riesce ad ottenere ascolto 
e qualche finanziamento per i suoi studi 
sulle Alpi, dall’Accademia delle Scienze. 
La “spedizione” che porterà all’ascesa 

della vetta che porta il suo nome, sarà 
sostenuta dall’Accademia con 600 
lire. Dal rapporto che Zumstein fece ai 
membri dell’Accademia sappiamo che 
la notte precedente alla salita in vetta 
fu molto diversa rispetto a quella dei 
suoi epigoni dell’anno 2020: «Carichi 
dei nostri bagagli e delle provviste, ci 
affrettammo subito verso la grotta (...) 
che doveva ripararci per la notte. Giun-
gemmo sul bordo del crepaccio da una 
parete di neve inclinata a 65 gradi circa. 
Il vecchio cacciatore Joseph Beck fu il 
più ardito e il primo che osò scendere 
sul fondo della fossa grazie a quaranta 
gradini che tagliò lui stesso con l’accetta 
nella neve e nel ghiaccio. (...) Durante la 
notte io fui colto da una forte palpitazio-
ne; mi sentivo soffocare; (...) Alle tre del 
mattino venimmo svegliati dal muggito 
del vento. (...) Alle 6 il vento si placò, il 
freddo diminuì e il sole bene co giunse 
a rallegrare il nostro misero ricovero. 
(...) Ci mettemmo in marcia; ma prima 
di partire quel 1° di agosto, tra le 6 e le 7 
all’ombra, io compii le mie osservazioni 
barometriche e termometriche. (...) Il 

riflesso livido del ghiaccio che ci circon-
dava ci dava un colore cadaverico, per 
cui non potevamo guardarci l’un l’altro 
senza spavento». Il primo a raggiungere 
la vetta fu un altro gressonaro, Jean Ni-
colas Vincent, cui è dedicata l’omonima 
cima, sempre del Rosa. «Appena il gio-
vane Vincent fu giunto in vetta, si voltò 
verso di noi gridando: “Viva il nostro Re 
e viva i cultori delle scienze”. Tutti ripe-
temmo con entusiasmo lo stesso grido; 
e tenendo tutti con una mano la bandie-
ra che avevamo piantato nel ghiaccio, in 
questo luogo deserto e lontano da ogni 
abitazione umana, giurammo fedeltà al 
nostro Re e alla Patria».

IN LIBRERIA
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La roccia della scoperta e la valle 
segreta
Per chi ancora oggi dovesse salire per 
la prima volta il Colle del Lys (4154 m), 
passaggio obbligato per salire alla Ca-
panna Margherita (il rifugio più alto d’Eu-
ropa con i suoi 4554 metri), l’emozione 
che si prova è davvero tanta. Joseph 
Zumstein, pioniere dell’alpinismo sul 
Monte Rosa, scrive all’Accademia delle 
Scienze di Torino nel 1820: «Da qui si 
entra nella ‘corona’ o grande pianoro su-
periore che sembra un mare di ghiaccio. 
Su questi stessi confini e in prossimità 
della grande cresta occidentale si vede 
emergere dai ghiacci e dalla neve una 
roccia che chiamerò la Roccia della sco-
perta. Questo nome lo si deve all’ardi-
tezza di un gruppo di giovani gressonari. 
«Fino a qui arrivarono nel 1778, 1779 e 
1780 sette giovani cacciatori di camosci 
di Saint Jean di Gressoney (...) Per tre 
anni di seguito essi fecero lo stesso 
viaggio, sempre nella ferma convinzione 
d’aver scoperto una valle sconosciuta. 

Secondo quanto mi venne più volte rac-
contato (...), l’errore era stato anzitutto 
originato da una vecchia tradizione rin-
venuta a Saas, piccolo villaggio situato 
sul versante settentrionale del Monte 
Rosa nel Vallese. Secondo questo antico 
documento, nella più remota antichità 
sarebbe esistito un monte delle Alpi 
chiamato Hohenlauben con una stretta 
valle che, in seguito alla congiunzione 
di due ghiacciai, si sarebbe trovata 

completamente isolata. Soltanto tre 
dei sette giovani citati arrivarono  fino 
alla Roccia della scoperta e credettero 
di scorgere la leggendaria valle che 
esisteva solo nella loro immaginazione. 
Quanto a noi, appena abbiamo rivolto gli 
occhi da quel luogo alla pretesa valle 
perduta l’abbiamo immediatamente 
riconosciuta come la valle di Zermatt 
ossia di Saint Nicolas circondata dai 
suoi ghiacciai». Le immagini di questo 
ambiente grandioso fatto di ghiaccio e 
roccia si imprime nel cuore e nei ricordi 
in maniera indelebile e davvero si ha la 
sensazione di partecipare alle emozioni 
provate più di 240 anni fa da quel gruppo 
di valligiani che, quasi inconsapevol-
mente, avrebbero segnato l’avvio della 
stagione alpinistica del Rosa. 
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25 ANNI
Benzi Flora, Biolcati Lamberto, Bona Franco, Calgaro Gabriele, Canova 
Massimiliano, Canova Stefano, Capellaro Laura, Castagno Elena, Ceria 
Edoardo, Cozzi Mariapia, Crepaldi Augusto, Dettoma Gilberto, Eulogio 
Riccardo, Fantin Gian Piero, Freguglia Stefano, Gaiotto Cristina, Garofalo 
Luca, Graziano Annalisa, Maffeo Liliana, Maffucci Roberto, Martini Roberta, 
Mello Rella Paolo, Mello Rella Tommaso, Pedrazzo Alessandro, Pela Sergio, 
Peraldo Grazia, Perona Marcello, Pollono Elisabetta, Pollono Giovanni, Porro 
Marco, Prato Federico, Ramella Pralungo Stefano, Ramella Votta Celso, 
Roncarolo Roberto, Rondolotto Lucilla, Seitone Paolo, Storm Ellen Birgitte, 
Tarabbo Cinzia, Tomati Daniela, Torello Pichetto Gianmaria, Torello Viera 
Ottavia, Zampollo Piero.

50 ANNI
Galazzo Silvano, Pera Mario, Rossaro Silvia, Torelli Enrica.

60 ANNI
Alice Giancarla, Biella Alfio, Coda  Zabetta Sergio, Magliola Pietro D., Rossetti 
Sergio.

70 ANNI
Rondolotto Lelio.

A causa delle restrizioni dovute al COVID-19, quest’anno 

la tradizionale festa dei soci non si potrà organizzare. 

Riportiamo però l’elenco dei soci che hanno raggiunto 

25-50-60-70 anni di sodalizio ringraziandoli per la loro 

fedeltà dimostrata.

Relazione Gruppo Alpinismo Giovanile 2020
La stagione della sezione Alpinismo Giovanile del CAI Biella quest’anno era iniziata sotto i buoni auspici della serata di 
presentazione del 24 gennaio durante la quale era stato presentato alle famiglie e ai ragazzi il programma gite 2020. Ma, 
come è oramai noto a tutti, dal 18 marzo il lockdown e la conseguente pandemia Covid19 ha sconvolto tutti i nostri piani.  
Siamo riusciti a portare a termine solo due delle dodici gite in programma e nello specifico:
- Sabato 8 febbraio, camminata tra le vigne di Gattinara e salita al castello di San Lorenzo, in sostituzione alla gita sugli sci 
da fondo a Riva Valdobbia in Valsesia a causa dello scarso innevamento. Hanno partecipato 8 ragazzi e un gruppi di genitori 
e accompagnatori. 
- Domenica 23 febbraio Carnevale in ciaspole a Coumarial nella valle di Gressoney. Tutti insieme abbiamo raggiunto l’Alpe 
Leretta, dove il gruppo dei piccoli ha potuto giocare e slittare sulla neve mentre il gruppo dei grandi, calzate le ciaspole, ha 
proseguito la salita e raggiunto la Punta Leretta. All'uscita hanno partecipato 13 ragazzi.
Tutte le altre gite, come da ordinanza del CAI Centrale sono state sospese per evitare qualsiasi forma di assembramento 
e di contagio. 
Nel corso di questi mesi di forzata sospensione gli accompagnatori sono sempre stati in contatto fra di loro per verificare se 
sussistessero le condizioni per riprendere in qualche modo l’attività escursionistica. Tuttavia alla luce delle attuali condizioni 
di limitazione imposte dal governo italiano, in particolare l’uso delle mascherine in tutti casi ove non è possibile mantenere un 
distanziamento di sicurezza di almeno 1 metro, il trasporto dei ragazzi con le auto private degli accompagnatori, la chiusura 
e la riduzione dei servizi imposte ai gestori dei rifugi non ci permette di effettuare gite in sicurezza e con la serenità che ha 
sempre caratterizzato le nostre escursioni, compresa la classica festa di chiusura nella nostra di casa alpina di Bagneri.
Il programma gite del 2020 sarà così ripresentato per la stagione 2021 con alcune variazioni. Ci rendiamo conto che al 
momento questo programma non è realizzabile, vedremo quindi di valutare ogni uscita in base alla situazione sanitaria e 
alle direttive del CAI.

Ricordiamo
Giampietro

Un grave lutto ha scosso il mondo 
della montagna biellese. Il 28 febbra-
io Giampietro Pasqual Marsettin, 64 
anni, volontario del Soccorso alpino, 
ha perso la vita in un tragico incidente 
automobilistico. Stava percorrendo 
la Panoramica Zegna, nei pressi del 
Bocchetto Sessera, quando perso il 
controllo della sua auto è precipitato 
nel vuoto facendo un salto di circa 
100 metri. Per lui non c’è stato nulla 
da fare. Inutile l’intervento dei socco-
rittori tra cui tanti amici e colleghi in 
giubba rossa. 
Giampiero era una presenza stabile 
in ogni evento che riguardasse la 
montagna. Il suo sorriso, la voglia 
di stare in compagnia, dava senso 
di familiarità e sicurezza. La sezione 
di Biella e i suoi amici e colleghi del 
Soccorso lo ricorderanno sempre.
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Esperienza originale 
In molti hanno definito Selvaggio Blu come il trekking più duro d’Italia.  
Ci  accompagnerà  la  guida  Alberto  De  Giuli.  Lui  dice  che  si  tratta 
dell’esperienza  più  originale  (e  anche  faticosa)  che  noi  frequentatori 
delle  Alpi  possiamo  sperimentare,  e  allo  stesso  tempo  di  una  vera 
Avventura zaino in spalla in uno degli angoli selvaggi più belli d’Italia (e 
non solo).

Selvaggio Blu non è una classica Alta Via in stile Dolomiti, dove i 
sentieri sono tutti perfettamente segnati e si trova un rifugio e o punto di 

1

GRUPPO 
ESCURSIONISTICO

Una vacanza, 
un’avventura. 

Libertà, adrenalina, 
una sfida a se 

stessi

SELVAGGIO BLU

15-22 
MAGGIO 
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ristoro ogni paio d’ore di cammino massimo. Selvaggio blu 
sono tracce di mulattiere aperte dai Carbonai ai primi del 
Novecento (ora più o meno inglobate dentro una 
vegetazione molto rigogliosa), sbarcati col compito di 
sfruttare i numerosi boschi sardi per ricavarne carbone 
vegetale. Selvaggio blu sono tracce dei pastori sardi che 
per badare alle loro capre in un ambiente aspro e 
roccioso a picco sul mare  hanno trovato passaggi molto 
arditi tra le falesie e i boschi, senza uso della corda (fino 
al IV grado) e spesso aiutandosi con tronchi di ginepro 
(iscala ‘e fustes) preparati ad hoc e poggiati sulla roccia 
per saltar su da un bosco all’altro. 
Dunque queste mulattiere, tracce di sentieri, iscala ‘e 
fustes, tratti di arrampicata (oggi addomesticati in 
qualche punto da un cavo metallico, gli altri vanno 
attrezzati al momento con la corda) e vertiginose calate 
in corda doppia attrezzate per la prima volta dagli 
ideatori Verin e Cicalò negli Anni 80, vanno a definire il 
“sentiero” di Selvaggio Blu. 
Oggi si possono trovare moltissime informazioni 
sull’itinerario di Selvaggio Blu, ci sono tracce GPS in 
rete e descrizioni dettagliate di ogni tappa, ma la via 
giusta non è sempre evidente e logica, e la gestione dei 
tratti alpinistici richiede una attenta preparazione. Due 
altri aspetti rendono Selvaggio Blu unico e complesso 
nel suo genere. 
La sistemazione per le notti del trekking è “ss”, ovvero 
sotto le stelle con materassino e sacco a pelo, e gli 
approvvigionamenti di cibo ma soprattutto di acqua 
vanno organizzati in anticipo perché non si trova nulla 
lungo il percorso.
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Suggestioni
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IL PROGRAMMA 
Primo giorno: appuntamento al Porto di 
Santa Maria Navarrese alle 18. Controllo 
materiali e trasferimento all'Ovile Us'Piggius 
per la notte. E' questo uno degli ultimi ovili 
ancora attivi, Battista Lai è uno degli ultimi 
veri pastori di Baunei, ci racconterà della vita 
d i p a s t o r e s a r d o . C e n a t i p i c a e 
pernottamento nei classici "Pinnettu".

Secondo giorno: si lascia l’ovile Us Piggius 
dopo la colazione e subito si entra nel cuore 
de l l ' avven tu ra . S i a t t rave rsano g l i 
impegnativi “campi solcati” (pendii rocciosi a 
volte ripidi ed esposti, caratterizzati da lame 
di roccia che richiedono molta attenzione), 
poi dei bei boschi di leccio e corbezzoli fino 
al primo tratto tecnico di Selvaggio Blu su 
B a c u Te n a d i l i , d o v e i n d o s s e r e m o 
l’ imbragatura e useremo la corda e 
moschettoni per superare una ripida parete. 
Dopo poco più di un'ora raggiungeremo 
Portu Pedrosu, il nostro primo punto tappa. 
Un fiordo naturale dove potremmo godere di 
un bagno rinfrescante e preparare il primo 
campo. 5-6 ore dall'Ovile Us Piggius.

Terzo giorno: una tappa tecnicamente più 
facile dai grandi panorami. Passeremo per 
un ovile perfettamente conservato, e si 
p r o s e g u e fi n o a P u n t a S a l i n a s . 
Pernottamento sotto Punta Salinas. 5 ore di 
cammino.

Q u a r t o g i o r n o : s i e n t r a n e l v i v o 
dell’avventura. Lasciamo il nostro bivacco e 
seguendo una buona traccia raggiungiamo 
Cala Goloritzè, patrimonio UNESCO e una 
delle spiagge più belle della Sardegna. Oggi 
si percorre l’impegnativa variante Su Ledere 
‘e Goloritzé. Subito una “corda della sveglia” 
sistemata dalla guida su una placca bianca 
sopra la spiaggia ci porta dentro il bosco 
sospeso, “le Sorgenti”. Si attraversano 3 
ripide frane, in parte con l’aiuto di corde 
fisse, prima di raggiungere lo spettacolare 
spigolo di calcare che separa Goloritzé da 
Ispuligidenie, lo saliremo percorrendo la 
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Equipaggiamento 
– Zaino 40-50L 

– Sacco a pelo di peso medio-leggero
 (temperatura comfort intorno

 ai 5-10 gradi);

– Materassino in poliuretano
 o autogonfianti;

– Imbragatura 
(una leggera tipo da ghiacciaio-sci alpinismo 

è sufficiente), 
due moschettoni a ghiera a base larga, uno 

spezzone di corda intera da 9-9.5mm lungo 3 
metri;

– Caschetto da arrampicata;

– Lampada frontale;

– Tazza, piatto, posate;

– Scarpe da trekking collaudate, meglio basse 
(non scarpe da trail running, si distruggono). 

Eventuali ciabatte/sandali per la sera consigliati 
per far respirare i piedi;

– Giacca in Gore-Tex leggera;

– Piumino leggero;

– Felpa in cotone o pile leggero

– 2 magliette possibilmente bianche o di colore 
comunque chiaro;

– Robusti pantaloni in tela e pantaloni corti;

– Calze e mutande  (un paio di calze al giorno);

– Costume da bagno;

– Bandana tipo Buff;

– Cappello, crema ed occhiali da sole; 

– Repellente per insetti;

– Asciugamano e occorrente per toilette

– Bastoncini non indispensabili e solo se 
pieghevoli;

– Batteria esterna per caricare il telefono (c’è 
sempre segnale la sera quando siamo in 

spiaggia, una batteria da 10000mAh è più che 
sufficiente);

– Le borracce non servono!
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breve via ferrata attrezzata da Cominetti e C. nel 
2014. Superata questa difficoltà, imboccheremo 
una comoda carbonaia che ci porterà alla 
bellissima Cala Mariolu, meta della nostra 
giornata.
Questa è la tappa più breve di Selvaggio Blu, con 
poco dislivello in salita (300 metri massimo), si 
impiegano 5 ore normalmente per raggiungere 
Cala Mariolu, ma va comunque affrontata con 
molta prudenza e senza fretta.

Quinto giorno: anche qui si parte in salita 
direttamente dalla spiaggia lungo un ripido e 
faticoso canale di ghiaia (100 metri di dislivello), 
dove ancora una volta la corda posizionata dalla 
guida sarà di grande aiuto. E’ chiamato Su 
Acchissolu ‘as Crabas in sardo, è il “sentiero” che 
utilizzano le capre quando vogliono scendere in 
spiaggia per rinfrescarsi. Traversando lungo 
un’esile traccia esposta ci portiamo su rocce più 
sicure e comode fino a ricongiungerci all’itinerario 
di Selvaggio Blu Classico. E’ qui il momento di 
affrontare una calata con la corda, la prima di 4 in 
programma per la quarta tappa. Raggiunto Bacu 
Mudaloru sarà l’ora giusta di uno spuntino prima di 
riprendere il cammino lungo una vegetazione 
selvaggia, grotte, passaggi esposti e incredibili 
attraverso fori nella roccia. Metteremo piede alla 
Grotta del Fico, nostro rifugio per la notte, con 
un’ultima calata con la corda sul vuoto. Emozioni 
garantite!

Sesto giorno: il gran finale. Una giornata che parte 
a pelo d’acqua, in piena esposizione, attraverso 
passaggi improbabili (non scherzo!). Riprendiamo 
Selvaggio Blu classico sul sentiero di salita a Bacu 
Su Feilau per raggiungere la comoda carbonaia di 
Ololbizzi. Dopo una breve visita all’Ovile Piddi, è il 
momento di infilarsi dentro la Gola di Sa Nurca, e 
subito dopo sarà ancora il momento di affidarsi alla 
corda per le 2 vertiginose calate che ci portano 
direttamente nel bosco sopra Cala Biriala. Qui il 
lungo sentiero in falsopiano attraverso il bosco di 
Oronnoro e poi Plummare non deve farci pensare 
che sia tutto finito. C’è ancora da oltrepassare la 
frana di Plummare, poi il tratto chiave di Selvaggio 
Blu classico lungo due placche attrezzate con 
catena metallica. Ancora una calata verticale di 30 
metri esatti, un’altra lotta tra rovi e ginepri per 
raggiungere l’ultima calata con la corda sopra Cala 
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PAROLA DI GUIDA  
Negli ultimi anni Selvaggio 

Blu è presente nei programmi 
di moltissime guide e agenzie 
di viaggio, è il trekking ideale 
del fuori stagione. Per rendere 

l’esperienza più “leggera”, 
forse anche più appetibile, si 

includono tanti comodi servizi 
oltre ai rifornimenti 

giornalieri di viveri, in 
particolare il trasporto 
bagagli. Personalmente 

ritengo che sia già un enorme 
vantaggio non doversi 

caricare cibo e acqua per 5 
giorni, e che una avventura 

come Selvaggio Blu vada 
anche un pò sudata e 

guadagnata, portandosi in 
spalla quel poco che serve per 
il giorno e la notte. Ci tengo a 
ricordarvi che in caso di mare 

agitato i rifornimenti serali 
via mare non sono garantiti, e 

non avendo con sé il 
necessario per la notte si 

sarebbe costretti ad un cambio 
di programma che potrebbe 

essere ben più scomodo e 
pesante di quel paio di chili tra 

sacco a pelo e materassino 
dentro allo zaino. Per 
esperienza personale, 

seguendo attentamente la lista 
dell’equipaggiamento che 
trovate qui sotto, il vostro 

zaino non supera i 6-8kg di 
peso ad essere pessimisti.
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Sisine. Manca davvero poco, la spiaggia è a 
dieci minuti di marcia. Qui possiamo godere 
dell’ultimo bagno, e magari lasciare il resto 
del pic nic ad una famiglia di maialetti 
selvatici che bazzicano spesso questa 
zona. Il ritorno in gommone dura circa 45 
minuti, e sarà l’occasione di rivivere tutta la 
nostra traversata da un punto di vista 
privilegiato, anche se la testa sarà già sulla 
doccia che più di qualcuno sogna da 5 
giorni!
Cena tipica e pernottamento in hotel.

Settimo giorno: colazione in hotel e 
scioglimento del gruppo.
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Tariffa  
e tutto quello che c’è da sapere: 

850 euro a testa 

Minimo 6 persone, 
massimo 8  

Prenotazione entro 
il 2 marzo  

Caparra 200 euro da versarsi 
alla prenotazione  

Nella tariffa non è compreso 
 il trasporto in aereo che verrà 

prenotato non appena costituiremo 
il gruppo e il trasferimento fino a 

Santa Maria Navarrese 

Capogita: Andrea e Maurizio 
Info: andrea.formagnana@gmail.com 
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Zamperone interviene per spiegare la 
giacenza di liquidità presso le banche a 
fine 2019. Ricorda che nel 2019 è stato 
acceso un mutuo decennale per l’importo 
di 300.000€ presso Banca Sella per permet-
terci di affrontare i costi dell’ampliamento 
del rifugio Quintino Sella, di cui 8 rate sono 
già state rimborsate. L’emergenza Covid ci 
ha permesso di sospendere il pagamento 
delle rate per sei mesi, prolungandone la 
scadenza. Da ottobre riprenderanno le rate 
mensili da rimborsare. 
Non essendoci altre domande, il Presidente 
procede con l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2019. L’assemblea approva 
all’unanimità.

8° punto all’o.d.g.:  Conto economico 
finanziario Preventivo 2020 – esame e 
approvazione
Zamperone spiega che si tratta di un ap-
provazione formale in quanto approvato 
dal Consiglio Direttivo prima che il Covid 
bloccasse tutte le nostre attività. Informa 
che per completare l’opera di ampliamento 
del Quintino Sella si sono rese necessa-
rie ulteriori opere e l’adeguamento anti-
incendio che terminerà nel prossimo anno. 
Il Consiglio Direttivo gli ha dato mandato di 
rinegoziare l’attuale mutuo in modo da poter 
affrontare le spese ulteriori. Le agevolazioni 
finanziarie relative al Covid hanno permesso 
di presentare una domanda per un mutuo 
con garanzia del Mediocredito Centrale, 
per il cui esito siamo in attesa di risposta. 
L’allungamento della scadenza a 15 anni, 
anziché 10, e un risparmio di uno 0,5% del 
tasso di interesse permetterà la sostenibi-
lità del debito e lascerà una liquidità per le 
normali attività sezionali.
Le minori entrate per il tesseramento sono 
in linea con quelle nazionali, circa il 6% in 
meno.
Un punto delicato riguarda gli affitti dei rifu-
gi. In previsione di un calo di frequentazione 
e relativa richiesta di riduzione del canone, 
abbiamo preventivato un mancato incasso 
del 40%. A stagione terminata faremo il 
punto con i gestori, cercando di ridurre al 
minimo l’eventuale perdita.
Il Presidente chiede l’approvazione del 
Bilancio Preventivo 2020: 23 favorevoli – 1 
astenuto

9° punto all’o.d.g.:  varie ed eventuali  
Zamperone prende la parola per ricordare 
che l’attuale Assemblea Soci sarà unica per 
quest’anno, non essendosi potuta tenere 
l’abituale assemblea di marzo.
Aggiorna quindi i presenti su alcune attività 
che sono in calendario nel 2021 e prosegue 
con altre comunicazioni.
- Il Cai regionale ha confermato che terrà la 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DELLA SEZIONE DI BIELLA DEL 
CLUB ALPINO ITALIANO 
del 24 settembre 2020

Giovedì 24 settembre 2020 alle ore 21 in se-
conda convoca, essendo andata deserta la 
prima, si è tenuta l’Assemblea Generale Or-
dinaria della sezione di Biella del Club Alpino 
Italiano, presso l’Auditorium dell’Università 
aziendale Banca Sella - via Corradino Sella 
6 – Biella, con ordine del giorno recapitato 
ai soci tramite invio postale, comunicazioni 
via mail ed esposizione in bacheca.
La convocazione viene allegata al presente 
verbale

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segretario 

dell’Assemblea.  
2. Nomina di tre scrutatori.  
3. Lettura e approvazione del verbale 

dell’Assemblea del 28 novembre 2019.  
4. Rinnovo cariche : n° 1 revisore dei conti 

effettivo.  
5. Rinnovo cariche : n° 1 revisore dei conti 

supplente.  
6. Elezione cariche : n° 1 delegato
7. Conto economico finanziario Consuntivo 

2019 – esame e approvazione.
8. Conto economico finanziario  Preventivo 

2020 – esame e approvazione.
9. Varie ed eventuali.

L’assemblea ha inizio alle ore 21,15 alla 
presenza di 24 soci.
Il Presidente della sezione di Biella del Club 
Alpino Italiano, Eugenio Zamperone, prende 
la parola per ringraziare i presenti. 

1° punto all’o.d.g. - Propone Maurizio Vigato 
come presidente dell’Assemblea e Manuela 
Piana come segretaria. 
I presenti approvano all’unanimità.  Zam-
perone lascia quindi la parola al Presidente 
dell’Assemblea.

2° punto all’o.d.g.: nomina di tre scrutatori
Il Presidente propone Maria Lima, Luigi 
Vaglio e Marco Zerbola, che accettano. I 
presenti approvano all’unanimità.

3° punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione 
del verbale dell’Assemblea del 28 novembre 
2019. 
Il Presidente propone all’assemblea di non 
dare seguito alla lettura del verbale, in quan-
to inviato ai soci con la convocazione, e di 
passare direttamente alla sua approvazione.
I presenti approvano all’unanimità.

4° - 5° e 6°punto all’o.d.g. Rinnovo cariche 
di un revisore dei conti effettivo, un revisore 

dei conti supplente e di un delegato.
Vengono distribuite le schede. Zamperone 
ne spiega il contenuto: ogni anno è neces-
sario eleggere / confermare un componente 
del collegio dei revisori e il revisore supplen-
te. L’elezione di un nuovo delegato si rende 
necessaria in quanto, avendo superato lo 
scorso anno i 1750 soci, abbiamo il diritto 
ad un nuovo delegato (4 oltre al Presidente).
Lo scrutinio viene rimandato a prima del 
punto 9 per poter permettere a tutti i soci 
presenti di seguire i dati del primo bilancio 
dal passaggio da contabilità agevolata ad 
ordinaria.
I risultati dello scrutinio sono i seguenti:
Rinnovo del revisore dei conti effettivo:    
Pozzo Celeste     24 voti
Rinnovo del revisore dei conti supplente: 
Panza Emanuele 24 voti
Elezione di un delegato:  Piana Manuela   
23 voti

7° punto all’o.d.g.:  Conto economico 
finanziario Consuntivo 2019 – esame e 
approvazione
Zamperone presenta all’assemblea la Rag. 
Bertagnolio e la D.ssa Beduglio che nel 
2019 hanno ricevuto l’incarico di gestire la 
contabilità della nostra sezione. La sig.ra 
Bertagnolio spiega le motivazioni del pas-
saggio a contabilità ordinaria, lasciando la 
precedente formula di contabilità agevolata 
e la relativa gestione di cassa e sottolinea 
che l’attuale gestione viene elaborata per 
competenza. Presenta la parte patrimoniale 
e Zamperone sottolinea che lo scorso anno 
è stata effettuata una valutazione delle 
proprietà immobiliari e legge i valori periziati 
per la sede e i quattro rifugi, sottolineando 
che la valutazione del rifugio Quintino Sella 
dovrà essere aggiornata dopo l’ampliamento 
eseguito. Sottolinea il credito d’imposta 
che risulta dall’Iva fatturata dai fornitori e 
che permette di compensare i pagamenti 
dovuti all’erario, quali l’Imu dei rifugi. Nel 
caso futuro di un importo importante, se ne 
potrà richiedere il rimborso.
Prosegue quindi l’esame del conto econo-
mico, soffermandosi sulle voci più signifi-
cative (attive e passive) quali tesseramenti, 
ammortamenti, quelle relative sia al Gruppo 
Escursionistico che alla spedizione in An-
tartide. Antonio Perona chiede spiegazioni 
relative alla voce affitti per scuole e gruppi: si 
tratta degli affitti delle palestre, Auditorium 
di Città Studi e locale Scuola di Andorno 
Micca. Con l’occasione si sottolinea ancora 
una volta la necessità che le spese che 
scuole e gruppi affrontano a carico della 
sezione per la loro attività venga sempre 
supportata da relativa fattura o almeno 
da una ricevuta fiscale che ne permetta la 
registrazione contabile.
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propria assemblea a Biella il prossimo 11 
aprile 2021. In previsione delle necessità 
di distanziamento si chiederà al Comune 
di Biella di metterci a disposizione il Teatro 
Sociale.
- Il rifugio Quintino Sella da giugno è tornato 
in attività, anche se alcuni lavori di finitura 
erano ancora da effettuare e sono in corso in 
questo mese di settembre dopo la chiusura 
al pubblico. Con i gestori si è concordata la 
data di inaugurazione ufficiale il prossimo 
7-8 agosto 2021
- Quote associative.  Abitualmente nell’As-
semblea Soci di novembre vengono delibe-
rate le quote associative per il tesseramento 
dell’anno seguente. Zamperone propone di 
confermare le quote attuali, in quanto non 
siamo in grado di deliberare eventuali varia-
zioni che vengano dall’Assemblea Nazionale 
in quanto non si è potuta ancora tenere. 
L’Assemblea approva all’unanimità.
- Festa soci. Non essendoci le condizioni 
per organizzare una festa in sicurezza 
anti-Covid, con rammarico abbiamo deciso 
di non farla. Stiamo pensando però su 
come mantenere la tradizione di premiare 
l’anzianità dei soci, organizzando qualche 
evento ad hoc.
Si rammarica che le abituali attività di 
scuole e gruppi non abbiano potuto essere 
mantenute. 
Si inserisce Martino Borrione che ribadisce 
la maggiore fruizione della montagna dopo 
la chiusura forzata a causa della pandemia, 
anche da parte di persone non sufficiente-
mente preparate ed allenate. Purtroppo ciò 
ha portato ad un gran numero di interventi 
del Soccorso Alpino, in particolare per sfini-
mento. Auspicherebbe un’azione che possa 
intercettare il maggior numero possibile di 
escursionisti per avvicinarli alla montagna 
in sicurezza con la consapevolezza delle 
proprie capacità.
Prosegue confermando che con la Monta-
gna Terapia si è effettuata una sola uscita 
e si sta lavorando con gli enti preposti ad 
una possibile ripartenza in autunno. Anche 
l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro non ha 
avuto luogo e non potrà essere recuperata 
in autunno.
Zamperone chiede ai rappresentanti di 
scuole e gruppi di prendere la parola per in-
formare sul poco che è stato possibile fare.
Antonio Perona, direttore Scuola di Sci-
Alpinismo, riassume l’attività svolta nel 
2020 durante il corso SA1, che ha visto 16 
partecipanti e l’organico istruttori al comple-
to e condizioni di neve perfette, Purtroppo il 
Covid ha interrotto il corso con l’annullamen-
to dell’ultima uscita di due giorni. Allegata 
la relazione.
Renzo Canova, direttore del corso di Ca-
scate di Ghiaccio della Scuola di Alpinismo, 

conferma che il corso si è tenuto con la 
partecipazione di 10 allievi ben preparati ed 
una ricerca costante di “ghiaccio”, non facile 
a causa dei ben noti cambiamenti climatici. 
Il corso di Alpinismo di Base non si è potuto 
tenere. Il corso di Arrampicata è partito con 
15 allievi (c’era un numero maggiore di inte-
ressati che non si è potuto accettare) e avrà 
luogo presso le falesie in zona per le finalità 
di sicurezza relative al Covid.
Silvana Fezzia relaziona sul Gruppo 
Mountain Bike. Fino a fine febbraio le uscite 
di preparazione con una ventina di parteci-
panti, poi le chiusure hanno impedito l’effet-
tuazione del programma, ma alla riapertura 
l’attività del gruppo è ripresa privatamente 
in piccoli gruppi. 
Enrico Brusemini conferma che anche 
l’Alpinismo Giovanile ha subito la chiusura 
effettuando solo due uscite. Gli accompa-
gnatori del gruppo non si sono sentiti di 
riprendere l’attività in considerazione delle 
difficoltà logistiche relative ai trasporti dei 
minori. Hanno preparato un programma 
ottimistico per il 2021 con la quasi certezza 
della necessità di modifiche in corso d’opera.
Andrea Formagnana riassume le poche 
attività del Gruppo Escursionistico: a gen-
naio la gita di 3 giorni a San Candido e a 
febbraio la partecipazione alla gita sulla 
Serra organizzata dalla Pro-Loco di Rop-
polo. Poi tutto si è interrotto e solo il 26-27 
settembre si riprende con la gita al Rifugio 
Vittorio Sella. Allegata la relazione di Anna 
Maria Mascherpa.
Informa inoltre sulla ripresa degli eventi 
culturali (alcuni previsti in quota, mav non 
effettuabili) con la “Rassegna Montagna in 
città” con il seguente programma:
- Martedì 6 ottobre, ore 21, Museo del 
Territorio: Franco Faggiani presenta il suo 
libro “Non esistono posti lontani” (38 posti);
- Mercoledì 14 ottobre, ore 21, Lanificio Mau-
rizio Sella: Luca Fontana e Anne-Kathrine 
Melis raccontano il loro viaggio attorno al 
monte Rosa (max 60 posti);
- Mercoledì 21 ottobre, ore 21, Lanificio 
Maurizio Sella: Renato Frignani racconta il 
suo Sentiero Italia in compagnia di Pulce 
(60 posti);
- Martedì 27 ottobre, ore 21, Museo del Ter-
ritorio: Linda Cottino presenta il libro “Nina 
devi tornare al Viso” (38 posti);
- Martedì 24 novembre, ore 21, Museo del 
Territorio: Massimo Coda e Andrea Lanfri, 
alpinisti amputati, raccontano le loro salite 
(38 posti);
- Martedì 1 dicembre, ore 21, Lanificio 
Maurizio Sella: Pietro Crivellaro presenta 
il libro “La scoperta alpinistica del Monte 
Rosa“ (60 posti).
I posti sono limitati a causa della normativa 
Covid. Tutte le serate si potranno seguire in 

diretta sulla pagina www.facebook.com/
caibiella.
Piana informa che la rassegna dei Bugianen 
non avrà luogo in quanto le restrizioni relati-
ve al distanziamento fisico non permettono 
di trovare soluzioni adeguate al numero di 
persone che abitualmente frequenta queste 
serate.
Sentieri: Marco Zerbola conferma che anche 
l’attività di segnatura del Sentiero Italia è 
stata sospesa e riprenderà nella primavera 
del 2021, previa valutazione. Dopo il blocco 
l’impresa incaricata ha portato a termine 
il rifacimento del ponte al Gorgomoro. Nei 
prossimi giorni con Renzo Canova e soci 
della Casb si recherà a posizionare i nuovi 
cartelli del sentiero. A novembre si tornerà 
per eliminare detriti
Gruppo Speleologico: Marco Consolandi 
informa che nonostante le chiusure, hanno 
ottenuto dei permessi speciali per seguire la 
preparazione di tesi di laurea di tre studenti, 
effettuando ricerche presso le miniere di 
Oneglie e le grotte del Monte Fenera.
In estate hanno effettuato un campo interno 
in grotta nella zona del Marguareis, essendo 
i rifugi d’appoggio chiusi.
Alcuni gruppi sono rimasti tre giorni, altri ben 
sette in una grotta con uno sviluppo di 30km 
e profondità di -500m con ulteriori rami che 
scendono di ulteriori 200m alla ricerca di 
eventuali congiunzioni .
La resa del lavoro è stata maggiore in quanto 
si era già sul posto. Collegandosi ai proble-
mi legati ai cambiamenti climatici, anche 
nel carsismo si trovano delle variazioni 
importanti: infatti si è dovuta abbandonare 
un’entrata in un pozzo la cui base non era 
più raggiungibile a causa di scioglimento 
di ghiacci che ne ha abbassato la quota di 
ben 5m.

Il Presidente Zamperone augura buon lavoro 
a Massimo Biasetti  nuovo presidente del 
Cai Trivero  

Conclusi i punti dell’ordine del giorno e non 
essendoci ulteriori interventi, Maurizio Viga-
to dichiara chiusa l’assemblea alle ore 22,30

il Presidente dell’Assemblea 
Maurizio Vigato

la Segretaria    
Manuela Piana

Allegati
Convoca assemblea.
Relazioni gruppo escursionistico, gruppo 
alpinismo giovanile, scuola di sci alpinismo.
Bilancio consuntivo 2019.
Bilancio preventivo 2020.
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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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non solonon solo
un’app...un’app...

servizio di geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso in montagna

wp.georesq.itwp.georesq.it

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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