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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
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edit/
Care lettrici, cari lettori,
Quando si chiude il Brich e Bocc l’anno ormai sta finendo. 
Lasciamo il 2021, vissuto “Nel segno di Quintino”, e già siamo 
proiettati al 2022 che sarà “Nel segno di Vittorio”. 
Il 2022 è infatti l’anno in cui il nostro caro e amato rifugio 
nella piana del Lauson, nel cuore del Parco nazionale del Gran 
Paradiso, festeggia 100 anni. Rifugio e Parco sono coetanei. 
Proprio al "Vittorio" affondano i miei primi ricordi di bambino 
in montagna. E quando sento quel bellissimo canto di Bepi 
De Marzi, prolifico autore di canti di montagna,

Pena passà la valle, la-oh!
e dopo un fià de bosco, la-oh!
se slarga i prà nel cielo, la-oh!
la-oh, varda quanti fiori, la-oh!

Ecco lassù ‘na casa, la-oh!
en grande fiore bianco, la-oh!
sbocià de primavera, la-oh!
la-oh, profumà d’amore, la-oh!

De not la par ‘na stela, la-oh!
che slus a chi camina, la-oh!
e quando vien matina, la-oh!
la splende più del sole¸ la-oh!

Se slarga i prà nel cielo, la-oh!
dal nos rifugio bianco, la-oh!
che porta un nome caro, la-oh.
la-oh! …pena passà la valle, la-oh!

Beh… il pensiero non può che volare lassù.
In previsione c’è una grande festa in quota, una gita alpinistica 
al Gran Paradiso e un trekking che da Biella ci condurrà al 
rifugio.
Ma restiamo al presente; permettetemi di presentare breve-
mente questo numero della nostra rivista.
Quando abbiamo iniziato a lavorarci era tutto un punto in-
terrogativo. Cosa racconteremo? Si potranno fare le attività 
programmate? Fino a quando resteremo chiusi non potendo 
superare i confini comunali, o nelle migliori delle ipotesi, 
quelli regionali?
Mano a mano però le incertezze sono svanite. Ecco il 
primo gruppo che è riuscito ad andare in Sardegna per il 
Selvaggio Blu, e poi a seguire le tante e belle gite con grande 
partecipazione.

Un'incognita era anche la festa di inaugurazione del nuovo 
Quintino Sella, come il trekking. 
Mano a mano siamo riusciti a riprenderci gli spazi e tornare 
alla normalità. Sono ripartiti i corsi, sono ripartite le attività 
con le scuole.
Nel mentre Biella è diventata “Città alpina dell’anno”. Questo 
è un titolo che vuol dire tutto e vuol dire nulla. È una grande 
occasione per Biella di riflettere su se stessa, sulle proprie 
origini. Ne possono derivare scelte strategiche che segne-
ranno i prossimi anni.
E poi c’è stata la grande soddisfazione, per il Gruppo Spele-
ologico, della premiazione a Venezia del film “Il Buco” a cui 
ha partecipato la nostra Denise Trombin.
Certo, il primo piano non può che essere dedicato al "Quin-
tino Sella". È un rifugio oggi più efficiente e con un ridotto 
impatto ambientale. Anche in montagna, meglio, sopratutto 
in montagna, dobbiamo fare l’impossibile — ma grazie alla 
tecnologia più nulla è impossibile — per arrivare all’obiettivo 
di abbandonare i combustibili fossili.

In conclusione voglio esprimere il mio personale ringrazia-
mento, credendo di farmi interprete di tutta la sezione, al 
presidente Eugenio Zamperone che a marzo concluderà il 
suo mandato.
Nei sei anni della sua presidenza la sezione è cresciuta sia 
in termini quantitativi (più soci) che in termini qualitativi. Le 
iniziative che hanno visto il Cai Biella protagonista sono state 
molte e hanno permesso alla sezione di essere un interlocu-
tore privilegiato e autorevole quando si parla di montagna.
Grazie presidente, grazie Eugenio.

Andrea Formagnana
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Il mio congedo da «Brich e Bocc» come presidente della 
sezione di Biella del Cai mi fornisce l’occasione di esprimere 
il sentimento che più di ogni altro caratterizza questi miei 
ultimi mesi di mandato: la riconoscenza. Credo di poter dire 
che nessun’altra esperienza di vita mi abbia consentito di ap-
prezzare persone dalle caratteristiche umane le più disparate, 
ma tutte tenute assieme dalla gioia di appartenere al «soda-
lizio», così come lo definiva Quintino. Ho di fronte a me una 
carrellata di volti, di espressioni, di voci che occuperanno un 
posto stabile nella mia memoria, perché la loro dedizione e 
il rapporto che con loro si è stabilito sono un valore prezioso 
che - chissà perché? - penso sia merito del Cai aver esaltato. 
Tutto bene, tutto bello allora? Ovviamente no, a cominciare 
da questo virus impertinente che, oltre a turbare in modo 
serio le nostre vite, ha in qualche modo sterilizzato l’attività 
sezionale dell’ultimo anno e mezzo. Non del tutto, certo, ma 
comunque in modo severo perché ci ha, tra l’altro, imposto 
una rinuncia - vediamo chi dice il contrario - ad una «cosa» 
che per noi è benefica sopra ogni altra: andare in montagna. 
Alzi metaforicamente la mano chi non abbia, almeno per una 
volta, pensato che non vi sia luogo più adatto a combattere il 
virus, a mantenere il distanziamento, a creare benessere di 
quanto non lo siano i nostri monti. Abbiamo vissuto le restri-
zioni con un misto di rigore verso noi stessi per «quelle che 
erano le regole». Di prudenza per gli altri, di cui recavamo la 
responsabilità, e di stupore: sì, anche quello, per il fatto che 
ci fosse negata la pratica della montagna in ogni suo aspetto, 
quello sociale compreso. 
Tutto al passato, almeno all’imperfetto, dunque. Spero che 
sia così anche all’uscita di «Brich e Bocc» 2021, così da per-
metterci di parlare al futuro per le mille iniziative ordinarie e 
non, che ci frullano per la testa. Con il nuovo Quintino appena 
inaugurato è splendido pensare ai cent’anni del Vittorio nel 

Eugenio Zamperone
presidente Cai Biella

edit2/
2022, ed ai nostri 150 anni nel 2023. È materia per il nuovo 
Consiglio e per il nuovo Presidente, ma è materia anche 
per tutti gli oltre 1.700 soci del Cai di Biella e, oso dire, per 
quanti sono appassionati di montagna. E poi il ritorno alla 
piena attività delle scuole, con giovani entusiasti ed istruttori 
preparati ed ansiosi di rimettersi in gioco. E gli escursionisti, 
gli spèleo, i biker - dovrei dire cicloturisti -, e l’alpinismo gio-
vanile, le esplorazioni, le serate di Bugianen, la cultura della 
montagna sposa felice della Fondazione Sella.  
Un saluto affettuoso a tutti, cari amici, grazie per le critiche 
e gli aiuti. So che è banale, ma adesso per me nulla è più 
avvincente che un «arrivederci in montagna».
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Il 31 marzo 2022 scadrà la copertura assicurativa dei soci re-
golarmente tesserati nel 2021; oltre tale data non saranno più 
assicurati per quanto riguarda l'intervento in montagna delle 
squadre di Soccorso Alpino e dell'intervento dell'elicottero in 
territorio estero (Europa).
Si ricorda che il servizio sanitario nazionale 118 garantisce solo 
l'intervento dell'elicottero in territorio italiano e non il soccorso 
delle squadre a piedi e dell'elicottero all'estero (112, tutta Europa).
Ricordiamo inoltre che i soci ordinari in regola con la quota 
associativa ricevono gratuitamente "Montagne360" (mensile 
del Club Alpino Italiano) e il notiziario della nostra sezione 
"Brich e Bocc".
Per non perdere la continuità dell'associazione e dell'assi-
curazione, vi invitiamo a regolare la Vostra posizione entro 
martedì 29 marzo 2022.
Per poter effettuare una nuova iscrizione è obbligatorio 
compilare il modulo con i dati anagrafici e il consenso al 

Importi quota  
associativa 2022

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

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

Socio veterano
nati fino al 1951 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 2005 incluso 21,00 € 16,00 € 18,00 €

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

RINNOVO TRAMITE BONIFICO
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
hanno la possibilità di effettuare 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 1997 e il 2004 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 2022

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 2023.

Anno 2021 Totale Rinnovi Nuovi 2021/2020 2021/2012
Soci Ordinari 1121 1029 92 +16 -67

Soci Juniores 164 99 65 +56 +164

Soci Familiari 414 392 22 +12 -33

Soci Giovani 143 85 58 +24 -19

Soci Vitalizi 6 6 / - -5

TOTALE 1848 1611 237 +107 -40
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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 Michela Talon 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 Michela Talon
Consiglio Direttivo
Daniela Azario, 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, 
Maria Lima, Manuela Piana

Orario segreteria
Dicembre - Aprile 
Martedì 13.30/18.30 - 20.30/21.30
Giovedì 13.30/16.30
Venerdì 13.30/19.00

Maggio - Novembre
Martedì e venerdì 17 - 19

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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Biella è Città alpina dell’anno nel 2021. A luglio nel capo-
luogo laniero sono arrivate le delegazioni internazionali per 
partecipare al convegno annuale e, negli stessi giorni, si è 
celebrato il convegno della Commissione internazionale per 
la protezione delle Alpi (Cipra).
Ma cosa significa essere Città Alpina? Biella lo è per davvero? 
La geografia ci dice di una città al confine tra lo spazio alpino 
e la pianura, di una posizione cerniera. Di una città che, dai 
circa 400 metri del piano, sale fino ai quasi 2400 del Monte 
Camino da cui la vista spazia fino a toccare i 4000: Monte 
Rosa, Monte Bianco, Cervino, Gran Paradiso.
Le montagne di Biella sono Alpi, non Prealpi. La città si è 
sviluppata al punto di confluenza tra due valli, quella di Oropa 
e del Cervo. Valli significa direttrici, significa passi, significa 
scambi e commerci. Valli scavate dai torrenti che hanno por-
tato quell’acqua indispensabile fonte di energia per il primo 
sviluppo delle grandi fabbriche tessili, attrici, nel bene e nel 
male, dello sviluppo di questo territorio. 
È in una di queste grandi fabbriche che prende avvio la storia 
che vogliamo raccontare oggi. Il protagonista è Renzo Coda 
Zabetta, classe 1939. Cinquant’anni fa, in questi giorni, si 
accingeva a partire per l’Hindu Kush, per una spedizione 
alpinistica diventata leggenda. Questi i nomi dei magnifici 
dieci: Guido Machetto, Giovanni Antoniotti, Beppe Re, Ettore 
Gremmo, Rino Prina Cerai, Miller Rava, Ezio Buscaglia, Ma-
rio Fumagalli, Giovanni Veronese e, appunto, Renzo Coda 
Zabetta.

UNA SCUOLA BIELLESE
Coda Zabetta, accademico del Club alpino dal 1969, è stato 
uno dei più forti alpinisti di quella “scuola” biellese che nel 
secondo novecento ha forse visto il suo massimo splendore. 

“Scuola” reale nella pratica, incoraggiata dall’input di un altro 
accademico, quel Carlo Ramella, tra i fondatori del Soccorso 
alpino, ma che non riuscì mai a istituzionalizzarsi come inve-
ce  accaduto con i “Ragni” di Lecco. Lecco e Biella, per certi 
aspetti, sono due realtà parallele. Città cerniera tra montagna 

60 anni di alpinismo
biellese nel racconto 
di un protagonista/

IL RITRATTO

Con Renzo Coda Zabetta, accademico del Cai, riviviamo
anche le emozioni della spedizione in Hindu Kush del ‘71

15-8-1964 - Cima Ovest di Lavaredo Parete Nord via Cassin, 
con Giovanni Antoniotti

di Andrea Formagnana
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e pianura che hanno visto nascere scuole alpinistiche di livello 
e hanno sentito, prima di altre, la necessità di avere un corpo 
di volontari per prestare soccorso in quota.

LA BICI, UN SOGNO IMPOSSIBILE
Abbiamo detto che la storia inizia in una di quelle grandi 
fabbriche che resero Biella, nell’immaginario nazionale, la 
Manchester d’Italia. La fabbrica è il lanificio Rivetti. Quello fu 
il più grande lanificio biellese. Le tracce di quella grandezza 
sono ancora visibili nel tessuto urbanistico cittadino. In via 
Repubblica l’ingresso alla fabbrica, alle vecchie palazzine 
degli uffici, dà oggi accesso a un complesso immobiliare 
dove hanno sede centri medici e altri studi. Chissà quante 
volte ha varcato quei cancelli il giovane Renzo.
È sul luogo di lavoro, prima ancora di andare a fare il militare, 
allora c’era ancora la leva obbligatoria, che conosce Piero 
Grava, già affermato alpinista, e comincia così, ad avvicinarsi 
alla passione del verticale.
«E pensare che ero forte in bici. Da ragazzo, a 15 anni, ero 
capace di prendere la bicicletta e, dal Barazzetto, dove 
abitavo, arrivare al mare della Liguria e poi tornare a casa». 
Per lui, nato prima della guerra, l’infanzia era trascorsa nel 
mito della rivalità tra Bartali e Coppi. L’Italia si divideva in 
bartaliani e in chi, invece, tifava per l’airone di Castellania, 
l’atleta “dell’uomo solo al comando, la sua maglia bianco 
celeste”, reso immortale nella radiocronaca di Mario Ferretti. 
In quegli anni il ciclismo, quello eroico, del Galibier, dell’Izoard 
e dell’Agnello, delle strade bianche, non poteva non esercitare 
fascino e far sognare soprattutto i ragazzi. «Mi sarebbe pia-
ciuto avere la bici da corsa, provare a gareggiare. Ma i soldi 
erano pochi e la bicicletta costava troppo. La montagna era 
più a portata di mano».

LA FABBRICA, L’INCONTRO CON GRAVA E LA CIMA GRANDE
Gli anni del dopo guerra sono quelli in cui la pratica dell’alpi-
nismo, dapprima molto elitaria, una pratica riservata ai nobili 
e all’alta borghesia industriale e delle professioni e alle guide, 
inizia ad essere universalistica, aperta a chiunque volesse 
provare a cimentarvisi.
«All’alpinismo ci arrivo grazie a dei colleghi che mi invitano ad 
andare con loro in montagna. Sono gli anni ‘58, ‘59. Avrò avuto 
una ventina di anni, forse nemmeno. Facciamo il Canalino sul 
Mucrone, la Cresta dell’Innominata sul Mars e altre classiche 
sulle nostre Alpi Biellesi. Poi stringo solide amicizie. Conosco 
un meccanico che lavora anche lui da Rivetti. È Piero Grava 
e con lui ho iniziato a fare cordata».
Grava, di qualche anno più anziano, è già conosciuto per es-
sere un alpinista di livello. Di quella generazione successiva 
ai Pofi e ai Momo, che prima della guerra avevano già fatto 
grandi imprese sul Cervino e sul Bianco.
«Piero aveva già l’auto, una Bianchina. Nel ‘63 andammo in 
Dolomiti. Arrivammo sotto le Tre Cime di Lavaredo con l’idea 
di scalare, l’indomani, la Cima Grande percorrendo la via 
Comici alla parete Nord. Mentre eravamo lì che ci si teneva 

allenati su qualche parete attorno al rifugio, per caso, passa 
proprio Primo Momo». Chi scrive, lo scorso settembre, è salito 
sulla Cima Grande per la via normale e vede in quella parete, 
quasi una pala d’altare, il simbolo stesso della montagna: a 
questo racconto non può che rimanere ammirato.
«Piero aveva la passione dei motori. Aveva una moto Morini 
spinta. Quando andavamo ad arrampicare ad Oropa, mica mi 
caricava: avrebbe dovuto scalare la marcia. Allora io salivo 
in bicicletta».  

L’INSEGNAMENTO DEL NITO
Renzo Coda Zabetta racconta di essere stato un autodidatta. 
Nessun corso. 
Il corso era l’allenamento, la pratica sviluppata scalata dopo 
scalata, sulle pareti di casa. 
«Nito Staich, (alpinista triestino sfollato a Biella con la guerra, 
fondatore del Coro Genzianella e tra i fondatori del Soccorso, 
ndr.), a cui si guardava tutti con ammirazione, diceva che ci va 
preparazione. Mai improvvisazione. E qui c’era davvero tutto 
per prepararsi. Vie, forse corte, ma difficili, come il Cossarello 
o la Nord dei Gemelli, l’artificiale del Nito».

L’ESTATE MAGICA
Quella del ‘60, l’anno in cui parte militare, per Renzo Coda 
Zabetta è un’estate magica: la prima del Bianco per lo spe-
rone della Brenva, il Dente del Gigante, l’Aiguilles de Trélatête, 
la punta Gnifetti sulla Signal, la Kuffner e la Major, il Gran 

1960 - Nord Gemelli della Mologna via Nito Staich
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GRAND CAPUCIN via Bonatti parete EST con Franco Riva 
5-8-1964

8 BRICHeBOCC



Paradiso, e poi ancora il Mont Blanc du Tacul dal Couloir 
Gervasutti.

QUELL’ANNO IN CUI DI SABATO POMERIGGIO NON SI 
LAVORAVA PIÙ
Ma un anno che segnerà un modo diverso di frequentare la 
montagna, non solo per lui, è il ‘62. Fino ad allora il sabato era 
un giorno lavorativo. Ora si lavora solo al mattino. Così, nel 
pomeriggio, si può raggiungere l’agognata Valle D’Aosta. «Si 
riempiva la macchina, schiacciati in quattro, e si raggiungeva 
Courmayeur. Arrivavamo appena in tempo per l’ultima corsa 
della funivia diretta al rifugio Torino. Il custode del parcheggio 
ormai ci conosceva e ci teneva il posto».

LA SPEDIZIONE IN PERÙ E LA VIA “DELLE RISERVE”
Quell’anno è una stagione di grandi successi per molti alpinisti 
biellesi. Il livello medio è talmente alto che la sezione di Biella 
del Club alpino con la Pietro Micca promuovono per l’anno 
successivo la spedizione sulle Ande peruviane. Spedizione 
funestata dal tragico incidente in cui avrebbe perso la vita 
Carlo Pivano.
Coda Zabetta è scelto ma come riserva. 
«Stessa sorte per il mio compagno di cordata Grava. Ci di-
vertimmo comunque e, in Valle Cervo, con spirito goliardico, 
aprimmo la via “delle Riserve” allo spigolo Lavazey sulla 
Nord della Mologna. Guido Machetto (ritenuto tra i più forti 
alpinisti biellesi di sempre, pioniere dello stile alpino nelle 
spedizioni extraeuropee, ndr.) venne a provarla e la ritenne 
difficile anche per lui».

LA EST DEI CAPUCIN E ANCORA LE TRE CIME
Il ‘64 è un altro anno importante. Coda Zabetta fa la Est dei 
Capucin sul Monte Bianco con Franco Riva. Allora si usavano 
le staffe. 
Si consolida l’amicizia con Giovanni Antoniotti e con lui 
parte, alla guida di una fiammante 500 appena uscita dalla 
concessionaria, nuovamente per le Dolomiti. L’obiettivo sono 
ancora le Tre Cime. «Facciamo la Nord della Cima Ovest, la 
via Cassin. Noi, attrezzati da occidentalisti, zaini pesanti, 
scarponi, ci vediamo sorpassare da due giovanissimi alpinisti 
che parlano in tedesco. Vanno via leggeri loro, avanzano di 
conserva. Credo che uno fosse Reinhold Messner e l’altro il 
fratello».
La differenza nell’arrampicata tra le Dolomiti e le nostre 
montagne, spiega Coda Zabetta, sta nel tipo di roccia e 
nella qualità degli appigli. «Di là sono piccoli ma ce ne sono 
dappertutto, bisogna però avere molta forza nelle mani. Da 
noi, sul granito, è il mondo delle fessure. Se uno vuole essere 
alpinista completo deve però saper affrontare ogni terreno».

IL CIVETTA, POI IL MATRIMONIO
Renzo Coda Zabetta, intanto, sulle piste del Mucrone, dove 
scia tutte le domeniche e viene notato dai volontari del 
Soccorso alpino ed invitato a entrare a far parte del corpo 

— sarà volontario per 25 anni — conosce Luisa. La sposerà 
nel ‘67. Ma prima del matrimonio c’è una nuova sfida che lo 
attende: l’immensa parete Ovest del Civetta, 1200 metri di 
dislivello. Parte da Biella con l’amico Grava. Affrontano la 
difficile via Solleder. «Quando vai ad arrampicare in quegli 
ambienti, il giorno prima testi il terreno. Piero forse si era 
stancato. Così, quando mancavano 200 metri alla vetta, ormai 
tardo pomeriggio, e il cielo minacciava tempesta, sento uno 
strattone alla corda. Io facevo da primo. Capisco subito che 
Piero, in un traverso, è volato finendo in uno strapiombo. Lo 
assicuravo a spalla. Rischiavo anch’io di volare. È andata bene 
che ero dietro a un masso e che la parete era vicina. Quando 
si è fermato e assicurato da qualche parte, e si è allentata la 
presa della corda, sono riuscito a piantare due o tre chiodi. La 
corda l’ho legata lì e mi sono slegato. A un certo punto, sarà 
stata l’una, sento una voce flebile che mi chiama. Temevo 
già il peggio. Sono sceso verso il punto da cui proveniva. 
C’era un terrazzino sopra al suo strapiombo e lì ho messo un 

25.08.1960 - Sulla diagonale verso la sentinella Rossa, Monte 
Bianco
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c’era Ezio Buscaglia che aveva in mano le carte. Decidevano 
loro dove mettere i campi. Eravamo un bel gruppo con tanta 
esperienza sulle spalle e poi c’era la giovane promessa Miller 
Rava. Il campo era stato messo sopra una seraccata, in un 
pianoro, a circa 900 metri sotto la punta. Si sarebbe dovuto 
fare ancora un campo intermedio. Ma sia io che il mio com-
pagno Rino Prina Cerai stavamo bene. Decidiamo di tentare 
la vetta. Il pendio era ripido, con un’inclinazione di 45 gradi, 
forse di più, ma non difficile. La difficoltà è la quota. Non 
c’era l’ossigeno. Gli ultimi centro metri di dislivello sono stati 
durissimi: ogni dieci passi dovevamo fermarci. Arrivati in cima 
la soddisfazione è stata tanta. Scendemmo e arrivammo al 
campo base che era ancora giorno. Mi mancavano le forze 
tanto da cadere più volte. Il giorno dopo partirono Miller Rava, 
Ettore Gremmo e Giovanni Antoniotti; avrebbero dovuto af-
frontare l’altra punta. Giovanni però non stava bene. In vetta 
arrivarono Miller ed Ettore».

LE JORASSES E IL CERVINO
Miller Rava sarebbe morto due anni dopo, insieme a Leo 
Cerruti, nella tragica spedizione guidata da Guido Machetto 
all’Annapurna. «Con Miller ho fatto la Tronchey alle Joras-
ses. Montagne spettacolari. Ci sono stato tre volte. Uno dei 
ricordi più belli è legato allo sperone Walker fatto in giornata 
con Giovanni Antoniotti. Questa scalata, così come quella al 
Civetta, sono prove di come l’alpinismo non possa essere 
improvvisazione. La montagna va studiata, conosciuta, let-
ta: la prova che l’alpinismo non è solo uno sforzo fisico ma 
anche mentale. 
Tanti anche i ricordi legati al Cervino, la montagna perfetta, 
scalata più volte affrontando le diverse creste.

IL PILONE CENTRALE
Mano a mano che gli anni passano l’attività rallenta. Nell’ ‘86, 
quando ha 47 anni, c’è ancora il tempo per togliersi una grande 
soddisfazione: il Pilone Centrale del Freney (Monte Bianco). 
Con lui ci sono Piero Perona e Sergio Moro, altre generazioni.

LA PENSIONE, LA BICICLETTA E LE GARE
Ma la bicicletta? La passione dell’adolescenza? In tutti questi 
anni non c’è stato più spazio? «Quando sono andato in pen-
sione il mio datore di lavoro mi chiese. “E adesso cosa farai?” 
staccandomi un assegno per comprare la bicicletta, quella 
bicicletta da corsa che sognavo da ragazzo. Il ciclismo è uno 
sport individuale. Non c’era più da combinare con nessuno. 
Ho fatto diverse gran fondo, agonismo amatoriale: la Cuneo-
Cuneo, una corsa massacrante che in 230 chilometri prevede 
il Vars, la Maddalena e l’Agnello, la Milano-Sanremo dilettanti 
e la Maratona delle Dolomiti. 
Poi, un giorno, un ex allievo del corso di alpinismo mi viene a 
cercare. Dice che ha messo su una squadra di mountain bike 
e mi propone di farne parte. Gli dico che non ce l’ho la mtb. 
Me ne procura una lui, un “cancello”. Con quella partecipo alla 
gara della Rovella classificandomi primo. Nasce una nuova 

chiodo. Ho fissato la corda che gli ho mandato giù insieme a 
una seconda. Alla prima avevo legato due cordini dicendogli 
di fare assicurazione su quella che era fissa e con l’altra lo 
avrei recuperato. Alle 2 eravamo salvi ma fradici d’acqua per 
via del temporale. A 3200 metri di quota fa freddo e la parete 
era “verglassata”, battevamo i denti. Quando, la mattina dopo, 
arrivammo al rifugio Tissi ci davano già per dispersi».
Il matrimonio calma ma non placa l’ardire alpinistico. Coda 
Zabetta, che nel ‘64 aveva fatto il corso portatori, il primo 
passo per diventare guida, ma l’idea di essere pagato per 
portare qualcuno in montagna non è nella sua indole, intanto 
diventa istruttore della scuola di alpinismo del Cai Biella.
Nel ‘66 sale il Pizzo Badile per la Nord con Beppe Re e Franco 
Riva e nel ‘69, su segnalazione di Carlo Ramella, visto il suo 
curriculum, viene accolto tra gli accademici.

LA SPEDIZIONE IN HINDU KUSH, QUESTA VOLTA DA 
PROTAGONISTA
Nel ‘71 viene invitato, questa volta non come riserva, a far 
parte della spedizione Cai in Hindu Kush che avrebbe portato 
a scalare l’Udren Zom (7140 m.) e lo Shakaur (7116 m.) due 
vette inviolate.  «Capo spedizione era Giovanni Antoniotti, poi 

27-07-1968 - Mont Blanc du Tacul via Gervasutti, con Giovanni 
Antoniotti.
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passione che mi porta a mettermi in gioco in una delle più 
massacranti gare di mtb, l’Hiron Bike: 7 giorni durissimi, notti 
in tenda. Ero il più anziano».

50 ANNI DOPO ANCORA SUL BIANCO
Nel 2010, a 50 anni dalla prima ascensione dal Bianco, 
nonostante un po’ di anni di inattività alpinistica, ma con 
l’allenamento della bici, Renzo Coda Zabetta sale ancora una 
volta sulla vetta più alta d’Europa. Questa volta il compagno 
di cordata è il figlio Lorenzo.
Ora, a ottant’anni superati, lui, che vive a Ponderano, non 
rinuncia alla bicicletta e regolarmente sale in sella per andare 
a trovare l’altro figlio, Ettore, superando il muro della Nera, al 
Barazzetto, sulla collina di Biella.

RISPOSTE ALLE DOMANDE INIZIALI
All’inizio ci eravamo interrogati: cosa significa essere città 
alpina? Biella lo è per davvero? Questa storia, comune a 
quella di molti altri biellesi, certo non tutti, anzi, in pochi, 
hanno praticato l’alpinismo ai livelli di Renzo Coda Zabetta, 
credo contenga le risposte alle due domande. Ai biellesi la 
passione per le vette scorre nel sangue.

“Oltre tre secoli orgogliosamente Biellesi”

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



Inaugurato il nuovo
“Quintino Sella”  
più green e sicuro/

Foto di  Andrea Formagnana, Michela Talon

RIFUGI

Dopo due anni di lavori una cifra stanziata che supera i 
500 mila euro, domenica 8 agosto la sezione di Biella del 
Club Alpino, ha inaugurato il “nuovo” rifugio Quintino Sella 
ai 3580 metri del ghiacciaio del Felik sul Monte Rosa, allo 
spartiacque tra le valli di Gressoney e Ayas. Presenti alla 
cerimonia molte autorità tra cui i sindaci delle due comunità 

che hanno sottolineato come la montagna sia simbolo di 
unione. Presente con la fascia tricolore anche l’assessore 
alla montagna del Comune di Biella, Barbara Greggio. Anto-
nio Montani, vice presidente generale del Cai, ha portato il 
saluto del presidente Vincenzo Torti e nel suo intervento ha 
invitato a mai dimenticare la vera funzione di ospitalità del 

Dopo due anni di lavori e oltre 500 mila euro di 
investimenti. A tagliare il nastro il discendente e alpinista 
Maurizio Sella. La commozione del presidente Cai Biella 
Eugenio Zamperone.
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rifugio di montagna che non può essere confusa con quella 
turistico-alberghiera. A tagliare il nastro è stato Maurizio Sella, 
presidente del Gruppo Banca Sella, e discendente di Quintino,  
a cui la sezione biellese intitolò il rifugio nel 1885, ad appena 
un anno dalla sua morte.  Sella ha spronato a guardare al 
futuro con ottimismo traendo dal contesto generale segnali 
di un “nuovo rinascimento” non solo materiale ma sopratutto 
morale. «Il futuro passa dal rispetto dell’ambiente e i lavori che 
la sezione di Biella ha fatto quassù vanno in quell’indirizzo». 
Banca Sella ha dato un importante contributo alla sezione 
per portare a termine questa riqualificazione “green” di uno 
dei rifugi più antichi e più alti delle Alpi. Il nuovo “Quintino 
Sella” è ora uno dei rifugi a quelle quote in cui si è più ridotto 
il consumo di plastica e una moderna centrale termica riduce 
le emissioni da combustibili fossili. Dopo la messa celebrata 
dal vicario generale della diocesi di Biella, don Paolo Boffa — 
che ha portato il saluto del vescovo Roberto Farinella — e dal 
parroco di Gressoney don Ugo Casalegno, si è voluto bagnare 
le rocce alla base del rifugio con una bottiglia di Insubrico, lo 
spumante di Tenute Sella, ottenuto da quelle stesse uve di 
nebbiolo coltivate a Lessona da cui si produce anche il vino 
con cui Quintino Sella brindò all’unità italiana. Non è riuscito 
poi a nascondere tanta emozione Eugenio Zamperone, presi-
dente del Cai Biella, ricordando l’impegno di tutta la sezione e 
di coloro che hanno lavorato con grande sacrificio dove l’aria 
si fa rarefatta e l’ossigenazione è più difficile. Un grazie rivolto 
anche al sistema delle fondazioni bancarie (Biella e Torino), 
al Cai centrale, a quello regionale e alla Regione Valle d’Aosta 
per l’impegno finanziario.
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GLI INTERVENTI / 1

Autorità militari, civili e ecclesiastiche, cari sindaci, signore, 
signori e cari alpinisti, buongiorno a tutti.
Sono molto contento, onorato e un po’ emozionato di essere 
stato scelto dal presidente del Cai di Biella – che ringrazio 
– per chiudere gli interventi che celebrano l’inaugurazione 
dell’ampliamento del rifugio Quintino Sella.
Ricordo che quando il presidente Eugenio Zamperone venne 
a trovarmi chiedendo un contributo della banca fui subito, 
istintivamente, d’accordo!
Lo illustrai nella prima successiva riunione del Consiglio di 
Amministrazione e tutti – gli amministratori indipendenti, i Sel-
la e i collaboratori presenti – furono unanimemente d’accordo.
Quintino non si discute!
In famiglia è ovviamente l’antenato di molti Sella. È mio 

bisnonno perché mia madre, Clotilde nata Sella, era figlia di 
Corradino, uno dei figli di Quintino e pertanto era sua nipote.
Quintino era legatissimo a suo fratello Giuseppe Venanzio, 
morto nel 1876 a soli 53 anni e padre di 4 maschi viventi tra 
cui due grandi alpinisti: GAUDENZIO, che sovraintese perso-
nalmente ai lavori per la costruzione della capanna Regina 
Margherita, e VITTORIO, il grande fotografo.
Giuseppe Venanzio Sella veniva sempre a ritemprarsi nella 
valle di Gressoney, raggiungendola a piedi da Biella.
Vorrei aggiungere il mio contributo sulla mentalità dei Sella 
di allora e sul rifugio, raccontando qualche ulteriore episodio, 
oltre a quanto è già stato detto.

Su Quintino Sella vorrei ricordare:
- Il suo convincimento dell’aspetto pedagogico e formativo 
delle camminate e delle scalate in montagna per i giovani. 
Per lui, queste portano allo sviluppo naturale nei giovani della 
crescita dell’attenzione, della prudenza, della preveggenza, 
della resistenza alla fatica. Servirà loro per la vita, anche 
quella lavorativa. Quando ero bambino, se in montagna dicevo 
che avevo fame, sete, caldo, freddo, o che ero stanco, era 
immediato un ceffone: “cammina e non lagnarti!”.

- L’aspetto della scienza, della ricerca, dell’avventura: allora la 
montagna non era ben conosciuta e strumenti come l’igrome-
tro, il barometro, l’altimetro, il termometro… erano indispen-
sabili per capire, per aggiornarsi e per studiare. Ma anche le 
rocce, i minerali, erano attentamente osservati, capiti. Il Regno 
di Sardegna per il suo sviluppo industriale ricercava eventuali 
miniere; Quintino, professore di mineralogia, faceva parte del 
Corpo Reale delle Miniere.

-  Bisogna poi ricordare l’aspetto della competizione con gli 
stranieri, in particolare con gli inglesi (ricordo la battaglia del 
Cervino dell’amico Crivellaro) per la conquista delle montagne 
più alte.

Le parole e il pensiero di Quintino Sella sono molto importanti 
per capire l’uomo. Permettetemi che vi rilegga alcune sue 
affermazioni, che a mio avviso ,valgono ancora oggi.
Dopo la relazione della salita al Monviso, propone la fonda-
zione del Club Alpino in Italia con queste parole:
“A LONDRA SI È FATTO UN CLUB ALPINO, CIOÈ DI PERSONE 
CHE SPENDONO QUALCHE SETTIMANA ALL'ANNO NEL SA-
LIRE LE ALPI, LE NOSTRE ALPI! […]
ANCHE A VIENNA SI È FATTO UN ALPENVEREIN […]. ORA 
NON SI POTREBBE FARE ALCUNCHÉ DI SIMILE DA NOI? IO 
CREDEREI DI SÌ.”
È evidente il desiderio di competizione e di confronto degli 
alpinisti del nuovo Regno d’Italia con quelli delle altre nazioni 
europee.

La scelta del motto Excelsior viene così spiegata da Quintino 
Sella, presidente del CAI, nel XVI Congresso tenutosi a Brescia 
nell’agosto 1883:
L'EXCELSIOR CHE STA SULLA BANDIERA DEL CLUB ALPINO 
NON SI RIFERISCE SOLTANTO ALLE MONTAGNE DI GRANDE 
ALTEZZA E DI DIFFICILE ACCESSO; ESSO È SOVRATTUTTO 
MORALE, IMPEROCCHÈ SENZA UN MOVENTE MORALE NEP-
PURE LE MONTAGNE SI ASCENDEREBBERO […] “.
La montagna, quindi, come elevazione morale.

Ancora, nel discorso pronunciato al brindisi del banchetto 
tenutosi a Torino a Palazzo Carignano per il VII Congresso 
del CAI nel 1874, osserva:
IL SENTIMENTO DEL BELLO E DEL GRANDE, DOPO AVER 
AGITO SULL'INTELLETTO IN QUELLA MISTERIOSA ARMONIA 
CHE È TRA LE FACOLTÀ UMANE OPERA SUL SUO MORALE. 
FATE L'ESAME DI COSCIENZA, ALPINISTI PROVETTI […] IO 
NON SO SE UN QUADRO DI GRANDE ARTISTA, LO SCRITTO 
DI UN SAPIENTE, IL DISCORSO DI UN ELOQUENTE ORATORE 
POSSA PRODURRE NELL'ANIMO UMANO IMPRESSIONI COSÌ 
PROFONDE E COSÌ ELEVATE QUANTO LO SPETTACOLO 
DELLA NATURA SULLE VETTE ALPINE”
La passione per la montagna una importantissima filosofia 
per la vita !
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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



Veniamo ora a Gaudenzio Sella, padre di mio padre Ernesto, figlio 
di Giuseppe Venanzio e pertanto nipote di Quintino.
Siete tutti a conoscenza che in questo rinnovato rifugio una 
stanza è stata dedicata a Gaudenzio Sella, di cui ringrazio 
sentitamente il Cai.
Gaudenzio non solo è stato il fondatore della Banca Sella, ma è 
stato un grande alpinista ed un oculato costruttore e amministra-
tore dei rifugi che allora venivano costruiti in montagna. Quindi 
non solo la capanna osservatorio Regina Margherita, il rifugio 
più alto d’Europa, ma anche questa capanna da cui vi parlo.
Il 5 aprile 1905 Gaudenzio così scrive a Floriano Latellin di 
Gressoney-St-Jean:
“IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BIELLA INTENDE ERI-
GERE UNA NUOVA CAPANNA AL FELIK VICINO ALLA CAPANNA 
SELLA ATTUALE CHE È DIVENUTA ORMAI INSUFFICIENTE. LA 
NUOVA CAPANNA DOVREBBE ESSERE IDENTICA A QUELLA CHE 
RISULTA DAI DISEGNI CHE VI MANDO IN PIEGO A PARTE [...]”_.
Lo prega di esaminare i disegni e di dirgli se e a quale prezzo, 
“IL PIÙ RISTRETTO POSSIBILE”, potrà fare i lavori.
Se tenete conto delle antiche abitudini della famiglia Sella, 
sorridendo, noterete le parole “il più ristretto possibile”. Queste 
“ristrettezze” ricordano una antica tradizione di famiglia sia 
quando si tratta di soldi propri sia, a maggior ragione, quando 
si tratta dei soldi di tutti, come in questo caso, e quindi di soldi 
“pubblici”.
Il denaro pubblico va rispettato ancor più del proprio!
Dopo un'altra lettera del 15 aprile, in cui Gaudenzio comunica 
al Latellin che il prezzo da lui proposto è troppo elevato, ai pri-
mi di giugno si arriva all'accordo e Gaudenzio lo informa che, 
nonostante il prezzo elevato, l'offerta è stata accettata dalla 
sezione di Biella del Cai “NELLA FIDUCIA CHE VOI FARETE UN 
LAVORO VERAMENTE PERFETTO IN OGNI SUA PARTE [...]”. Si 
può accettare un prezzo più alto se c’è valore e la perfezione in 
ciò che viene fatto.
Osservo che la perfezione è ancor oggi un grande valore, affinchè 
le cose durino nel tempo, ed è ciò che è stato fatto anche oggi 
con i lavori di questo rifugio che in futuro rimarranno perfetti. 
È una lode a Zamperone e a tutti gli artigiani coinvolti nella 
ristrutturazione.

Nel 2011 mi nominarono cittadino della Val d’Aosta e, in quell’oc-
casione, ricordai il benessere e la soddisfazione di salire i 4.000 
metri. Lo ripeto anche oggi in questo rifugio, così vicino a quelle 
altezze, il sangue circola e si ripulisce, la visione delle Alpi, della 
loro bellezza entusiasma, il cuore batte felice, ci si sente più 
buoni, più ottimisti, con le idee più chiare e più vicini al cielo, 
(rivolto alle autorità ecclesiastiche) il che non guasta mai.

Voglio in una prima conclusione accennare ad un altro argo-
mento, la sostenibilità, e quindi alla assoluta necessità di una 
minor emissione di CO2.  Una grande lode in questa direzione 
va fatta ai lavori del nostro rifugio che, per scelta strategica, è 
diventato molto sostenibile e che, grazie ai tanti pannelli solari, 
permette di emettere molta meno CO2, bruciando meno gas 

e meno gasolio. Da sottolineare, inoltre, che è diventato 
“plastic free”.
Forte è la lode per questa scelta e a chi investe e ottiene 
di emettere meno CO2. La montagna, le nevi, i ghiacciai, il 
futuro dei nostri giovani, dei nostri figli e dei nostri nipoti, 
vengono "salvati" con questi investimenti e con queste 
scelte. Un giorno non lontano si dovrà poi catturare la CO2 
presente nell’aria, quella emessa in eccesso in passato, 
anziché continuare ad immetterne.

Arrivo alle conclusioni finali.
Oggi in Italia la fiducia, l’ottimismo, la voglia di investire e 
di star bene sono letteralmente esplose allorquando, con 
l’inoculazione dei vaccini, si è prevista la fine del rischio 
derivante dal Covid19.
L’apporto di reputazione personale di Mario Draghi e dei 
suoi collaboratori è stato veramente grande ed essenziale 
per la reputazione collettiva degli italiani all’estero e per la 
fiducia e l’entusiasmo diffusisi in Italia.
Auspico che questa inaugurazione sia di buon auspicio, 
e certamente lo è, per un ottimo futuro del nostro Paese. 
Per l’entusiasmo e l’orgoglio collettivi derivanti dai recenti 
risultati raggiuti e anche dalle recenti vittorie, non solo nello 
sport. Ne ricordo qualcuna:
- Abbiamo vinto gli Europei di calcio a Londra;
- Siamo arrivati in finale a Wimbledon (cosa mai successa 
prima);
- Abbiamo conquistato 40 medaglie olimpiche a Tokyo, 
superando il record di Roma 1960;
- In campo musicale l’Italia si è aggiudicata l’Eurovi-
sion2021 con i Maneskin, che hanno vinto con "Zitti e 
buoni";
- E venendo a dati di natura economica, la crescita dell’ex-
port e del Pil nei primi sei mesi dell’anno sono risultati 
superiori a quelle di Germania e Francia.

Stiamo assistendo forse ad un nuovo miracolo economico 
come negli anni ‘50, dopo la seconda guerra mondiale? 
Mi piace sperarlo. Sta tornando forte l’orgoglio di essere 
italiani? Direi proprio di sì.
A voi tutti e all’Italia, con un ripetuto ringraziamento a 
tutti i presenti, i miei auguri sinceri per un futuro radioso 
di sviluppo, di pace e di gran benessere fisico e psichico, 
base per la felicità.

Maurizio Sella
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GLI INTERVENTI / 2

Autorità, cari amici, 
dopo quarant’anni e con Alfio Biella e Luciano Chiappo al mio 
fianco, è proprio il “nostro” Quintino Sella a darvi il più sincero 
benvenuto attraverso le mie parole. Qui, come in molte occa-
sioni della vita del Fondatore, possiamo ammirare un’opera 
dell’ingegno umano, frutto ed espressione di quell’ “Excelsior”, 
che non è più solo un motto, ma vera e propria “divisa” (così 
lui lo definiva) per tutti i soci Cai innamorati della montagna. 
Ecco a voi, cari amici, il nuovo Rifugio Quintino Sella, nelle 
sue tre principali caratteristiche. 
1) ECOLOGICO, perché alla scomparsa della plastica come 
segno di grande novità, affianca modelli energetici che 
avvicinano alla cogenerazione, vero e proprio ponte per l’eli-
minazione dell’utilizzo di combustibili fossili. 
2) SICURO, perché gli interventi di prevenzione incendi garan-
tiscono alla struttura, originale per concezione e realizzazione, 
un elevato grado di protezione da ogni tipo di combustione 
impropria.
3) AMPIO E ORGANIZZATO, due requisiti irrinunciabili oggi 
sia per gli ospiti, cui i servizi verranno assicurati in modo più 
agevole e snello, sia per i gestori, il cui lavoro godrà di spazi 
più confortevoli e razionali. 
D’altronde, cari amici, vi basterà una breve ricognizione per 
trasformare le mie parole in un vostro medesimo sentimento. 
Insomma, un gran bel rifugio, detto con l’amore e la passione 
di questi anni di lavoro. 
Proprio per questo mi ripropongo, con la puntigliosità che 
fu di Quintino (ben raccontata da Pietro Crivellaro nel suo 
“statista con gli scarponi”) e con l’ardore che lui metteva nei 
suoi discorsi, di ricordare tutti coloro che, a diverso titolo ed 
in diversi modi, si sono resi protagonisti dell’impresa. 
I sostenitori 
Regione Valle d’Aosta / Cai Centrale / Cai Regionale ci hanno 
creduto ed il sostegno economico è stato vitale. Così come 
le Fondazioni bancarie CRB e CRT; al gruppo Sella riscriverò 
una speciale menzione finale. 
Gli artefici e gli ideatori. Dai progettisti Renzo Canova e 
Giandario Giolito per passare alle maestranze essenziali e 
professionali; X Lam, presente in forza, Bruno ed i suoi Orsi 
e poi Enzio, Trucci, Cavalli, Sarteur, CMB ecc. Helimontblanc, 
quanti voli! 
I comuni. Se tutti fossero stati come il comune di Biella, 
che ha un Assessorato alla Montagna al femminile e Gres-
soney-La Trinitè, non ci sarebbe stato bisogno del Decreto 
Semplificazioni. 
I Vigili del Fuoco. Lavorare con loro è stato un vero 
arricchimento. 
I Carabinieri. Vigili e attenti come sempre. 
I protagonisti del grande trekking “da Quintino al Quintino”! 

Ma c’è un capitolo speciale che ha tre protagonisti. 
I Favre: caro Antonio Montani, nel mondo Cai chi trova un 

bravo gestore, trova un tesoro; e così è stato e penso sarà 
ancora per anni al Quintino Sella. 
La mia Sezione: la gloriosa Sezione di Biella del Cai, che si 
è fatta, con un anno di anticipo, il regalo dei 150 anni, ed ha 
sopportato, ma in verità aiutato, un Presidente che in monta-
gna fa il gregario ed al quale ha mostrato una compattezza 
d’altri tempi. 
Infine i Sella, che mi permetteranno il tono confidenziale, 
instauratosi con Maurizio, l’uomo che sorride con gli occhi. 
Ebbene, sia Banca Sella che Fondazione, tra i tanti modi di 
essere all’altezza di così grandi antenati, hanno scelto il mi-
gliore: un’opera dell’ingegno umano in cui sono protagoniste 
finanza, scienza e cultura. 

Cari amici, nel darvi appuntamento tra un anno al Vittorio 
Sella (saranno cent’anni!), vorrei anche lasciarvi un messaggio 
finale, laico nel suo riferimento religioso. Che la Madonna 
d’Oropa protegga questo rifugio e tutti noi. 
Grazie, mille volte grazie.

Discorso di inaugurazione del 
presidente Cai Biella Eugenio Zamperone



Dai 420 metri di Biella ai 4228 metri del Castore, una delle 
punte più belle del Monte Rosa. Il tutto in una settimana fatta 
di incontri, di nuove amicizie e consolidamento di vecchie 
frequentazioni. Una settimana che non potrò dimenticare. 
Siamo partiti in sette da Biella lunedì 2 agosto dalla casa 
di Quintino Sella all’interno del Lanificio Maurizio Sella dove 
oggi convivono il passato illustre di questa famiglia, con la 
Fondazione che ne perpetua la memoria e conserva uno dei 
più incredibili archivi fotografici di montagna al mondo, e il 
futuro rappresentato dalle Start-up che Banca Sella aiuta a 
crescere. A salutarci oltre alla “padrona” di casa, Angelica 
Sella, il sindaco Claudio Corradino e l’assessore alla montagna 
Barbara Greggio. Con noi, due soci della sezione di Perugia 
del Cai con cui siamo subito diventati amici — dimostrazione 
che la montagna unisce e azzera le distanze—. Prima tappa, 
dopo essere transitati da Oropa, è stata San Giovanni d’An-
dorno. E che sorpresa, in particolare per gli amici perugini, 

poter assistere a uno spettacolo dialettale con Teatrando. Il 
secondo giorno, dopo una visita alla Casa Museo della Bürsh a 
Rosazza, c’è stata la salita al sempre suggestivo rifugio Rivetti 
della nostra sezione. Lì si respira quell’atmosfera magica dei 
rifugi d’antan. Il tempo sembra essersi fermato, cristallizzato 
nei vecchi e caldi rivestimenti in legno e nel cortese sorriso del 
gestore, Sandro, capace di scarpinarsi chilometri a piedi per 
andare a far provviste del miglior burro d’alpeggio. Mercoledì 
si temeva la pioggia che c’è stata ma non ci ha infastidito. 
Dal rifugio Rivetti si è saliti alla Mologna Grande e si è attra-
versato quel cuore wilderness che caratterizza le montagne a 
confine tra Biellese, Val Sesia e Valle d’Aosta. Arrivati al Colle 
di Lazoney la bella sorpresa di trovare una delegazione degli 
amici del Cai di Gressoney. Con loro siamo scesi a Gressoney 
attraversando l’intatta valle di Loo tornata a vi- vere grazie 
all’intraprendenza del giovane margaro Simone con la sua 
bella famiglia. In punta di piedi abbiamo camminato nella 

Il trekking  
delle emozioni/
di  Andrea Formagnana

RIFUGI
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piana di Loo dove una leggenda racconta di una dura guerra 
tra biellesi e gressonari per contendersi quei pascoli. Arrivati 
in paese ecco comparire la nostra meta. In alto a sinistra la 
vetta del Castore a dominare il ghiacciaio del Felik e sotto il 
rifugio dedicato a quello che in un recente volume il curatore 
Pietro Crivellaro ha definito “lo statista con gli scarponi”. Ma 

di passi da fare ce ne sono ancora e di mezzo
c’è una notte in tenda che metterà a dura prova le nostre 
schiene. Giovedì ci attende il sentiero walser attraverso gli 

insediamenti di Alpenzù e tra un sali e scendi ci avviciniamo 
ancora di più: arriviamo così a Sant’Anna. Il “Quintino” ormai 
è vicinissimo a per salirci, l’indomani, troviamo altri amici 
che non erano riusciti a partire da Biella. A darci il benvenuto 
la nuovissima scultura di Paolo Barichello che testimonia 
l’impegno della sezione a ridurre l’impronta ambientale del 
rifugio. L’accoglienza dei gestori, la famiglia Favre, è sempre 
impeccabile. Alla spicciolata arrivano poi gli istruttori della 
Scuola nazionale di alpinismo “guido Machetto” con il loro 
direttore Mauro Penasa, recentemente  eletto presidente 
italiano degli alpinisti accademici. Con loro si salirà al Casto-
re. Saranno due giorni di vita in rifugio. E che commozione 
vedere arrivare ai 3580 metri del “Quintino” il nostro decano, 
il Beppe, 87 anni compiuti, sorretto dal nipote. E poi i tanti 
volti che hanno fatto la storia recente della sezione: uno su 
tutti Luciano Chiappo, lo storico presidente che nel 1981 
inaugurò l’ultimo, prima di questo, rifacimento del rifugio, di 
quel rifugio nato nel 1885 come una semplice capanna e ora 
diventato un confortevole punto d’appoggio per alpinisti che 
arrivano dai quattro angoli del pianeta. 
Ps. Si replicherà nel 2022, ultima settimana di luglio, con un 
trekking da Biella al “Vittorio Sella”.
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Il decano Giuseppe Airone che, a 87 anni, ha voluto essere 
all’inaugurazione salendo a piedi.
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Dalla Rivista del Club Alpino Italiano del 1908 – vol. 27
Nella pagina della Cronaca Alpina fu pubblicata la relazione 
di un'escursione della sezione di Biella alla Capanna Sella 
sul Felik e al Castore. Con scrittura un po' aulica racconta 
di un trekking ante litteram, che, letto con le conoscenze 
ed esperienze di oggi, fa pensare davvero ad un'esperienza 
molto avventurosa.

CRONACA ALPINA 
ESCURSIONI SEZIONALI 
Sezione di Biella 

Alla Capanna Sella sul Felik e al Castore m. 4222. - Il grosso 
della comitiva, preceduto a Gressoney da alcuni degli iscritti, 
partì la sera del 14 agosto in ferrovia per La Balma, proseguì 
in diligenza per Campiglia Cervo, dove sostò per la cena, poi 
per Piedicavallo. Di qui con due orette di marcia salì agli alp 
Anval (m. 1694), dove prese alcune ore di riposo sul fieno.
Il mattino seguente, alle 4, riprese la marcia e in due ore e 
mezza raggiunse il Colle di Mologna Grande (m. 2446) poco 
oltre il quale, una refezione presso una fresca sorgente ridava 
forze per proseguire nell'alternarsi di salite e discese fino 
a Gressoney Saint-Jean, ove giunse verso le 11, in tempo 
per assistere all'arrivo di S. M. la Regina Madre alla chiesa, 
ossequiata dalla colonia dei villeggianti. Dopo il pranzo la 
comitiva si portò a La Trinitè a congiungersì coi compagni 
che l’avevan preceduta, ed alle 17 si avviò verso il piano di 
Sant'Anna (m. 2170), ove dovevasi pernottare, ma vi giunse 
sotto una pioggia fitta e insistente. Un frugale pasto, allietato 
dalla rumorosa allegria di tanti giovani, fece presto dimenti-
care stanchezza e disagi. 
Infatti, alle 4 del giorno 16, con tempo incerto, tutti ripren-
devano il cammino verso la Capanna Q. Sella (m. 3620) 
inauguratasi lo scorso anno (vedi a pag. 225 del num. di 
giugno-luglio di quest’anno), la quale, per la sua bella posi-
zione e per le comodità che offre, riscosse già da quanti vi 
sostarono i più vivi encomi, annotati sull'apposito registro. 
Nonostante il tempo assai variabile, il pomeriggio di quella 
domenica passò tra gli allegri canti e le matte risate della 
numerosa brigata, che seppe apprezzare l'ottimo servizio 
di ristoro fatto preparare dal sig. Emilio Gallo direttore della 
gita. Alla sera, mentre la comitiva sedeva all’ultimo pasto, 
un’improvvisa chiamata faceva uscir tutti dalla capanna. E 
si videro nella nebbia profilarsi quattro ombre d’uomini, e 
poco dopo, accolti da un evviva formidabile, giungevano sul 
terrazzo i soci Rivetti ed Edelmann, colle guide fratelli Lazier, 
i quali, partiti dalla Capanna Gnifetti il mattino, erano saliti sul 
Lysjoch e avevano traversato il Lyskamm scendendo al Felik 
per la Cresta Perazzi. Dopo breve ristoro, essi riprendevano 
la via per Gressoney, giungendovi verso mezzanotte, intanto 
che gli altri riposavano per esser pronti alla sveglia fissata 
per le due. 

All'appello della comitiva per la salita al Castore non rispo-
sero però alcuni pochi che non sentivansi ben preparati per 
l'alta montagna. Poco dopo partivano alla volta del Colle del 
Felik (m. 4068) quattro cordate col favore del miglior tempo 
desiderabile. Al Colle, la prima, composta dei signori Valz e 
Rivetti, si staccava per scendere a Zermatt, ove giunse feli-
cemente. Le altre si avviarono su per la cresta del Castore. 
La salita riuscì faticosa per la neve molle e farinosa portata 
dal vento, che in breve crebbe di violenza, facendo provare un 
freddo intenso e togliendo vista e respiro. Perciò su la vetta 
fu brevissima la fermata. Il ritorno si fece prudente e lento 
fino al Colle del Felik, rapido e facile in seguito per i dolci 
declivi del ghiacciaio fino alla Capanna, ove tutti giunsero 
alle 7, tranne il sig. Poma che, con una guida e un portatore, 
staccatosi dalla comitiva, proseguì a traversare il ghiacciaio 
del Felik, il Naso, il Lysjoch per raggiungere la Punta Gnifetti, 
dalla quale discese nella giornata stessa fino a Gressoney, 
dimostrando una resistenza poco comune. 
Alle 3, anche i rimasti alla Capanna imprendevano la discesa 
verso Gressoney, che si compì a tutto bell'agio e con frequenti 
fermate. Giuntavi alle 13, la comitiva ripartì in vettura per Pont 
Saint-Martin, poi in ferrovia per Chivasso, dove l'attendeva 
un'ottima cena, ed alle 22 rientrava in Biella, esprimendo vivi 
ringraziamenti al suo direttore. 
Tirate le somme, questa gita sociale riuscì ottimamente 
lasciando nei partecipanti le più gradite impressioni e il vivo 
desiderio di ripeterla. Essa dimostrò anche tutta l'importanza 
e l'utilità della nuova Capanna, tanto per la posizione, quanto 
per la distribuzione dei locali e l'arredamento. 
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La scultura, dedicata alla memoria di don Fernando Marchi, è 
un richiamo alle responsabilità individuali per salvare il creato.
Domenica 8 agosto è stato inaugurato il “nuovo” rifugio Quin-
tino Sella al Felik, 3585 metri sul Monte Rosa. La sezione di 
Biella del Cai, che ne è proprietaria vi ha investito importanti 
risorse - con a fianco il Cai Centrale, quello regionale, Banca 
Sella e le Fondazioni CrB e CrT — per riqualificare la struttura 
e ridurne l’impronta ambientale. Per sottolineare il nuovo 
corso del rifugio è stata anche commissionata un’opera d’arte 
all’artista Paolo Barichello. L’opera è stata finanziata grazie 
all’impegno di aziende vicine al mondo della montagna come 
Sinflex, Yukon, Relais Santo Stefano, Tecnomeccanica 
Biellese-Ploner, Salewa e alla famiglia Marchi. 
“Brich&Bocc” ha deciso di intervistare l’autore dell’opera.

L’installazione si chiama “ORA!”. Ce la può spiegare?
La temperatura del pianeta cresce, i ghiacciai si sciolgono, 
il livello del mare aumenta, la qualità dell’aria è sempre più 
irrespirabile e la colpa è in gran parte dell’uomo. ORA! È un 
ultimatum, un grido d’allarme, posizionato proprio lì, dove 
tutti gli amanti della montagna possono prendere coscienza 
dei mutamenti disastrosi di questi ultimi anni. È una lastra di 
alluminio di 25 mm di spessore alta tre metri concava inserita 
in un supporto di 850 kg, rappresenta la montagna, alla base 
un UOMO che può muoversi ma e saldamente vincolato ad 
essa. ORA! Ci invita semplicemente a capire che siamo parte 
integrale di questo pianeta e che ogni nostra “azione” deve 
essere responsabile e rispettosa per noi stessi, per il nostro 
futuro e per quelli che verranno.

Come nasce quest’opera? 
Mi è stata commissionata dal Cai di Biella a testimoniare che 
il cambiamento delle nostre “azioni” è possibile!
Il rifugio Quintino Sella è esempio di applicazione tecnologica, 
capacità e volontà umana di percorrere con successo questa 
filosofia green. Oggi si possono ottenere standard costruttivi 
qualitativi di altissimo livello anche in un rifugio alpino a 3585 me-
tri di altitudine, migliorando convivialità e ospitalità rispettando 

l’ambiente e esaltandone i valori etici che i rifugi rappresentano.
Quali le difficoltà nel progettare un’opera che deve essere 
collocata in un ambiente estremo come l’alta montagna?
È una sfida. Il superfluo non è ammesso, è di troppo! I materiali 
utilizzati devono essere nudi, crudi, disponibili al sacrificio e 
alla resistenza nel tempo. Pochi elementi. La semplicità per 
dare forza al concetto è stato il mio obiettivo, ma consapevole 
della immensa forza della natura che può creare e distruggere 
qualsiasi cosa.

Prima l’aquila del Mucrone per i 150 anni del Club alpino 
italiano, poi DxPlanetSx esposta alla Capanna Margherita e 

ORA!/
ARTE

Con “ORA!” il Cai Biella sugella il suo 
impegno per il clima e l’ambiente. Intervista 
a Paolo Barichello, autore dell’opera collocata  
al rifugio Quintino Sella

22 BRICHeBOCC



Progetti per il futuro?
Sto terminando tre lavori, “La porta della vita”, “Due in Uno” e 
“Con Noi”. Per il futuro un mio lavoro farà parte di un progetto 
imprenditoriale coraggioso di una famiglia biellese. Un altro 
è un progetto visionario e futuristico personale il cui nome è 
dedicato alla Regina delle nostre alpi “Madonna Nera”.

al Museo Nazionale della 
Montagna, e ancora Espres-
sione alpina dedicata agli 
alpini per la candidatura di 
Biella ad ospitare l’adunata 
nazionale. E adesso ORA! 
Qual è il suo rapporto con 
la montagna?
Prima, molto prima di tutto 
questo, è nato il mio rappor-
to con la montagna. A quat-
tro anni i miei genitori mi 
portavano a Oropa al “Prato 
delle Oche” per sgambetta-
re con gli sci, per passare 
al vecchio skilift di Piedica-
vallo prima di poter, a sette 
anni, affrontare le grandi 
gobbe e le ripide pendenze 
della mitica Anticima, il 
Camino e la temuta Busan-
cano. Sono, come molti, innamorato delle nostre montagne! 
Ho recuperato la vecchia cabina della funivia dell’Anticima 
l’ho ripristinata a nuovo e posizionata sul tetto del mio MOV-
ING (il ristorante che l’artista gestisce a Chiavazza, ndr.). Ho 
creato con gli amici Claudio Lanza, Gianni Lanza, Pier Paolo 
Role, e Teodoro Bizzocchi, l’Oropa Freeride, i gioielli “Chicchi 
di Neve” in titanio a rappresentare alcune discese di sci ripido 
fatte sul Monte Bianco, Monte Rosa, Gran Paradiso e sulle 
nostre montagne. È un rapporto energetico e di gratitudine.

La possiamo definire artista del metallo? Cosa rappresenta 
per lei questa materia?
Ho necessità fisiologica di fare, rappresentare ed esprimere 
il momento, passioni, gioie e dolori con elementi materici, 
ma non necessariamente il metallo, ho utilizzato vetro, carta, 
legno, silicone, cemento, stoffa e in futuro chissà. Affronto 
con grande responsabilità l’occupazione degli spazi con i miei 
lavori, ma credo sia una parte necessaria e essenziale per 
comunicare, aggregare e fare vivere l’opera e diventare di tutti.

Oltre alla produzione artistica è ristoratore. Cosa unisce 
questi due mestieri?
MOV-ING, così avevo deciso di chiamare il mio locale, è nato 
come un grande contenitore di idee e progetti, che lo hanno tra-
sformato in un punto di aggregazione e incontro grazie al cibo. 
È stato il mio primo importante progetto auto commissionato: 
vedevo questo stabile ogni mattina mentre mi recavo in officina. 
Era perfetto per logistica e caratteristiche dimensionali per 
essere trasformato completamente a mio piacimento. Dentro 
a questo contenitore sono nate tutte le mie iniziative dal 2000 
ad oggi. Al suo interno ci sono molti riferimenti ai miei lavori e 
alcuni sono stati costruiti appositamente per la ristorazione, ci 
si può mangiare (TU X TU, Dolce Vita, Cazzuolata).
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Hindu Kush ’71/
di  Laura Gelso

SPEDIZIONI

Sulla copertina dell’Annua-
rio 1971 del Cai di Biella un 
bel disegno di Placido Ga-
staldi ritrae due alpinisti che 
salgono un ripido pendio: 
sullo sfondo  una grande 
piramide di roccia e ghiac-
cio. Un altro disegno  con 
rappresentato il Chakaur, 
7116 m., e l’Udren Zoom, 
7131 m,  accompagna il rac-
conto del capo spedizione, 
la guida Giovanni Antoniotti.
Sono passati 50 anni da 
quella avventura, ma per i 
protagonisti i ricordi sono 
vivissimi, come se la scala-
ta di quei “settemila” fosse 
di poche settimane prima. 

Del gruppo facevano parte i protagonisti dell’alpinismo 
biellese di quegli anni: Beppe Re, fotografo della spedizione, 
istruttore nazionale di alpinismo, Guido Machetto, guida alpi-
na, Ettore Gremmo, aspirante guida, Enzo Buscaglia, organiz-
zatore, Renzo Coda Zabetta, accademico del Cai, gli istruttori 
della Scuola di Alpinismo del Cai Biella Miller Rava, Rino Prina 
Cerai, Mario Fumagalli, e il dottor Veronese di Torino.  
«Ci guardiamo ancora increduli - racconta Antoniotti - tra 
qualche giorno vedremo l’Hindu Kush… e la nostra cima, 
l’Udren Zoom…».
Quella spedizione era iniziata prima del decollo dell’aereo, il 
28 maggio ’71. 
Il 15 maggio, dal Piazzo, era infatti partito un pulmino con a 
bordo Beppe Re, Guido Machetto e Ettore Gremmo, e tanto, 
tanto materiale che poi sarebbe servito sul posto.  
«Si, fu un viaggio impensabile oggi… 10000 kilometri in 
pulmino, in 10 o 11 giorni , attraverso Jugoslavia, Bulgaria, 
Turchia.  Passi in quota e strade sterrate, da Ankara al confine 
con l’Iran, percorse da tanti, tanti camion. Avevamo con noi 
circa 700 chilogrammi di roba. Ci alternavamo alla guida: uno 
guidava, un altro faceva da navigatore, e il terzo si riposava. 
Oppure uno guidava piano, e altri due correvano…… Niente 
guerre, allora, e ci siamo divertiti», racconta Beppe Re mentre 
sfoglia il bellissimo album fotografico che ha realizzato nel 
2014, con il testo del diario di Miller Rava.  
Lo ha dedicato  a Guido e a Miller. «La loro scomparsa mi fa 
ancora soffrire, tanti anni dopo».  

Il gruppo in partenza all’aeroporto
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Le foto di quel viaggio memorabile raccontano di paesi ricchi 
di storia, moschee, deserti, greggi di pecore e cammelli, volti 
di vecchi e bambini felici. Arrivati a Rawalpindi l’incontro con 
i compagni giunti in aereo, e poi il volo fino a Chitral. Da lì 
inizia il trekking verso il campo base . «Non abbiamo mai 
avuto problemi tra di noi. Gli unici problemi, quelli creati dalla 
burocrazia, dalle carte. Il tempo era bello, la montagna non 
difficile. Con Guido volevamo “rubare” una terza vetta, ma 
l’ufficiale di collegamento fece smontare i campi», prosegue 
Re nel ricordo continuando a sfogliare l’album con le foto 
dei compagni, le montagne stupende, i ghiacciai luccicanti,  i 
bambini curiosi e sorridenti, i visi scavati dei portatori abituati 
al duro  lavoro. 
«È stata una vacanza, bellissima….un’avventura in libertà» 
conclude Beppe Re.
Anche Giovanni Antoniotti, capo spedizione, ricorda che non 
ci furono problemi, se non burocratici, durante la spedizione. 
«Eravamo amici in montagna  e stavamo bene insieme. L’unico 
intoppo fu la burocrazia, perché  una spedizione giapponese 
voleva salire le stesse montagne, e il governo pakistano era 
forse  più amico del Giappone che dell’Italia! Restammo fermi 
ben 11 giorni! Questo fu un problema per l’acclimatazione. 
Ci fu però amico il tempo, che peggiorò verso la fine.  Fu 
una bella esperienza, una spedizione tradizionale. Al campo 
base ero rilassato, dopo l’ansia per aver perso  tanti giorni, 
ma un brutto mal di schiena mi bloccò sul più bello…».  E poi 
ricorda come Machetto lasciò del materiale al portatore Ali 
Murad, amico dell’alpinista biellese in spedizioni al Tirich 
negli anni ’70.  
Un ruolo importante per risolvere i problemi burocratici fu 
quello di Ezio Buscaglia: lui che parla inglese ricorda, a mezzo 
secolo di distanza, l’incubo del tempo trascorso in Ambascia-
ta, a discutere per avere i permessi. «Ero bloccato, in attesa, 
e gli altri compagni  andavano a spasso per  la città… Non  fu 
facile trovare un aereo per raggiungere Chitral. Affittammo 
l’aereo per portare alpinisti e materiale verso  la montagna….e 
poi  affittammo 5 o 6 jeep, per arrivare fino al fiume Kunar, 
dove finiva la strada. Poi a piedi, accolti a braccia aperte dalla 
gente dei villaggi. Ottima l’esperienza con i portatori, sempre 
allegri. Quando tornammo ci invitarono a pranzo a casa loro.  
E il mitico Ali Murad fu un grande aiuto! Lui era stato al K2 , 
e aveva conosciuto Machetto  in precedenti spedizioni….Ho 
un bel ricordo di quella spedizione, peccato che la fretta ci 
abbia rovinato l’acclimatamento!».  Anche per  Buscaglia la 
spedizione in Hindu Kush della Scuola Nazionale di Alpinismo 
del Cai di Biella fu una esperienza bellissima, la scoperta di un 
mondo lontano, senza litigi, dove  tutti raggiunsero la cima, 
tranne lui e Antoniotti, per problemi fisici.  
Un’avventura impensabile, 50 anni dopo, quando quelle zone 
attraversate allora da  tre alpinisti a bordo di un pulmino 
Volkswagen  sono teatro di guerre  che riempiono di orrore  
le pagine dei giornali e i notiziari tv.

Risalendo l’Udren Gol

Momento magico

Risalendo l’Udren Gol
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Coda verso la vetta dell’Udren Zom

Prina e Fumagalli al Campo 1
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Gaudenzio Sella
L'ingegnere dei rifugi/
La capanna-osservatorio “REGINA MARGHERITA”  
e il rifugio “QUINTINO SELLA” al Felik
di Mattia Sella

PERSONAGGI

Premessa 
Il 9 gennaio 1880 Gaudenzio Sella e suo cugino Corradino, 
giovani studenti di ingegneria a Roma, coetanei non ancora 
ventenni, compiono la prima salita invernale del Corno Gran-
de sul Gran Sasso d’Italia. La relazione di Corradino viene 

pubblicata sul giornale «L’Opinione», sotto forma di lettera 
indirizzata a Edoardo Martinori, Segretario della Sezione di 
Roma del Club Alpino. Il 28 gennaio Pietro Tacchini, Direttore 
del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica 
di Roma e socio del Club Alpino Italiano, legge in treno la 
relazione del giovane Sella e coglie l’occasione per scrivere 
una lettera a Quintino Sella, Presidente del Club Alpino dal 
1876. Dopo essersi complimentato per la riuscita alpinistica 
del figlio, sollecita il Presidente degli alpinisti a promuovere 
una collaborazione tra il Club Alpino e l’Ufficio Meteorologico 
Centrale per la costruzione di rifugi osservatorio ad alta quota.

Gaudenzio Sella con i fratelli e i cugini, pionieri dell’alpi-
nismo invernale
Quintino Sella aveva educato figli e nipoti, fin dalla loro giovane 
età, alla passione, all’amore e al rispetto per la montagna. 

Questa passione si concretizza con una intensa attività. Il 29 
luglio 1882 Alfonso, che ha solo 17 anni, Alessandro, Corra-
dino e il cugino Gaudenzio scalano il Dente del Gigante: è la 
prima salita su questa cima fino ad allora considerata impos-
sibile anche da Mummery. Nel 1886 Corradino e Gaudenzio 
salgono, in gennaio, alla Punta Gnifetti, vetta che Alfonso e 
Gaudenzio raggiungeranno ancora molte volte per i lavori di 
costruzione della Capanna-Osservatorio Regina Margherita e 
Alfonso anche per le sue ricerche di Fisica Terrestre. Nel mese 
di febbraio 1888 Corradino e i cugini Erminio, Gaudenzio e 
Vittorio compiono l’attraversata del Monte Bianco da Courma-
yeur a Chamonix (foto pagina 2). Nell’inverno successivo, 
sempre in febbraio, compiono di nuovo una prima attraver-
sata invernale, questa volta del Monte Rosa, raggiungendo 
anche la Punta Dufour. Nelle relazioni sulle loro attraversate 
(Bollettino CAI 1887 e 1888) i giovani Sella propongono al 
Club Alpino di costruire un rifugio ad altra quota sia per gli 
alpinisti sia per gli studiosi.
Dopo aver escluso il Monte Bianco, per il difficile accesso dalla 
parte italiana e per il pericolo di valanghe, e, nel Monte Rosa, 
anche la Punta Dufour e la Nordend per le stesse ragioni, i 
giovani Sella concludono con la proposta per la costruzione 
di una capanna o sulla Punta Zumstein (4.573 m.) o sulla 
Punta Gnifetti (4.561 m.)

Costruzione della Capanna-osservatorio Regina Margherita 
sulla Punta Gnifetti (1889-1893)
1889 - La proposta dei Sella viene presentata durante l’Assem-
blea dei Delegati del Club Alpino a Torino, 14 luglio 1889. Ales-
sandro Sella, figlio di Quintino, sostiene la proposta dei giovani 
Sella, fortemente appoggiata dal socio del CAI Francesco 
Porro, Direttore dell’Osservatorio astronomico di Torino. (foto 
da pagina 2) L’Assemblea approva la proposta e il Presidente, 
Paolo Lioy, riferisce: «che il Consiglio Direttivo ha, seduta 
stante, nominata la Commissione di cui nell’ordine del giorno 
votato. Essa si compone del senatore Costantino Perazzi, del 
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cav. Alessandro Sella e del cav. Francesco Gonella.»
Alessandro Sella, il primogenito di Quintino, aveva mansioni 
direttive nel Lanificio Maurizio Sella di Biella. Francesco 
Gonella era il Presidente della Sezione di Torino del Club 
Alpino Italiano. Il Senatore Costantino Perazzi era stato uno 
stretto collaboratore di Quintino Sella. Tra Sella e Perazzi ci 
fu sempre una stima profonda e un rispetto reciproco. Dopo 
la morte di Quintino, Perazzi si occupa soprattutto della sua 
amata montagna. In varie occasioni il Club Alpino lo nomina 
Presidente delle Commissioni per la costruzione dei rifugi. 
Poco dopo la delibera dell’Assemblea, Luigi Vaccarone e 
Francesco Gonnella, negli ultimi giorni di agosto salgono alla 
Punta Gnifetti per fare un sopralluogo e trovare una possibile 
ubicazione della nuova capanna. A loro parere la posizione 

idonea si trova sulla cresta 
che separa la valle Anzasca 
dalla valle Sesia. 
1890 - Durante l’Assemblea 
dei Delegati del 5 gennaio 
1890 Gonnella legge la rela-
zione scritta dalla Commis-
sione per la Capanna sopra 
i 4.500 m. Dopo la lettura 
si apre un dibattito serra-
tissimo. Alcuni consiglieri 
sostengono che il costo 
previsto è troppo elevato, 
altri che nella relazione 
della Commissione “domina 
ancora molta incertezza”. 
Alcuni, poi, si dichiarano 
fautori di “un alpinismo più 
modesto, perché alla porta-
ta di un maggior numero di 

persone”. Alla fine l’Assemblea 
delibera che la Capanna-Osser-
vatorio venga costruita sulla 
Punta Gnifetti. 

Il 26 luglio Perazzi, con Gaudenzio ed Alfonso Sella, sale alla 
Punta Gnifetti, per valutare dove costruire la nuova capanna. 
Il 22 agosto Gaudenzio Sella scrive al cugino Vittorio, che in 
giugno era partito per la seconda spedizione in Caucaso. Vuo-
le informarlo sui lavori e su quanto era stato deciso dopo la 
perlustrazione sulla punta Gnifetti: «Negli ultimi giorni di Luglio 
ho fatto una gita sul Monte Rosa […] per decidere dove dovrà 
porsi la famosa Capanna da noi proposta. Dietro insistenza di 
Alfonso e mia il sito venne scelto proprio sopra la punta della 
Gnifetti. Per ottenere ivi uno spazio piano dalle dimensioni di 
11x5 bastava tagliare la punta per un’altezza di 1,75 circa e tal 
lavoro venne affidato al Bianco della Balma. […] Questi hanno 
già condotto a termine tale impresa nella prima metà di questo 
mese […]. L’unica obbiezione che si possa fare sulla scelta del 
sito, è che sarà difficile difenderla completamente dal fulmine. 
Sulla punta si trovano fulminati bellissimi».
La difficoltà principale da risolvere nella costruzione di un edi-
ficio a quella quota era la protezione contro il freddo, il vento 
e i fulmini. Mentre il problema per la difesa dal freddo (doppia 
intercapedine) e dal vento (buon ancoraggio della struttura e 
sua disposizione rispetto la direzione principale dei venti) era 
di soluzione abbastanza facile anche per quei tempi, trovare 
una protezione sicura contro i fulmini era, invece, molto più 
complesso. Verrà incaricato Alfonso Sella, di trovare il modo 
di mettere in sicurezza l’edificio contro i fulmini. Alfonso si era 
laureato nel 1887, a Torino, in Matematica e scienze fisiche 
naturali. Dopo un periodo passato in Germania, a Göttingen, 
a studiare Fisica cristallografica, era stato chiamato, nel 
1889, a Roma da Pietro Blaserna, Direttore del Regio Istituto 
Fisico di Roma.

Gaudenzio Vittorio Erminio Corradino
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Intanto i lavori di spianamento vanno avanti. Il 21 agosto, 
l’«Eco dell’Industria» di Biella scrive:
Siamo lieti di annunziare che gli operai della Balma, sotto la 
direzione del loro principale e impresario, il giovane signor 
Bianco, hanno felicemente compiuta l’opera di preparazione 
del suolo per la Capanna altissima al Monte Rosa. […] Che 
cosa sia il brutto tempo a oltre 4500 metri lo sanno alcuni 
nostri colleghi che frequentarono quelle altitudini. […] Durante 
i lavori la grande altitudine rendeva la respirazione affannosa 
in quell’aria rarefatta, tanto che l’operaio più robusto non 
poteva, in massima, oltrepassare gli 80 colpi consecutivi di 
mazza, nel forare le mine. […] La nebbia fitta, le folate di vento 
assiderante, le subitanee minaccie di temporali violenti fecero 
più d’una volta scendere precipitosamente gli operai per il 
lungo pendio del ghiacciaio, sino al luogo di pernottamento, 
che fu la Capanna Gnifetti. Dalla Capanna alla Punta omonima 
(Signal Kuppe) occorrono quasi 4 ore di marcia! Malgrado tut-
to, i bravi, gl’intrepidi operai della Balma compirono l’opera in 
tempo relativamente brevissimo e – soprattutto – mantennero 
alta la fama dell’attività e sobrietà dell’operaio biellese in un 
momento in cui gli occhi del mondo alpinistico erano rivolti 
alla loro opera sul M.te Rosa. Onore a quei forti.

In realtà il lavoro di spianamento non è ancora completato. 
1891 - Durante l’Assemblea dei Delegati dell’11 gennaio 1891 
Alessandro Sella, a nome della Commissione per la costru-
zione della Capanna-Osservatorio «Regina Margherita», dà 
conto delle gravissime difficoltà incontrate in questo lavoro. 
Il 6 giugno Gaudenzio scrive, a Gressoney, al Barone Luigi de 
Peccoz: «A nome e per incarico di mio cugino Signor Alessan-
dro Sella, il quale di ritorno da un viaggio a Massaua fu colto 
da febbri ed ora è già un mese che tiene il letto, ho l’onore di 
informare la S.V. Ill.ma che il signor Becchia Giuseppe di qui 
ha ultimato la preparazione dei legnami destinati alla nota 
capanna per la punta Gnifetti». Nella stessa lettera Gauden-
zio comunica che la preparazione del legname è in ritardo a 
causa di un incendio che ha distrutto quasi completamente 
lo stabilimento del Signor Becchia di Biella.
Nel mese di luglio il cugino Alessandro muore, a soli 34 anni, 
a causa di un’infezione procurata dall’ameba in Africa. 
Nel mese di agosto i pezzi della capanna, fabbricata a Biella 
con tavole di pino d’America, vengono portati a Gressoney 
Saint Jean dove viene montata e intitolata alla Regina Mar-
gherita che presenzia alla cerimonia. Nella stessa occasione 
Antonio Grober, Presidente del Club Alpino, nomina nuovi 
membri per la Commissione della Capanna-Osservatorio: 
Gaudenzio Sella, in sostituzione del rimpianto cugino Ales-
sandro, e il barone Luigi de Peccoz: «che già tanto si adoperò 
per questa impresa e tanto ancora è disposto a fare perchè 
riesca a buon fine. Così la Commissione è ora composta dei 
signori senatore Perazzi, avv. Francesco Gonella, barone L. 
de Peccoz e Gaudenzio Sella».
Gaudenzio Sella aveva fatto gli studi universitari di ingegneria 
prima a Roma, dove era ospite dello zio Quintino, poi a Torino, 
negli ultimi due anni, alla Scuola di Applicazione per Ingegneri. 
Conseguita la laurea a pieni voti a Torino, era tornato a Roma 
per frequentare il corso di matematica tenuto da Valentino 
Cerruti alla Scuola di Applicazioni per Ingegneri. Dopo la morte 
dello zio Quintino, Gaudenzio era tornato a Biella, chiamato 
dalla madre per amministrare il patrimonio di famiglia. Nel 
1886 ricevette l’incarico di costituire, in società con i fratelli e 
cugini, una banca a Biella, che prenderà il nome di Gaudenzio 
Sella & C. Al vertice operativo della neonata banca fu desi-
gnato, fin dall’inizio, Gaudenzio Sella. 
Luigi (Louis) de Peccoz era nato a Stafal, l’ultima frazione 
di Gressoney-La-Trinité, il 26 aprile 1841, dove trascorse 
l’infanzia. Poi si trasferì per gli studi ad Augsburg (Baviera) 
dove viveva il resto della famiglia. La sua vita si svolse tra 
Gressoney e la Baviera. 
Il progetto per la costruzione della capanna Regina Margherita 
è affidato a Gaudenzio Sella, il cugino Alfonso si occuperà 
della protezione contro i fulmini. I lavori di costruzione ven-
gono assegnati a Benedikt Pfetterich, falegname bavarese al 
servizio del barone Luigi de Peccoz. 
A fine settembre Gaudenzio sale alla Punta Gnifetti insieme 
a Pfetterich e il 6 ottobre informa Perazzi: «… lo spianamento 
non è del tutto finito. Rimane un nocciolo di viva roccia nel 

Gressoney-Saint-Jean 1890

Gaudenzio Sella Barone Luigi de Peccoz
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mezzo circa della spianata […]. Il Fetterich ed io abbiamo pro-
vato a tracciare sulla spianata la figura precisa della capanna 
e abbiamo constatato che la spianata è sufficientemente larga 
da lasciare ai due lati più lunghi della capanna uno spazio dalla 
larghezza di un metro circa». Nei mesi di agosto e settem-
bre viene completato il lavoro di spianamento. Nell’autunno 
l’edificio viene smontato e trasportato fin sotto la capanna 
Linty (3.050 m) sulla cresta dell’Hochliecht (Alta Luce): «… 
fin dove arrivava la strada mulattiera, che la commissione 
fece costruire a partire dal ponte vicino a Lavez attraverso 
la regione detta dell’Indren». 
1892 - Gaudenzio è ormai considerato il padre della capanna 
Regina Margherita, ma, con il caratteristico understatement 
dei Sella, rifiuta questa attribuzione e in una lettera, dell’8 
gennaio, a Guido Rey afferma: «Debbo prima di tutto confutare 
che io sia diventato il padre della capanna sul M. Rosa e ciò 
perché il merito principale spetta senza dubbio al Barone L. 
de Peccoz».
Nel 1892 si lavora dal 20 giugno al 14 settembre.  Purtroppo 
il clima nei primi giorni di settembre è orribile e blocca i la-
vori e Gaudenzio è costretto a scrivere al Presidente Grober 

per comunicare che lavori della costruzione sono in ritardo. 
La IIa Assemblea dei Delegati del 1892 è convocata il 18 
dicembre, un punto dell’ordine del giorno è dedicato alla 
Capanna-osservatorio “Regina Margherita”. La relazione di 
Gaudenzio è pubblicata nel Bollettino del CAI del 1892. La 
preparazione del suolo è terminata, sono già state messe a 
posto le prime travi e si è già effettuato il trasporto di tutti gli 
altri materiali fino alla distanza di cento metri dalla sommità. 
Per il trasporto dei materiali gli operai si muovevano a catena, 
ognuno portava il carico per trenta, quaranta metri per poi 
lasciarlo al successivo. (foto pagina 5 il percorso)
Nella sua relazione Gaudenzio ricorda la necessità di proteg-
gere la capanna dai fulmini:
Non altrettanto sicura è la difesa contro il fulmine. Sulla pun-
ta Gnifetti le scariche elettriche devono essere abbastanza 
frequenti. […] Per ottenere la maggior sicurezza possibile la 
capanna sarà tutta rivestita di rame, e, dicendo tutta, intendo 
dire non solo il tetto e le pareti verticali, la porta e gli scuri delle 
finestre, ma anche il disotto del pavimento. in tal modo l’interno 
di essa, elettricamente parlando, corrisponderà esattamente 
all’interno di un conduttore chiuso. Ed affinchè tale copertura 
di rame sia il più possibile in comunicazione elettrica col suolo 
e con l’aria circostante, essa verrà munita di numerose piccole 
punte, ed ai quattro angoli si attaccheranno quattro treccie di 
rame che si faranno discendere pe una cinquantina di metri 
lungo i fianchi del monte. 
Questa era la soluzione proposta da Alfonso Sella.
La lunga e dettagliata relazione mette in evidenza non solo 
le competenze tecniche e ingegneristiche di Gaudenzio ma 
anche l’attitudine a gestire con attenzione e professionalità 
le attività amministrative; d’altronde se non avesse avuto 
queste capacità non sarebbe stato chiamato a dirigere la 
banca biellese.
1893 - I lavori riprendono durante l’estate del 1893 e Gauden-
zio li descrive ai soci del Club Alpino nella relazione presentata 
durante la IIa Assemblea dei Delegati di dicembre. I materiali 
vengono portati sulla vetta con l’ausilio di funi e di un piccolo 
argano. All’inizio di luglio Gaudenzio sale con Pfetterich per 
seguire gli ultimi lavori. Durante tutto il mese il tempo è cat-
tivo, ma in agosto fortunatamente migliora e la costruzione 
della capanna può terminare: «Il giorno 12 si incominciò a 
mettere la copertura in rame ed in quattro giorni essa era 
pressochè ultimata». Come Gaudenzio aveva già spiegato 
nella relazione alla fine dell’anno precedente, l’edificio misura 
3,60x9,68 m ed è costituito tra tre stanze: cucina, dormitorio 
e osservatorio; pesa, arredi esclusi, 115 quintali.  
All’inizio di agosto Luigi de Peccoz, tramite Gaudenzio, invita 
Vittorio Sella ad andare a prendere fotografie durante la salita 
della Regina Margherita per la visita della capanna, program-
mata qualche giorno dopo. La Regina sale alla Punta Gnifetti 
il 18 agosto. Nella Rivista Mensile del CAI del 31 agosto viene 
pubblicata la relazione dell’ascensione. A mezzogiorno in 
punto la Regina raggiunge la vetta:
Ivi trovavansi ad attenderla la Commissione del Club Alpino 

Benedict Pfetterich Alfonso Sella
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Italiano per la costruzione della “Capanna Regina Margherita” 
composta dai signori senatore Costantino Perazzi, Gaudenzio 
Sella e cav. Francesco Gonella, ed inoltre il signor barone An-
tonio di Peccoz coi suoi figli e il nipote avv. Tercinod, i quali 
ultimi avevano preceduto di poche ore la comitiva Reale. 
Durante l’Assemblea dei Delegati del 27 agosto viene an-
nunciata la prossima inaugurazione sulla Punta Gnifetti e 
vengono ringraziati il barone Luigi De Peccoz e Gaudenzio 

Sella per l’efficace loro collaborazione. L’inaugurazione della 
Capanna-Osservatorio Regina Margherita viene organizzata: 
«… domenica e lunedì 3 e 4 settembre […], prima ufficialmente 
all’Albergo del Colle d’Olen, poi effettivamente sulla Punta 
Gnifetti del Monte Rosa».
Intanto, dopo la visita della Regina Margherita e l’inaugura-
zione, i lavori erano continuati. All’Assemblea dei Delegati del 
17 dicembre nella relazione della Commissione Gaudenzio 
Sella descrive gli ultimi lavori.
Conclude la relazione con l’auspicio che ora venga realizzato 
anche l’osservatorio per gli scienziati:
Non credo di poter più degnamente chiudere questa Relazione 
che col rivolgere formale invito agli scienziati italiani di seguire 
l’esempio dei Francesi al Monte Bianco e di costrurre sulla 
Punta Gnifetti un Osservatorio propriamente detto. Il Club 
Alpino ha con onore compiuto l’ufficio suo additando come si 
vincono le difficoltà delle montagne ed educando a vincerle, e 
con la costruzione dell’attuale Capanna fornendo il mezzo agli 
scienziati di fare lassù i primi studi e le prime osservazioni. 
Gaudenzio faceva riferimento all’osservatorio fatto costruire 
nel 1890 da Joseph Vallot sull’Arête de Bosses a 4.358 m
Pochi giorni dopo l’Assemblea, il 26 dicembre, Grober scrive 
a Gaudenzio per riferire i sentimenti di riconoscimento dei 
soci riuniti a Torino: «L’Assemblea dei Delegati del Club 
accolse coi più calorosi applausi la sua bella e importante 
relazione sull’operato dell’on. Commissione per la Capanna 
Regina Margherita sul M. Rosa e confermò in modo solenne 
quei sentimenti di ammirazione e di riconoscenza, che io, in 
nome di tutti i colleghi già ebbi l’onore di esprimerle là in alto, 

Vittorio Sella, gli operai alla Capanna Gnifetti, 15 settembre 
1892

Copertura di fogli di rame della Capanna-Osservatorio Regina 
Margherita come da progetto di Alfonso Sella del 1890

Vittorio Sella, gli operai (trasporto della capanna Regina 
Margherita) sul plateau sotto il Balmenhorn ed il Lyskamm, 15 
settembre 1892

Vittorio Sella, le prime travi fissate sulla Punta Gnifetti 
(Signalkuppe) per la capanna Margherita (trasporto della 
capanna Regina margherita), 15 settembre 1892
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quando si festeggiava il compimento dell’opera arditissima 
che è vanto e onore del C.A.I. ».

I lavori di ampliamento (1894-1903)
1894-1895 - Il 25 agosto 1894 un dramma terribile e impreve-
dibile colpisce la Regina Margherita e i suoi amici, i costruttori 
della capanna, gli alpinisti, i soci del Club Alpino e la gente di 
Gressoney: il barone Luigi De Peccoz muore improvvisamente 
per un aneurisma sul ghiacciaio del Grenz, mentre accompa-
gnava la Regina Margherita con il suo seguito, una carovana di 
38 persone, nella traversata del Lysjoch. Anche il falegname 
Benedetto Pfetterich muore lo stesso anno.
Nel 1894 si comincia a disporre l’accoglienza degli alpinisti 
alla Capanna Regina Margherita e Angelo Mosso, professore 
di fisiologia all’Università di Torino, organizza la prima spe-
dizione scientifica alla Punta Gnifetti per studi di fisiologia 
umana alle alte quote. A fine anno, durante la IIa Assemblea 
dei Delegati, tenuta il 6 dicembre, si comincia a discutere 
sulla necessità di allargare la capanna al fine di creare uno 
spazio per l’osservatorio, separato dalla parte alpinistica. 
Gaudenzio nella sua relazione al Consiglio Direttivo del CAI 
del 15 dicembre 1893 aveva fatto presente che il Ministero 
dell’Agricoltura, già nella tornata del 6 maggio 1890 della 
Camera dei Deputati, aveva assicurato che: «quando sarà 
compiuta questa capanna, che sarà certo di molta impor-
tanza, il Governo non mancherà di sottoporre la domanda 
al Consiglio di Meteorologia per avere il suo avviso sulla do-
manda di concorso e mantenerla e corredarla degli strumenti 

necessari». 
Nel 1895, durante il mese 
di agosto, Gaudenzio sog-
giorna alcuni giorni alla 
Capanna Regina Margheri-
ta, ma per la responsabilità 
richiesta della direzione 
della banca e per gli impe-
gni famigliari ha sempre 
più difficoltà a seguire di-
rettamente le attività sulla 
Punta Gnifetti. Per aiutarlo 
Antonio Grober, che durante 
l’estate soggiorna ad Ala-
gna, si offre di assumere 
questo incarico. Gauden-
zio continuerà, comunque, 
a seguire i lavori, le sue 
competenze saranno sem-
pre molto apprezzate e 
avrà ancora occasione di 
salire alla Capanna Regina 
Margherita. 

1896-1899 - Nel gennaio 1896 
il Senatore Costantino Perazzi, 
dopo aver ottenuto l’appoggio 

del Ministero dell’Agricoltura ed essendosi accordato con 
Pietro Blaserna, Presidente del Consiglio Direttivo di Mete-
orologia, e con Pietro Tacchini, Direttore del Regio Ufficio 
Centrale di Meteorologia e Geodinamica, costituisce una 
nuova Commissione, presieduta ora da Angelo Mosso, e 
composta da Pietro Blaserna, Piero Giacosa, Antonio Grober, 
Andrea Naccari, Francesco Porro, Alfonso Sella, Gaudenzio 
Sella, e Pietro Tacchini. Gaudenzio Sella, Antonio Grober e 
l’Ing. Alberto Girola, che aveva fatto il disegno del progetto, 
assumono la direzione dei lavori per l’ampliamento della 
Capanna-osservatorio «Regina Margherita». L’esecuzione 
viene affidata all’impresario e falegname Antonio Carestia 
di Alagna. I lavori di spianamento della roccia avrebbero 
dovuto iniziare già nel 1896 ma, purtroppo, il cattivo tempo 
non lo permise. Le spese necessarie per eseguire i lavori 
di ampliamento erano state tutte coperte da contributi, in 
particolare quelli della Regina Margerita e del Duca degli 
Abruzzi. In ottobre Il Senatore Perazzi muore a Roma, avendo 
però  avuto la certezza che l’opera per cui si era adoperato 
sarebbe stata realizzata.
I lavori iniziano nell’estate del 1897. Si decide, come sugge-
rito da Gaudenzio e da Alfonso, di aggiungere i nuovi locali 
ampliando l’esistente edificio. Durante l’estate, dal 5 al 9 
settembre, Gaudenzio sale nuovamente alla Punta Gnifetti. I 
lavori di spianamento continuano l’anno seguente e durante 
la Ia Assemblea dei Delegati , tenuta, il 4 settembre 1898, 
nell’Ospizio di Graglia (Biella), Grober comunica che «sta 
per essere ultimato lo spianamento della roccia, su cui deve 

Il 18 agosto la Regina Margherita sale alla Punta Gnifetti e pernotta nella capanna.
1 Gaudenzio Sella, 2 Barone Luigi De Peccoz, 3 Francesco Gonella, 4 Costantino Perazzi, 5 Regina 
Margherita, 6 Paola Pes di Villamarina, 7 Benedict Pfetterich 

1 2 3 4 5 6 7
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sorgere il nuovo Osservatorio Regina Margherita, sulla Pun-
ta Gnifetti del M. Rosa, e che in Alagna si sta costruendo il 
relativo edificio in legname, il quale nell’estate venturo sarà 
collocato a posto, se nessun ostacolo di stagione contraria 
sorgerà a ritardarne il compimento». 
Nel 1899 i lavori per la costruzione delle nuove stanze prose-
guono regolarmente, come scrive Grober: «… colle modalità 
identiche adottate per la capanna esistente, lavorati diligen-
temente i pezzi al piano in Alagna, trasportati all’Olen sul 
dorso di mulo ed alla vetta a spalla d’uomo, venne eseguito 
completamente il primo ingrandimento all’estremità nord, 
consistente in due stanze sovrapposte l’una all’altra comu-
nicanti con scala interna a chiocciola con superiore terrazzo 

avente accesso con scala esterna, edificio destinato all’Os-
servatorio fisico-meteorologico». Questa parte dell’edificio 
sarà, poi, chiamata il “Torrione”.
1900-1903 - Nel 1900 il Ministero dell’Agricoltura, Industria 
e Commercio, ritenendo necessario provvedere al personale 
per il nuovo Osservatorio meteorologico sul Monte Rosa, si 
rivolge a Luigi Palazzo, il nuovo Direttore dell’Ufficio Centrale 
di Meteorologia e Geodinamica, succeduto a Pietro Tacchini 
che si era dimesso. Palazzo subentra a Tacchini anche nel 
Comitato per la costruzione dell’Osservatorio del Monte 
Rosa. Nel corso dell’estate dell’anno seguente procedono 
i lavori di ampliamento sul lato sud, coordinati da Antonio 
Grober, da Alagna. Intanto cominciano a salire alla Capanna 
Regina Margherita fisiologi italiani e stranieri per ricerche in 
alta quota. Nell’Assemblea dei Delegati dell’11 settembre 
il Presidente Grober ha la soddisfazione di comunicare ai 
soci che i lavori alla Capanna Regina Margherita sono finiti. 
I lavori, in realtà, non sono del tutto completati e saranno 
conclusi nell’anno seguente. Le camere diventeranno otto, 
con la costruzione di un tramezzo, destinando uno spazio 
al Direttore dell’Osservatorio e l’altra metà come dormitorio 
per gli studiosi.
Dopo l’ampliamento nella Capanna Regina-Margherita ci 
sono, ora, due centri di ricerca, l’Osservatorio di meteorologia 

e geofisica, che dipende dal Ministero dell’Agricoltura, Indu-
stria e Commercio e il laboratorio di fisiologia, che dipende 
dall’Università di Torino, e quindi dal Ministero dell’Istruzione. 
Presto, grazie ad Angelo Mosso e a Pietro Blaserna, il labora-
torio acquisirà la funzione di istituto scientifico internazionale.
Nel mese di marzo 1903 Gaudenzio, oberato da molti impegni, 
ritiene di doversi dimettere dalla Commissione per l’Osser-
vatorio sul Monte Rosa e invia a Mosso le sue dimissioni. 
Angelo Mosso risponde che la Commissione non solo non 
accetta le sue dimissioni ma anzi gli richiede di continuare a 
impegnarsi perché le sue competenze sono indispensabili. Il 
28 aprile il Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio, 
Guido Baccelli, fa pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale un bando 

di concorso per: «un posto di Assistente nel R. osservatorio e 
geofisico “Regina Margherita” sul Monte Rosa». Direttore sarà 
nominato Camillo Alessandri1. Così Baccelli scrive, nel 1911, 
nella sua relazione sulla storia della Capanna-Osservatorio: 
«Nel 1903 in seguito a un concorso per titoli e al risultato di 
una prova pratica, che consistette in un’escursione all’Osser-
vatorio «Regina Margherita» alla quale furono invitati i quattro 
candidati primi classificati con permanenza di tre giorni 
lassù sotto il controllo dei Commissari di esame, prof. Luigi 
Palazzo e prof. Alfonso Sella, la Commissione esaminatrice 
proclamò primo il Dott. Camillo Alessandri, cui venne affidata 
la direzione del servizio del Monte Rosa».

1 Camillo Alessandri fino al 1903 era stato Direttore dell’osservatorio di 
Pavia. Nel 1913-1914 farà parte della spedizione di Filippo de Filippi in Karakorum 
e Turkestan cinese.

Camillo Alessandri
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Rifugio Quintino Sella al Felik
Gaudenzio Sella era ormai totalmente impegnato nella direzio-
ne della Banca Gaudenzio Sella & C. e si era anche occupato di 
attività industriali. Nel 1900 aveva fondato la società anonima 
“Filatura di Tollegno”, che oggi ha il nome di “Tollegno 1900”, 
la società opera a livello internazionale nel settore del tessile 
e dell’abbigliamento. Gaudenzio Sella ha diretto la banca per 
49 anni fino alla sua morte, il 14 settembre 1934. La Banca 
Gaudenzio Sella & C. diventerà Banca Sella nel 1964.
Nel 1907 Gaudenzio non perde, però, l’occasione di occuparsi 
ancora una volta di un rifugio ad alta quota: il Quintino Sella 
al Felik. Nel 1884 moriva Quintino Sella, Presidente onorario 
della Sezione biellese, e l’assemblea dei soci del CAI di Biella 

deliberava la costruzione di una capanna a 3585 m, sotto il 
Lyskamm, sulla dorsale che divide la Valle di Gressoney da 
quella di Ayas, all’iniziativa si univa anche la Sezione di Va-
rallo. La capanna “Quintino Sella” fu inaugurata il 15 agosto 
1885 e poteva ospitare 15 persone. Nel 1907 fu deciso un 
primo allargamento e fu proprio Gaudenzio Sella a stipulare 
il contratto per la nuova capanna che aumentava la ricezione 
a 25 posti. Un secondo ampliamento ci fu nel 1924. Nel 2019 
la Sezione di Biella, proprietaria della struttura (da molti anni 
la Sezione di Varallo aveva rinunciato alla sua comproprietà) 
ha deciso un ulteriore ingrandimento, con l’obiettivo di fare 
del rifugio un modello di ecosostenibilità. Il corpo del rifugio 
è stato unito con quello dei bagni, ricavando una sala da 
pranzo più ampia. I partner a sostegno di questo progetto 
erano la Sede Centrale del CAI e la Banca Sella. Dopo due 

anni di lavori, l’8 agosto 2021, la sezione di Biella del Club 
Alpino ha inaugurato il “nuovo” rifugio Quintino Sella ai 3585 
metri del ghiacciaio del Felik, sul Monte Rosa. Alla cerimonia 
erano presenti numerose autorità tra cui i sindaci di Gressoney 
e di Ayas e l’assessore alla montagna del Comune di Biella 
Barbara Greggio. Antonio Montani, Vice-presidente generale 
del Cai, ha portato il saluto del Presidente Vincenzo Torti. A 
tagliare il nastro è stato Maurizio Sella, Presidente del Gruppo 
Banca Sella. La ristrutturazione ha permesso una riqualifica-
zione ambientale di uno dei rifugi più antichi e più alti delle 
Alpi, con la costruzione, fra l’altro, di una moderna centrale 
termica che permette di ridurre le emissioni da combustibili 
fossili. Una sala del rifugio è stata allestita con immagini 

storiche donate dalla Fondazione Sella: antiche fotografie che 
ricostruiscono le varie epoche dalla prima capanna del 1885 
a quella attuale. La sala è stata intitolata a Gaudenzio Sella.
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Laura Gelso è una firma conosciuta ai lettori di “Brich&Bocc”. 
Sulle nostre pagine ha sempre raccontato la montagna e le im-
prese alpinistiche dei biellesi. Questa volta le abbiamo chiesto 
invece di raccontarci la sua di impresa. Laura, nell’estate del 
1980, è infatti stata una componente di un team nepalese e 
italiano che aveva come obiettivo la vetta dell’Everest. La vetta 
non fu raggiunta ma, si sa, in montagna ci sono quelle volte in 
cui bisogna saper rinunciare. Recentemente quelle emozioni 

sono state rivissute in una serata organizzata dal Panathlon.
Laura come nasce la tua partecipazione a quella spedizione?
Ero in Nepal a Pasqua 1980, per un trekking nella zona 
dell’Helambu. Tornati a Kathmandu Beppe Tenti, di Trekking 
Intenational, mi presentò Francesco Santon, alpinista veneto 
che nell’estate avrebbe guidato la spedizione italo nepalese 
all’Everest. Poi Santon mi contattò al ritorno in Italia, e così 
iniziò l’avventura…

Quando con il mio
metro e 56 fui
la biellese più alta/

PERSONAGGI

Laura Gelso apre l’album dei ricordi e rievoca la 
spedizione dell’estate del 1980.  
«Sfiorai il tetto del mondo, l’Everest»

Laura con  un alpinista nepalese, sullo sfondo il Lhotse
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Beppe Tenti, l’inventore di Overland?
Sì, proprio lui. Solo più tardi sarebbe divenuto il volto di 
Overland, la carovana di tir arancioni impegnata a scoprire i 
luoghi più impervi e a portare solidarietà alle popolazioni più 
in difficoltà.

A gennaio c’è stata la prima scalata invernale all’Everest. Impre-
sa doppiamente storica per via della difficoltà della stagione e 
per il fatto che a salirci è stato un gruppo interamente costituito 
da alpinisti del posto. Se vogliamo anche la spedizione alla quale 
partecipasti segnava una svolta per il fatto che i nepalesi erano 
protagonisti alla pari degli italiani. 
Nel gruppo eravamo in 55, e gli alpinisti nepalesi erano circa la 
metà. Avevano grande esperienza, e si acclimatarono in fretta. 
Molti avevano partecipato a corsi di alpinismo, e tutti parlavano 
benissimo inglese. E sono stati ottime guide durante il trekking 
verso il campo base. Grazie a loro è stato possibile visitare 
monasteri, dormire in case e non in tenda, conoscere a fondo 
tradizioni e costumi, come il mitico tè con il burro!

Tè con il burro?
Tè caldo con burro un po’ rancido, al posto del latte... e senza 
zucchero!

Tu allora quanti anni avevi? Qual era la tua esperienza alpinistica?
Avevo 28 anni, andavo in montagna con gli amici del CTG, 
Centro Turistico Giovanile, e con mio zio, don Gianolio. Mi 
piaceva salire le montagne di casa, adoravo il Monte Rosa, il 
Bianco, il Gran Paradiso. Ed era bellissimo bivaccare in vetta 
al Monte Bo per vedere l’alba.

Del gruppo eri l’unica biellese?
Sì, gli altri italiani erano tutti veneti. Una bella squadra ben 
amalgamata.

Quella fu una spedizione davvero ricca di incontri. Nel team 
anche il grande Kurt Diemberger. L’hai conosciuto lì o vi cono-
scevate già? Che rapporto mantieni con lui? 

Del gruppo faceva parte anche un alpinista cecoslovacco, Jiri 
Novak. A Lukla ci raggiunse Kurt Diemberger con la moglie e 
la cognata. Raccontò la nostra avventura nel film “A due passi 
dalla cima”, che è anche il titolo del libro sulla spedizione. Ho 
sentito Kurt pochi giorni fa. Mi ha ringraziato per gli auguri di 
compleanno, ha spento 89 candeline. Kurt è stato a Biella in 
diverse occasioni. Ed è stato un protagonista della nascita di 
Mountain Wilderness.

Poi l’incontro con Messner... 
Un giorno arrivò al campo base Messner con la sua compagna 
Nena. Aveva appena salito l’Everest in solitaria dal Tibet e voleva 
salire il Lhotse, che si trova accanto all’Everest. Ma il brutto 
tempo lo costrinse a rinunciare.

Ma a te, di quella spedizione, rimase nel cuore qualcun altro... 
tanto da avere avuto la tentazione di portartelo a casa...
Fu proprio Reinhold Messner a suggerirmi cosa fare per portare 
a casa Chen, il cagnolino arrivato con un gruppo di portatori, 
che decise di venire a vivere nella mia tenda. Quando scesi dai 
campi alti venne ad aspettarmi sul bordo del primo crepaccio... 
ma quando lasciai il campo base per il viaggio di ritorno mi 
seguì solo per pochi metri, poi mi guardò… un’ultima carezza, e 
tornò alle tende dove i portatori stavano iniziando a smontarle. 
Forse preferiva la valle del Khumbu al lungo viaggio fino a Biella!

C’è un fatto che ti lega invece a Ugo Angelino, l’alpinista biellese 
impegnato nella spedizione italiana del 1954 al K2. Gli occhiali... 
Ah, gli occhiali! Salendo verso il Campo 2 c’era nebbia, e così 
lasciai gli occhiali nello zaino: non calcolai la presenza del sole 
d’alta quota oltre la nebbia. Restai bloccata, cieca per l’oftalmia 
e con dolori atroci, per diversi giorni. E così finì la mia avventura! 
(Angelino ancora nella sua ultima intervista ricordava l’episodio 
degli occhiali da sole. Ardito Desio, direttore della spedizione, 
per salire più agili al campo base fece abbandonare al biellese, 
responsabile dell’approvvigionamento e logistica, le casse con 
circa la metà degli occhiali per i 600 portatori. Quando una bu-
fera investì il gruppo questi si rifiutarono di procedere senza oc-
chiali e dovettero andare a recuperarli. Desio accusò Angelino 

Laura con il cucciolo di lasha apsu Chen
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di aver messo a repentaglio l’intera spedizione, nonostante 
lui gli avesse fatto mettere per iscritto l’ordine, e minacciò di 
rispedirlo in Italia. Tutti i compagni si schierarono con il nostro 
conterraneo: “Se Ugo va a casa, ci andremo anche noi”. Ndr.)

Tu rimani bloccata per l’oftalmia. Cosa impedì ai tuoi compagni 
di raggiungere la vetta?
Il tempo non ci aiutò. Chi arrivò al Colle Sud e oltre fu costretto 
a fare retromarcia da un vento fortissimo, che strappò le tende. 
Poi sarebbe arrivato l’inverno, e i permessi scadevano. 

Alpinismo al femminile. Allora era ancora una novità che una don-
na prendesse parte a una spedizione alpinistica di quel livello? 
Alpinismo femminile… eravamo quattro donne italiane: France-
sca Framarin, Riccarda de Eccher, Sandra Matiak ed io. Poi c’era 
la giovane nepalese Ang Maya Sherpa di soli 20 anni. Le prime 
italiane ad affrontare la sfida… Ma il tetto del mondo era già 
stato salito da una alpinista giapponese, mi sembra nel 1978. 

La tua partecipazione a quella spedizione che accoglienza ebbe 
a Biella? 
Al ritorno, a ottobre, scrissi un pezzo per “il Biellese”, dietro invito 
di Bruno Julita. Feci qualche serata proiettando le diapositive 

e tornai ad insegnare. Un giorno, nella primavera del 1981, 
ricevetti una telefonata: il Comune di Biella mi premiava per 
essere… la biellese più alta! Io, che sono solo 1,56! Conservo 
le foto scattate in quell’occasione, con tanti amici arrivati per 
festeggiarmi. Il sindaco, l’avvocato Luigi Squillario, mi consegnò 
una medaglia e un grande mazzo di fiori. Pochi mesi dopo si 
legò alla mia corda per salire al Castore, 4228 metri. Quel giorno 
si inaugurava la nuova capanna Quintino Sella. Con noi c’era 
una mia amica, Raffaella. E c’era anche mia figlia Elena, che 
fece la salita... nella mia pancia. La salita successiva, a nove 
anni, l’ha fatta ramponi ai piedi e zaino in spalla!

Con l’avvocato Luigi Squillario, sindaco, durante la premiazione 
nella primavera del 1981
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Come quando si scala/

di Andrea Formagnana

PERSONAGGI

Adesso che non ci si può nemmeno abbracciare, beh, questi 
100 anni non avrei neanche voluto compierli...» esordisce 
scherzando, al telefono, Maria Reggio.
Per tutti gli appassionati di montagna lei è la Maria del Coda. 
Già... il suo nome, infatti, è indissolubilmente legato a quel 
rifugio che emerge dalla cresta dei Carisey, sotto al Mars, a 
cavallo tra la Valle Elvo e la Valle del Lys. 
Un secolo, il suo, attraversato con il passo fermo, sicuro e 
sereno dell’alpinista, sempre con il buon umore nonostante 
avversità e difficoltà.
Il compleanno il 17 marzo, un mercoledì. 
«Gli abbracci sono stati sostituiti da tantissime espressioni 
di affetto. Il telefono non smetteva di squillare» racconta. E 
alla porta tanti sono stati i corrieri a recapitarle piccoli ma 
significativi presenti, come quelli delle associazioni di mon-
tagna di cui è fieramente socia: Montagna Amica e la sezione 
di Biella del Club Alpino.
«Alla fine tutti mi hanno festeggiato lo stesso ma la vera 
festa la faremo quando questa pandemia sarà superata e 
potremmo vederci e brindare insieme».
Per Maria, sin da bambina abituata a scalare - lei nata in 
Liguria non le pareti delle Alpi, ma gli scogli del mar Ligure 
da cui amava tuffarsi nel profondo blu - questi 100 anni sono 
stati come il raggiungimento dell’ennesima cima. «Ma quando 
si raggiunge una vetta, sa cosa succede nella testa dello 
scalatore?» ci domanda. «Succede che si pensa già subito 
alla prossima meta, al prossimo obiettivo».
Maria qualche passeggiata la fa ancora ma di camminate, 
quelle serie, è da un po’ che non se la sente. «L’ultima volta 
che sono andata al rifugio Coda, a piedi, è quando avevo 94 
anni. Non mi sono mai risparmiata e qualche acciacco inizio 
a sentirlo. Del resto con la caduta che avevo fatto scalando 
il Monviso...». 
Maria era arrivata a Pollone a seguito della famiglia Coda 
dopo essere stata presa come balia asciutta per la figlia più 
piccola, Milly. Il capofamiglia Agostino, ingegnere biellese, 
lavorava in Liguria. Nel 1944 toccò a lei il riconoscimento del 
corpo del giovane Delfo, fratello di Milly, trucidato dai nazifa-
scisti. Poche settimane prima, ancora studente, si era unito 

ai partigiani. Subito dopo la fine della guerra la famiglia Coda 
volle far erigere un rifugio in ricordo di Delfo. Il luogo venne 
scelto poco distante da dove padre e figlio si accomiatarono 
nel settembre del ‘44. Maria seguì la costruzione del rifugio 
preparando i generi di conforto per gli operai e i volontari 
che in poco tempo tirarono su quelle pareti divenute uno dei 
luoghi più cari a chi frequenta la montagna.   
Nito Staich, Guido Machetto, Beppe Re, Giovanni Antoniotti... 
tutti hanno arrampicato con lei. «Pochi giorni fa sono salita 
in soffitta e ho trovato i vecchi sci d’alpinismo. Ho provato a 
sollevarli: pesantissimi. Adesso i materiali pesano come una 
piuma. Eppure, nulla ci impediva di fare quello che abbiamo 
fatto: ricordo una traversata scialpinistica di 10 giorni. In com-
pagnia ero l’unica donna. Dicevano che le donne erano noiose. 

Maria Reggio compie 100 anni. Il suo nome è legato al 
rifugio Coda. La passione per la montagna l’ha trasmessa 
al nipote Enrico Rosso.
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Evidentemente io non dove-
vo esserlo» si schernisce. 
L’alpinismo è una passione 
che poi Maria ha trasmesso 
al nipote Enrico Rosso, epi-
gono della scuola biellese 
che affonda la sua tradi-
zione negli esponenti delle 
famiglie Sella e Piacenza, 
passa da Ugo Angelino per 
arrivare a Guido Machetto 
battistrada di quella rivo-
luzione che negli anni ‘70 
avrebbe portato allo “stile 
alpino” nell’alpinismo ex-
traeuropeo. Lo scorso anno 
Enrico è stato giurato, per la 
seconda volta, al Piolet d’Or, 
massimo riconoscimento 
alpinistico. 
«Ricordo. Eravamo a Biel-
monte. Enrico era con i suoi 
amici. Li invito a vedere una 
proiezione di sci alpinismo. Enrico resta colpito da quelle 
immagini e mi dice che avrebbe voluto essere alpinista. 
Gli dissi che avrebbe dovuto iscriversi alle scuole. E così è 
stato. Quando nel 1986 partì per la spedizione allo Shivling 
(Himalaya), ero molto preoccupata. Temevo per lui e per i 
suoi compagni. Erano giovanissimi. Mia sorella mi diceva: 
stai tranquilla. Non sono preoccupata così io che sono sua 
madre... Ma se gli fosse successo qualcosa mi sentivo io 

responsabile, ero stata io ad incoraggiarlo».  
E se vogliamo dare una colonna sonora a questa vita così ric-
ca e intensa? Non può che essere “La montanara” intonata dal 
Coro Genzianella, quel coro nato dall’idea dell’amico alpinista 
Nito Staich. «Là su sui monti, dai rivi d’argento, una capanna 
cosparsa di fior. Era la piccola dolce dimora di Soreghina la 
figlia del Sol». Quella capanna, ci piace immaginarla, come il 
rifugio della Maria, il rifugio Coda.
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Intervista a un nonno 
speciale: Tiziano Pascutto/

PERSONAGGI

«Una volta un’insegnante mi disse: lei ama i bambini in un 
modo esagerato. Le risposi: ha davanti il più grande egoista 
del mondo. Questa cadde dalle nuvole e le spiegai: io vengo 
nelle scuole per riprendermi l’infanzia. Io così torno bambino».
A parlare è Tiziano Pascutto, naturalista, speleologo, ma so-
prattutto divulgatore. Tiziano oggi ha 73 anni ma da quando 
ne ha 30 è entrato nelle scuole biellesi a raccontare la vita 
degli animali, e non solo. «Diciamo che in tutti questi anni l’in-
fanzia che io non ho avuto l’ho recuperata abbondantemente. 
Ma non mi basta mai». Per molti di questi bambini Tiziano 
è diventato quasi un nonno. «Mi è capitato che un bambino 
mi fermasse a fine lezione chiedendomi se potessi essere 
suo nonno. Gli chiesi se lui il nonno non lo avesse. Mi disse 
allora che sì, ce l’aveva, ma lui andava sempre al bar e non 
passavano mai dei momenti assieme. Allora gli risposi che 
durante le lezioni avrebbe potuto adottarmi come nonno». Gli 
chiediamo se ha tenuto conto di quante classi ha incontrato 
in questi anni. «Se per ogni classe mi dà un euro potrei fare 
un bel viaggio in giro per il mondo». Nonno per tantissimi 
biellesi ormai adulti — gli è capitato più volte di entrare in 
una classe e trovare in cattedra una ex allieva —, Tiziano ha 
una nipotina, Camilla, 8 anni, che non vede l’ora di incontrarlo 
e farsi ripetere le lezioni che lui prepara per i progetti nelle 
scuole. «Prima del Covid andavo ad aspettarla tutti i venerdì 
davanti a scuola e poi dovevo ripeterle la lezione che portavo 
nelle altre scuole. Se ero troppo stanco però le dicevo che in 
settimana avevo insegnato matematica e così si metteva a 
giocare». Il Covid e ciò che ha rappresentato in termini di venir 
meno di relazioni sociali per Tiziano è stato un duro colpo. «Ho 
qualche acciacco di salute e quindi ho dovuto riguardarmi un 
po’. I bambini mi sono mancati in una maniera tale che se non 
avessi avuto al fianco la mia compagna ne sarei quasi morto. 
Per fortuna che a settembre si riparte con le scuole». Ma 
come emerge la passione per gli animali e la natura in Tiziano? 
«Io nasco in una famiglia problematica. Mio papà torna dalla 
guerra con la tubercolosi ed io e mia sorella andiamo prima 
in brefotrofio poi lei in orfanotrofio ed io in collegio, all’ospi-
zio di carità. Ero un intoccabile, tutti sapevano che ero figlio 
della tubercolosi. Questo però è stato un vantaggio. Amavo 
gli animali. Andavo nelle cantine a giocare con i topi e con i 
ragni e nei solai a giocare col gufo, il barbagianni, i pipistrelli. 
Sono nato naturalista. Quando sono tornato a casa, che mio 

papà si era curato e la famiglia riunita, sapevo già che avrei 
voluto continuare a occuparmi di animali. Non c’erano però 
possibilità per poter proseguire gli studi. Allora ho cercato 
un lavoro che potesse farmi guadagnare bene e lasciarmi il 
tempo per le mie passioni». 
Tiziano sceglie di fare l’elettrauto. «A 30 anni dissi al mio 
socio che se voleva stare con me avremmo fatto così: io la-
voro mezza giornata e tu tutto il giorno e stai a casa d'estate. 
Accettò, così al mattino iniziai ad andare nelle scuole. A Biella, 
con Susta sindaco, potei organizzare delle mostre. Ad una 
vennero 800 bambini da tutto il Biellese». Tanti i viaggi in giro 
per il mondo. «Quello che guadagnavo lo spendevo per viaggi 
naturalistici: Borneo, Africa, Venezuela, Giamaica». La forma-
zione di Tiziano è quella dell’autodidatta. «Dietro di me ci sono 
fior fiore di specialisti che mi aiutano a elevarmi culturalmente 
e a non dire stupidaggini, in cambio gli dò il mio lavoro. Vado 
in campo e prendo ciò di cui hanno bisogno. Posso toccare 
qualunque argomento perché mi preparo. Ho collaborato 
con i dieci più illustri naturalisti italiani, uno è stato ministro 
dell’Ambiente, un altro rettore dell’Università di Pavia». Ma non 
si finisce mai di imparare. «A 40 anni mi ero iscritto al corso 
serale di chimica all’Iti. Dopo 5 anni mi diplomavo. Adesso 
sto seguendo un corso da curatore museale e uno di scienze 
delle comunicazioni». E come ha imparato a divulgare materie 
scientifiche e soprattutto ad appassionare i ragazzi? «Credo 
che mi sia venuto spontaneo. Le mie regole sono: scienza, 
coscienza e cuore. Mi guidano sia che insegni alle classi 
dell’infanzia sia che insegni all’università dove qualche volta 
mi invitano. Riesco a tenere alta l’attenzione anche per tre ore 
ma bisogna interessare, mostrare materiali, far interagire». 
Con i bambini Tiziano si aiuta realizzando animali colorati in 
gesso che poi dona come premio. «Bisogna farsi piccoli come 
loro ma bisogna anche essere autorevoli, con l’esempio. A 
volte mi chiedono perché non mi fermi a mangiare con loro 
in mensa. Rispondo: perché mi farebbe troppo male a vedere 
lo spreco che si fa di cibo». 
Da “il Biellese” Tiziano lancia questo messaggio: «Non faccio 
nulla di speciale io, sono altri che non fanno qualcosa di nor-
male». E ai tanti bambini che lo hanno incontrato negli anni 
dice: «Non sono fisiognomico. Se mi riconoscete fermatemi, 
raccontatemi di voi, della vostra classe e ci scambieremo un 
bel saluto». 
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Penasa al vertice degli 
Accademici/

MONTAGNA

L’alpinista biellese Mauro Penasa, direttore della Scuola 
nazionale di alpinismo della sezione di Biella del Club alpino, 
quella dedicata a Guido Machetto, è stato eletto a ricoprire 
la presidenza del CAAI, il Club alpino accademico italiano. 
Penasa, per gli amici e per generazioni di allievi dei corsi di 
alpinismo semplicemente “il Penny”, è accademico dal 1988 
e già da alcuni anni era presidente del Gruppo Occidentale. 
Il Club alpino accademico si articola in Gruppo Occidentale, 
Centrale e Orientale e annovera tra i propri soci il gotha dell’al-
pinismo italiano. Per accedervi il proprio curriculum alpinistico 
deve essere valutato dagli altri accademici e deve essere il 
più completo possibile. Il CAAI è precluso alle guide alpine 
perché dal momento della sua nascita, nel 1904, si rivolge a 
quegli alpinisti che vanno in montagna scalando con le proprie 
abilità affinate in anni di esperienza e di esercizio.  
L’elezione di Penasa è nel segno della grande tradizione al-
pinistica biellese, quella che affonda le sue radici nel Cervo 
e che da Quintino Sella, fondatore nel 1863 del Club alpino 
italiano, vede fino ad oggi una genealogia ininterrotta di grandi 
scalatori. Tra di essi senza dubbio Vittorio Sella, nipote dello 
statista alpinista e pioniere della fotografia di montagna, che 
nel 1904 entrò nell’Accademico come socio onorario. Ad oggi 
sono 15 gli alpinisti biellesi entrati a far parte di questa ristret-
ta cerchia. Un nome su tutti, per la sua rilevanza nazionale, 
è quello di Ugo Angelino, protagonista nel 1954 della storica 
spedizione al K2.
Mauro Penasa si iscrive di dritto in questa tradizione. Gio-
vane alpinista conosce e frequenta i grandi dell’epoca d’oro 
dell’alpinismo biellese, come lo stesso Angelino, poi Carlo 
Ramella, Giovanni Boggio, Fulvio Ratto, Renzo Coda Zabetta, 
Rino Prina Cerai. Assorbe la tradizione ma è protagonista del 
suo tempo vivendo la rivoluzione dell’arrampicata tra fine 
anni ‘70 e primi anni ‘80 con il completo coinvolgimento per 
il decennio fino a inizio ‘90, con sbilanciamento (convinto) 
verso l’arrampicata, anche in falesia, senza escludere grandi 

pareti come lo Yosemite, un mito in quegli anni. C’è poi l’onda 
di risacca con il ritorno all’alpinismo, anche d’alta quota da 
fine anni ‘90 al 2007.
Il resto è storia recente con la bella esperienza di alcuni me-
eting internazionali, momento di grande scambio creativo, di 
cui Penasa è stato organizzatore.
«Ora inizia una sfida nuova. Il mio impegno e quello di chi mi 
sarà al fianco, è lavorare per far riavvicinare i giovani all’alpi-
nismo di alto livello. La sfida è avvincente. L’interesse verso 
la montagna in questi anni sta tornando ad essere molto alto. 
Le basi per lavorare bene ci sono» dichiara Penasa.
Intanto dal “suo” Cai, e dagli istruttori della “sua” scuola, arriva 
un grande in bocca al lupo. 
Ed è proprio dalla Scuola, dalle scuole d’alpinismo, che si 
deve ricominciare a lavorare per avere un domani dei nuovi 
accademici e tra loro, speriamo dei nuovi biellesi in grado di 
scrivere nuove pagine di storia.

Direttore della Scuola nazionale di alpinismo Guido 
Machetto del Cai Biella, è il primo biellese eletto a capo 
dell’Accademico

Mani da incastro, 2008
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Il Personaggio
Mauro Penasa ha un lungo curriculum alpinistico. Del 
resto, non potrebbe essere così per un accademico del 
Club alpino.
Nel 1977 è allievo della Scuola Sergio Scanziani di scial-
pinismo della sezione di Biella del Cai. 
Due anni dopo si iscrive alla Scuola di alpinismo di cui 
oggi è direttore. Accademico lo diventa nel 1988 entrando 
a far parte del Gruppo occidentale.
Si è dedicato e si dedica tutt’ora all’alpinismo classico con 
scalate di roccia, ghiaccio e misto, allo sci alpinismo e ad 

arrampicate in falesia su tutto l’arco alpino.
All’attivo ha numerosi viaggi e spedizioni extraeuropee.
A fargli scoprire la montagna e l’amore per questo am-
biente, terreno di avventura in cui misurarsi con l’infinito, 
è stato il padre che fin da bambino se lo portava dietro 
durante la pesca nei torrenti alpini. 
«Papà mi diceva che dovevo andare ad aspettarlo su 
quello sperone là in alto. E lo indicava con il dito della 
mano. Non c’erano sentieri. Dovevi industriarti a cercare 
la via. Una grande scuola quella». 
Tra i suoi luoghi del cuore lo Yosemite (Usa) dove ha sca-
lato l’impressionante parete granitica di El Capitan, poi il 
Verdon, legato alla rivoluzione dell’arrampicata sportiva, 
e la Valle Orco dove ha animato degli importanti meeting 
internazionali di arrampicata tradizionale. 
Da un altro accademico biellese, Carlo Ramella, Mauro 
Penasa ha ereditato il testimone dell’Annuario del CAAI, 
prima dando un aiuto, via via sempre più significativo, 
alla sua redazione per poi diventarne il curatore a tutti 
gli effetti. 
Negli ultimi anni è stato il presidente del Gruppo 
Occidentale.

GLI ACCADEMICI BIELLESI, TRA LORO VITTORIO SELLA E 
UGO ANGELINO

Vittorio Sella 1904  († 1943) onorario
Alessandro Martinotti  1922  († 1927, Monte Mars)
Guido Alberto Rivetti 1922 († 1976)
Gustavo Gaia 1924 († 1997)
Carlo Ramella  1950  († 2013)
Mario Piacenza  1954  († 1957)
Ugo Angelino  1954  († 2017)
Fulvio Ratto 1962  († 2016) 
 direttore scuola sci alpinismo
Renzo Coda Zabetta  1969
Rino Prina Cerai 1976
 direttore scuola alpinismo - INA
Giovanni Boggio 1981  († 2016, Mont Maurin)
Pietro Perona 1981 INA
Ugo Vialardi 1983
 direttore scuola alpinismo - INA
Gabriele Vaglio  1983
Mauro Penasa 1988
 direttore scuola alpinismo – INA 
Sergio Moro 1989
 direttore scuola sci alpinismo – 
 INA, INSA
Gian Luca Cavalli 2014

INA: istruttore nazionale di alpinismo 
INSA: istruttore nazionale scialpinismo

Capitan-Shield, 1998
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Il Club Alpino Accademico
Dal 1904 il gotha italiano degli alpinisti

Il Club Alpino Accademico Italiano fu fondato nel 1904 dai 
soci dei gruppi ligure, torinese e valsesiano del Cai allo scopo 
di riunire gli "alpinisti senza guide". 
Infatti, all’epoca la maggior parte degli alpinisti che frequenta-
vano la montagna si avvalevano di guide locali, professionisti 
che, oltre alla conoscenza del territorio, garantivano esperien-
za e competenza in campo alpinistico. 

I fondatori del CAAI erano convinti che gli alpinisti più forti, 
motivati e adeguatamente preparati potessero affrontare in 
autonomia anche le salite più impegnative e per agevolare 
ciò istituirono le prime Scuole di Alpinismo. 
I soci fondatori furono: Ettore Allegra, Lorenzo Bozano, Et-
tore Canzio, Mario Ceradini, Teodoro Dietz, Hans Ellensohn, 
Giovan Battista Gugliermina, G.F. Gugliermina, Adolfo Hess, 
Adolfo Kind, Ernesto Martiny, Felice Mondini, Emilio Questa, 
Alfredo Radio Radiis, Ubaldo Valbusa, Alberto Weber. Il primo 
presidente fu Ettore Canzio.
Nel 1922 il CAAI si unì con il Club Alpino Accademico Aviglia-
nese e il Gruppo Lombardo Alpinisti Senza Guide, mantenendo 
il suo nome. Divenne presidente Lorenzo Borelli.
Il maggior contributo dato dal CAAI alla pratica alpinistica 
cominciò nel 1925 con l’installazione dei primi bivacchi fissi. 
Queste strutture di lamiera venivano poste nei luoghi di in-
teresse alpinistico più isolati per poter fornire un ricovero di 
fortuna a coloro che si fossero trovati in quelle zone.
Nel 1930 il CAAI fu sciolto per decisione del governo, che sta-
va riorganizzando le associazioni sportive. I soci vennero tra-
sferiti alle rispettive sezioni del Cai di appartenenza. Tuttavia, 
l’anno successivo il Cai ricostituì il Club Alpino Accademico 
come sezione autonoma. Gli anni Trenta furono l’epoca d’oro 
del sesto grado, nella quale diversi alpinisti accademici apri-
rono grandi itinerari sulle Alpi e furono anche autori di guide 
alpinistiche e di testi di alpinismo. L’alpinismo “senza guide” 

iniziò ad essere praticato non solo sulle Alpi ma anche sulle 
montagne extraeuropee. Nel 1934 venne infatti organizzata 
la prima spedizione extra-europea dell’Accademico nelle 
Ande argentine.
Il CAAI si separò dal Cai nel 1947, per rientrarci nel 1954, vista 
l’impossibilità di una gestione completamente autonoma, sia 
dal punto di vista organizzativo sia da quello finanziario. Fu 
reinserito come “sezione nazionale”, al pari con l’Associazione 
Guide Alpine Italiane.
Negli anni seguenti il CAAI continuò a riunire i più forti alpinisti 
italiani, i quali contribuirono alla pratica alpinistica soprattutto 
con l’apertura di nuove vie e la pubblicazione di guide. Le 
prime donne ad essere ammesse furono Adriana Valdo e 
Silvia Metzeltin Buscaini, nel 1978.
Dopo Lorenzo Borelli hanno ricoperto la carica di Presidente 
Generale: Adolfo Hess (1926), Umberto Balestreri (1929), 
Aldo Bonacossa (1933), Carlo Chersi (1947), Carlo Negri 
(1956), Ugo di Vallepiana (1960), Renato Chabod (1975). Dal 
1979 al 1991 fu presidente Roberto Osio, dal 1991 al 2000 
Giovanni Rossi, dal 2000 al 2006 Corradino Rabbi, dal 2006 
al 2015 Giacomo Stefani. Dal 2015 a poche settimane fa è 
stato Presidente Alberto Rampini a cui è ora succeduto il 
biellese Mauro Penasa.

Kongur, last difficult ice tower, 2004

Con Lynn Hill a Boulder-Colorado, 2008
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Selvaggio Blu/

di  Andrea Formagnana

ATTIVITÀ

Essere i primi a viaggiare dopo il secondo lockdown. Essere 
tra i primi a sbarcare in una Sardegna ancora zona arancio-
ne — sarebbe diventata gialla durante la loro permanenza 
—. Questo il “privilegio” di un gruppo di escursionisti della 
nostra sezione.
A partire da Biella Clara, Emanuela, Erica, Paola, Andrea, 
Claudio, Federico e Maurizio. A loro si è aggregato Alex un 
simpaticissimo mezzo inglese e mezzo scozzese di stanza 
a Palermo. A guidare il gruppo è stato Alberto, guida alpina 
ampezzana d’adozione che è riuscito a tenere alto il morale 
e a far sembrare semplici anche i passaggi più complessi.
Di seguito, il Selvaggio Blu del Cai Biella - edizione 2021, dalla 
A alla Z raccontato da chi l’ha fatto.

A come avventura. Il Selvaggio Blu, fatto come lo abbiamo 
fatto noi, organizzazione leggera, zaini carichi, rifornimenti 
al minimo, è una di quelle poche occasioni in cui poter vivere 

il senso di avventura.
Notti all’adiaccio, il cielo a 
fare da tetto. 
A come amicizia. Il gruppo 
si è amalgamato e si è cre-
ato un bel legame. Tutti per 
uno, uno per tutti. 
A come acqua che doveva 
essere razionata: due litri al 
giorno, ma certi giorni era 
davvero così poca…
A come asini, quelli bianchi, 
che popolano l’isola dell’A-
sinara e ne sono divenuti il 
simbolo. Ebbene sì.. siamo 
andati anche su quell’iso-
lotto che si raggiunge da 
Stintino.

B come blu. Selvaggio Blu. 
Di questo colore è il mare 

che ci ha accompagnato tutti i giorni. 
B di birra. E che birra, in Sardegna, se non quella della nota 
marca con i quattro mori? Ogni giorno avevamo diritto a due 
lattine… e che sete.
B come bagno che abbiamo fatto ovunque si potesse nono-
stante l'acqua fosse tutt’altro che calda. Ma come resistere 
a quei colori smeraldini? E poi era l’unico modo per togliersi 
dalla pelle sudore e polvere…

C come il cielo con le sue stellate nelle notti buie senza 
inquinamento luminoso. 
C come campi solcati, quel tipico fenomeno carsico che ha 
trasformato il calcare in taglienti onde su cui non è agevole 
camminare. 
C come corda, quella necessaria per le numerose calate. La 
più bella? Forse quella su una spiaggia dove, se non facevi, at-
tenzione e non c’era qualcuno ad aiutarti… beh facevi il bagno.

Dove terra e mare si incontrano in un abbraccio vitale.
Immagini ed emozioni di un trekking unico che, almeno 
una volta nella vita, andrebbe vissuto.
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C come caciotta, ogni giorno il “convento” passava sempre 
lo stesso. Pranzo con caciotta e pane in cassetta. La nostra 
guida credeva che all’ultimo giorno ci sarebbe uscita dalle 
orecchie e l’avremmo avanzata…. Alby! Non avevi fatto i conti 
con i biellesi. Sul pagato… si consuma sempre e fino in fondo!!!
C come il capretto arrostito mangiato nell’unico ovile gestito 
in cui abbiamo fatto tappa. Spiace per gli amici veg ma… 
che buono!!!

D come degustazione. No! Non ci siamo fatti mancare nulla. 
Al rientro tappa ad Alghero e visita alle Tenute Sella&Mosca, 
azienda fondata da Vittorio Sella — sì, proprio lui, il celebre 
alpinista-fotografo — dove abbiamo potuto assaporare grandi 
vini.

E come escursione. Il Selvaggio Blu è stato una lunga escur-
sione iniziata domenica mattina e terminata giovedì sera. 
Me escursione, seppure più turistica e fatta con gommone e 
jeep, è stata anche quella che ci siamo regalati l’ultimo giorno 
all’isola dell’Asinara. 

F come le foglie sulle quali abbiamo dormito. Ci hanno fatto 
da cuscino e materasso. Hanno aiutato la fiamma del fuoco 
a prendere vigore. 
F come fuoco attorno a cui scaldarci la sera, attorno a cui 
raccontare storie e rivivere le emozioni del giorno.
F come frontale, così indispensabile quando il buio scendeva. 
F come fotografie, le migliaia di scatti realizzati e che non si 
riesce a selezionare quali cancellare per fare posto nell’hard 
disk a quelli della futura impresa.
F come fatica, quella smaltita dopo una settimana dal rientro. 
Gambe gonfie, dolori articolari…

G come Genova, da dove siamo partiti e dove siamo ritornati. 
G anche come grotte e grottoni. Alla grotta del fico siamo 
planati con una calata. L’abbiamo visitata e poi abbiamo 
dormito sulla soglia. 
G anche come graffi… inevitabili nella macchia mediterranea 
così fitta e intricata che senza una guida ti perdi. 

G, ancora, come guida. Il nostro mitico Alberto, il nostro capi-
tano che con la sua simpatia è stato collante del gruppo. Non 
dimenticheremo mai le cene da te preparate!!! Ricordi quell’in-
truglio dell’ultima sera? Riso, condiriso e carne in scatola….

H come l’hotel, la camera, un letto comodo tanto agognato 
verso la fine del trekking. Quella camera ci ha aspettato e 
l’abbiamo ritrovata…

I come isola, la Sardegna o come l’Asinara che abbiamo 
visitato al rientro. 
I come imbrago, amico prezioso che ci ha dato tanta 
sicurezza.

J come Jung. Il Carl Gustav, quello della teoria dell’interpre-
tazione dei sogni. Chissà come spiegherebbe il bisogno di 
uomini che rinunciano volontariamente alle comodità per 
mettersi alla prova con la natura?
J come jungla. Ebbene è consentita anche questa grafia e 
quindi, in virtù che trovare qualcos’altro con la “J” è impos-
sibile… ecco a raccontare dell’intricata vegetazione tra cui 
abbiamo dovuto farci spazio.

K, leggasi sopra. L’unica parola che viene in mente è Kar-
ma. Questo termine si traduce in azione… E l’azione non è 
mancata. 
K come Kafkiano, quelle situazioni paradossali che fortuna-
tamente non abbiamo vissuto.

L come legna. Quella raccolta per accendere il fuoco sui cui 
far scaldare l’acqua. 
L come luce, quella del sole all’alba che ci regalava dei magici 
risvegli.

M come mare. 
M come matite colorate, i celebri Caran d’Ache, che Paola, 
ogni sera tirava fuori dall’astuccio per fermare sulla carta le 
impressioni della giornata… Aspettiamo di vedere, curiosi, i  
suoi capolavori.
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M come mirto. Alby… una bottiglia per l’intero trekking è 
illusorio farla bastare!!!

N come nastro. Il nastro americano grazie a cui Maurizio, 
nonostante le pedule aperte in punta è riuscito a completare 
il trekking. 
N come nostalgia, quella provata al rientro. Quella per i luoghi 
e per la vicinanza con le persone con cui, per pochi giorni si 
è condiviso tutto. 

O come ovile. Prima notte in un ovile non gestito. Fare atten-
zione a chiudere il recinto altrimenti i porcastri selvatici sa-
rebbero arrivati a rovistare nei nostri bidoni con i rifornimenti.

P come pecorino e porceddu… due tra le tipicità sarde più note. 
Dici Sardegna e non puoi non pensare al pecorino. Il primo 
assaggio è stato con quello del pastore che vendeva anche la 
salsiccia nell’area di servizio a pochi chilometri dal porto. Il ma-
ialino cotto tra le foglie di mirto che aspettavamo di mangiare 
dal pastore nel suo ovile — invece ci ha fatto il capretto  (vedi 
sopra) — lo abbiamo mangiato a Stintino. Che bontà!
P come pastore. La Sardegna è una terra antica che sa con-
quistare anche grazie alla presenza di queste figure. Sono gli 
ultimi testimoni di quello che la nostra civiltà era ai primordi… 
basti leggersi l’Odissea per ritrovare i tratti della pastorizia che 
qui permangono.

Q come quadro. La bellezza selvaggia della natura da in-
corniciare in un quadro da portarci sempre appresso nella 
memoria.

R come racconto. Il Selvaggio Blu è un’avventura che nel 
momento stesso in cui la si vive si fa racconto. Non si può 
non sentire il bisogno di raccontare e di far venire ad altri la 
voglia di immergersi in un mondo altro.
 
S come segno. Segno impresso nella memoria. Non certo 
quello che uno può trovare lungo il percorso per trovare la 
strada. No, non esiste una segnaletica per il Selvaggio Blu. Per 
lo meno una segnaletica convenzionale come quella a cui si 
è abituati. Lì i segni bisogna saperli vedere. Possono essere 
un ramo messo in un certo modo, oppure un sasso. Meglio 
affidarsi a una guida esperta!

T come tartarughe, quelle con cui abbiamo fatto la conoscenza 
nel centro recupero dell’Isola dell’Asinara. Che animali stra-
ordinari. Uno si chiede come facciano, con i loro corpi tozzi, 
a nuotare con tanta leggiadria. Un po’ come il paradosso del 
calabrone. Dobbiamo proteggerle così come tutti gli altri esseri 
viventi che vivono nei nostri mari. Messaggio agli egoisti: ne va 
della nostra stessa vita, del nostro stesso benessere.
T come traversi. Per chi scrive sono stati i passaggi più brutti e 
difficili. Traversi su tracce di terreno scosceso. Un terreno infido 
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e terroso… Decisamente meglio poggiare i piedi sulla roccia!!!

U come finalmente è l’ultimo giorno, è l’ultimo traverso su una 
frana, è l’ultima calata. Ma come è già finita?

V come le vesciche nei piedi venute che inevitabilmente a 
qualcuno sono venute.
V come vino, il meraviglioso vermentino o il torbato assa-
porato da Sella&Mosca ad Alghero. Una realtà vitivinicola 
quella, impressionante. Una delle tenute a corpo unico più 
grandi d’Europa. Oltre 600 ettari di vigneti. Come dimenticare 
l’Anghelu Ruju, un vino da meditazione da concedersi quando 
sale la malinconia… E poi Sella&Mosca parla della nostra 
storia, orgoglio biellese. A fondarla anche un certo Vittorio 
Sella, sì… proprio l’alpinista, fotografo ed esploratore.

W come evviva! Ce l’abbiamo fatta… un po’ a pezzi, un po’ rotti… 

a casa siamo tornati. Rotti nomi ma non solo. Il Selvaggio Blu 
usura scarpe, zaini, indumenti…

X come xerofita.   L’olivastro, il fico, il lentisco sono piante 
xerofite. Le xerofite o piante xerofile sono vegetali adattati a 
vivere in ambienti caratterizzati da lunghi periodi di siccità o 
da clima arido o desertico, definiti genericamente ambienti 
xerici. Sono le piante della macchia che abbiamo attraversato 
pungendoci e graffiandoci.

Y come lo yacht che non abbiamo avuto in appoggio. È vero, 
Alby, ci aveva proposto anche questa opportunità… ma il 
Selvaggio Blu… o è selvaggio o non lo è. 

Z come siamo arrivati alla fine. E grazie per averci letto fino 
a qui.
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Un week-end 
alquanto alternativo/
di Annalisa Chiorino

ATTIVITÀ

Correva l’anno 2017 e, come di consueto, Enrico ed io ci appre-
stavamo a prepararci per partecipare alla Festa dell’Amicizia 
tra le Genti del Monte Rosa. Abbiamo pensato, al termine 
della festa, di salire al rifugio Barba Ferrero per trascorrere 
un weekend in quota. Invitiamo ad unirsi a noi l’amico argen-
tino Nicolas: lui accoglie bene la proposta e sabato mattina 
passiamo a prenderlo per salire insieme ad Alagna. 
Giunti al parcheggio scarichiamo zaini, scarponi e... sorpresa! 
Nicolas scopre di aver caricato un solo scarpone, così mi 
lasciano lì, con il mio zaino e il gagliardetto del Cai e tornano 
in paese alla ricerca di un negozio che noleggi scarponi da 
alpinismo.
Io mi chino e... “straaaapp”! Mi cedono i pantaloni e si crea un 
“bel” buco a forma di 7 su una natica (sigh!). Devo darmi da 
fare per raggiungere il rifugio Pastore, luogo in cui si svolgerà 
la Santa Messa, per consegnare al Presidente il labaro della 

nostra sezione, quindi mi lego un pile in vita per coprire il 
danno e, mentre cammino, cerco di mettermi in contatto con 
Enrico e Nicolas, affinché mi comprino un paio di pantaloni. 
Mi rispondono e, tramite l’ormai indispensabile whatsapp, 
riescono anche a mandarmi la foto di due paia di pantaloni 
per farmi scegliere (li ha provati Enrico, speriamo in bene!).
Arrivo per tempo a destinazione, consegno lo stendardo e 
poco dopo arrivano anche i “miei uomini”. La festa si svolge 
nel migliore dei modi, il meteo tiene e, dopo la messa, ci 
godiamo il pasto caldo insieme ad alcuni amici.
Salutata la piacevole compagnia, riprendiamo il cammino 
verso la prossima meta: il rifugio Barba Ferrero. Un po’ di 
pioggia ci accompagna, ma, per fortuna, riusciamo ad arrivare 
senza essere fradici.
Due chiacchiere con il simpatico gestore che ci avvisa 
che arriveranno altri tre ospiti e che attenderemo loro per 
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cenare tutti insieme. Menù: 
polenta e tapulun (asino); 
io concordo per un altro 
piatto e lui ne approfitta 
per prendermi in giro, visto 
che non mangio la carne... 
Più tardi sentiamo bussa-
re alla porta: entrano tre 
ragazzi e... “Carramba che 
sorpresa!” sono Marco, 
Davide e Alessandro del Cai 
Valsessera, compagni di va-
rie gite estive e con gli sci. 
Lo scambio di chiacchiere 
verte subito sulla cima che 
s’intende salire l’indomani: 
la Grober per tutti, solo che 
noi tre la saliremo dalla via 
normale e loro per la cresta 
sud-est (cresta Flua).
Una buona cena, con im-
mancabile vinello e “pussacaffé”, il tutto accompagnato dalla 
condivisione di ricordi e da un confronto sulla gita di domani, 
fa arrivare in fretta l’ora di andare a dormire.
Domenica: intorno alle 6 partono gli amici del Cai Valsessera 

e, poco più di mezz’ora dopo, siamo pronti anche noi.
La salita è abbastanza lunga ed impegnativa, soprattutto per 
la ricerca dell’itinerario sul percorso in neve fresca; ad Enrico 
vengono pure i crampi, mentre Nicolas soffre in silenzio le 
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pene date ai suoi piedi dagli scarponi a noleggio; io ho così 
l’onore di battere traccia per un po’, con Enrico che mi sug-
gerisce la linea di salita da percorrere (sennò chissà dove 
andremmo a finire!).
Raggiunta la cima, sgranocchiamo qualche snack e ci godia-
mo il panorama sul Monte Rosa e sulla valle di Macugnaga. 
Pochi minuti di pace e serenità, poi Enrico si affaccia per 
vedere la cresta e... non sbuca nessuno. Attendiamo un po’, 
prova a riguardare e niente. Ripercorriamo le nostre tracce in 
discesa, voltandoci di tanto in tanto, per verificare se stiano 
arrivando. Poi la cima scompare alla nostra vista...
Raggiungiamo il rifugio e troviamo Laura, la compagna di uno 
dei ragazzi che hanno scelto di percorrere la cresta. Sia lei 
che il rifugista ci chiedono se li abbiamo visti e non possiamo 
mentire: fino a quando siamo rimasti in vetta, non abbiamo 
visto arrivare nessuno. Sale in noi la preoccupazione, ma la 

condividiamo solo con il rifugista. Poco dopo Laura e l’amica 
che l’ha accompagnata al rifugio ci salutano e si avviano verso 
valle. Allora Enrico con il binocolo esplora dettagliatamente 
tutta la cresta di salita e finalmente scorge i tre amici tra le 
rocce; capisce che stanno procedendo assicurandosi pru-
dentemente ad ogni tiro e che ci vorrà ancora tempo prima 
che raggiungano la cima. Sollevati per aver appreso che sono 
sani e salvi, ci prepariamo per il ritorno e ci accordiamo con 
Andrea, il rifugista, affinché ci aggiorni in merito al loro arrivo. 
Il rientro all’auto sarà per Nicolas un vero calvario!
Gli scarponi gli hanno “distrutto” i piedi, tant’è che nel mo-
mento in cui il sentiero si fa più comodo, gli presto le mie 
“crocs” e prosegue con quelle ai piedi. Io ed Enrico affrettiamo 
il passo: arrivati giù prendiamo l’ultima navetta che ci porta 
alla macchina, risparmiando un bel pezzo di strada; chiedia-
mo all’autista del pullmino se possiamo salire con la nostra 
vettura a recuperare l’amico con i piedi doloranti: “non c’è 
problema”, menomale! Torniamo su a prenderlo, passiamo 
al noleggio a restituire gli “odiati scarponi”, poi tutti a casa a 
godere del meritato riposo! (non proprio tutti, perché io sono 
ancora andata ad una conferenza sul lupo). I nostri tre prodi 
sono giunti in vetta intorno alle 19 e al rifugio alle 22 circa; 
Andrea, che inizialmente pareva arrabbiato (ma forse era 
solo il suo modo di esprimere la sua preoccupazione), li ha 
rifocillati per bene permettendo loro di recuperare le energie 
necessarie per tornare a casa.
L’indomani tutti e tre ci ringrazieranno per avere tracciato 
la via normale: ripercorrere le nostre tracce li ha agevolati 
nella discesa, che altrimenti sarebbe stata più impegnativa, 
visto che avrebbero dovuto cercare il percorso alla luce delle 
frontali e battere traccia sulla neve.
Conclusione: NIENTE ACCADE PER CASO... e vissero tutti 
felici e contenti!!!
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C O M P L I C I  D E L L A  N A T U R A

Passeggiate guidate dal 9 ottobre al 18 novembre
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VIVI AL MEGLIO  
L’ESPERIENZA NELL’OASI ZEGNA 
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Era un pomeriggio freddo e tempestoso... 
Beh non proprio così ma bello non era salendo alla Gnifetti 
quel pomeriggio di domenica 22 agosto. Chi scrive è Cele-
stina e come per Tiziano, è la nostra prima «Margherita». Ci 
accompagna Cristiano, in quello che per noi è la realizzazione 
di un sogno. Vorrei non solo raccontare la salita con le sue 
difficoltà ma come abbiamo sentito pulsare le paure e i dubbi 
prima, ed esplodere le emozioni una volta raggiunta la meta. 
Non la farò lunga. 
Si sale alla Gnifetti di pomeriggio con un tempo che man mano 
peggiora fino ad incontrare un po’ di nevischio e nebbia, anche 
se alta. Diciamo che arriviamo in tempo perché poi fino alla 
notte il tempo non si rimetterà al bello. Poi, non so che ora 
fosse, la luna è giunta ad illuminare la cameretta. 

Capanna Margherita 
2021 /
di Celestina, Tiziano e Cristiano

ATTIVITÀ

Lo zaino che già pesa di suo contiene anche i miei dubbi su 
«sarò in grado di...». Anche Tiziano che in quanto a zaino non 
scherza, ha in aggiunta i suoi di dubbi che forse sono il peso 
più gravoso. La storia del Titty dice come, fino ad un anno e 
mezzo fa, giungere al Camino fosse già un’avventura. Questo 
dice tutto sulla strada fatta.
La cena al ristorante Gnifetti è buona e abbondante, con 
servizio gentile, creativo e ben curato. Ci si corica presto in 
rifugio e in questo caso con ancora un po’ di cena da smaltire 
ma il genepì che il Titty ha portato, aiuta.
A dormire ci provo ma non mi riesce bene e quindi vedo di 
mettere tranquillo il mio fisico stanco e la mia mente troppo 
attiva. Al Titty è probabile che l’eccitazione per il domani e i 
dubbi sparsi qua e là, svaniscano un po’ nel suo inconsape-
vole russare. 
Prima che il dolce suono della sveglia del mio cellulare entri 
in funzione, Cristiano, con fare assonnato ma già con un tono 
sbrigativo annuncia l’inizio della grande giornata: ore 3,50. 
Dopo qualche intoppo alla partenza riusciamo a posare i 
piedi sul ghiacciaio. Si prova a mettere un rampone davanti 
all’altro e si ascolta il fiato, il cuore, i muscoli, sperando in un 
giudizio non troppo severo. 
Il fiatone è quello che presenta poco dopo il primo commento 
e, con mio stupore, non è così severo, mi ammonisce solo 
di rallentare un poco. Tiro leggermente la corda a Cristiano 
e chiedo un breve momento di pausa. Il Titty, che non osa 
ma ansima, dopo mi ringrazierà e così per le volte succes-
sive. Superiamo il primo tratto di salita per me, ma non solo 
per me, impegnativa e non dico che i dubbi svaniscono ma 
nell’affanno diciamo che leggermente si dissolvono. Si con-
tinua con qualche sosta per rifiatare in questa fresca mattina 
senza nuvole con cielo terso e una luna piena che ci saluta 
per lasciare spazio al giorno. Abbiamo il tempo di riempirci 
occhi e anima con panorami emozionanti e gli enormi spazi 
bianchi di ghiaccio e neve. Le foto provano ad immortalare 
queste sensazioni. 
Al colle del Lys breve pausa e ne approfitto per fare il punto 
con tutti i miei organi sensoriali e corporali. Lassù in alto la 
sagoma della Capanna si staglia nell’azzurro del mattino. 
Bene, fin qui la fatica è stata sopportabile, il fiato quello più in 
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difficoltà. Mi aspettavo di peggio, che so, cose più alpinistiche 
di piccozze e corde ma questo fin qui non c’è stato e mi pare 
di capire non ci sarà. In verità Cristiano ce lo ha ricordato più 
volte ma credo di non averlo ascoltato molto. O meglio le mie 
aspettative, dubbi paure, in una parola le emozioni, non me lo 
hanno consentito. Ci scambiamo le impressioni e non sono 
così male. Certo, fatica e respiro corto per entrambi, ma la 
vista della «Margherita» ci è da stimolo. Entrambi possiamo 
pensare di farcela, ma ce 
lo diremo dopo, per ora 
lo pensiamo in silenzio. 
Il tratto leggermente in 
discesa e un po’ in piano 
ci permette di recuperare 
forze e fiato per l’ultima 
salita che affrontiamo con 
fiducia. Ecco fatto, siamo ai 
piedi di Sua Maestà, ormai 
siamo arrivati, ci resta l’ulti-
mo strappo. Ci fermiamo un 
momento per accorciare la 
corda e poi via... Il respiro 
è più affannoso di prima, 
non solo per la maggior 
altitudine ma perché qui si 
aggiunge anche l’ansia del 
«cosa ci aspetta lì sopra ...». 
Quel che succede una volta 
giunti in cima non lo so 
raccontare a parole. Tanta, 

inaspettata, violenta e gioiosa è l’emozione provata. Guardan-
do quasi incredula e confusa il tutto, incrocio l’emozione del 
Titty che pare forte tanto quanto la mia. Ce l’abbiamo fatta e 
c’è molta incredulità in queste parole. Qualche lacrima scen-
de e ci dice quanto forte è per noi questa emozione. Anche 
Cristiano non pensa a una reazione così intensa...
Ma neanche noi...
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Accompagnatori 
cicloturistici Regione 
Piemonte/
di  Fabrizio Corbetta

MTB

Finalmente le guide per le escursioni in bicicletta. Come per 
quelle alpine e i maestri di sci, adesso chi vuole andare con 
la mountain bike tra boschi e sterrati potrà farlo facendosi 
accompagnare con competenza e sicurezza dai licenziati del 
corso per Accompagnatori cicloturistici della Regione Pie-
monte organizzato dall’agenzia Formont e, tra i primi in Italia, 
in stretto accordo con la Federazione ciclistica Italiana. Fra i 

biellesi a prendere parte all’iniziativa, Alessio Seresini, socio 
del Cai cittadino e promotore assieme ad altri appassionati del 
sodalizio di via Pietro Micca, del Gruppo ciclo escursionistico 
mtb che ha in Silvana Fezzia la referente. 
Ricorda Alessio Seresini: «Quando il Cai centrale ha normato 
il settore del fuoristrada in bici, Eugenio Zamperone mi ha 
avvicinato sapendo della mia passione per la bicicletta - Sere-
sini è stato presidente del Comitato provinciale di Biella della 
Federazione ciclistica italiana - per contribuire ad aprire anche 
nella nostra sezione un gruppo che, come recita appunto l’in-
cipit dei regolamenti “deve essere sempre improntato al fine 
di non nuocere a sé stessi, agli altri ed all’ambiente”. E così 
siamo partiti ma poi altri impegni mi hanno portato a ridurre 
la mia partecipazione alle attività organizzate».
Quello che invece Seresini è riuscito a seguire è questo corso 
di qualifica professionale delle Regione Piemonte. «Obiet-
tivo dell’iniziativa - spiega Elena Grupallo responsabile per 
Formont di questo primo diploma conseguito dopo 300 ore 
di lezioni teoriche e pratiche - dare giusto riconoscimento 
nella nostra Regione e quindi in tutta la Repubblica e infine 
per l’Unione Europea, alla formazione di questa figura pro-
fessionale importante per lo sviluppo di turismo e sport in 
montagna e non solo. Questa abilitazione inoltre ha dato ai 
corsisti la qualifica della Federciclismo di Maestro istruttore 
categorie promozionali e Giovanissimi». Affidarsi a loro sarà 
importante per l’escursionista forestiero e al ragazzo che 
impara: i nuovi abilitati hanno nozioni tecnico-meccaniche, 
conoscono gli aspetti storico-naturalistici della zona in cui 
operano, le regole di comportamento e le leggi che regolano 
il settore. Tra i partecipanti biellesi a questo importantissimo 
training di formazione oltre a Seresini anche Marco Benetel, 
Ludovico Bizzocchi, Claudio Callegari, Irene Galante, Marco 
Tallia ed Enrico Tura. Ambiente di lavoro i sentieri della Valse-
sia e quelli del biellese. Dice a questo proposito la Grupallo: 
«Nelle lezioni pratiche fatte principalmente sui tracciati delle 
Rive Rosse, abbiamo trovato in quella zona un microclima, 
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anche d’inverno, davvero speciale in uno scenario unico e di 
grande attrattiva che ci ha permesso di fare tutte le escur-
sioni programmate». E se i chilometri percorsi non sono stati 
tantissimi, più importante è stata la qualità delle uscite con 
i vari istruttori. «Durante una di questa per esempio - ricorda 
Seresini - abbiamo trovato delle “fatte” di lupo, ho imparato 
che si chiamano così le feci dell’animale. Sono state foto-
grafate appena sopra la Madonna degli Angeli di Brusnengo 
con un oggetto vicino per stabilirne le proporzioni, con una 
segnalazione che è partita indirizzata a Iolanda Russo, la no-
stra docente di zoologia che è anche tecnico di monitoraggio 
Nord Piemonte presso Lige WolfAlps Eu project, per tracciare 
il passaggio di questo animale nella zona».
Necessità e prospettive
La nuova figura professionale è ormai indispensabile per la tu-
tela delle persone e della natura e diventa più che un corollario 
in prospettiva, di uno sviluppo rigorosamente sostenibile delle 
montagne. «Questa qualifica - riprende Seresini - è un discrimi-
ne che definisce comportamenti e soprattutto responsabilità 
di chi accompagna in bicicletta, appassionati o i turisti che 
siano. Per questo la Federazione ciclistica ha imposto anche a 
coloro i quali vanno solo per strada una specifica formazione 
nel fuoristrada». È ormai dal lontano 2001 che in Piemonte le 
professioni legate al turismo hanno una legge (LR 33/01) e 
quindi anche chi «conduce i turisti in percorsi cicloturistici, su 
diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili ade-
guati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione» deve 
avere una preparazione ben definita. «Come i maestri di sci 
e come le guide alpine anche se quest’ultime hanno sempre 
la vita dei clienti nelle loro mani - dice Seresini - ma anche 
la scelta di una gita in bicicletta è da competenti poiché che 
c’è da adeguarla alle abilità degli accompagnati». Un chiaro 
messaggio per la lotta all’abusivismo, un male che lo sport 
italiano non è ancora riuscito a cancellare. Spiega ancora il 
neo-accompagnatore: «Chi guida espone gli altri e se non si 
ha la qualifica professionale è come andare con gli amici a 
spasso e nulla più. Così si è ormai giuridicamente esposti in 
caso di incidenti non solo a livello civilistico ma anche nel 
campo del Codice penale. Non è una questione solo di punta 
di diritto ma di sostanza. Non basta il titolo di rilasciato da un 
ente di promozione sportiva, un titolo “la qualsiasi”, ridicol-
mente rilasciati in uno o due mezze giornate come spesso 
pubblicizzato sui social media». Invece il corso della Regione 
Piemonte si articola su 286 ore, con frequenza obbligatoria 
e solo un venti percento di assenze consentite, per un costo 
che supera il migliaio di euro.
Solo la Val d’Aosta poi ha stabilito il numero di guide riferito a 
quante persone si possono accompagnare, in caso di vuoto 
normativo diventa punto di riferimento per tutti: secondo quel-
la legge, (Art. 11 LR 21 gennaio 2003, nº1) in sette clienti ogni 
accompagnatore e all’ottavo (e successivi multipli) scatta la 
necessità di avere una guida in più. 
«In prospettiva quindi nel Biellese noi sette nuovi accom-
pagnatori più due di un precedente corso di diversi anni fa, 

non possiamo bastare, anche perché di noi uno solo non ha 
ancora un lavoro principale, per una provincia come la nostra 
che vuole lanciare in larga scala il turismo e che va dall’Oasi 
Zegna alla Bossola, passando per il lago di Viverone. Non ho 
mai sentito, di là della ristorazione e della ricettività, parlare 
e tanto meno agire nell’ottica di creare professionalità in 
questo campo. Una guida cicloturistica oltre a conoscere la 
meccanica della bicicletta, ha nozioni di botanica, faunistiche 
e conosce anche la storia dei luoghi attraversati durante 
l’escursione. E parlo anche per altri segmenti del turismo, 
anche solo una guida di tipo tradizionale per i tour in città».
Alla fine, il messaggio più bello è sempre quello di vivere le 
attività all’aperto secondo le regole «cercando la conviven-
za reciproca di rispetto ed educazione con chi a piedi o a 
cavallo, percorre gli stessi sentieri» come recitano le linee 
guida del Cai.
Oltre alla promozione che ciascun Accompagnatore fa alle 
proprie iniziative l’elenco ed i contatti di ciascuno si trovano 
nella lista gestita dalle singole provincie in cui sono iscritti 
esclusivamente i professionisti in regola con formazione ed 
aggiornamento.

h t tps : //www.prov inc ia .b ie l la . i t /a ree - temat iche/
turismo-cultura-e-sport/professioni-turistiche
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Corso Nazionale Cavità 
Artificiali /
di Tiziano Pascutto, responsabile didattico e scientifico  
 Ettore Ghielmetti, organizzazione e segreteria

SPELEOLOGIA

Premessa
Alla fine del XIX secolo, Édouard-Alfred Martel coniò il termine 
“speleologia” per definire la scienza che ha come oggetto di 
studio le grotte. 
Oggi più che mai la speleologia è una scienza interdisciplinare 
e lo studio delle Cavità artificiali (miniere in disuso, gallerie, 
pozzi, siti ipogei archeologici, ecc.) è diventato un campo di 
ricerca molto apprezzato da numerosi speleologi.
Il Gruppo Speleologico Biellese Cai, da una trentina d’anni si 
occupa di questa materia e grazie al patrocinio del DocBi-
Centro studi biellesi sono state indagate le antiche miniere 
della Valsessera e successivamente quelle della Valle Cervo 
e del biellese in generale. Con l’esperienza acquisita abbiamo 
pensato e realizzato il corso in questione.

Il corso
Il 2 novembre 2019, a Isola del Gran Sasso d’Italia (TE), 
presentiamo il “corso di cavità artificiali” all’assemblea della 
Scuola Nazionale di Speleologia del Cai, dove viene accettato 
con entusiasmo. 
Ci attiviamo per portarlo a termine nel maggio 2020: tutto 
pronto, la logistica, i programmi e i docenti, ma la drammatica 
situazione causata dal SARS-CoV-2 ci manda all’aria tutto il 
faticoso progetto. 
Non ci demoralizziamo e lo ripresentiamo per quest’anno a 
maggio, poi spostato ai primi di luglio; nel rispetto delle regole 
anti Covid-19 e delle linee guida della CCST del Cai, il corso 
inizia alla grande…!
Dopo pochi giorni dall’uscita di locandina e programma abbia-
mo raggiunto venticinque partecipanti e chiuso le iscrizioni. 
Considerate però le numerose richieste, poiché l’Agriturismo 
Cascina Torrine di Cavaglià si prestava con grandi spazi 
aperti, sia per le lezioni e i pasti sia per il pernottamento con Foto di Marco Venegoni
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tende e camper, alla fine abbiamo accettato trentadue allievi. 
Nonostante ciò, nostro malgrado, abbiamo dovuto rifiutare 
diverse altre richieste d’iscrizione.
Racconta Claudia Chiappino - componente della Commissio-
ne Cavità Artificiali della SSI
“Il corso nazionale svoltosi a Cavaglià a inizio luglio mi ha con-
fermato ancora una volta che la curiosità e l’attenzione che il 
mondo minerario suscita negli speleologi meritano i necessari 
approfondimenti, al fine di “attrezzare” il loro entusiasmo e 
capacità tecnica con gli opportuni strumenti di progressione 
(è un mondo così diverso da quello della cavità naturali… è 
fondamentale saperlo!).
Come tecnico minerario “speleo-friendly” e membro della 
Commissione Cavità Artificiali della SSI, da decenni sono in 
pista per informare e formare gli speleo sul corretto approccio 
nelle esplorazioni; serve sapere cosa si cela dietro a un “buco”, 
quali sono le prime informazioni da cercare per organizzare 
un’ispezione sicura e “legale”, quali sono le osservazioni sul 
campo utili a una conoscenza della miniera non solo “sporti-
va”... ma onnicomprensiva.
È importante ricordare che le miniere sono luoghi di memoria, 
di sudore e fatiche di uomini; un doveroso rispetto va portato 
a questi siti, spesso “coreografici” per la scenografia “under-
ground”, in cui geologia e mineralizzazioni regalano colori 
unici, ma che non devono far dimenticare la storia e l’origine 
antropica di queste cavità.

A Cavaglià i partecipanti al corso mi hanno regalato grande 
soddisfazione; sono state ore di vero confronto, con dubbi e 
domande che a volte mettono in difficoltà anche noi “minerari”.
Posso solo ringraziare gli amici, organizzatori e “uditorio”, per 
la bellissima esperienza: speriamo di replicare presto, siamo 
in continua formazione tutti!”

Nel complesso sono stati tre giorni molto intensi, con lezioni 
teoriche condotte da svariati docenti, conferenze e contributi 
presentati dai corsisti. 
A spezzare le ore di teoria, il sabato mattina, è stata l’escur-
sione nelle famose miniere di rame di Oneglie, in Valle Cervo.

Docenti e loro contributi
Claudia Chiappino_ Miniere e sicurezza - Le forme delle 
miniere.
Luana Aimar e Donato Pupillo_ Fotografare il buio: perché, 
come e dove…!  
Gianluca Tesio_ Problematiche sanitarie. 
Franco Colzi_ Cava antica di Valdorbia.
Ettore Ghielmetti_ Glaciospeleologia.
Tiziano Pascutto_ Definizione di cavità artificiale - Le forme 
di vita - Storia di un’esplorazione - Didattica e divulgazione - 
Indagini paleontologiche in cavità artificiali.

Foto di Andrea Ferrario
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Le cavità artificiali e la Scuola di Spele-
ologia del Cai: un incontro atteso
Note e considerazioni personali di un allievo su un 
corso Cai davvero “innovativo” 
Adriano Menin – Gruppo Speleologico Padovano Cai

Biella, la sua provincia e la tradizione mineraria dell’alto 
Piemonte hanno fatto da palcoscenico al primo Corso 
Nazionale del Cai dedicato alla Speleologia nelle cavità 
artificiali, un ambito noto ma mai ufficialmente accolto 
e riconosciuto negli schemi didattici della SNS Cai. Un 
evento atteso e seppur in grande ritardo opportuno e 
positivo. Rappresenta forse, a mio modo di vedere, un 
segno dei tempi, un’evoluzione di pensiero ancor prima 
che una scelta puramente “didattica”.
Come ogni nuova esperienza anche questa ha avuto 
sviluppi di segno diverso, con valutazioni positive e 
negative ma sicuramente utili in futuro per meglio 
comprendere un tema così importante: un campo 
complesso, impossibile da trattare esaurientemente 
in soli tre giorni.
La cosa certa, che tutti i partecipanti possono testi-
moniare, è stato il grande sforzo messo in campo dal 
Gruppo Speleologico Biellese Cai, in una “location” di 
straordinaria bellezza (la Cascina Torrine di Cavaglià), 
con un’organizzazione logistica superlativa e con una 
serrata alternanza di lezioni, nei tre giorni. Non c’è stato 
tempo di annoiarsi e anche se non tutto è filato liscio 
come avrebbe dovuto, la didattica non ha mai subito 
rallentamenti (anche grazie alle capacità divulgative e 
d’intrattenimento degli organizzatori, tra cui Tiziano, 
autentico anfitrione dell’evento).
Le ombre e le critiche sull’andamento del corso si 
possono sintetizzare, a mio avviso, su una scarsa 
trattazione degli aspetti riguardanti l’ambiente sot-
terraneo antropico in generale (qui spesso e quasi 
esclusivamente identificato con le miniere, il luogo 
ipogeo artificiale per eccellenza, ma non l’unico). È 
sembrato, a tratti, che si fosse fatta una scelta d’im-
provvisazione trattando argomenti (come la geologia 
o la didattica, sui generis) non strettamente pertinenti, 
pur se comunque interessanti; ma, si sa, nessuno è 
perfetto e di sicuro merita rispetto chi dimostra di dare 
col cuore quanto di meglio ha a disposizione. 

Ringraziamenti
Ringraziamo calorosamente per il supporto e l’aiuto il Cai di 
Biella, il Presidente Eugenio Zamperone e il Vice Presidente 
Andrea Formagnana che ha presenziato alla presentazione 
del corso; la SNS Cai e il Presidente Stefano Nicolini; il corpo 
docenti; Fulvio Genesini (“La Botte”) per la fornitura delle 
bevande e per la sponsorizzazione insieme a Lauretana e 
Menabrea; l’Agriturismo Cascina Torrine per l’impeccabile 
gestione logistica dei partecipanti.

I nostri recenti corsi nazionali
2016 - Biella (Bagneri). Corso Nazionale di Biologia sotterra-
nea ed ecologia degli ambienti ipogei.
2018 - Biella (Trappa). Corso Nazionale di Archeologia di 
grotta.
2019 - Biella (Trappa). Corso Nazionale di Biologia sotterranea 
ed ecologia degli ambienti ipogei.
2021 - Biella (Cavaglià). Corso Nazionale Cavità Artificiali.

Foto di Donato Pupillo

Foto di Fabio Sommaruga
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Il Buco /

di  Roberto Pietrobon

SPELEOLOGIA

Denise Trombin è una giovane speleologa biellese, laureata 
nel 2018 in Scienze biologiche al Dipartimento di Scienze e in-
novazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e 
componente del Gruppo Speleologico Biellese Cai. Sabato ha 
attraversato il red carpet della 78esima Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di Venezia dove è in concorso il nuovo 
film del regista Michelangelo Frammartino, “Il buco” che du-
rante la prima proiezione in sala ha ricevuto oltre dieci minuti 
di applausi. La pellicola racconta l’avventura di un piccolo 
gruppo di speleologi che negli anni ‘60 scoprirono l’Abisso del 
Bifurto, in Calabria, all’epoca una delle grotte più profonde del 
mondo con i suoi 700 metri di profondità. Nel 1961 un gruppo 
di giovani esploratori del Gruppo Speleologico Piemontese 
raggiunsero lo sconosciuto entroterra calabrese del Pollino, 

dovendo consultarsi con dei 
semplici pastori locali, per 
individuare gli accessi al 
mondo sotterraneo, poiché 
qualunque mappa in loro 
possesso, riproduceva solo 
la superficie. E gli ambienti 
sotterranei che gli speleolo-
gi immortalarono nei grafici 
di rilievo, erano, fino allora, 
ignoti anche allo stesso 
I.G.M. (Istituto Geografico 
Militare). Grazie a loro ven-
ne scoperta coi suoi 700 
metri una delle grotte più 
profonde del mondo, l’Abis-
so del Bifurto. A sessant’an-
ni di distanza sarà possibile 
rivivere e capire più a fondo 
i contorni di quella scoperta 
grazie al film di Frammar-
tino e al coinvolgimento, 
tra i componenti del cast 
di dodici attori, di alcuni 
speleologi professionisti 

come Denise Trombin. La giovane biellese ha svolto la sua 
tesi triennale in Zoologia con Marco Cucco effettuando una 
ricerca su una specie molto rara di pipistrello, il Plecotus 
austriacus, contribuendo alla conservazione di una colonia 
presente nella provincia di Alessandria. Durante gli anni della 
laurea si è anche specializzata nell’esplorazione del mondo 
sotterraneo, frequentando il GSBi e il Cai-UGET e allargando 
lo studio degli animali sotterranei in modo da comprendere, 
oltre ai pipistrelli, la ricchissima fauna degli invertebrati 
ipogei. Anche per queste ragioni la dott.ssa Trombin è stata 
scelta per interpretare il ruolo di esploratrice e speleologa, in 
questo ambiente scuro e difficile che il film rappresenta come 
volutamente “ostile” sia per gli aspetti tecnici che per quelli 
psicologici. “Ciò che vedevamo ci era rivelato dalle scoperte 

Una speleologa del GSBi sul red carpet del Festival  
del Cinema di Venezia. In scena anche la nostra socia 
Denise Trombin.
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degli speleologi che hanno fatto il film con noi” rivela il regista 
Frammartino. “Renato Berta ha costruito le luci dei caschi e 
ci ha seguito dalla superficie in una sala buia davanti a uno 
schermo ascoltandoci in cuffia mentre noi scendevamo con 
le macchine da presa fino a 400mt di profondità. Ci sembrava 
di parlare già con uno spettatore nel futuro, giacché all’interno 
delle caverne sotterranee il tempo si ferma, e si entra in una 
dimensione altra”. A compensare l’assenza di luce è, inoltre, 
l’eccellenza sonora scelta per il film, ottenuta con l’utilizzo del 
Dolby Atmos 5.1 con quasi 50 sorgenti sonore “per lavorare 
sull’effetto di spaesamento”. Uno spettacolo nello spettacolo 
firmato da uno dei registi più innovativi e visionari del panora-
ma cinematografico italiano che sta già ricevendo, in questi 
giorni, un ottimo riscontro di pubblico e di critica.
“Il buco” è stato realizzato con il sostegno della Fondazione 
Calabria Film Commission, del Ministero della Cultura, di CNC, 
Arté/Zdf, Eurimages e con la collaborazione e il patrocinio del 
Parco Nazionale del Pollino. Sabato 11 settembre il film di 
Ferrentino e con esso, anche l’interpretazione della speleolo-
ga/regista biellese Denise Trombin si è aggiudicato il Premio 
Speciale della Giuria del Festival del Cinema di Venezia. 
La sezione di Biella si sta attivando per portare anche a Biella 
la visione del film, con molta probabilità presso il cinema Verdi 
di Candelo, ora che a quanto sembra le sale cinematografiche 
potranno riaprire con piena capienza. Seguiteci sul social e 
iscrivetevi alle nostre newsletter per restare informati.
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Il Biellese: un polmone verde che va dai boschi della Baraggia 
a quelli delle colline che fanno da corona alla pianura nelle 
quattro vallate segnate dal percorso dei relativi torrenti, Valle 
Elvo – Valle Oropa – Valle Cervo e Valsessera.
Quanti percorsi un po’ trascurati per altre mete più “nobili” 
sono stati però riscoperti durante i periodi di chiusura causati 
dalla pandemia! 
Per fortuna viviamo in un territorio dove, quasi, se non proprio, 
dietro casa, si snodano sentieri nei boschi che abitualmente 
sono percorsi dai cercatori di funghi nella stagione propizia 
o da pochi camminatori. Nei mesi del 2020, quando le limi-
tazioni erano più rigide, questi sentieri si sono trasformati in 
percorsi di benessere fisico e mentale.
Chi frequenta la montagna da sempre percepisce un senso di 
benessere nelle salite tra i boschi, siano esse in boschi misti 
o di conifere, prima di arrivare al limitare della vegetazione 
boschiva; c’è la fatica che viene alleviata dalla frescura data 
dalle fronde, un profumo intenso di resina nelle conifere o 
delle fioriture di prati e alberi nelle zone più basse.
Questa è la percezione soggettiva, ma c’è di più!
Il CSC (Comitato Scientifico Centrale) del Cai collabora con 

l’Istituto per la BioEconomia, Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (IBE-CNR), Firenze, in un progetto di ricerca promosso 
dal Comitato Scientifico Toscano “Fiorenzo Gei” del Cai, nella 
persona di Francesco Meneguzzo, referente del Comitato 
Scientifico Centrale del Cai per i progetti Foresta e Salute e 
ricercatore del CNR.

In cosa consiste la ricerca
Il Dr. Menguzzo con il supporto di volontari Cai ha percorso 
a piedi centinaia di chilometri nelle foreste appenniniche 
e alpine, dotato di un ‘naso elettronico’, con cui ha potuto 
ricostruire la concentrazione nell’atmosfera forestale dei 
preziosi composti organici volatili emessi dalle piante, in 
funzione delle specie presenti, della stagione e dell’ora del 
giorno. Inoltre, sono state effettuate numerose sessioni di 
Terapia Forestale guidate da psicologi professionisti secondo 
un preciso protocollo, ottenendo risultati eccellenti in linea 
con altre esperienze condotte all’estero e anche superiori. 
Vi chiederete perché in questa ricerca è coinvolto il Cai... La 
nostra associazione dispone di centinaia di rifugi e mantiene 
decine di migliaia di chilometri di sentieri in tutta Italia. In 

Andar per boschi fa 
bene... Ma c’è di più/
di  Manuela Piana

MONTAGNA E SALUTE
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questo progetto congiunto Cai-CNR si prevede di identificare 
e qualificare scientificamente decine di rifugi e sentieri ad essi 
attestati per la migliore pratica delle immersioni forestali, 
libere e guidate, in base a elementi quali accessibilità, facilità 
del percorso e struttura della foresta e del territorio, e – fon-
damentale – in base alla mappatura delle concentrazioni in 
aria dei composti benefici per la salute.
A fine maggio si è tenuta una sessione formativa per titolati 
Cai presso il rifugio Alpe Corte, situato nella frazione di Val-
canale del comune di Ardesio, in Valle Seriana nelle Prealpi 
Orobiche, a 1410 m., a cui abbiamo preso parte in quattro 
(Anna Mascherpa, Michela Talon, Alberto Testa ed io).
Erano presenti rappresentanti di varie sezioni Cai e anche 
gestori di rifugi già identificati per divenire stazioni di Terapia 
Forestale.
Ci è stata consegnata un’interessante documentazione e il 
manuale “Terapia Forestale”, che è a disposizione in sede per 
prestito a chi volesse approfondire l’argomento.

Di seguito un estratto dell’articolo:
Dallo stress al sistema immunitario: la foresta quale mi-
gliore medicina naturale
di Francesco Meneguzzo Federica Zabini

Se c’è un componente del nostro pianeta in grado di regolare 
da solo la vita dell’uomo, questo è la rete delle grandi foreste 
naturali. Le foreste provvedono ai materiali da costruzione, 
alla regolazione delle acque, al cibo, all’ossigeno. In realtà, la 
funzione delle foreste è molto più ampia.
Le grandi foreste regolano le piogge fino a distanze di molte 
migliaia di km, tanto che l’80% della pioggia in gran parte 
della Cina, per esempio, è dovuta alla presenza delle immense 
foreste euro-asiatiche, dalla Scandinavia all’estremo oriente 
siberiano. Si ritiene che i ghiacciai alpini siano diventati 
instabili ben prima del cambiamento climatico, proprio a 
causa dell’abbattimento delle grandi foreste sia a nord che 
a sud delle Alpi. Sapevate che prima dell’arrivo dell’uomo, 
e ancora fino a duemila anni fa, la pianura padana era una 
grande foresta ricchissima di pino silvestre?
Conservare e rigenerare in modo naturale le grandi foreste, 
restituendo loro le terre sottratte per le attività umane, a par-
tire dalle zone costiere, dovrebbe essere la priorità assoluta e 
vitale per sostenere il nostro futuro. Le foreste portano salute: 
quasi 40 anni fa fu espressa la teoria della “biofilia”, secondo la 
quale l’uomo prospera nell’ambiente naturale e specificamen-
te forestale, e soffre negli ambienti artificiali, come le nostre 
città. Le conseguenze sono immense: un autorevole studio 
Australiano ha dimostrato di recente che l’effetto delle aree 
protette sulla sola salute mentale dei visitatori vale l’8% del 
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Pil mondiale, qualcosa come 5mila miliardi di Euro.
Gli effetti delle foreste sulla salute mentale sono ormai 
ampiamente noti e di enorme portata, dalla riduzione dello 
stress e dell’ansia, al controllo del dolore, al contrasto della 
depressione e del declino cognitivo, fino alla conciliazione 
del sonno. Con effetti che durano a lungo. Gli effetti sulla 
salute fisica sono stati studiati un po’ meno, ma alcuni punti 
fermi sono stati messi: rinforzo molto importante del sistema 
immunitario sia innato che indotto, abbattimento dei radi-
cali liberi, regolazione del rilascio di proteine infiammatorie, 
riduzione dei livelli di glucosio nel sangue, miglioramento 
dell’omeostasi del corpo.
Quanto tempo in foresta? Appena 20 minuti di immersione 
sono sufficienti per un effetto immediato e di breve durata, 
due ore portano a benefici per una settimana, tre giorni tra-
scorsi in foresta migliorano lo stato della salute per un mese.
Tutte le foreste, le stagioni e gli orari del giorno sono uguali? 
Assolutamente no. Tutti i sensi umani, quali efficaci “media-
tori”, trasportano i benefici offerti dalla foresta nel nostro or-
ganismo, e sono molto sensibili anche a piccoli cambiamenti.
La vista, in particolare, richiede preferibilmente foreste aperte, 
non oppressive, e alberi pieni di foglie. Conifere e lecci tutto 
l’anno, mentre nel periodo vegetativo vanno bene tutte le 
piante. L’uomo predilige la visione di strutture “ad albero”, per 
l’appunto, e nessun elemento artificiale potrà mai rimpiazzare 
un albero. Immergersi in sicurezza in una foresta rilassa 
immediatamente, al contrario di un ambiente urbano.
L’olfatto arricchisce il nostro organismo dei preziosissimi 
oli essenziali liberati dagli alberi e dal suolo nell’aria della 
foresta. Per primi abbiamo dimostrato, grazie a una ricerca 
congiunta Cai e CNR, che la concentrazione di oli essenziali 
cambia sostanzialmente nel tempo, nel giro di un’ora, e nello 
spazio entro alcune centinaia di metri.
D’estate e nel primo autunno respireremo più sostanze bene-
fiche, soprattutto nel primo pomeriggio e due ore dopo l’alba. 
Nei boschi di conifere respireremo le sostanze più efficaci per 
la salute, tra faggi, castagni e lecci ne respireremo una mag-
gior varietà: ideali sono foreste miste di conifere e latifoglie.
Una volta in foresta, come facciamo a coglierne al meglio 
i vantaggi per la nostra salute? Concentrando tutti i nostri 
sensi sulla foresta! Misure neurologiche hanno dimostrato 
che la pratica di tecniche di meditazione fermi o in cammino, 
mindfulness ed esercizi del respiro esalta i benefici a livello 
mentale e anche fisico: queste tecniche non si improvvisa-
no, e almeno all’inizio è consigliabile partecipare a sessioni 
guidate da specialisti.
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“L’Adieu des glaciers”
fa tappa al Cervino/
Nelle immagini la testimonianza del cambiamento climatico
Dagli anni ‘60 perso il 40% della superficie glaciale del gruppo

Il viaggio alla scoperta della storia e dello stato di salute dei 
ghiacciai italiani, progetto che vede il Forte di Bard in prima 
linea coordinando studiosi di diverse discipline e poi tradu-
cendone le conclusioni in un linguaggio facilmente accessibile 
attraverso una mostra, dopo il 2020 dedicato al Monte Rosa 
è proseguita nel 2021 con un focus sul Cervino. 
La mostra è stata aperta da luglio allo scorso 17 ottobre.

L’Adieu des glaciers
Il progetto arrivato al suo secondo capitolo, prodotto dal Forte 
di Bard, è stato chiamato “L’Adieu des glaciers”. L’intenzione 
era quella di proporre un viaggio iconografico e scientifico tra 
i ghiacciai dei principali Quattromila della Valle d’Aosta per 
raccontare la storia delle loro trasformazioni. 
L’iniziativa ha visto un approfondito lavoro di studio attorno 
al Monte Rosa, al Monte Cervino, al Gran Paradiso e al Monte 
Bianco e si è sviluppata nell’arco di quattro anni, uno per 
ciascuna realtà fisica e culturale connotativa della regione 
alpina, grazie al supporto di numerosi enti ed istituzioni.
Dopo aver esplorato nel 2020 il gruppo del Monte Rosa e 
raccontato la sua evoluzione attraverso gli studi effettuati 
dai pionieri della ricerca scientifica, il racconto si è spostato 
su una delle montagne più iconiche e fotografate al mondo: 
il Cervino.

Il Cervino
La mostra “Il Monte Cervino: ricerca fotografica e scientifica” 
ha proposto una narrazione fotografica tra passato e presente 
nell’area montana estesa tra Plateau Rosa e l’Alta Valpelline 
con l’apporto di autorevoli ricerche scientifiche, non sola-
mente glaciologiche, rivolte alle trasformazioni climatiche, 
ambientali e antropiche in Valle d’Aosta. 
Curatori: un fotografo e un nivologo.
Curatori del progetto Enrico Peyrot, fotografo e storico della 
fotografia e il professor Michele Freppaz del Dipartimento di 
Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Torino, 
che si è occupato della parte scientifica.

MOSTRE

Un dialogo tra presente e passato grazie alle fotografie 
scattate in 150 anni

L’identità montana e glaciale dell’area del Cervino e la vertica-
lità del più nobile scoglio d’Europa messe in mostra tramite 
fotografie inedite realizzate nel corso degli ultimi 150 anni 
da autori noti e meno noti e appartenenti ad enti pubblici, 
università, fondazioni, centri di ricerca, associazioni, colle-
zionisti e privati. 
Le immagini connotano visivamente, con una ricca varietà 
di tecniche e linguaggi, ambienti glaciali naturali e, in eguale 
misura, contesti culturali e commerciali ludico-sportivi prati-
cati in ambienti glaciali. Inoltre, fotografie di attività industriali 
quali idroelettrico e altre di non comuni imprese alpinistiche 
e scientifiche. 
Obiettivo, rendere pubblico un bene iconografico prezioso e 
palesare, in egual misura, l’ineluttabile mutevolezza - fotografi-
camente rappresentata - degli “eterni” ghiacciai valdostani. Un 
dialogo iconografico tra passato e presente sulla montagna ed 
in modo specifico sulle Alpi in relazione al più ampio ambito 
di ricerca scientifica rivolta alle trasformazioni climatiche 
ambientali e antropiche in Valle d’Aosta.

Il contributo di oltre 70 studiosi
L’apporto dei contenuti scientifici è stato condotto in colla-
borazione con il Comitato Glaciologico Italiano, la Cabina 
di Regia dei Ghiacciai Valdostani, la Fondazione Montagna 
Sicura, l’Arpa Valle d’Aosta e il Centro Interdipartimentale sui 
rischi naturali in ambiente montano e collinare dell’Università 
di Torino. 
Più di settanta studiosi hanno risposto all’invito a contribuire 
all’esposizione attraverso la descrizione dell’attività di ricerca 
che hanno condotto e conducono nel gruppo del Cervino, 
inteso in senso lato, comprendendo anche l’alta Valpelline. 
Molti i temi trattati tra i quali la valutazione dell’impatto del 
cambiamento climatico sulla degradazione del permafrost e 
sul numero e l’estensione dei ghiacciai. Complessivamente è 
stata evidenziata per il gruppo del Cervino una riduzione della 
superficie dei ghiacciai pari al 40 per cento rispetto agli anni 
’60, fenomeno legato all’aumento di temperatura che a Plate-
au Rosà negli ultimi 70 anni è risultato pari a + 1,6 °C. Alcune 
ricerche hanno preso in considerazione le caratteristiche dei 
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“ghiacciai di roccia” così come quelle della copertura nevosa, 
senza dimenticare i contributi che descrivono le attività di ri-
cerca che si conducono all’Osservatorio climatico Testa Grigia 
e che spaziano dalla misura in continuo della concentrazione 
di anidride carbonica, alle calibrazioni e le prove sul campo 
di strumenti per la misura dei raggi cosmici.

Tra i capolavori fotografici anche le vedute del biellese 
Vittorio Sella
Tra i capolavori fotografici: le grandi vedute paesaggistiche 
realizzate a fine ‘Ottocento da Vittorio Sella e Francesco Negri 
oppure riprese contemporanee di connotate realtà antropiz-
zate realizzate da Armin Linke e Olivo Barbieri. 
E poi la sequenza di 28 fotografie della scalata al Cervino per 
la Cresta del Leone della Principessa Maria José di Piemonte 
con le guide alpine Luigi Carrel e Giulio Bich.
E ancora una sorprendente selezione di fotografie della Conca 
del Breuil-Plateau Rosa-Monte Cervino: rocce-nevi e ghiacci 
freneticamente frequentati dai campioni mondiali del Bob e 
del Kilometro lanciato; per lo sci il mitico Leo Gasperl; oppure 
da vip nazionali e internazionali dello spettacolo, moda, cul-
tura, finanza e pubblicità come Mike Bongiorno.

Infine inediti fotogrammi di memorabili imprese alpinistiche 
di Walter Bonatti, Catherine Destivelle, Burgada e Hervé 
Barmasse.

Gli obiettivi
Il progetto, oltre a valorizzare la ricerca scientifica e fotog
rafica nel gruppo del Cervino intende contribuire ad accre-
scere la consapevolezza della straordinaria bellezza della 
montagna, così come della sua fragilità, affinché tutti in futuro 
possano ancora godere di questi paesaggi e la sopravvivenza 
dell’uomo non sia in pericolo.
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  verso il futuro: 
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le professioni che si possono intravvedere nell’impostazione 
data a queste attività anche per via della qualità degli accom-
pagnatori. Oltre ai docenti seguiranno i giovani escursionisti 
geologi, botanici, guide alpine, cartografi e operatori del 
mondo sportivo, tutti impegnati con la leggerezza dovuta 
agli insegnamenti impartiti d’estate a illustrare le opportuni-
tà delle professioni alpine. E ai volontari Cai, indispensabili 
per la scrittura e per l’esecuzione delle giornate all’aperto, 
l’incarico di raccontare le mille e mille storie della montagna.

Edufalab 2021/
GIOVANI E SCUOLA

Nuovi legami per le attività dell’estate 2021 di Edufalab (Im-
presa sociale con i bambini). 
I Laboratori per i fabbisogni educativi hanno nell’Istituto 
Comprensivo Biella 3 della dirigente Emanuela Verzella il 
soggetto responsabile dopo che si è aggiudicato il bando 
di concorso promosso dall’organizzazione no-profit «Con i 
bambini impresa sociale srl». Il progetto si propone di ascol-
tare gli adolescenti, ridurre le differenze e dare opportunità. 
Quindi scuola da una parte, Verzella individua nella collega 
Maria Tozzi il responsabile delle iniziative, e dall’altra il Club 
Alpino Italiano, uno dei partner, che sceglie come coordi-
namento Daniela Azario. Nasce così il coinvolgimento di 
studenti delle terze Medie fino a quelli delle Superiori in 
attività di avvicinamento alla montagna. Si sono realizzate 
nove uscite giornaliere in questa estate 2021 in montagna. 
Sono stati proposti, da martedì 29 giugno la prima attività e 
il 31 agosto l’ultima, ai partecipanti diversi momenti formativi 
e culturali per imparare ad andare in montagna in sicurez-
za, incrementando la conoscenza dei sentieri del Biellese, 
approfondire le storie legate alle vie di transito, di lavoro 
e di incontro delle popolazioni delle cosiddette terre alte. 
Hanno aderito oltre 104 alunni, un successo dopo lo stop 
per pandemia e nonostante tutto si svolgerà secondo le 
regole di sicurezza pre-
viste, che divisi seconda 
età e interessi saranno 
impegnati sui più fronti 
per allargare l’abbraccio ai 
monti dei giovani studenti. 
Gli allievi dell’Iti «Quintino 
Sella» si sono occupati 
nelle loro escursioni della 
segnaletica e del ripristino 
dei sentieri accuratamente 
scelti per questo tipo di la-
voro. Chi invece ha aderito 
al progetto ma frequenta Il 
Lico Scientifico «Avogadro» 
sempre di Biella, sono stati 
nei locali rifugi alpini analiz-
zando le problematiche legate a questo tipo di attività e infine 
gli studenti delle Medie presteranno particolare attenzione 
nelle proprie escursioni la pulizia dell’ambiente circostante 
raccogliendo con strumenti dedicati volti a differenziare i 
rifiuti abbandonati, grazie collaborazione al progetto di An-
drea Campagnolo, da sempre vicina in queste occasioni di 
attenzione alla natura. Tanti i bisogni della montagna, tante 
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Il racconto della Carovana scolastica alpina direttamente dalla 
voce delle protagoniste.

Caro Diario,
il motivo per cui mi sono interessata a questa iniziativa è stato 
essenzialmente per socializzare dopo il periodo lunghissimo 
del lockdown dovuto alla pandemia. All’inizio ero titubante, 
camminare in montagna non mi aveva mai entusiasmato. 
Non ho potuto prendere parte a tutte le uscite ma riporto i 
miei pensieri di quelle che sono riuscita a fare.

Giovedì, 1° luglio
Brick Zumaglia
Durante la mia prima uscita però ho incontrato ragazzi interes-
sati alla montagna e soprattutto alla natura e mi ha davvero 
entusiasmato condividere le camminate e la fatica con loro.
Si è anche aggiunta la sorpresa del risvolto ecologico, che io 
non immaginavo e che mi ha fatto molto piacere. Abbiamo 
anche raccolto l’immondizia che c’era per il sentiero, così da 
lasciare tutto pulito. Gli accompagnatori del Cai sono prepa-
rati e simpatici ho imparato cose nuove: non è stato faticoso 
e mi sono divertita. Non vedo l’ora di fare la prossima. 

Martedì, 6 luglio
Durante la seconda uscita eravamo davvero in tanti, circa 80, 
perché con noi c’erano anche molti ragazzi delle superiori. 
Mi sono divertita e mi ha davvero interessato la spiegazione 
su diversi tipi di piante, ad esempio ci hanno parlato della 
differenza tra pino e abete. 

Giovedì, 15 luglio
Lago Bose
Una seconda gita che non è stata molto faticosa, purtroppo 
il tempo non era bellissimo ma mi sono comunque divertita 
a pulire e a segnare i sentieri. La parte che ho più apprezza-
to è stata quando, durante il ritorno, siamo passati per un 
alpeggio, dove ci hanno mostrato i vari formaggi e la stanza 
dove li producevano.

Martedì, 20 luglio
Verso il Monte Cucco
La terza gita che abbiamo fatto è stata un po’ più faticosa 
delle altre perché eravamo con i ragazzi più grandi e avevamo 
un passo veloce. Ho conosciuto poi quelli del mio gruppo del 
«taglio» a cui ero stata assegnata. Il percorso mi è piaciuto e 
ho scoperto un posto nuovo. Mi sono divertita.
Giovedì, 29 luglio
Bagneri-Salvine
Lungo il sentiero per Bagneri, chiamato «Sentiero vivo» 

abbiamo trovato delle statue in pietra del torrente Elvo, scol-
pite a mano che raffiguravano animali. Poi siamo arrivate al 
piccolo museo della scultrice Cecilia Martin Birsa. Dopodiché 
siamo andate a visitare la vecchia scuola ed è stato come fare 
un viaggio nel passato. Infine, ci siamo recate nel laboratorio 
della Signora Cecilia, la quale stava lavorando ad una statua 
a forma di cigno! Quest’uscita è stata davvero emozionante 
ed è quella che mi è piaciuta di più.
Queste gite col Cai sono state molto interessanti e piacevoli, 
ma soprattutto abbiamo fatto del bene per l'ambiente.
Alla fine, ho ringraziato per l'organizzazione i volontari che ci 
hanno accompagnato.

Ps. Metto qui sotto il post che l’artista ha voluto mettere sulla 
nostra visita a Bagneri.
«29 luglio - giovani donne del Cai in gita a Bagneri. Adorabili 
e intelligenti. Col presidente del Cai Eugenio Zamperone col 
suo cagnolino».

di Nora Bassetto, Haidy El Salwy, Caterina Quaregna, Arianna Vaglio Laurin 
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di Silvia Nice Gasparello, Riccardo Bruzzi 

GIOVANI E SCUOLA

Lo storico progetto del Cai “Amare la Montagna”, che da 
anni propone alle scuole l’avvicinamento alla montagna 
agli studenti, ha riaperto da poco le porte dopo un anno di 
inattività a causa del Covid. Quasi un centinaio sono state 
le adesioni da parte dei ragazzi del Biellese, entusiasti per 
la ripresa di questa iniziativa.
Qui di seguito vi raccontiamo alcune nostre brevi esperienze 
trascorse in queste settimane.
Nella giornata di martedì 6 luglio abbiamo raggiunto il 
Santuario di Oropa in pullman e, da questa meta di pellegri-
naggio mariana, ci siamo addentrati in un sentiero negletto e 
trascurato, intenti a raggiungere la località Pissa Boschetto, 
Ghiaccio Comune (Giass Cmun).
Percorrendo il sentiero D13 ci siamo inoltrati in un bosco 
cupo e qui abbiamo iniziato a ridare vita a questo luogo: 
molti di noi, con l’aiuto di cesoie e altri attrezzi, hanno co-
minciato a potare ciò che ostruiva la via, altri invece erano 
impegnati a segnare il sentiero. 
Durante il percorso abbiamo avuto il piacere di incontrare e 
parlare con il Presidente del Panathlon, Luca Monteleone, la 
cui associazione si occupa, tra le varie attività, di sostenere 

e premiare gli studenti che raggiungono buoni obiettivi sia 
in ambito scolastico che sportivo. 
Per quanto riguarda la successiva uscita, dalla frazione di 
Sant’Eurosia nel comune di Pralungo, abbiamo raggiunto la 
cima del Monte Cucco.
Giunti a destinazione, il Presidente della sezione biellese 
del Cai, Eugenio Zamperone, assieme al suo cane Astor, ci 
ha illustrato gli obiettivi dell’associazione verso noi ragazzi, 
ovvero offrire molte possibili esperienze lavorative, come 
diventare una guida alpina o un istruttore di sci. Inoltre, col 
passare del tempo, è stato dato anche spazio a discipline 
poco conosciute come l’arrampicata sulle cascate di ghiac-
cio e la speleologia, scienza che studia le caverne naturali 
e gli anfratti del sottosuolo.
Per chi non volesse intraprendere questa strada, il Cai 
offre gli strumenti principali per affrontare in sicurezza la 
montagna in modo autonomo.
Infine, il Presidente ci ha spiegato quali sono i loro nuovi 
obiettivi, incentrati non più sullo scalare le più alte monta-
gne del globo, ma concentrarsi piuttosto sulla conoscenza 
delle vette ancora inviolate. Per esempio, nel 2020 uno 

AMARE LA MONTAGNA
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degli istruttori della Scuola di Alpinismo “G. Machetto” 
ha partecipato ad una spedizione in Antartide, dove i tre 
alpinisti hanno risalito ghiacciai e percorso discese con gli 
sci fino al mare e raggiunto cime di alcune vette antartiche 
mai salite prima. Dunque, quest’esperienza è sicuramente 
stata ricca di fatica che poi si è tramutata in soddisfazione.
Nella giornata del 31 agosto, invece, dopo una breve pausa 
estiva, ci siamo incamminati lungo il sentiero E87 per rag-
giungere il Bocchetto Sessera. 
All’inizio il tempo è stato benevolo e ci ha concesso alcuni 
sprazzi di sole; in seguito, come spesso accade nelle nostre 
vallate, molti nuvoloni hanno offuscato il cielo e, appena 
dopo aver fatto sosta per il pranzo, siamo stati sorpresi 
dalla pioggia. Per fortuna il maltempo è durato poco, con-
sentendoci di percorrere agevolmente il sentiero che parte 
da Barzeola fino alla frazione Sella di Tavigliano, verso il 
pullman che ci avrebbe ricondotti davanti alla scuola.
Attraverso quest’esperienza che il Cai ci offre, noi ragazzi 
possiamo acquisire una maggiore coscienza ambienta-
lista, imparando ad apprezzare e a rispettare il territorio 
circostante, rafforzando in noi la capacità di resilienza e di 
solidarietà tra coetanei.
Camminare per ore lungo i sentieri delle nostre montagne 
è sicuramente stancante, ma riesce a donare anche tante 
soddisfazioni e a regalarci scorci inaspettati del nostro 
bellissimo territorio.



Gorgomoro 
un sentiero ritrovato/
di  Manuela Piana

SENTIERI

Gorgomoro, un nome che evoca nella memoria dei bambini 
e adolescenti degli anni ‘50-’60 del rione Riva la propria “pi-
scina”... le lame del torrente Oropa.
Il sentiero D1, detto anche sentiero della Madonna o dei 
pellegrini, utilizzato in passato dai biellesi per compiere il 

pellegrinaggio al santuario mariano, è stato per un po’ di 
tempo dimenticato. 
I danni del maltempo e della poca manutenzione, nonché di 
vandalismi, ne scoraggiavano la frequentazione.
Un protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e la nostra 
sezione, siglato nel 2019, ha permesso di progettare la rico-
struzione che prevedeva la posa di un ponte, non più in legno 
come nel passato ma con la struttura in acciaio, della vecchia 
passerella crollata lungo il torrente Oropa.
Purtroppo l’emergenza causata dalle chiusure per la pande-
mia prima e delle piogge poi, hanno ritardato i lavori che la 
ditta incaricata, F.lli Paoletto ha terminato nell’estate 2020.
Ciò ha creato malcontento nei frequentatori, tornati a cam-
minare sul sentiero grazie al “lockdown”, ma non si poteva 
fare di più!
Risolto il problema del ponte, restava la messa in sicurezza 

di alcuni punti e il rifacimento di tratti di sentiero e passerelle 
ammalorati.
I lavori si sono svolti nei mesi scorsi. Nel tratto dall’area 
attrezzata fino al bivio per Pralungo tutte le passerelle sono 
state revisionate, anche in parte con la sostituzione delle travi 
portanti, e nei tratti in salita sono stati risistemati gli scalini 
e i mancorrenti si presentano stabili.
Si procederà a decespugliare ai lati del sentiero (per mante-
nere il sentiero pulito fino alla prossima primavera).
Il sentiero ritrovato potrà così far godere a chi vorrà percor-
rerlo, anche solo in parte, i colori del foliage autunnale.
Dobbiamo però già segnalare due casi di vandalismo: in due 
tratti in cui è presente un sentiero alternativo più comodo, si 
era concordato con la Cooperativa Sociale Orso Blu, che ha 
eseguito i lavori, di chiudere il passaggio della parte disagiata 
e così è stato fatto con viti e materiale legnoso reperito in 
loco; purtroppo alcuni ignoti hanno distrutto i quattro punti di 
sbarramento lasciando il materiale utilizzato a terra. Inoltre 
alcuni legni rimessi a nuovo nei mancorrenti sono stati presi 
a calci e rotti. Non bastano gli eventi atmosferici a causare 
danni, ci si mettono anche gli incivili!
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SOCCORSO ALPINO

Con il Cuore nei rifugi 
Biellesi/
Alle volte le idee nascono in modo spontaneo per associa-
zione di vari pensieri, nel nostro caso l’idea prende forma 
nel mese di maggio di quest’anno, durante un soccorso che 
con mezzi tecnici adeguati sarebbe stato di molto facilitato.
L’idea: fornire a tutti i rifugi biellesi un Defibrillatore DAE per 
rendere più sicuri i frequentatori degli stessi.
Durante una riunione del mercoledì sera in sede, mi confrontai 
in merito, con i capi stazione della nostra XXII Delegazione 
del CNSAS i quali furono tutti immediatamente concordi nel 
partire con l’iniziativa.  
Per la realizzazione era nostra intenzione coinvolgere tutte le 
associazioni di montagna che operano nel nostro stupendo 
Biellese.
Contattai come prima associazione la Croce Rossa, il Presi-
dente e amico Osvaldo Ansermino, gli esposi il tutto, ne fu 
subito entusiasta e propose di assumersi anche l’onere di 
istruire e preparare all’uso del DAE i gestori.
Sentii poi Eugenio che condivise ed apprezzò l’iniziativa; gli 
dissi che per la prima riunione sull’argomento, avremmo 
dovuto pensare al nome da dare al progetto; senza altro 
proferire se ne uscì con un ipse dixit “Con il Cuore nei rifugi 
Biellesi”, ribattei perfetto abbiamo il nome !!
Seguirono altre telefonate ai responsabili delle associazioni 
che elenco di seguito: Soccorso Alpino, Croce Rossa, Cai 
Biella, Pietro Micca, Montagna Amica, Guide Alpine Valli Biel-
lesi, Mucrone Local, Casb, Bufarola, Associazione Nazionale 
Alpini Biella, tutte le associazioni hanno accolto l’idea in modo 
estremamente positivo e il 10 di giugno presso la sede della 
CRI ci siamo incontrati per definire in che modo organizzare 
e far decollare l’iniziativa, presentando anche il bozzetto della 
locandina realizzato da Carlo Gabasio delle Guide Alpine.
Nella riunione si è inoltre deciso che tutte le organizzazioni 
concorreranno al reperimento dei fondi necessari per la 
riuscita dell’iniziativa, sperando di riuscire anche di mante-
nere negli anni a seguire la necessaria manutenzione delle 
apparecchiature.
Abbiamo stilato l’elenco dei rifugi Biellesi
Alpe Cavanna, Mombarone, Pianetti, La Prera, Coda, Rosazza, 
Capanna Renata, Madonna delle Nevi, Lago della Vecchia, 
Rivetti, Piana del Ponte, Monte Barone, Monte Marca.
Abbiamo inoltre deciso di chiedere anche il patrocinio 

di  Claudio Negro, Delegato XXII Biellese CNSAS

dell’iniziativa al Comune di Biella che con solerzia nel giro di 
pochi giorni ci ha risposto con lettera di assenso.
 

Attualmente siamo in fase di scelta sulla tipologia dei DAE 
da acquistare e senz’altro prima dell’inizio della prossima 
stagione saremo in grado di consegnare e istruire all’uso tutti 
i gestori dei Rifugi Biellesi.
Per la realizzazione del progetto “Con il cuore nei Rifugi Bielle-
si”, che a quanto si sa, nelle Alpi ancora nessuno ha proposto, 
oltre al contributo richiesto ad enti e istituzioni Biellesi, tutte le 
associazioni contano, sopra tutto, sui loro associati e quindi 
anche su di Te che stai leggendo con il motto: “una mano sul 
cuore e… una sul portafoglio 
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La montagna ha voluto partecipare anche lei al momento di 
festa che gli “Amici di Bagneri”, in collaborazione con il Cai 
Biella, hanno voluto organizzare in vetta al Mars (2600 metri). 
Attorno alla croce che segna il punto più alto del Biellese, 2600 
metri, si sono ritrovati in una ventina di persone: dovevano 
adempiere a una promessa, quasi un voto... riportare su quella 
cima i sogni, l’anelito giovanile, di quei ragazzi che dagli anni 
‘50 fino ai ‘70 insegnarono a tanti loro coetanei la passione, 
il rispetto, l’amore per le “terre alte”. Quei giovani si erano 
ritrovati attorno all’oratorio di Santo Stefano a Biella e avevano 
creato il gruppo escursionistico de “‘l Piümin”. 
La montagna ha davvero voluto essere parte della festa 
regalando una giornata insolita per l’estate biellese tenendo 
lontane le nebbie che solitamente, sul versante biellese, la av-
volgono dalla tarda mattinata. Una promessa, quella di salire 
al Mars, che data lo scorso settembre quando Franco Carta, 
uno dei ragazzi de “‘l Piümin”, decise di donare gagliardetto 
e testimonianze d’epoca, all’associazione “Amici di Bagneri”, 
quell’associazione nata in ambito scout, che ha fatto rinasce-
re il borgo alpino di Bagneri in alta Valle Elvo strappandolo 
dall’abbandono e dall’oblio. In quel borgo, nel 2000, è stata col-
locata la Madonna realizzata nel ‘70 dallo scultore Francesco 
Barbera, in arte Sandrun, commissionata dai ragazzi come 
voto per le tante ascensioni alpinistiche realizzate senza mai 
incorrere in incidenti. Storia travagliata per quella Madonna, 
nota come “madonna de ‘l Piümin”. Ultimato il gesso, questo 
rimase per trent’anni in un garage. Realizzato il gesso non 
c’erano più risorse per la fusione in bronzo, il Sandrun morì 
poco dopo e il gruppo si disciolse. Grazie alla tenacia del fo-
tografo Gianfranco Bini e all’interessamento di Luigi Squillario, 
all’epoca presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, 

nel 2000 si realizzano due coppie bronzee, una è quella di 
Bagneri, l’altra è collocata nel cortile della Fondazione CrB in 
via Gramsci a Biella. La Madonna, nell’idea originale, doveva 
essere collocata, in vetta al Mars.  Ecco che quel sogno oggi 
è stato ripreso dagli “Amici di Bagneri”. Questa estate , con 
padre Giovanni Gallo, parroco di Bagneri, hanno voluto salire in 
vetta per portare una foto della madonna e lasciare il distintivo 
del gruppo escursionistico. Padre Gallo ha ricordato i giovani 
di allora che non ci sono più. Prima di scendere verso Oropa 
sono poi state prese le misure per poter collocare presto 
una copia della statua - l’originale è alta due metri e mezzo 
-in scala ridotta ... e così adempiere a un voto che è anche 
un sogno. L’escursione si inserisce nell’ampio progetto “Sui 
passe de ‘l Piümin” che ha visto la realizzazione di una mostra 
a luglio, in città, uno spettacolo teatrale con Storie di Piazza, 
sempre a luglio, a Bagneri, e si è conclusa a metà  settembre 
con la consueta festa della Madonna de ‘l Piümin. Sempre in 
quel mese la mostra è stata riproposta a Bagneri.

«Perseguiamo i nostri 
sogni, sull’esempio dei 
ragazzi del Piümin»/

MONTAGNA

Gli amici di Bagneri sono saliti sul Mars per rinnovare la promessa 
di portare la statua del Sandrun, segno di devozione e fede

di Andrea Formagnana
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Questa volta vorremmo far parlare più le foto, per quanto 
modeste siano, che le parole. Tutti questi luoghi ci sono 
ampiamente familiari, alcuni riconoscibili, altri meno per cui 
aggiungeremo solo qualche informazione.
Possiamo dire che abbiamo fatto qualche levataccia...

E venne giorno... e 
notte/
di Cristiano Travostino

FOTOGRAFIA

Alba e tramonto raccontate dai nostri monti.
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non è il mio elemento e odio il freddo, 
ma un’occasione come questa non capi-
ta tutti i giorni, quindi sono partito e non 
me ne pento; un’esperienza grandiosa 
ed esclusiva.” 

IMMENSO BLU
Il docu-film nato dalla spedizione AN-
TARCTICA EXPEDITION 2020

Dopo essere stato selezionato dal Se-
striere Film Festival,  il documentario si é 
aggiudicato  un premio anche allo Swiss 
Mountain Film Festival a Pontresina: la 
menzione speciale da parte della giuria. 
Il film è stato apprezzato dalla giuria, 
che ha conferito la prevista menzione 
speciale, non solo per la spettacolare 
fotografia e per le salite alpinistiche, 
ma per aver saputo contestualizzare 
la spedizione dando voce anche alla 
storia attraverso la testimonianza di 
Luigino Airoldi, dei Ragni di Lecco, che 
negli anni '70 aveva affrontato, con una 

piccola barca a vela e con intenzioni 
alpinistiche, la medesima traversata. 
Manrico Dell'Agnola, fotografo ed alpi-
nista, da alcuni anni si è fatto prendere 
dalla passione per la cinematografia. 
Dopo aver realizzato una serie di video 
relativi alle sue peregrinazioni nelle mec-
che dell’alpinismo, si è affermato come 
regista con il cortometraggio “Donnafu-
gata”, che racconta la salita in libera di 
una delle vie più apprezzate delle Dolo-
miti; un grande successo, anch’esso 
riconosciuto e premiato in vari festival 
internazionali. Questa volta l’opera 
racconta la storia di una spedizione, 
terminata in febbraio dello scorso anno, 

che ha visto i tre 
p r o t a g o n i s t i , 
Gianluca Cavalli, 
Marcello Sangui-
neti e Manrico 
Dell’Agnola, tutti 
accademici del 
Cai, attraversa-
re lo Stretto di 
Drake a bordo 
di una barca a 
vela per esplora-
re, con intenzioni 
alpinistiche, alcune valli della Penisola 
Antartica. Un viaggio avventuroso, 
un’esperienza inusuale e completa, in 
un ambiente selvaggio, popolato da 
una miriade di animali e dominato da 
enormi ghiacciai, dove i tre protagonisti 
hanno salito per primi alcune linee molto 
interessanti ed hanno svolto anche 
un’azione di campionatura di neve per 
una ricerca del CNR sulla presenza di 
microplastiche. 
“Non avrei mai immaginato un viaggio 
del genere –spiega Dell’Agnola- l’acqua 
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16 OTTOBRE 2021| 9 GENNAIO 2022
VIAGGIO – Orizzonti, Frontiere, Generazioni
Mostre, Incontri, Eventi, Workshop
All’interno di questo evento, rimandato dalla scorsa primavera a causa delle 
ben note motivazioni, torniamo in Antartide con la mostra fotografica intitolata:
ANTARCTICA EXPEDITION 2020 del Cai Sez. di Biella, fotografie di Gianluca 
Cavalli, Manrico Dell’Agnola e Marcello Sanguineti.
Il reportage della spedizione alpinistico-esplorativa-scientifica, nell’ambito del 
progetto di ricerca dell’Istituto di Scienze Polari (ISP) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), per il campionamento del manto nevoso e del ghiaccio 
alla ricerca di inquinanti. Gli alpinisti hanno portano il simbolo di Biella Città 
Creativa nel “Sesto Continente” e le loro immagini raccontano le esplorazioni 
del mese di gennaio 2020 nella Penisola Antartica.
Il video della spedizione ha ricevuto nei mesi scorsi, due importanti riconosci-
menti: essere selezionati all’11° Sestriere Film Festival e la menzione speciale 
da parte della giuria dello Swiss Mountain Film Festival a Pontresina. 

Orari di apertura
Venerdì 15.00 \ 19.00
Sabato e Domenica dalle 10.00 \ 19.00
Aperture Straordinarie:
28-29-30 dicembre, 4-5-6 gennaio 15:00-19:00,
Chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio
Biglietteria a Palazzo Ferrero
Il biglietto è valido per un solo ingresso alle sedi espositive ed ha validità per 
tutta la durata dell’apertura delle mostre.

Il reportage della spedizione alpinistico-
esplorativa-scientifica, nell’ambito del progetto 
di ricerca dell’Istituto di Scienze Polari (ISP) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per 
il campionamento del manto nevoso. Il gruppo 
alpinisti ha portato il simbolo di 
Biella Città Creativa nel “Sesto 
Continente” e le loro immagini 
raccontano le esplorazioni del mese 
di gennaio 2020 nella Penisola 
Antartica. 
Il video della spedizione ha 
ricevuto, in questi mesi,  due premi 
internazionali.

fotografie di 
Gianluca Cavalli 
Manrico Dell’Agnola
Marcello Sanguineti

ANTARCTICA 
EXPEDITION 2020

16 OTTOBRE
2021

9 GENNAIO 
2022

PALAZZO
GROMO LOSA
BIELLA PIAZZO

Orari apertura
Venerdì 15|19
Sabato e Domenica 10|19

Nell’ambito di

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

da quasi 
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UNITI CONTRO LA DIGA 
IN 100 PER DIRE NO
Dieci anni dopo la Valsessera scende di 
nuovo in strada per dire che no, quella 
grande diga che il Consorzio Bonifica 
Baraggia si intestardisce a voler costru-
ire, non deve essere fatta.
L’emergenza Covid, con le restrizioni 
agli eventi e assembramenti, ha di fatto 
impedito una partecipazione di massa. 
Un centinaio, comunque, le persone 
che hanno raccolto l’invito lanciato dai 
Comitati Custodiamo la Valsessera e 
Tutela Fiumi, da Legambiente e dalle 
quattro sezioni biellesi del Club Alpino.
Ed è convinto il no alla diga pronunciato 
dal mondo della montagna. Un no che 
acquista ancor più forza in quanto è 
tutto il Club alpino, con il peso dei suoi 
320 mila iscritti, che nella recente As-
semblea nazionale, ha ribadito la sua 
contrarietà al piano nazionale di 100 
nuovi invasi presentato al Governo dalle 
associazioni di categoria dei produttori 
di energia, del mondo agricolo e dai 
consorzi affinché lo finanziasse con le 
risorse del Recovery Fund.
La manifestazione di sabato ha segnato 
anche il felice esordio del Gruppo Gio-
vani di Legambiente nato da un gruppo 
di ex studenti del professor Giuseppe 
Paschetto, ovviamente presente, da 
sempre in prima linea quando si tratta 
di difendere l’ambiente. A introdurre 
gli interventi è stato il giovane Lorenzo 
Fiorito del gruppo. Per primo ha preso 
la parola lo storico Marcello Vaudano, 
di Custodiamo la Valsessera, che ha 
spiegato come il Sessera sia sfruttato 
già dall’800 e che il progetto oggi ripre-
sentato dal Consorzio della Baraggia 
ciclicamente rispunta. «La realizzazione 
di quel progetto significa un invaso di 
10-15 milioni di metri cubi d’acqua, 
ovvero più del raddoppio dell’attuale 
diga delle Mischie che presenta uno 
sbarramento alto 42 metri».
Le ragioni del no sono state espresse 
poi da Eugenio Zamperone, presidente 
del Cai Biella che ha parlato anche per gli 
altri tre Cai, Valsessera, Mosso e Trivero 
e da Legambiente.
A prendere la parola,  per conto 

dell’associazione ambientalista, è stato 
lo storico e combattivo attivista Daniele 
Gamba: «Si parla di un investimento da 
320 milioni di euro stimati nel 2009, che 
oggi saranno ben di più. Basta fare una 
ricerca per rendersi conto che le dighe 
costruite dal Consorzio hanno sempre 
avuto un costo ben superiore a quello 
preventivato».
Ci sono poi i problemi di intervenire su 
un territorio fragile. «Quanto durerà il 
cantiere? Quali i costi ambientali solo 
per il cantiere?». Si parla infatti dover 
costruire una nuova strada e poi una 
teleferica.
Gianluca Foglia Barbisin, sindaco di 
Coggiola e presidente della Provincia, 
con forza ha dichiarato: «Finché svolge-
rò il ruolo di presidente della Provincia 
non acconsentirò alla realizzazione di 
quest’opera per cui non ci sono benefici 
per il territorio. Al tavolo regionale sulla 
destinazione delle risorse del Recovery 
sarò portavoce del dissenso che c’è sul 
territorio».
Alla giornata, che poi si è conclusa 
con una marcia fino al Santuario del 
Cavallero, erano stati inviatati anche i 
parlamentari biellesi. L’unica presente 
è stata Lucia Azzolina del Movimento 
Cinque stelle, che ha esordito: «il mi-
nistro Patuanelli ha detto che la diga 
non rientra nella programmazione 
di interventi». Che l’opera non rientri 
nella programmazione del Ministero 
dell’agricoltura non significa però che 
la battaglia sia vinta. 
Presente a Coggiola l’ex senatrice 
Nicoletta Favero che ha cuore il tema 
e che si è confrontata con i funzionari 
dei dicasteri che gestiranno la partita del 
Recovery. «I parametri richiesti dall’Eu-
ropa sono molto stringenti, tra questi 
anche il consenso delle popolazioni 
locali. Quest’opera non rientra in quei 
parametri e non potrà quindi essere 
finanziata con quei soldi».
Anche Wilmer Ronzani, ex deputato e 
poi consigliere regionale, ha partecipato 
alla manifestazione pur non intervenen-
do ma un commento lo fa e attacca la 
politica regionale che, sostenendo il pro-
getto della nuova diga, «dimostra di ri-
nunciare a compiere scelte che servano 

davvero a dare la scossa al territorio e 
a rilanciarlo sotto il profilo economico 
e sociale». Ronzani mette in guardia: 
«La decisione di rispolverare il progetto 
dell'invaso sul Sessera dimostra come 
il Consorzio di Bonifica possa contare 
su alleati molto forti all'interno della 
politica nazionale, regionale e locale. 
Constatata l'impossibilità di finanziare 
il progetto con i soldi dei Recovery Fund 
non è escluso che vi possa essere il ten-
tativo di utilizzare le risorse del fondo di 
accompagnamento formato da risorse 
nazionali che include il finanziamento di 
tutti quegli investimenti e quei progetti 
che secondo le linee guida della Com-
missione europea non sarebbero potuti 
stare nel Pnrr».
Tra attivisti, comuni cittadini, anche i 
sindaci della Valsessera e del Triverese.
Terminata la manifestazione svolta in 
forma statica i presenti hanno poi com-
piuto un’escursione lungo il corso del 
Sessera che si è conclusa al Santuario 
del Cavallero. 

I 4 Cai biellesi uniti per la Valsessera
OPERA DANNOSA PER LA MONTAGNA
Ecco l’intervento del presidente del Cai 
Biella Eugenio Zamperone pronunciato 
a nome dei suoi tre colleghi dei Cai 
Trivero, Mosso e Valsessera.
«La nostra è un’opposizione a ragion 
veduta, supportata da elementi di 
sostanza e metodo ed arricchita dal 
consenso ufficiale di tutto il mondo Cai. 
Nel corso della nostra ultima Assemblea 
nazionale la presa di posizione contro la 
creazione in Italia di nuovi invasi è stata 
netta ed inequivocabile, portando così 
alla causa il sostegno dei nostri 320 mila 
iscritti. Perché dunque il Cai si oppone 
alla diga della Valsessera, così come 
di altre centinaia di invasi sui territori 
montani? Due le principali ragioni.
Uno, il costo ambientale, inestimabile 
ed irreversibile, è tale da impoverire 
ulteriormente le terre alte, rendendo 
sempre più difficile la permanenza 
di forme di vita tipiche ed irripetibili. 
Meglio diranno altri delle peculiarità del 
sito valsesserino. A me tocca dire che 
non altrimenti, se non opponendosi alla 
costruzione della diga potremmo essere 
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coerenti con il messaggio di Quintino 
Sella, il nostro fondatore, che parlava 
senza mezzi termini, 150 anni fa, di 
“difesa dell’ambiente naturale montano”.
Due. Qual è il beneficio di un investimen-
to che da solo, vale almeno cinque volte 
il totale delle risorse destinabili a tutto 
il Biellese attraverso il Recovery Fund? 
Non si parli di fabbisogno idrico per 
irrigazione: nemmeno più lo sostengono 
coloro che nel mondo agricolo sanno 
che lo stesso obiettivo si raggiunge con 
la infinitamente meno costosa manuten-
zione degli invasi esistenti e della rete 
distributiva. Dunque, è la produzione 
di energia elettrica il vero business? 
Siccome è probabilmente così, si sappia 
che l’attuale sistema è tale da produrre 
a prezzi fuori mercato sostenuti dalla 
fiscalità generale. 
Bastano dunque questi elementi, così 
evidenti, così palesi, per sostenere 
l’appello rivolto un mese fa dal Cai al 
Governo per non utilizzare i fondi del 
Recovery per la creazione di nuovi invasi 
in territorio montano. 
Lo facciamo volentieri con voi, noi sezio-
ni Cai del Biellese, oggi qui in Valsessera 
abbracciando, anzi considerando nostra 
la ormai lunga battaglia del Comitato 
Custodiamo la Valsessera. 
Non è, credetemi, la battaglia di chi non 
vuole nulla di interesse collettivo sul 
proprio territorio. È un impegno serio e 
responsabile per dire al Governo che il 
territorio montano si preserva usando 
bene i soldi, nel nostro caso, senza 
sprecarli. Così diceva sempre Quintino 
Sella, sempre 150 anni fa, che “l’alpini-
smo ... ci difende dai perniciosi effetti 
del soverchio culto degli interessi ma-
teriali, che pure oggi hanno importanza 
grandissima”.

METEO AVVERSO: LE 21 
VETTE DEL ROSA RE-
STANO UN SOGNO
Massimo Coda e Andrea Lanfri, i due al-
pinisti del team “Due uomini e una gam-
ba” - il primo a seguito di un incidente 
in montagna ha perso la gamba destra, 
il secondo a causa di una meningite le 
ha perse entrambe - hanno concluso 
nello scorso luglio la loro traversata del 
massiccio del Monte Rosa. Il loro obiet-
tivo iniziale era quello di scalare, in una 
settimana, tutti i ventuno «quattromila» 
del Rosa. Sarebbero stati i primi atleti 
disabili a compiere questa impresa in 
totale autonomia. Non ci sono però 
riusciti. Contro di loro, oltre le difficoltà 
oggettive della quota, ha giocato il 
meteo. Gli spiragli di sole sono stati 
pochissimi. E si sa, con la montagna 
non si scherza. 
Racconta la coppia di scalatatori: «Sia-
mo partiti da Gressoney. Siamo saliti 
al Passo dei Salati e poi da lì abbiamo 
raggiunto la prima vetta: punta Giordani. 
Poi abbiamo proseguito per la Vincent. 
Ma nella neve si sprofondava fino all’in-
guine. Questo ci ha molto rallentati. 
Intanto il tempo cominciava a cam-
biare. Quando mancava poco più di 60 
metri alla punta della Vincent abbiamo 
deciso di piazzare la tenda. Abbiamo 
fatto appena in tempo. Da lì a poco si 
sarebbe scatenata una violenta tormen-
ta di vento e neve con tuoni e fulmini» 
racconta Massimo. «La mattina dopo, 
appena iniziava a schiarire, abbiamo 

raccolto le nostre cose, e nonostante 
il tempo ancora pessimo, abbiamo 
conquistato la vetta. Poi, con visibilità 
pessima, grazie al Gps, ci siamo diretti 
verso il Balmerhorn (Cristo delle Vette) 
e abbiamo trovato riparo nel bivacco». 
Massimo prosegue nel racconto: «Il 
giorno dopo ancora brutto tempo. Sia-
mo partiti leggeri, lasciando quello che 
non ci serviva al bivacco, e siamo saliti a 
punta Gnifetti, alla capanna Margherita. 
Ci abbiamo messo ben cinque ore. Gli 
ultimi metri abbiamo dovuto aiutarci con 
le picche. Era ghiaccio vivo». 
Dopo una notte al caldo Massimo e An-
drea sono ripartiti il giorno successivo 
e finalmente con il sole. Le condizioni 
della neve però sconsigliavano l’impre-
sa alla Dufour. «Ci siamo così riportati 
al bivacco del Balmenhorn e di lì ab-
biamo fatto la traversata del naso dei 
Lyskamm» racconta ancora Massimo. 
«Arrivare al rifugio Quintino Sella della 
mia sezione del Cai - il rifugio è del Cai 
Biella (ndr.) - è stato molto bello. L’ac-
coglienza dei gestori e della sezione è 
stata meravigliosa. Ci siamo sentiti a 
casa». Giovedì a creare problemi è stato 
il vento che soffiava a forza 8. «Le pre-
visioni dicevano che dopo le 9 sarebbe 
calato. E quindi ci siamo arrischiati a 
fare il Castore. Arrivati al Colle del Felik 
era però ancora fortissimo. Abbiamo 
aspettato ancora un po’. Sembrava 
calare e siamo partiti per affrontare la 
cresta. Non era calato poi tanto e, con 
lo zaino pesante, e le nostre protesi, su-
perare quei metri affilati in cresta non è 
stata propria una passeggiata. Non dico 
di aver avuto paura... ma quasi» sorride 
Massimo. Raggiunto poi il bivacco Rossi 
e Volante i due amici, la mattina dopo 
sono scesi a Cervinia. «Il momento forse 
più pericoloso? Scendere il ghiacciaio 
del Ventina senza farsi falcidiare dagli 
sciatori» ride Massimo che ora pensa 
già al prossimo obiettivo, il Cervino. 
«Soddisfatto? Non lo sono. Non mi 
piace annunciare di fare qualcosa e poi 
non riuscirci. Però oggettivamente non 
potevamo fare altro. Comunque, di que-
sta sfida, resteranno ricordi indelebili. 
Emozioni uniche come solo la montagna 
sa regalare».
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L’ADDIO A “DADO” GAJA
Una commossa cerimonia nella sede 
dell’Ana Biella, da lui voluta, il commiato 
dei gruppi e della sezione che guidò dal 
2001 al 2012

«Ho sempre saputo che mio papà fosse 
benvoluto. Lo testimonia questa grande 
famiglia che vedo qui. Però l’affetto 
che ho visto in questi ultimi giorni va 
molto oltre. Non ci siamo mai sentiti 
soli perché avevamo dietro un esercito 
di persone silenziose ma presenti e non 
credo che riusciremo mai a ringraziarvi 
abbastanza», con queste parole rotte 
dalla commozione la figlia Elena ha 
voluto esprimere la gratitudine della 
sua famiglia ai tantissimi intervenuti alle 
esequie di suo padre Edoardo (Dado) 
Gaja che si sono celebrate sul piazzale 
antistante la sede della sezione Ana di 
Biella. Sede che ha fortissimamente 
voluto e realizzato durante il suo man-
dato alla presidenza delle penne nere 
dal 2001 al 2012. Ieri mattina, in quel 
piazzale c’era tutta la comunità bielle-
se. C’era la città di Biella con il sindaco 

IL GENZIANELLA E NITO
L’alpinista fon-
datore del coro 
avrebbe com-
piuto 100 anni. 
Intanto la for-
mazione corale 
si appresta a 

spegnere, nel 2022, le sue prime 70 
candeline.

Nito Staich e Coro Genzianella, un 
rapporto indissolubile nel tempo, quasi 
come quello di un padre con il proprio 
figlio. Il coro, che nel nome porta un 
omaggio ad uno dei fiori più belli delle 

montagne, sabato 9 ottobre è tornato 
ad esibirsi — dopo la sospensione dei 
concerti causa Covid — nella chiesa 
di San Cassiano in un concerto tutto 
speciale. Un concerto che ha voluto 
essere un buon compleanno “al Nito” 
che in questo 2021 avrebbe compiuto 
100 anni. Nito Staich, nato a Pola, cre-
sciuto a Trieste, stabilitosi a Biella, nel 
1952 fu tra gli ispiratori e fondatori del  
primo coro a voci a pari, sul modello 
del già celebre coro della Sat di Trento, 
del Biellese. Dall’alto, dove continua a 
scalare sempre nuove e infinite pareti 
verticali, aprendo eleganti vie — lui alpi-
nista provetto — avrà ascoltato i canti 
che il suo coro gli ha dedicato..
Intanto il coro inizia a preparare le 
iniziative per il prossimo anno quando 

celebrerà il suo 70º anniversario. «Il 
prossimo anno il nostro coro raggiun-
gerà un traguardo importante e stiamo 
già lavorando per poter fare un bello 
spettacolo degno di questa ricorrenza. 
Chi  avesse voglia di provare a cantare 
in coro può farci visita nella  nostra sede 
in Via Orfanotrofio 8 a Biella, perché le 
porte del “Genzianella” sono aperte a 
tutti coloro che amano questo genere 
di attività».
 
Il personaggio
Istriano, triestino, biellese 
Nito Staich nasce a Pola, in Istria, il 3 
maggio del 1921. 
Allora Pola era una città italiana. Si 

trasferisce poi a Trieste dove si appas-
siona alla montagna ed in particolare 
all’arrampicata. Conosce il grandissi-
mo Emilio Comici e ne diventa allievo. 
Svolge il servizio militare alla Scuola 
militare alpina di Aosta con l’incarico di 
istruttore di roccia. Nel 1942 è a Oropa 
alle esercitazioni invernali. Arrivo l’8 
settembre 1943. L’esercito si sfalda.  
Nito fugge come molti altri commilitoni. 
Dopo giorni di marcia arriva nel Biellese 
al rifugio Rivetti alla Mologna Grande in 
Valle Cervo. Spaesato Nito troverà rifu-
gio grazie ad amici commilitoni biellesi e 
trova rifugio a Piedicavallo. Inizia la sua 
nuova vita biellese. Finita la guerra Nito 
diventerà una delle figure più iconiche e 
istrioniche dell’alpinismo biellese. Sarà 
tra i fondatori del Genzianella, ma anche 

del Soccorso Alpino e tra i primi istruttori 
della scuola di alpinismo del Cai Biella. 
Aprì elegantissime vie di arrampicata. 
Alpino partecipò attivamente anche alla 
vita sezionale. Divenne biellese a tutti gli 
effetti ma non dimenticò mai la sua terra 
natale. Quando con la sua voce roca e la 
chitarra in mano intonava “Addio a Pola” 
con questi versi meravigliosi: 

Solo do’ lagrime, 
una per ocio, 
e po’ in zenocio 
questa terra baserò. 
Solo do’ lagrime, 
el cor in gola, 
mia cara Pola, 
mi te saluderò! 
beh, era pura saudade, pura malinconia. 
Un attimo dopo però tornava l’allegria 
con l’irruento canto dedicato al tram di 
Opcina che scende a Trieste.
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Claudio Corradino, c’era la Provincia 
con il vicepresidente Emanuele Ramella 
Pralungo. C’erano le tante associazioni 
d’arma e di volontariato. C’era il Soc-
corso alpino, che suo padre Gustavo 
aveva contribuito a fondare e c’era il 
Club alpino. Ma c’erano soprattutto i 
suoi alpini. Schierati ordinatamente 
c’erano i gagliardetti di tutti i gruppi della 
sezione e c’erano i labari delle sezioni 
piemontesi e non solo. C’erano gli amici 
del Coro Genzianella che hanno intonato 
con voce commossa quell’Addio mio 
montagne, quel canto tanto bello e 
malinconico scritto da Achille Berutti 
proprio per il coro. Dado Gaja era l’e-
spressione più autentica del carattere e 
della tradizione biellese. La sua famiglia, 
originaria della Valle Cervo, era imparen-
tata con quella dei Sella. La montagna, 
l’avventura, l’esplorazione ma anche il 
senso civico ed etico che spingono a 
impegnarsi per la collettività sono nel 
Dna biellese, il Dna di Dado Gaja. «No, 
Dado, non aveva un carattere semplice. 
A volte si imputava su certe questioni 
ed era difficile ragionarci. Ma era una 
persona buona. Era estroverso e ricco 
di energie» lo ricorda l’amico Corrado 
Perona, presidente nazionale degli alpini 
dal 2004 al 2013. «Dado era più giovane 
di me di sei anni. Era alpino nell’anima, 
appartenente ad una famiglia alpina. 
Suo padre, Gustavo, era stato un uffi-
ciale e aveva servito l’Italia nella Grande 
Guerra. I nostri genitori combatterono 
insieme sul Pasubio» continua nel suo 
ricordo Perona. «Dado fece la Scuola 
militare alpina di Aosta, poi fu di stanza 
a Courmayeur. Non fece il percorso da 
ufficiale. Quando si congedò iniziò a 
vivere la sua vita di alpino nella sezione 
ma fui io poi che gli chiesi di dedicarsi 
in maniera più concreta all’associazione 
facendolo entrare nel consiglio seziona-
le». Perona ancora prosegue: «È stato il 
presidente che ha voluto la nuova sede. 
Fu lungimirante. Ma va ricordato anche 
per il suo impegno nella protezione 
civile. Fu ovunque ce ne fosse bisogno, 
in Italia e anche all’estero. Fu anche 
in Kosovo. Quell’esperienza lo segnò. 
Quando tornò era molto pensieroso». 
Durante la cerimonia officiata da don 

Remo Baudrocco, cappellano sezionale 
— concelebranti don Mario Parmigiani 
e don Paolo Santacaterina — è toccato 
a lui dipingerne un ritratto.  «Aveva un 
cuore appassionato. Da alpino badava 
all’interesse sommo della sezione da 
distoglierla da strade funeste, ricordan-
dole la sua missione storica. Assegnava 
alle sue energie, alle sue ambizioni e so-
gni, uno scopo preciso e culminante in 
un ideale, un grande disegno, e trovava 
i mezzi per compierlo. Questa splendida 
sede l’ha voluta lui e ha trovato i mezzi 
assieme a tutti gli alpini biellesi. Sapeva 
discernere le strategie non trascurando 
critiche e fatiche. Cominciata l’azione 
non mancava di umiltà nel subordi-
nare sempre i grandi desideri e ideali 
alle circostanze e alle risorse umane 
e materiali. Ho intravisto in lui questi 
ideali che non sono soltanto di un uomo 
retto e deciso per un’associazione ma 
possono essere anche gli ideali per il 
bene comune di un territorio e di una 
nazione. Riposa in pace Dado e che la 
terra della tua amatissima valle ti sia 
leggera accogliendoti accanto a papà 
Gustavo e a mamma Ninetta. Ancora è 
stato don Baudrocco a tracciare il profilo 
di imprenditore attento e conscio della 
responsabilità sociale delle proprie scel-
te.  La morte di Dado Gaja, 82 anni, non 
era inaspettata. Nelle ultime settimane 
la sua salute, già da tempo provata da 
quella malattia che ruba i ricordi, aveva 
subito un tracollo eppure, come ricor-
dato da don Remo Baudrocco, un filo di 
lucidità che lo legava ai suoi affetti, alla 
moglie Laura, alla figlia Elena, ai nipoti 
Luisa ed Edoardo ed alla sorella Anna, 
non è mai venuto meno, fino all’ultimo. 
A conclusione del rito funebre, suona-
to il “Silenzio fuori ordinanza”, tutti i 
gagliardetti e i labari si sono piegati al 
suo passaggio tra due ali di folla. Ora il 
suo indomito spirito riposa tra le mon-
tagne tanto amate, quelle montagne 
che il padre Gustavo volle descrivere in 
una guida tanto preziosa da diventare 
introvabile e che lui, qualche anni fa, 
volle ristampare. E venerdì sera quando 
“Espressione alpina”, l’opera che l’artista 
Paolo Barichello, anche lui alpino, ha vo-
luto dedicare alla sezione come auspicio 

che l’adunata nazionale possa essere 
accolta in città, sarà illuminata nella 
sua nuova collocazione gli alpini biellesi 
ancora ricorderanno il loro presidente.

Il presidente Fulcheri lo ricorda così
Questa l’orazione funebre pronunciata 
dal presidente della sezione Marco 
Fulcheri durante le esequie del suo 
predecessore Dado Gaja.
Edoardo Gaja Genessa è andato avan-
ti. Quando un alpino ci lascia sono 
momenti da dedicare al silenzio, al 
raccoglimento, alla preghiera. Ma sono 
momenti in cui è anche doveroso fare 
testimonianza. Caro Dado, grazie è la 
sola parola che posso usare per raccon-
tare la tua vita e la tua vita alpina. Grazie 
per quello che hai fatto e per quello che 
mi e ci hai insegnato. Per l’esempio e 
l’insegnamento. Grazie per i tuoi valori 
che rimarranno saldi come tua eredità 
morale. Sei stato persona speciale e 
alpino vero: un signore di altri tempi 
che ha dedicato con passione buona 
parte della sua vita alla nostra sezione. 
Ci mancheranno le tue arrabbiature, 
sempre schiette e sincere, il tuo modo, 
a volte brusco ma sempre diretto e 
guardatoti negli occhi, di affrontare i 
problemi. Grandi o piccoli che fossero. 
Hai sempre avuto al centro del tuo inte-
resse l’associazione non girando attorno 
alle difficoltà ma affrontandole di petto 
con rigore e attenzione. Sempre pronto, 
per il bene della tua sezione, a gettare il 
cuore oltre l’ostacolo, per quanto arduo 
o difficile potesse essere l’obiettivo. E la 
decisione di acquistare la nostra bella 
sede sezionale ne è l’esempio più fulgi-
do. Se siamo oggi qui il merito è tuo e 
soltanto tuo. È stata per me una fortuna 
camminare al tuo fianco e un onore met-
termi in spalla il tuo zaino di presidente. 
Mi raccomando, dal paradiso di Cantore 
continua a proteggere ed ispirare me e 
tutta la sezione. Grazie Dado.
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UN SALUTO E UN BENVENUTO!
Un saluto ed un ringraziamento per la quindicennale col-
laborazione vanno a Luciana e Paolo, che hanno gestito il 
tesseramento dal 2006 subentrando a Franco Gamba.
Hanno infatti deciso di lasciare il loro incarico ad ottobre. 
Il Consiglio Direttivo li ha festeggiati durante la riunione del 20 
settembre offrendo loro in dono la scultura in pietra della vec-
chia baita posta sotto il Gendarme e un'orchidea alla signora. 
Il Presidente ha sottolineato che anche se lasciano l'attività in 
presenza, la sezione rimarrà ugualmente la loro casa.

Un benvenuto va a Michela Talon che dallo scorso luglio è 
l'addetta alla segreteria. 
Socia da anni e molto attiva dapprima con la Scuola di Alpini-
smo “Guido Machetto” con il ruolo di segretaria e da qualche 
anno anche nel Gruppo Escursionistico; ben conosciuta con 
il suo logo “michy movies” con cui firma i bei video che ha 
proposto alle serate “Bugianen” e quelli istituzionali preparati 
per i vari eventi della sezione, ultimo in ordine di tempo il 
video dedicato ai festeggiamenti del “nuovo” Quintino Sella, 
il nostro rifugio al Felik.
Da novembre ci sarà lei ad accogliere i soci che verranno a 
rinnovare o ad iscriversi al nostro sodalizio. 
Grazie alla sua stabile presenza riusciremo ad organizzare 
un orario sperimentale molto più esteso per il tesseramento.

Ecco i nuovi orari:
Da dicembre ad aprile
Martedì 13:30 – 18:30 e 20:30 – 21:30
Giovedì 13:30 – 16:30
Venerdì 13:30 – 19

Da maggio a novembre
martedì e venerdì 17:00 – 19:00
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SCUOLA NAZIONALE DI 
SCI-ALPINISMO “SERGIO SCANZIANI”
I corsi NO del 2020 e 2021.
Ben presto all'inizio della pandemia ci 
siamo chiesti come avremmo dovuto 
comportarci.
In presenza di lockdown c'era poco da 
discutere, ma in fase di allentamento 
delle limitazioni dovevamo interpretare 
cosa si poteva e non si poteva fare; 
sempre avendo in mente che, al di là 
delle regole imposte, si dovessero os-
servare comportamenti rispettosi della 
situazione.
Il corso del 2020 è stato così interrotto 
a inizio marzo, ma con all'attivo già 
numerose uscite invernali. Diciamo uno 
corso completato all'80%
Nell'autunno del 2020 si sperava ancora 
di ripartire ed infatti si era organiz-
zato il corso per il 2021 presentando 
nuovamente il progetto SA1 dell’anno 
precedente. Come è noto si è dovuto 
cancellare questo proposito, perché 
già a Natale era ormai chiaro che non 
sarebbe stato possibile partire.
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SORDEVOLO (BI )  

015/25.62 .304  
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Per evitare di rimanere fermi e di perdere 
la preparazione fisica e tecnica, si è 
allora valutato di programmare alcune 
esercitazioni formative per i soli istrut-
tori della scuola. Si sarebbe così potuto 
proseguire nella preparazione dei nuovi 
istruttori e, non ultimo, si intendeva 
mantenere lo spirito di squadra e di 
aggregazione all'interno della scuola. 
Obiettivi della formazione ancora l’affi-
namento delle tecniche scialpinistiche 
ed alpinistiche con particolare attenzio-
ne alla sicurezza ed al soccorso.
Così è stato che sono state fatte le 3 
uscite seguenti: 
- 14/2 Bocchetta degli Strienghi da Car-
coforo (Val Sesia) > scialpinismo
- 28/2 Cima La Rosa (Val Soana) > 
scialpinismo
- 10/10 Cresta dei Carisey al Monte 
Mars > alpinismo/arrampicata.
Siamo tutti impazienti di riprendere 
la normale attività della scuola e ci 
preparemo per il corso del 2022 già 
dal prossimo novembre contando sulla 
voglia di istruttori e, soprattutto, allievi 

di tornare ad esplorare le montagne in 
inverno.

DANIELA COMELLO CI HA LASCIATI

Grande commozione ha suscitato 
la notizia della scomparsa, a inizio 
novembre, della nostra socia Daniela 
Comello. Lascia un grande vuoto nel-
la sezione e in particolare nella Scuo-
la di Alpinismo “Guido Machetto”.
Apprezzata insegnante, attorno al 
marito Gigi, gli si sono stretti tanti 
colleghi e tantissimi allievi che non 
l'hanno mai dimenticata.
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per cui si è cercato di ampliare la campagna 
pubblicitaria favorendo anche il tesseramen-
to via e-mail. Si tralascia la discussione dello 
stato patrimoniale passando ad esaminare 
costi e ricavi con l’assistenza della Ragio-
niera Cristina Bertagnolio.
Zamperone commenta Il fondo imposte, alla 
fine del 2019 il credito nei confronti dell’e-
rario era di circa 24000€, (sostanzialmente 
l’IVA dei lavori al Q. Sella) credito che è 
stato utilizzato in compensazione per circa 
€16000. A seguito degli ulteriori lavori del 
2020 ne consegue un ulteriore aumento 
del credito fiscale a € 29709. Tutte le voci 
riconducibili a tasse, ritenute a professioni-
sti, imposte e contributi, potranno essere 
compensate con questo valore, in partico-
lare IRES e IRAP verranno compensate alla 
scadenza del 30 giugno .
Zamperone inoltre anticipa ai soci non 
consiglieri che, a partire dal 1 luglio, Miche-
la Talon assumerà l’incarico di segretaria 
dipendente di sezione. Coglie l’occasione 
per ringraziare Luciana e Paolo Masserano 
per il lavoro svolto in oltre quindici anni di 
servizio. Come soci, parteciperanno ancora 
agli appuntamenti, ma hanno manifestato 
l’intenzione di lasciare questo incarico; con-
temporaneamente è stata colta l’occasione 
di inserire una persona che gradualmente 
ne assumerà le mansioni. Questa profes-
sionalità legata ad un aumento del lavoro 
di segreteria, consentirà anche di affrontare 
quelle azioni che il nuovo statuto appena ap-
provato prevede, ad esempio: la possibilità 
di contrattualizzare con la pubblica ammi-
nistrazione e di accedere a benefici fiscali. 
Questa azione è un passaggio importante 
per la sezione, sottolinea Zamperone, sia dal 
punto di vista della struttura organizzativa 
che gestionale.
Interviene Riccardo Bresciani chiedendo se 
esista una certa incompatibilità tra socio 
e dipendente negli Enti del Terzo Settore.
Zamperone spiega che non si evidenzia 
incompatibilità, anzi gli ETS possono ef-
fettuare un certo numero di assunzioni in 
ragione del volume di spesa complessiva. 
Non sussistono ostacoli al fatto che i soci 
possano assumere cariche di dipendenza 
in quanto l’essere socio non è in grado di 
influenzare a sufficienza l’attività della se-
zione quanto non lo sia l’essere dipendente. 
L’assunzione avverrà nel pieno rispetto 
delle regole applicando un nuovo contratto 
creato appunto per le associazioni anche 
in ambito Cai.
Il Presidente procede con l’esame dei ricavi, 
soffermandosi sulle voci più significative 
(Rimborsi spedizione in Antartide, affitti 
rifugi). Riflessione sul 5X1000: Zamperone 
sottolinea quanto sia necessario un pic-
colo impegno come soci semplicemente 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA 
SEZIONE DI BIELLA DEL CLUB ALPINO 
ITALIANO del 16 marzo 2021

Martedì 16 marzo 2021 alle ore 18 in seconda 
convoca, essendo andata deserta la prima, si 
è tenuta l’Assemblea Generale Straordinaria 
e Ordinaria della sezione di Biella del Club 
Alpino Italiano, online su piattaforma Google-
meet con ordine del giorno recapitato ai soci 
tramite invio postale, comunicazione via mail 
ed esposizione in bacheca.
La convocazione viene allegata al presente 
verbale.

ORDINE DEL GIORNO parte straordinaria con-
dotta e verbalizzata dal Notaio Dott. Lavioso
Approvazione del nuovo Statuto1 per l’ade-
guamento richiesto dal D. Lgs. 117/2017 in 
materia di Enti del Terzo Settore.

ORDINE DEL GIORNO parte ordinaria
1) Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea.
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea 
del 24 settembre 2020 pubblicato sul N. 90 
della rivista sezionale inviata a tutti i soci 
ordinari.
3) Rinnovo di un revisore Zona Desiderio 
Liliano con votazione palese
4) Rinnovo di un revisore supplente Panza 
Emanuele con votazione palese
5 )  C o n t o  e c o n o m i c o  f i n a n z i a r i o  
Consuntivo 2020 – esame e approvazione*. 
6 ) Conto economico finanziario Preventivo 
2021 - esame e approvazione*. 
7 )  Varie ed eventuali.

L’assemblea ha inizio alle ore 18,00 con 
l’intervento del Notaio, Dr. Lavioso, che 
conduce e verbalizza la parte straordinaria. 
Terminato il suo compito, saluta e ringrazia 
i presentii e si scollega.
Si passa quindi alla parte ordinaria con la 
presenza in collegamento di 35 soci più 
due senza diritto di voto. Tre soci iscrittisi 
all’assemblea non si sono collegati.

1° punto all’o.d.g. - Nomina del Presidente 
e del Segretario dell’Assemblea.
Si propone come presidente dell’Assem-
blea Eugenio Zamperone e Michela Talon 
come segretaria. I presenti approvano 
all’unanimità.

2° punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del 
verbale dell’Assemblea del 24 settembre 2020.

1  I documenti possono essere visionati al 
seguente link
http://www.caibiella.it/wptemp/assemblea-
generale-ordinaria-e-straordinaria-2021/

Il Presidente propone all’assemblea di 
non dare seguito alla lettura del verbale, in 
quanto pubblicato sulla rivista sezionale 
Brich e Bocc inviata ai soci, e di passare 
direttamente alla sua approvazione.
I presenti approvano all’unanimità.

3° punto all’o.d.g.: Rinnovo di un revisore 
Zona Desiderio Liliano con votazione palese
e 4° punto all’o.d.g.: Rinnovo di un revisore 
supplente Panza Emanuele con votazione 
palese
Zamperone comunica che, per lo statuto 
previgente, avremmo dovuto rinnovare l’in-
carico dei revisori, ma è intervenuta tuttavia 
una novità, rappresentata dal fatto che il 
Cai centrale ha emesso una circolare (qui 
allegata) secondo la quale tutte le cariche 
sezionali in scadenza nel corso dell’anno 
verranno prorogate sino all’esercizio suc-
cessivo. Quindi abbiamo la possibilità di 
omettere la votazione e considerare proro-
gato l’incarico dei revisori titolari e supplenti 
alla scadenza del 2022 quando, rammenta 
Zamperone, tutti gli organi della sezione 
saranno in scadenza al termine del mandato 
triennale nato nel marzo del 2019.

5° punto all’o.d.g.: Conto economico fi-
nanziario Consuntivo 2020 – esame e 
approvazione
Zamperone ringrazia della disponibilità 
Manuela Piana per la coordinazione ge-
nerale dell’operazione, lo studio contabile 
Bertagnolio e Beduglio, che ha fornito la 
relazione sul bilancio consuntivo 2020 alle-
gata al presente verbale, e in generale tutti 
i soci che hanno lavorato in questo anno 
difficile perché si potesse avere una conclu-
sione bilancistica soddisfacente. Sottolinea 
inoltre che nel bilancio si troveranno poche 
tracce di quella che è stata l’attività annuale 
di scuole e gruppi, praticamente azzerata 
dalla pandemia. Sono anche mancate ini-
ziative come quelle di “alternanza scuola/
lavoro”, “Montagna Terapia” e il tradizionale 
appuntamento con “i Bugianen” come pure 
la rassegna autunnale “Montagna in città” , 
che la Commissione Scientifica Culturale, 
salvo in totale quattro episodi, non è riuscita 
a svolgere. E’ stata quindi fatta la scelta 
di comparare l’esercizio 2019 (rammenta 
la sperimentazione della nuova modalità 
nell’esposizione dei conti) con il 2020.
La differenza sostanziale è legata sopratutto 
al lavoro di messa a norma e ampliamento 
del Rifugio Quintino Sella.
Il risultato d’esercizio ha registrato comun-
que un utile perché il Cai centrale è inter-
venuto con un contributoin considerazione 
delle difficoltà che tutte le sezioni hanno 
dovuto affrontare. Il tesseramento dei soci 
è in decremento rispetto al 2019, ragione 
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apponendo una firma, facendo presente che 
diverse associazioni ricevono compensi, di 
questi tempi molto graditi.
Per la parte contributiva è stata una bella 
sorpresa l’importante contributo della 
Fondazione CRB e spiega, inoltre, il nuovo 
accordo con Banca Sella che consentirà 
di incassare €10000 per i prossimi 3 anni 
in base ai seguenti progetti: quest’anno 
l’inaugurazione dell’ampliamento del Rifugio 
Quintino Sella, il prossimo anno i ”100 anni 
del Vittorio Sella”, e nel 2023 l’Assemblea 
Nazionale a Biella.
Si elencano altri contributi per arrivare ad un 
utile di esercizio di € 15016.
Non essendoci altre domande il Presidente 
procede con l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2020. L’assemblea approva 
all’unanimità.

6° punto all’o.d.g.: Conto economico fi-
nanziario Preventivo 2021 – esame e 
approvazione
Zamperone esamina il preventivo per Scuole 
e Gruppi: sono stati mantenuti a un livello 
di sussistenza, le spese si manterranno 
allineate. Prosegue con una novità relativa 
ad un contributo della Cassa di Risparmio 
per un progetto di rifacimento di alcune pa-
vimentazioni di Baita Bagneri. Il presidente 
comunica che, in accordo con il sindaco di 
Muzzano Roberto Favario è stato rinnovato 
per i prossimi 9 anni (fino al 2030) il como-
dato d’uso della struttura.
Inserita anche la voce spese per manuten-
zione sentieri per esaurire il contributo dato 
dal Comune di Biella per la sistemazione del 
sentiero del Gorgo Moro.
Compare una voce nuova; trattasi di quella 
relativa a salari/stipendi in vista dell’assun-
zione per la segreteria.
La voce più corposa riguarda gli ammor-
tamenti e le svalutazioni relative ai costi 
di intervento e ai costi professionali che si 
incrementeranno per gli ulteriori lavori per 
il completamento della messa a norma del 
il Quintino Sella.
Tasse e Imposte sono allineati con quelli 
dell’esercizio precedente.
Si passa ad esaminare la parte ricavi: quella 
relativa ai tesseramenti é stata tenuta ad un 
livello intermedio, gli affitti dei rifugi sono 
stati riportati a contratto sperando che si 
possa svolgere una stagione pressoché 
normale. La voce “rimborso spese sede” è 
relativa agli accordi presi con lo Sci Club, un 
importo forfettario che comprende anche 
arretrati. Le altri voci non necessitano di 
particolari commenti perché rappresentano 
la riproduzione di quelle del 2020.
Si elencano i contributi che prudentemente 
si riceveranno per un totale di 142.400€. Il 
Disavanzo di è di circa 26000€. In allegato 

al verbale si allegano le relazioni dei revisori 
dei conti e dello studio contabile.
Il Presidente chiede l’approvazione del Bilan-
cio Preventivo 2021: L’assemblea approva 
all’unanimità.

7° punto all’o.d.g.: varie ed eventuali
Il Cai Regionale ha confermato che terrà la 
propria assemblea in videoconferenza l’8 
maggio 2021.
Zamperone evidenzia l’ottimo il rapporto 
con il Cai Piemonte anche grazie a Cesare 
Mombello. Daniela Formica, attuale presi-
dente, lascia per impegni di lavoro, e Bruno 
Migliorati del Verbano Cusio e Ossola si 
candida alla successione.

Il Presidente Zamperone conclude augu-
rando a tutti un arrivederci a presto; la 
videoconferenza è già gran cosa ma spera 
di potersi ritrovare in sezione in presenza 
chiacchierando con chi ci sarà e pianifican-
do la ripresa di tutte le attività. Andare in 
Montagna presto e assieme è davvero un 
bell’obiettivo!
Conclusi i punti dell’ordine del giorno e non 
essendoci ulteriori interventi, si dichiara 
chiusa l’assemblea alle ore 19:45. 

il Presidente dell’Assemblea 
Eugenio Zamperone

la Segretaria
Michela Talon

Allegati:
Convocazione assemblea
Elenco delle presenze, verifica del Notaio 
Verbale del Notaio Dott. Lavioso
Elenco presenze parte ordinaria Circolare 
n.3/2021 Direzione CaiCentrale Relazione 
Presidente
Relazione Revisori dei Conti Relazione 
Studio Contabile
Bilanci Consuntivo 2020 e Preventivo 2021

25 ANNI
Balcet Vittoria, Borrione Alessio, 
Crida Adelina, Grassi Alessandra, 
Gulmini Marinella, Logoteta 
Alessandro, Nalin Oliviero, 
Pamparana Francesca, Pidello 
Caterina, Radici Alessandro, 
Ramella Levis Marco, Ritella 
Laura, Rossi Domitilla, Spagarino 
Andrea, Tua Alberto, Zoppo 
Ronzero Sergio.

50 ANNI
Agabio Giuseppe, Andreani 
Annalisa, Balcet Ugo, Castellano 
Alberto, Gelso Laura, Mentegazzi 
Laura, Mercandino Gianni, Moglia 
Guido, Peraldo Dan Miriam, Vaglio 
Luigi, Varoni Fabrizio, Zedda 
Osvaldo.

60 ANNI
Nava Luigi, Vaudagna Carlo 
Alberto.

70 ANNI
Berillo Alessandro, Frignocca Franco.

Soci che hanno 
raggiunto  

25-50-60-70 anni  
di sodalizio

NOVITA' SUL SENTIERO ITALIA Cai
La cartografia digitale del Sentiero Italia Cai mira a valorizzare 
il sentiero escursionistico, inclusi quei luoghi meno frequentati 
dai turisti, mettendo a disposizione su telefono o tramite App 
dedicate le mappe di tutte le tappe del percorso, anche in assenza 
di connessione

Attualmente sul sito Web www.mappadigitalesentieroitalia.it sono disponibili 
tutte le tappe con più di 7.000 km di percorsi, che consente di scaricare le 
mappe in scala 1:25.000 di ogni singola tappa del Sentiero, tranne quelle che 
oggi non sono percorribili e che verranno aggiunte nel tempo.
Per i soci Cai tutta la cartografia è disponibile gratuitamente.
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PER VIAGGIO DI NOZZE? 
UN TREKKING DA BIELLA 
FINO ALLE VETTE DEL 
ROSA
In “Quintino Sella, lo statista con gli scar-
poni”, oggi in libreria, il racconto in prima 
persona di quella lunga escursione fatta 
con la moglie nel 1854 

È il 27 agosto del 1854, Quintino Sel-
laha27anni e da poco più di un anno 
è sposato con la cugina Clotilde Rey. 
I due sposi non sono ancora riusciti a 
concedersi il tempo per il viaggio di noz-
ze. Sella, non ancora politico, è sempre 
impegnato professionalmente come 
geologo. Ma in quello scorcio di tarda 
estate finalmente ha qualche giorno 
libero. Decide quindi di intraprendere 
un viaggio verso le valli del Monte Rosa 
partendo da casa, con sé c’è Clotilde. 
Questo sarà il loro viaggio di nozze. Sul 
suo taccuino annota: «Si parte alle 5 da 
Biella. Si giunge alle 9.30 a San Giovanni 
(San Giovanni d’Andorno, ndr.)». Natura 
selvaggia presso Rosazza specie di 
cono, assai singolare. Singolare aspet-
to di ricchezza, serie di belle case non 
interrotta da Campiglia in su», questa 
la descrizione della Bürsch, l’alta valle 
del Cervo. 
I due sposi saliranno nei giorni a seguire 

il colle della Mologna Grande — il rifugio 
Rivetti è lungi da venire — per scendere 
a Gaby, proseguire a Gressoney. Qui 
alloggiano all’albergo Lapierre. Sella 
ci informa che «si sta molto bene». 
Ri-posano un giorno per poi ripartire e 
attraversare il Colle d’Olen in direzione 
di Alagna. Il trattamento all’albergo De 
Paolis non sarà gradito: «Albergo cattivo 
e caro, cattiva notte». Ma non è finita. 
Da Alagna i due sposi risaliranno il colle 
del Turlo per poi scendere a Macugnaga. 
Sella descrive sul suo taccuino di una 
valle devastata. Apprenderà essere i 
segni di una violenta alluvione verifi-
catesi nel 1846. A dimostrazione che 
questi sono fenomeni che si ripetono e 
lasciano tracce evidenti nella morfologia 
dei territori. Il viaggio proseguirà poi fino 
a Ornavasso e di qui al Lago Maggiore. 
Quintino con Clotilde torneranno a Biella 
il 5 settembre. 
Oggi quei sentieri fanno parte del rino-
mato e frequentato, soprattutto dagli 
stranieri, trekking del Monte Rosa. Sarà 
stata felice Clotilde di questo curioso 
viaggio di nozze, di essere stata una del-
le pioniere del trekking, suo malgrado? 
Confiderà che «la sua salute non fu mai 
più quella di prima». Questo episodio di 
vita familiare è riportato nel libro “Quin-
tino Sella, lo statista con gli scarponi: 
l’invenzione del Cai” a cura dello storico 
Pietro Crivellaro ora in tutte le librerie e 

acquistabile online (https://store.cai.it) 
a 26 euro. Insieme ad altri scritti inediti 
compone un volume che ha l’obiettivo 
di restituire allo statista biellese la gran-
dezza di uomo a tutto tondo. L’errore che 
è stato fatto fino ad oggi è stato forse 
quello di parlare di Quintino Sella come 
fondatore del Cai, come di ministro delle 
Finanze, quello della famosa tassa sul 
macinato, tassa senza la quale l’Italia 
appena riunificata e con una mole in-
credibile di debiti sarebbe stata in balia 
dei creditori stranieri, senza mai che la 
sua azione fosse trattata unitariamente. 
Questo volume, edito dal Cai, che fa 
parte della collana “Personaggi”, si 
compone di testi rari e perfino inediti, 
messi a disposizione dalla Fondazione 
Sella, che sono stati raccolti per la prima 
volta. Il libro, che contiene la famosa 
lettera inviata all’amico Bartolomeo 
Gastaldi nel 1863, dopo l’ascensione al 
Monviso, considerata l’atto fondativo del 
Club alpino italiano, intende fare luce su 
aspetti poco conosciuti e sorprendenti 
della vita di Quintino Sella. Per tre volte 
ministro delle Finanze del Regno d’Italia, 
Sella fu un politico, uno scienziato e un 
alpinista. 
Tre anni prima che nascesse l’Alpine 
Club, l’ “inglese di Biella”, come lo 
chiamava l’abbé Gorret, fu tra i primi 
a scalare il Breithorn. Nel 1864 sognò 
persino di salire il Cervino insieme a 

Una visione della montagna moderna e non stereotipata 
QUANDO SELLA SI BATTÈ PER IL TELEGRAFO NELLE VALLI 
È il 28 giugno del 1883 quando Quintino Sella interviene alla Camera nella 
discussione del disegno di legge per il potenziamento della rete telegrafica 
del Regno, per raccomandare al ministro dei Lavori Pubblici di sostenere il 
collegamento delle località alpine. Sella dimostra di avere, ancora una volta, di 
avere una visione moderna della montagna e non stereotipata in un romanti-
cismo che tanto male ha fatto alle valli. Sella aveva presente che le località di 
montagna non potevano attirare villeggianti senza tenere i contatti con le città 
grazie al telegrafo, una risorsa ancor più importante della strada carrozzabile. 
Oggi, 138 anni dopo, il dibattito non è più sul telegrafo ma sulla necessità di 
ampliare la copertura della rete e della banda larga. Ci sono valli che ancora 
oggi non hanno copertura internet. 
Con l’emergenza da Covid in molti hanno scoperto le potenzialità dello smart 
working e del tele-lavoro, lavoro che potrebbe anche essere svolto da una lo-
calità montana, solo se si potesse avere la banda necessaria. Da qui dipende 
un nuovo possibile sviluppo delle “terre alte” che potrebbero tornare a essere 
riabitate e scelte da giovani in fuga dalle caotiche e sempre più calde città. 
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Carrel per issarvi il tricolore. Ci riuscì solo alcuni anni dopo, 
quando raggiunse anche la cima del Monte Bianco e diede 
testimonianza delle sue imprese e della sua passione per le 
vette nei convegni del Cai da lui presieduti. Tra i suoi scritti 
possiamo leggere: «Io non so se un quadro di grande artista, 
lo scritto di un sapiente, il discorso di eloquente oratore 
possa produrre nell’animo umano impressioni così profonde 
e così elevate quanto lo spettacolo della natura sulle vette 
alpine. Si direbbe che il fatidico “excelsior” ci sia di guida 
nelle escursioni così nel campo intellettuale e morale come 
nel fisico». Excelsior è un programma, un obiettivo, significa 
ricercare sempre il meglio, salire sempre più in alto. E ancora: 
«La parola “Excelsior”, che abbiamo posto sulla bandiera del 
Club alpino, non ha solo un significato materiale, non mira 
a vincere solo le difficoltà materiali del salire montagne di 
grande altezza o di difficile accesso; essa è soprattutto un 
emblema morale, imperocché senza un movente morale nep-
pure le montagne si ascenderebbero». Pagina dopo pagina, 
dai taccuini, dai bollettini Cai, dalle lettere e dai discorsi alpini, 
emerge in tutta la sua complessità il profilo inconsueto del 
marito affettuoso, del padre amorevole, dell’amico attento, 
dell’abile statista, ma soprattutto dell’alpinista instancabile 
e appassionato che scalava le montagne della patria con 
l’anelito di “rendere uomini” e di “fare gli italiani”. 
«Era tempo che il “suo” Club alpino, quello stesso che volle 
ben presto “italiano” e che, ancora oggi, nell’incipit del proprio 
Statuto, si riconosce “fondato a Torino nell’anno 1863 per 
iniziativa di Quintino Sella”, gli dedicasse ben più di un pur 
costante e riconoscente pensiero, ricordandone l’elevatissimo 
spessore umano, politico e culturale di protagonista indiscus-
so della storia del nostro Paese e della scoperta delle nostre 
montagne», scrive il Presidente generale del Cai Vincenzo 
Torti nella prefazione. 
Al momento della fondazione il Cai aveva 40 soci. Alla morte 
di Quintino, il suo club, ne contava già tre mila e sparsi dalle 
Alpi sino alla Sicilia. 
Un lavoro complesso e articolato quello di Crivellaro, reso 
possibile dalla grande amicizia e stima che lo legava con 
Lodovico Sella, e che affonda al 1998 quando fu ripubblicata 
la Lettera a Gastaldi corredata da altri inediti. Una svolta 
si ebbe poi nel 2013, quando a Biella, venne proposta una 
mostra dedicata a Quintino nell’anno del 150° di fondazione 
del sodalizio. Mostra che fu curata dallo stesso Crivellaro e 
da Lodovico Sella. 

Nel volume, edito dal Cai tanti inediti svelano la grande 
importanza di Sella nella nascita dell’alpinismo 
Il curatore Pietro Crivellaro Storico e alpinista 
Per anni responsabile del Centro Studi del Teatro Stabile 
di Torino, è alpinista e membro del Club Alpino Accademi-
co Italiano. Giornalista e storico dell’alpinismo, da più di 
vent’anni è collaboratore del supplemento domenicale de 
“Il Sole 24 Ore”. Per Vivalda ha curato diverse riedizioni di 
classici alpini (H. d’Angeville, A. Daudet, E. De Amicis, H.-
B. de Saussure, R. Desmaison, A. Dumas, G. Gervasutti, 
E.G. Lammer, A. Heckmair, A.F. Mummery, L. Stephen, J. 
Zumstein) e per i più importanti editori italiani ha tradotto 
testi di storia dell’avventura alpina (Y. Ballu, P. Berhault, 
P. Joutard, Y. Inoue). Per Tararà ha pubblicato uno studio 
sull’ascensione di Quintino Sella al Monviso e la suc-
cessiva fondazione del Club Alpino Italiano (Una salita 
al Monviso, 1998). Inoltre, per Laterza, ha ricostruito le 
vicende e gli inediti retroscena della travagliata conquista 
del Cervino (La battaglia del Cervino. La vera storia della 
conquista, 2016).

BRICHeBOCC 93



GENTE DI MONTAGNA
L’ultimo libro di Franco Faggiani
La montagna resiliente raccontata at-
traverso chi ci vive e ci lavora
Col piglio del reporter l’autore presenta 
35 ritratti di montanari che mettono 
in discussione tanti luoghi comuni e 
certezze.
Correva l’anno 1987. Umberto Tozzi e 
Raf scalavano le classifiche musicali 
con “Gente di mare”. 
Corre l’anno 2021, e l’augurio che dalle 
pagine di “Brich&Bocc”  facciamo a Fran-
co Faggiani, giornalista e romanziere, è 
che il suo “Gente di montagna”, edito da 
Mulatero (21 euro), scali le classifiche 
di vendita dei libri.
«Noi che siamo gente di pianura/
Navigatori esperti di città/Il mare ci fa 
sempre un po’ paura/Per quell’idea di 
troppa libertà» così la prima strofa di 
quella canzone che si classificò terza 
all’Eurofestival. 
Ma facciamoci un po’ attenzione: è 
sufficiente scambiare qualche parola è 
il senso è attuale e compiuto anche in 
relazione alla montagna. 
Sì, noi che alla fine siamo cittadini, che 
la montagna la frequentiamo il più nei 
fine settimana o durante le vacanze, 
abbiamo spesso un atteggiamento 
ambiguo verso questi ambienti che ci 
attraggono ma ci fanno anche un po’ 
paura per la loro vastità. 

«È vero. In fin dei conti c’è sempre un po’ 
lo stereotipo della montagna da cartoli-
na. Questo libro invece vuole raccontare 
chi la montagna la vive, la fa vivere» 
esordisce Franco che, col piglio del 
grande giornalista d’inchiesta — con un 
passato nelle grandi riviste che hanno 
fatto la storia del giornalismo italiano, 
da Epoca all’Europeo, collega tra gli altri 
di Oriana Fallaci, inviato negli angoli più 
remoti della terra — ha selezionato 35 
testimonianze di gente concreta che nel-
le valli vive, opera e crea un’economia. 
«E salvaguarda l’ambiente. Racconto 
di chi si è messo a ricostruire i muretti 
a secco, di chi ripulisce il corso dei tor-
renti, o di chi allevando pecore e capre 
cura quelle aree marginali altrimenti 
abbandonate a sé stesse». 
Scorrono così i volti di persone incontra-
te negli ultimi 20 anni, chi più volte, chi 
anche solo per poche ore ma sufficienti 
per restare impressi. 
Ci sono giovani guru della finanza che 
grazie a internet vivono in quota rice-
vendo i loro clienti creando un’economia 
per gli agriturismi dei paesi limitrofi, o 
il vecchio parroco ultranovantenne che 
vinto il Covid è tornato a presidiare la 
comunità e a raggiungere gli altrettanti 
anziani parrocchiani mettendo a dispo-
sizione il suo pulmino per il disbrigo 
delle faccende quotidiane.
“Gente di montagna” è una sorta di 
termometro sullo stato di salute della 
società delle valli. 
Nel 1973 il fotografo biellese Gianfranco 
Bini vinceva il premio Itas con il libro 
“Lassù gli ultimi”. Bini raccontava di una 
civiltà morente. 
Raccontava dell’abbandono e di quelle 
porte destinate a chiudersi per sempre. 
«Forse in alcune valli è successo. Ma 
non dappertutto. Anzi la montagna, mai 
come in questi anni, grazie anche alla 
rivoluzione del digitale che moltiplica 
le possibilità, sta richiamando giovani 
o li trattiene» spiega Faggiani. 
«Certo c’è bisogno che le istituzioni fac-
ciano la loro parte». E c’è bisogno che noi 
che dalle città leggiamo queste storie di 
agricoltori e allevatori in quota sappiamo 
riconoscere un valore maggiore a quei 
beni che la montagna ci regala. 

Sono quei servizi ecosistemici, aria e 
acqua pulita, biodiversità, di cui si è 
recentemente parlato nel convegno di 
Cipra internazionale tenutosi nel luglio 
scorso a Biella nell’ambito di Città 
alpina.
«Obiettivo di questo libro è dare un 
riconoscimento a queste persone che 
con il loro vivere in quota preservano 
la montagna per tutti noi» specifica 
Faggiani che per scelta ha evitato le star 
delle vette come grandi alpinisti e guide. 
Sono solo due le persone note al grande 
pubblico che vi compaiono: una è Agitu 
Ideo Gudeta, pastora etiope-trentina 
fuggita dal suo paese con solo 200 euro 
in tasca, uccisa da un suo ex dipendente 
lo scorso dicembre. «I progetti sono 
tutto, sono immaginare il futuro, sono 
dare speranza» diceva Agi a Faggiani.
L’altra è Luca Mercalli, il meteorologo 
anima di “Nimbus”, che in Valle Susa, 
in antica borgata ha ristrutturato una 
vecchia casa e ci è andato a vivere. Nella 
casa di Mercalli ci ha messo mano an-
che un biellese, il geologo Stefano Maf-
feo. Mercalli recentemente ha dato alle 
stampe un libro in cui racconta la sua 
scelta di vivere in quota. il libro, manco 
a dirlo, si intitola “Salire in montagna”. 

Due storie biellesi
IL CAMMINARE? UN LAVORO
Tra i 35 ritratti che Franco Faggiani pre-
senta nell’ultimo libro, Gente di Monta-
gna, due appartengono a figure biellesi.
Il primo è quello di Rodolfo Bonino, 
biellese doc di 90 anni. Il secondo è di 
Alberto Conte, biellese d’adozione, che 
qui ha trovato il luogo ideale per mettere 
radici e alimentare la sua progettualità.
Entrambi raccontano storie di cammini 
e come il camminare, non fine a sé 
stesso, sia diventata per loro una sorta 
di professione.
Bonino, faceva il caminant. Aveva co-
minciato negli anni ‘50, quando aveva 20 
anni. Nel Piemonte centro occidentale 
erano in una dozzina quelli come lui. 
Dalle stazioni di Santhià, ma anche 
Vercelli, Asti e Cuneo, loro si prendevano 
in carico il bestiame scaricato dai treni 
e lo conducevano agli acquirenti com-
prendo anche lunghissime distanze. Un 
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lavoro, quello, che portava a conoscere 
benissimo il territorio.
Conte, originario di Milano, definito il 
“Signore degli anelli”, è invece il patron 
della Casa del movimento lento, un 
punto di riferimento, a Roppolo, per chi 
transita sulla Francigena. In pochi anni 
Conte, racconta Faggiani, ha tracciato 
circa mille chilometri di percorsi per 
conto dell’Atl. Da ultimo è l’inventore del 
Cammino d’Oropa, un cammino che in 
questo ultimo anno, forse anche per il 
fatto che a fine agosto c’è stata l’inco-
ronazione della Madonna, è stato molto 
frequentato. Conte è tra i fondatori di Iti-
nerAria e SloWays, società professionali 
che si occupano appunto di cammini.

LA VITA DI SAN 
BERNARDO
La storia del patrono degli alpigiani, 
alpinisti e sciatori è stata scritta dallo 
studioso benedettino don Dario Bernar-
do per la casa editrice Velar

S’intitola “San Bernardo di Aosta” — 
patrono degli alpigiani degli alpinisti e 
degli sciatori — il libretto, scritto da don 
Dario Bernardo M. Oblato Benedettino 

ed edito da Velar. È in formato tascabile, 
ed è nato per volontà della parrocchia 
del Barazzetto di cui San Bernardo è il 
patrono.
Il santo, nato da una nobile famiglia 
francese nel 1020 circa, morì a Novara 
il 12 giugno 1081. La pubblicazione è 
stata realizzata per la festa patronale 
tenutasi il 19 giugno scorso. Il libretto 
riporta, in prima pagina, l’ancona dell’al-
tare della chiesa del Barazzetto con la 
tela dei santi protettori San Bernardo e 
San Carlo Borromeo, al cospetto della 
Vergine Maria, datata 1854 ad opera 
del pittore Carlo Artari. Tale immagine 
sigla il legame tra la pubblicazione e la 
parrocchia del Barazzetto.
«La casa editrice Velar» dice il parroco 
don Vittorino Pasquin «è specializzata 
nella pubblicazione delle vite di molti 
santi. Mi ero però accorto, scorrendone 
l’elenco, che mancava quella di San 
Bernardo d’Aosta; un santo peraltro 
molto venerato in tutto l’arco alpino 
proprio perché è il patrono di tutte le 
genti di montagna, a cominciare dagli 
alpigiani per poi finire con gli alpinisti 
e gli sciatori. Ho fatto presente questa 
“carenza” alla casa editrice proponendo-
gli una pubblicazione sulla vita del santo 
patrono del Barazzetto e la richiesta è 
stata accolta. Il legame tra la parrocchia 
del Barazzetto e San Bernardo delle Alpi 
è infatti molto antico, perché l’oratorio 
primigenio risale al 1664. Il nostro Biel-
lese poi è un territorio dove certo non 
mancano né alpigiani né appassionati 
di montagna».
Il libretto, la cui cura è stata affidata a 
don Dario Bernardo emerito studioso 
ed esperto nelle agiografie, è corredato 
da bellissime fotografie sia odierne che 
d’epoca ed è strutturato come una sorta 
di viaggio nel tempo, che conduce il let-
tore con mano leggera pur nell’accurata 
documentazione, lungo le tappe che 
portarono sia alla nascita dell’Ospizio 
del Gran San Bernardo sia lungo la vita di 
San Bernardo di cui peraltro, scrive il cu-
ratore del libro “sappiamo storicamente 
poco” tuttavia quelle, pur scarse, notizie 
sono più che sufficienti per fornirci la 
consapevolezza di quanto, a partire dal 
XV secolo il culto e la devozione verso 

San Bernardo crebbero grandemente e 
si diffusero fuori dalla Valle d’Aosta, al 
punto tale che sarebbe praticamente 
impossibile, come evidenzia don Dario, 
un censimento delle sue raffigurazioni 
in chiese, sulle facciate dei palazzi e nei 
piloni campestri.
«Alla stesura di questo libretto» spiega 
ancora don Vittorino «abbiamo con-
tributo anche noi come parrocchia 
segnalando alcune chiese del Biellese 
che sono dedicate a San Bernardo e di 
cui sono riportate le foto. Egli diede, lun-
go tutto l’arco della sua vita, un grande 
esempio di accoglienza, nel senso più 
ampio del termine, evangelizzazione 
e servizio di cui, ancora oggi, resta un 
tangibile segno nell’Ospizio del Gran San 
Bernardo. Si è voluto realizzare questo 
libretto per divulgarlo fra le parrocchie 
del nostro Biellese e non soltanto fra 
di esse. Certo ci sono diverse chiese 
a lui dedicate, ma ci sono anche tanti 
gruppi e associazioni il cui spirito di 
solidarietà o anche soltanto l’amore per 
la montagna può farli sentire vicini alla 
vita e alle opere del santo, presentate in 
maniera stimolante anche per le nuove 
generazioni. Il costo del libretto è assai 
accessibile ed è un’opera che merita, a 
fronte di una minima spesa.

Non disponibile in sede, ma in vendita 
su ordinazione a 6€
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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 assegnare 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 UNI-
CO, contengono 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 finan-
ziamento 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 destinare alle nostre iniziative.
Il 5 per mille è una quota di imposte a cui lo Stato ri-
nuncia 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

Per inviare testi e materiale 
da pubblicare nella rivista o 

semplicemente per comunicare 
con la nostra redazione,  

potete scrivere a

redazione@caibiella.it
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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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