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edit/
Cari Socie e Soci,
in questo incontro annuale con voi inizio da un numero signi-
ficativo: oltre 1700 soci iscritti alla nostra sezione nel 2017. Il 
dato rivela come, dopo alcuni lustri, si è invertita la tendenza 
al calo dei tesserati.
Per adesso condivido con tutti voi la soddisfazione per una 
famiglia più numerosa, ma ricordo a me e a voi, che i buoni 
risultati vanno mantenuti e, se possibile, migliorati.
Il beneficio si è positivamente ripercosso su Scuole e Gruppi che, 
in misura più o meno rilevante, hanno migliorato le adesioni.
Buon sintomo, come detto, da consolidare in tendenza già 
dal prossimo anno.
Dal panorama delle mille cose che mi piacerebbe dire, estrag-
go le novità.
Benvenuto al nuovo gruppo di Mountain-Bike. Non che prima 
gli iscritti al Cai non praticassero questa disciplina: tuttavia 
vedere nascere all’interno della nostra sezione l’organizzazione 
degli escursionisti sulle due ruote è stato piacevole, così come 
lo è stata la presenza attiva e collaborativa degli amici della 
Federciclismo.
Anche l’escursionismo ha inserito nella tradizione un elemento 
di novità, ambiziosamente definito “escursionismo consapevo-
le”. Camminare in montagna anche e soprattutto per guardarsi 
attorno, questa è stata la scommessa in quattro uscite speri-
mentali con due amici, Massimiliano Tarello e Mauro Fanelli di 
Nabumbo, dal nome evocativo. L’idea è quella (oltre all’uscita di 
più giorni in primavera) di riportare con entusiasmo nel nostro 
modo di camminare un’adesione più completa alle diverse 
forme ed espressioni che la montagna ci offre.
Per le altre tradizionali attività di Scuole e Gruppi mi pare che 
il miglior modo di rendere merito a quanti vi si dedicano con 
passione e competenza, sia la considerazione che - maturata 
nelle prime frequentazioni del mondo Cai delle altre sezioni 
– quella di Biella sia una vera sezione “di montagna”. 
Che significa?
Il livello su cui si esprimono la Scuola di Alpinismo “Guido Ma-
chetto”, la Scuola di Sci-Alpinismo “Sergio Scanziani”, il Gruppo 
Speleologico Biellese, l’Alpinismo Giovanile. Il Soccorso Alpino 
e lo stesso Gruppo Escursionistico, è tale da rendere normale 
ciò che per altri sembra straordinario.
Debbo solo aggiungere che per la Sezione si tratta di una 
tradizione che si rinnova, sulla scorta del lavoro di chi mi ha 
preceduto.
Una parola è doverosa per i nostri rifugi, affinché i Soci cono-
scano la strategia a cui ci siamo ispirati e a cui ci atterremo.
In questo e nel prossimo anno abbiamo messo in atto uno 
sforzo per la sistemazione dei rifugi Coda, Rivetti e Vittorio 

Sella, per ragioni oggettive – era necessario e giusto – e di 
prospettiva. L’anno prossimo e quelli successivi infatti, ci 
vedranno impegnati nella sfida dell’ampliamento del rifugio 
Quintino Sella al Felik, il cui onere progettuale, organizzativo 
e finanziario sarà imponente.
Vorremmo far convergere energie e potenzialità verso questo 
obbiettivo, ricordandoci che da quest’anno – 2017 – comincia 
la marcia di avvicinamento al nostro 150° compleanno, che 
sarà nel 2022.
Scadenza che abbiamo bene a mente nel ricordare il 30° 
anniversario di “Mountain Wilderness” con una serie di eventi 
che hanno avuto luogo a Biella nell’autunno. Quando legge-
rete queste note, i momenti di celebrazione e studio saranno 
terminati e spero che lascino spazi di riflessione e di rinnovato 
entusiasmo nel “ripensare alla montagna”
E che dire dell’alternanza Scuola-Lavoro? 118 studenti che 
hanno partecipato alla segnatura e pulizia dei sentieri nelle 
nostre vallate sono un gran bel numero: significa che il pro-
getto funziona e che i soci Cai che vi si dedicano, ci credono 
e lo fanno con passione. 
Cosa non ha funzionato in questo 2017?
Al netto della forte personalità (è un eufemismo) della gente 
di montagna e dei soci Cai, che rendono animata ogni discus-
sione e spesso frizzante l’atmosfera, mi sono rammaricato per 
un’occasione perduta. Avremmo avuto la possibilità, certo 
ambiziosa, certo con un margine di rischio, di disporre di 
un’ottima struttura di arrampicata indoor.
Il destino, notoriamente cinico e baro, si è messo di mezzo 
e non siamo riusciti a realizzare questo sogno, non so se per 
mancanza di coraggio o di disponibilità economiche (o di 
entrambe...).
Il futuro ci dirà se è stato un bene o un male, ma oggi mi resta 
un po’ di rimpianto.
Ho concluso: l’ultima parola però ai Soci Cai di Biella non può 
essere che un grazie a tutti e in particolare alle famiglie di quelli 
che non ci sono più. Il ricordo di queste amiche ed amici ci 
darà una marcia in più per le sfide del domani.

Eugenio Zamperone
presidente Cai Biella
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edit2/
Cari Socie, cari Soci,
è passato più di un anno e mezzo dall'ultima uscita del Brich 
e Bocc, quello corposo che eravamo abituati ricevere a marzo, 
e nel frattempo è arrivato nelle nostre case L’ Cit. Come avevo 
anticipato nell'editoriale del numero 80 la nostra rivista sezio-
nale si sarebbe rinnovata per festeggiare come è opportuno un 
importate traguardo quale quello dei suoi primi 40 anni di vita.
A spegnere le candeline del Brich e Bocc mi piace immaginarmi 
insieme a tutti coloro che in questi anni si sono avvicendati 
nella redazione. Un grazie lo dobbiamo a Luciano Chiappo che 
ebbe l'intuizione di trasformare l’annuale della sezione in una 
rivista per i soci, con un linguaggio più adeguato ai tempi di 
allora, e a Ermanno Pizzoglio che da lui ne ereditò la direzione 
e lo ha fatto crescere nei contenuti.
Ora abbiamo voluto regalare alla nostra rivista una veste grafica 
più moderna e il “full color”. Il numero precedente era un po’ il 
numero “0” del nuovo corso, questo consideriamolo il numero 
“1”. Gli articoli, come prima, raccontano le attività sociali ma il 
lavoro di redazione vuole proporre delle chiavi di lettura nuove 
e offrire articoli di approfondimento e di attualità. 
La nuova cadenza, il Brich e Bocc in autunno e L’ Cit a inizio anno, 
è per venire incontro alle esigenze di avere un vademecum 
aggiornato da portarsi appresso con il calendario dei gruppi 
e delle scuole e avere in casa delle buone letture che ci ac-
compagnino nei mesi in cui l’attività all’aria aperta si riduce.
In questo numero troverete un reportage, corredato da 
spettacolari fotografie, della spedizione del nostro socio 
accademico Gian Luca Cavalli nel Karakorum. Insieme 
all'amico Marcello Sanguineti ed al giovane Michele Foc-
chi, lo scorso agosto, ha scalato una cima inviolata che è 
poi stata battezzata “Città di Biella”. Ed è con questa notizia 
che abbiamo voluto aprire il numero dedicandole la copertina. 
Gian Luca, in una partecipata cerimonia nell'aula consigliare del 
Comune di Biella, la stessa aula sui cui banchi sedette il nostro 
fondatore Quintino Sella, è stato iscritto nell'albo d'onore della 
città dal sindaco Marco Cavicchioli. Un riconoscimento questo 
che fa onore a tutta la sezione. 
Il 2016 e il 2017 sono stati anni davvero ricchi di eventi e 
ricorrenze che troverete raccontate nelle prossime pagine. 
Voglio qui  solo segnalarvi le immagini che raccontano 
dei volontari del Soccorso Alpino impegnati nell’aiuto 
alle popolazioni terremotate e poi nella corsa contro il 
tempo per liberare i prigionieri dell’albergo di Rigopiano 
sommerso dalla neve. 
Non posso non scusarmi per il ritardo con cui questo Brich e 
Bocc vi arriverà a casa. Avrebbe dovuto essere spedito a fine 
ottobre per arrivarvi nei primi giorni di novembre. Il ritardo ha 
però due ragioni. 
1) La redazione e la Commissione culturale, che si sono fuse as-
sieme a inizio 2017, sono state impegnate nell’organizzazione del 
convegno nazionale “Ripensare alla Montagna” in occasione 
del 30º anniversario di fondazione di Mountain Wilderness. 

Al convegno (11 novembre) sono intervenuti Kurt Diemberger, 
Alessandro Gogna, Carlo Alberto Pinelli, solo per citare i nomi 
di alcuni degli alpinisti presenti a Biella il 31 ottobre del 1987 
quando nel teatro Sociale MW iniziò a muovere i suoi primi 
passi. Redazione e Commissione culturale hanno sentito 
come dovere organizzare questo evento: per ricordare il 
presidente Lodovico Sella, scomparso un anno fa - Sella 
fu tra i promotori di Mountain Wilderness - e perché i fon-
damenti teorici che ispirano questo movimento sono 
universalmente riconosciuti come “Tesi di Biella”.
Il mio personale auspicio è che questa iniziativa, che ha vi-
sto il sostegno del Cai centrale con la partecipazione del 
presidente Vincenzo Torti, del Cai Piemonte, del Comune di 
Biella e della Fondazione Sella, sia solo l'inizio di un percorso 
che porterà la sezione al 2022, anno del suo 150°.
E sempre nell'ambito di “Ripensare alla Montagna”, inserito nella 
programmazione dei “Mucrone Days”, a settembre, a Oropa, 
abbiamo ospitato un seminario dedicato al giornalismo di 
settore con le più prestigiose firme: Roberto Mantovani, Linda 
Cottino, Pietro Giglio, Luca Calzolari.
2) Lo sforzo messo in atto dalla Redazione nel comunicare 
quello che il Cai Biella fa, quello che le scuole ed i gruppi 
propongono, è sempre maggiore. L'impegno è su più fronti: 
la comunicazione con la stampa locale, la collaborazione con 
Montagne360 che ci ha portato più volte alla ribalta nazionale, 
la presenza sui social media. Il corpo sociale della sezione è 
tornato a crescere dopo anni di calo e forse quel segno “+” 
può essere ascritto anche all'impegno profuso dal team della 
comunicazione. Abbiamo però bisogno di forze nuove. Un 
appello lo voglio rivolgere in particolare ai più giovani. 
Abbiamo necessità delle loro idee, del loro linguaggio, 
perché il Cai Biella sempre più deve guardare a chi, davanti 
a sè, ha ancora tutto un mondo da scalare. 
Chiudo con un pensiero rivolto a Ugo Angelino che ci lasciava 
il 23 dicembre di un anno fa. A distanza di poche settimane 
anche Erich Abram se ne sarebbe andato. Erano gli ultimi 
due superstiti della spedizione italiana che nel 1954 portò a 
scalare per la prima volta il K2.  Ugo Angelino ed Erich Abram 
fino alla fine sono stati in contatto. Solevano salutarsi con «la 
spedizione continua».  Il testimone di Angelino non può non 
essere raccolto. La “spedizione” deve continuare.
Excelsior!

Andrea Formagnana
direttore Brich e Bocc
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Il 31 marzo 2018 scadrà la copertura assicurativa dei soci re-
golarmente tesserati nel 2017; 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'assicura-
zione, vi invitiamo a regolare la Vostra posizione entro martedì 
30 marzo 2018.
Per poter effettuare una nuova iscrizione è obbligatorio 
compilare il modulo per il consenso al trattamento dei dati 

Anno 2017 Totale Rinnovi Nuovi 2017/2016 2017/2008

Soci Ordinari 1116 1023 93 +62 -72 

Soci Juniores 94 76 18 +3 /

Soci Familiari 378 357 21 +18  -111

Soci Giovani 155 106 49 +15 -6

Soci Vitalizi 7 7 / / -4

TOTALE 1750 +98 -99

Importi quota  
associativa 2018

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

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

Socio veterano
nati fino al 1947 incluso 41,50 € 43,00 €

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

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

Socio giovane  
nati dal 2001 incluso 20,00 € 16,00 € 17,50 €

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

NOVITÀ RELATIVA AI RINNOVI
I soci che ne fanno richiesta, 
previa telefonata allo 01521234 
(in orario di apertura della se-
greteria), o inviando una mail a 
segreteria@caibiella.it
avranno la possibilità di effettua-
re il rinnovo tramite bonifico 
bancario.
La segreteria comunicherà il co-
dice IBAN sul quale appoggiare il 
versamento, maggiorato sempre 
di Euro 1,50 per spedizione bolli-
no al domicilio del socio.
Il rinnovo in piattaforma e la 
spedizione del bollino si effet-
tueranno esclusivamente ad 
avvenuto accredito 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 1993 e il 2000 vengono considerati “Ordinari Juniores”. Al momento 
dell’iscrizione/rinnovo riceveranno il bollino come socio “Ordinario” ma al prezzo agevolato di 25 € 
se rinnovo o 29 € se nuovo iscritto.

personali per ognuno dei soci per i quali si richiede l’iscrizione, 
giovani compresi. Il modulo può essere trasmesso tramite 
eMail all’indirizzo segreteria@caibiella.it oppure per fax al 
numero 01522351. 
Chi desidera avere il rinnovo con effetto immediato può 
effettuare il versamento della propria quota, maggiorata di 
1,50 euro per le spese postali e di segreteria, sul C/C postale 
n. 12600136. In questo caso per il rinnovo associativo farà fede 
la data del timbro postale. Il bollino, comprovante l'avvenuta 
associazione, verrà spedito ad avvenuto accredito direttamente 
al domicilio del socio. 
Al fine di accelerare i tempi di spedizione, consigliamo l'invio 
della ricevuta di versamento tramite: 
fax (01522351) - eMail, segreteria@caibiella.it
Si ricorda che ai nuovi iscritti sono richiesti una fototessera e il 
versamento di una quota di prima iscrizione pari a 4,00 euro.

Tesseramento 2018

Quota integrativa
Al momento del rinnovo o della nuova iscrizione è possibile richiedere una copertura assicurativa 

con i massimali più alti, con un costo aggiuntivo di 4,00 Euro.

Tale integrazione è valida SOLO per le attività sociali.
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INDIRIZZI EMAIL DELLA NOSTRA SEZIONE
Cai Biella caibiella@caibiella.it
Presidente Eugenio Zamperone presidente@caibiella.it
Vice-presidenti Gianni Cailotto, Cesare Mombello vicepresidente@caibiella.it
Segreteria Luciana e Paolo Masserano segreteria@caibiella.it
Scuola nazionale di alpinismo  
“Guido Machetto” direttore Mauro Penasa scuolalpinismo@caibiella.it

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

Gruppo speleologico Biellese Cai presidente Jork Cavallari grspeleologico@caibiella.it
Alpinismo giovanile responsabile Elena Maculan alpinismogiovanile@caibiella.it
Commissione culturale responsabile Manuela Piana comscientificaculturale@caibiella.it
Gruppo escursionistico responsabile Anna Mascherpa grescursionismo@caibiella.it
Commissione rifugi responsabile Renzo Canova comrifugi@caibiella.it
Soccorso Alpino CNSAS delegato Claudio Negro segreteria@soccorsoalpino.biella.it
Redazione Brich & Bòcc direttore resp. Andrea Formagnana redazione@caibiella.it
Comunicazione comunicazione@caibiella.it
Biblioteca responsabile Vittorio Longo biblioteca@caibiella.it

CARICHE SEZIONALI 2017/2018
Presidente
Eugenio Zamperone
Vice-Presidenti
Gianni Cailotto, Cesare Mombello
Tesoriere e segretaria
Manuela Piana
Consiglio Direttivo
Enrico Brusemini, Gianni Cailotto, Silvano 
Donà, Andrea Formagnana, Giorgio 
Graziano, Maria Lima, Anna Maria 
Mascherpa, Cesare Mombello, Manuela 
Piana, Guido Piva, Valter Pizzoglio, Claudia 
Ramasco Volpon, Paolo Ricci, Alberto Testa
Revisori dei Conti
Elena Ciocchetti, Paolo Sella, Liliano Zona 
Desiderio
Revisore supplente
Emanuele Panza
Delegati alle Assemblee 
Gianni Cailotto, Andrea Formagnana, 
Maria Lima, Eugenio Zamperone

Nuovo Orario
A partire dal 1 dicembre 2017, con l’inizio del 
tesseramento 2018, la segreteria sarà aperta nei giorni 
di martedì e venerdì con il seguente orario:

dicembre - aprile  17 - 19
     21 - 22.30

maggio - novembre 17 - 19 

(in questi mesi non verrà più effettuata l'apertura serale per il tesseramento)

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

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



TransLimes 2017
Punta Città di Biella/
Esplorazioni e aperture nel
Karakoram occidentale

Chi: Gian Luca Cavalli e Marcello Sangui-
neti (CAAI Gruppo Occidentale), insieme 
a Tom Ballard, Kate Ballard (trekker), Cuan 
Coetzee (trekker), Michele Focchi, Pier 
Luigi Martini (cineoperatore), Daniele 
Nardi.
Dove: Karakoram Occidentale, Valli Kon-
dus e Kaberi
Quando: 25 luglio – 5 settembre 2017

Il progetto “TransLimes”
Daniele Nardi ed io elaborammo questo 
progetto nel 2016, presentandolo così: 
TransLimes vuol dire al di là del limes, cioè 
oltre confini e frontiere, per oltrepassare 
ciò che è conosciuto e raggiungere ciò 
che non lo è ancora. Una linea di cresta 
può essere vista come una barriera fra due 
versanti oppure come il punto in cui essi 
si incontrano. Questa sottile differenza è 
una metafora del limes fra pace e guerra, 
incontro e scontro, comunicazione e isola-
mento. Conoscere un limes è il primo passo 
per abbatterlo. L’alpinista va alla ricerca di 
vette e creste risalendo valli, incontrando 
culture e scalando pareti. Chi meglio di lui 
ha la capacità di raggiungere e mostrare i 
confini di alta quota?

In Karakoram esistono massicci poco 
noti o addirittura quasi inesplorati, che 
offrono obiettivi alpinistici estrema-
mente interessanti. Fra questi vi sono le 
montagne delle valli Kondus e Kaberi, 

report di Marcello Sanguineti 
foto di Gian Luca Cavalli,  

Michele Focchi,  
Marcello Sanguineti

situate a NE della ben nota Valle Chara-
kusa, alpinisticamente pressoché vergini 
e con numerose vette fra i 5900 e i 6500 
metri di quota, alcune delle quali sfiorano 
o superano i 7000 metri. Quest’Eldorado 
dell’alpinismo si trova nel Gilgit-Baltistan, 
parte nell’antico Principato di Jammu e 
Kashmir, che attualmente è diviso e con-
teso fra Pakistan, India e Cina. Dal 1947 
la regione è teatro di conflitti e contrasti 
diplomatici, che hanno avuto e hanno 
tuttora conseguenze sostanziali sull’atti-
vità alpinistica della zona, sotto forma di 
divieti di accesso a valli considerate dai 
militari “zone sensibili”. Nel 2003 è stato 
dichiarato un “cessate il fuoco”, fissando 
la “Actual Ground Position Line” (AGPL: 
“linea dell’effettiva posizione sul terreno”) 
come nuova linea di demarcazione tra 
le due Nazioni, sebbene non ricono-
sciuta come un vero e proprio confine 
internazionale. 
Quale obiettivo migliore per il progetto 
TransLimes?! Anno dopo anno e a piccoli 
passi, Daniele Nardi ha atteso il momento 
opportuno e tessuto le giuste relazioni 
per ottenere il permesso di accesso per 
quest’area, dove solo un paio di spedizio-
ni sono state in precedenza, molti anni 
fa, prima che l’accesso fosse interdetto. 
Quasi tutte le montagne della zona sono 
da esplorare e ancora da salire.
 
Verso il Campo Base
Arrivati a Islamabad, dedichiamo un 

paio di giorni all’organizzazione logisti-
ca. Decidiamo di velocizzare i tempi e 
di raggiungere Skardu in aereo invece 
che via terra: ci riserviamo per il rientro 
l’esperienza della Karakoram Highway. 
Il 31 luglio siamo finalmente pronti per 
partire con le jeep alla volta delle mon-
tagne. Lasciamo Skardu seguendo dap-
prima le sponde dell’Indo, poi quelle del 
fiume Saltoro. Dopo aver superato vari 
posti di blocco, arriviamo nel punto chia-
ve: la postazione militare di Karmanding, 
oltre la quale occorre passare per avere 
accesso alle alte valli Kondus e Kaberi. 
Siamo sotto il tiro di un buon numero di 
Kalashnikov AK-47 e di un mitragliatore 
MG, che fa capolino da una torretta. In 
questa zona la tensione con l’India è 
molto alta, essendo in prossimità della 
AGPL. Dopo 45 minuti di attesa, visione 
dei permessi e vari accordi, l’esercito 
pakistano ci lascia passare: tiriamo un 
respiro di sollievo…!

Campo base
Dopo un Campo Base (CB) provvisorio, 
a causa di una frana, allestiamo il CB ai 
margini della confluenza fra i ghiacciai 
Kondus e Kaberi. Subito notiamo che 
ci sono già alcune tende. Con sorpresa 
(e un po’ di disappunto!) scopriamo che 
una spedizione americana è arrivata un 
paio di settimane prima di noi. Si tratta 
di Steve Swenson, con Chris Wright e 
Graham Zimmerman. Facciamo subito 

6 BRICHeBOCC



Su un’affilata cresta di neve inconsistente all’inizio della discesa dal Fiost Broq, dopo l’apertura di  “Amman in Kashmir”



amicizia; scambieremo spesso visite per 
un buon tè o caffè, durante le quali 
valuteremo insieme le condizioni della 
montagna.

Iniziano i giochi
Per Michele, Daniele e Tom la parte 
alpinistica inizia con una salita su roccia 
(“Welcome to the Jungle”, 950m, VI+/
A0), su uno zoccolo che conduce ai 
piedi di una big wall. Non proseguono 
su quest’ultima anche perché non è l’o-
biettivo della spedizione. Nel frattempo, 
Gian Luca ed io iniziamo l’acclimatazione, 

facendo trasporti di materiale per i campi 
alti che abbiamo in progetto di attrezzare 
sulla parete sud-est del Link Sar. L’idea 
è quella di tentare la vetta del Link Sar 
o, in alternativa, la montagna accanto, 
senza nome, che raggiunge un’altezza 
di circa 6400m. 

Cambi di programma
Dedichiamo la successiva giornata di 
riposo ad uno studio più approfondito 
della documentazione fotografica e 
delle pareti e ne parliamo con Steve, 
Chris e Graham. Ci rendiamo conto che 

la linea di salita che avevamo pensato per 
attrezzare il Campo 1 e tentare di aprire 
una via diversa da quella che hanno in 
mente gli americani – non prendiamo in 
considerazione di accodarci sulla linea 
individuata da loro! - è esposta a caduta 
di ghiaccio da un sistema di seracchi, che 
inizialmente non avevamo visualizzato 
bene. Inoltre, probabilmente le linee di 
salita che avevamo studiato richiedono 
più tempo di quello che abbiamo a di-
sposizione. Di conseguenza, Gian Luca, 
Michele ed io cambiamo i piani. “Why not 
to be greedy?!” – ho spesso detto a me 
stesso, cercando di puntare al massimo 
– ma, quando il tempo a disposizione 
scarseggia, è bene essere realisti e sce-
gliere obiettivi ad esso proporzionati. 
Decidiamo quindi di dedicarci a un grup-
po di montagne senza nome a sinistra 
del Link Sar e del K6. È di queste salite 
che racconto nel seguito dell’articolo. 
Il report dettagliato e completo, che 
comprende l’attività degli altri membri 
della spedizione, si trova sul numero 37 
di Stile Alpino. 
La nostra decisione si rivelerà particolar-
mente azzeccata: neanche gli americani, 
che pure hanno attaccato la parete quasi 
tre settimane prima di noi, riusciranno a 
scalare la parete. Anche Tom a Daniele 
cambiano programma: decidono di 
puntare alla meno complessa parete 
nord-est del Link Sar, dove effettueranno 
un tentativo.

Il campo alto
L’indomani Gian Luca, Michele ed io 
saliamo a riprendere il materiale ai due 
depositi che avevamo approntato e lo 
riportiamo al CB. Il giorno ancora suc-
cessivo attraversiamo il ghiacciaio fossile 
più a valle, per andare all’attacco di un 
canalone e, successivamente, dei ripidi 
pendii che danno accesso a uno dei tanti 
ghiacciai senza nome, che decidiamo di 
chiamare “Ghiacciaio Marta”. Percorrendo 
quest’ultimo, prevediamo di attrezzare 
al suo margine il Campo Alto (CA). Ben 
presto il canalone è interrotto da enormi 
massi strapiombanti, che aggiriamo ai 
lati o scaliamo piazzando alcune corde 
fisse. Non abbiamo portatori e il peso 
dei nostri zaini è da incubo. Dopo 8 ore 
di salita infame e un’estenuante ricerca 

Attraversando il ghiacciaio fossile per portarsi alla base della parete SE del Link Sar

Sul pilastro roccioso della prima parte della via “Amman in Kashmir”
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del percorso (da queste parti, i sentieri 
semplicemente non esistono…) bivac-
chiamo sotto un masso strapiombante, 
proprio quando inizia a piovere. L’indo-
mani, in circa 6 ore risaliamo la morena e 
superiamo la seraccata soprastante che 
conduce al pianoro glaciale, situato a cir-
ca 4800 metri di quota. Qui approntiamo 
un deposito di materiale. Tutt’intorno si 
trova una vera e propria selva di pareti 
di roccia e ghiaccio, capaci di soddisfare 
gli appetiti famelici di varie spedizioni… 
Siamo i primi a mettere i piedi in questo 
circo glaciale e ne siamo entusiasti. Que-
sto sì che è alpinismo esplorativo: si tratta 
di vette senza nome, tutte che aspettano 
una prima salita! Nessuna parete ha 
l’aspetto banale, anzi, tutte sembrano 
opporre serie difficoltà. Chissà se riusci-
remo a trovare una linea scalabile nelle 
brevi finestre di bel tempo concesse dal 
meteo, dopo aver studiato in dettaglio la 
documentazione fotografica… Inshallah, 
come si dice da queste parti... 
Alcune giornate perturbate ci inchio-
dano al CB. Poi, finalmente, sembra che 
stia per arrivare una finestra di tempo 
buono. Decidiamo di approfittarne per 
risalire al deposito di materiale, allestire 
il CA e scalare almeno una delle linee 
che abbiamo individuato. Il 15 agosto 

partiamo dal CB. Questa volta, per ve-
locizzare l’avvicinamento e completare 
il trasporto di materiale con un unico 
viaggio prendiamo alcuni portatori. Du-
rante l‘ultima parte dell’avvicinamento 
il tempo peggiora. Scavare una piazzola 
decente nel ghiaccio per il CA (in pratica, 
una tenda da condividere in tre) richiede 
alcune ore. Finalmente, consumata la 
tristemente nota cena a base di liofi-
lizzati, verso la mezzanotte ci infiliamo 
nei sacchi. L’indomani dormiamo fino a 
tarda mattinata e il pomeriggio saliamo 
a 5000 metri circa, individuando il punto 
in cui attaccare la prima via che abbiamo 
intenzione di aprire. 

Fiost Broq (5850 m): via “Amman in 
Kashmir” 
Il 17 agosto Gian Luca, Michele ed io 
partiamo dal CA alle 9 di sera e iniziamo 
a scalare la sezione di roccia alla luce 
delle frontali: si tratta di numerosi tiri 
fino al VII grado su un pilastro roccioso, 
per accedere al ghiacciaio superiore, che 
conduce a una sezione di ghiaccio pres-
soché verticale e alle creste terminali. 
Scaliamo con un bel peso sulle spalle, 
visto che gli zaini contengono acqua, vi-
veri, vestiti extra, fittoni da neve, ramponi, 
scarponi d’alta quota, viti da ghiaccio, 

ecc. ecc. Messo piede sul ghiacciaio 
superiore, un’imponente seraccata ci 
costringe a tiri atletici su creste glaciali 
affilate ed estremamente esili. Seguono 
pendii sui quali occorre battere traccia in 
modo estenuante e aggirare le linee dei 
crepacci. Con le ultime luci arriviamo alla 
base della sezione su ghiaccio verticale 
e, purtroppo, inconsistente. Proteggersi 
è molto complesso; di conseguenza, 
quella parte richiede varie ore di scalata, 
di nuovo alla luce delle frontali. La scalata 
è molto psicologica, potendo fare affi-
damento solo su fittoni piantati a metà, 
corpi morti e viti da ghiaccio aleatorie. 
Verso l’una di notte, dopo circa 27 ore 
ininterrotte di scalata, sbuchiamo sulla 
cresta terminale, a circa 5900 meri. È fatta, 
siamo in vetta! In realtà, è fatta per modo 
di dire: ci aspettano una notte a quasi 
6000 metri di quota, da sopportare senza 
materiale da bivacco (che non abbiamo 
portato per essere più leggeri e più ve-
loci) e una lunga e complessa discesa. 
Con le piccozze scaviamo tre piazzole nel 
ghiaccio, una sotto l’altra (Gian Luca in 
alto, io in mezzo, Michele sotto – pure in 
ordine d’età!) e ci rassegniamo a trascor-
rere alcune ore battendo i denti.
La mattina rimettiamo insieme a fatica i 
pezzi dei nostri corpi, irrigiditi dal freddo, 

Il versante SE del Link Sar
Al termine del pilastro roccioso della via “Amman in
Kashmir”, in prossimità del ghiacciaio superiore
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e cavalchiamo un’ulteriore cresta di neve inconsistente (“caval-
chiamo” in senso letterale, perché l‘unico modo per superarla 
senza farla crollare è procedere a cavallo, con varie centinaia di 
metri di vuoto a destra e a sinistra), per portarci su una parete 
rocciosa dalla quale iniziamo la discesa in doppia. Sono neces-
sarie venti doppie su terreno complesso (accompagnate da 
50 metri di risalita con prusik, per liberare una corda incastrata 
sopra uno strapiombo – maledizione!) e 16 ore per effettuare 
la discesa e ritornare al CA. 
Nasce così la via “Amman in Kashmir” (sviluppo 1300m, dislivello 
950m, 6b/AI6X/ED+), su una cima vergine che battezziamo 
“Fiost Broq” (5850m), anticima di una vetta di cui stimiamo la 
quota in circa 6150m e che chiamiamo “Black Rock Broq”. Dal 
ghiacciaio del CA, un meraviglioso e difficile spigolo di granito, 
per il quale scegliamo il nome “Spigolo Hotel Vesuvio”, arriva 
direttamente su quest’ultima vetta. Chiamiamo “Elisa Broq” e 
“Mattia Broq”, rispettivamente, le due punte della montagna 
che sovrasta il Fiost Broq. Alcuni dei nomi che abbiamo scelto 
sono un augurio per il futuro di questa regione, tormentata da 
decenni di tensioni e conflitti: in balti, la lingua tibetana parlata 
dalle popolazioni locali, “fiost”, “amman” e “broq” significano, 
rispettivamente, “amicizia”, “pace” e “cima”. 
Nella tenda del CA consumiamo la solita sbobba di cibi liofiliz-
zati, arricchita da alcune fette di prosciutto crudo (yummhhh!!!), 
tagliate dal pezzo che Daniele ha provvidenzialmente portato 
dall’Italia e che ci contendiamo avidamente, con fare primitivo.

Al termine del pilastro roccioso della via “Amman in
Kashmir”, in prossimità del ghiacciaio superiore

Misto e neve inconsistente sulla via “Amman in Kashmir”



RIASSUNTO DELL’ATTIVITÀ 
ALPINISTICA ED ESPLORATIVA
Zoccolo dell’Alison Peak: “Welco-
me to the Jungle” (950 m, VI+/A0, 
TD+; Daniele, Michele e Tom).
Fiost Broq (5850 m): prima salita, 
con apertura della via “Amman in 
Kashmir” (sviluppo 1300 m, dislivello 
950 m, 6b/AI6 X/ED+; Gian Luca, 
Marcello e Michele). 
Punta Città di Biella (5050 m): 
prima salita, con apertura della “Via 
delle Poiane” (450 m, 6b+/TD+; Gian 
Luca, Marcello e Michele).
Link Sar (7041 m), parete NE: tenta-
tivo fino a 5800 m (Daniele e Tom). 
Nella parte finale (dai 5200 m di C2 
ai 5800 m di C3): 14 tiri di corda con 
difficoltà WI5/M5/ED. 
Monte Ulu (in lingua urdu “ulu” 
significa gufo; 5500 m circa): scalata 
l’anticima di 5300 m, al centro del 
ghiacciaio Kaberi (Cuan e Kate).
Esplorazione delle pareti sulla destra 
orografica del ghiacciaio originato 
dalla confluenza del Ghiacciaio 
Kaberi e del Ghiacciaio Kondus 
(Gianluca, Marcello e Michele).

Ringraziamenti
Maria Elena Martini, Pierluigi Martini 
e Roberta Fusco per l’organizzazione. 
Agenzia stampa DMTC di Marco del 
Checcolo.
Agenzia Adventure Guide Pakistan 
di Alì Saltoro.
Ambasciata Italiana in Pakistan.
Ambasciata Pakistana a Roma.
Fabio Zinanni di Saudi Airlines. 

Sponsor e patrocini
Ciesse Outdoor, Ciesse Piumini, 
ItalyGlass, Karpos-Sportful, Wild 
Climb, Club Alpino Accademico Ita-
liano (CAAI), Cai Biella, Hotel Vesuvio 
Rapallo, Doc Rock climbing gear, 
Margutta che Frutta, Intermatica, 
Sport85, DF Sport Specialist, Fitwell, 
LaScarpa, Montane, EPR Consulting, 
Galileo Energie, GM, Farmacia San 
Carlo, Sovendi, TravelLunch, SaudiAi-
rlines, Emotion Centri Fitness Cavi & 
Sestri Levante, Rotary Valle Mosso, 
Lions Biella Valli Biellesi, Lanificio 
Botto Giuseppe, Boom Mental Drink.



Punta Città di Biella (5050m): Via delle Poiane
Il giorno successivo, è sottinteso, si riposa! Purtroppo, però, nel 
pomeriggio dobbiamo già metterci all’opera: la finestra di bel 
tempo ha vita breve e vogliamo sfruttarla per un’altra “prima”. 
Questa volta, l’obiettivo è una magnifica guglia di granito che 
si staglia sulla sinistra orografica e supera di poco i 5000 metri. 
Sarà una scalata su roccia pura, quindi prepariamo gli zaini 
abbondando con chiodi, nut, friend e “ferraglia” varia.
Il 21 mattina partiamo presto, decisi a chiudere la partita in 
giornata: portiamo ancora nelle ossa e nella mente i ricordi 
dell’infame bivacco di un paio di notti prima e non vogliamo 
farne un altro. Tiro dopo tiro, il meraviglioso granito di questa 
valle sospesa ci regala una via elegante su una struttura este-
ticissima, con difficoltà fino al 6b+ della scala francese… che, 
a 5000 metri di quota e con il “mazzo” dei giorni precedenti an-
cora non smaltito, non ci sembra una passeggiata. Battezziamo 
la vetta “Punta Città di Biella” e la via aperta “Via delle Poiane” 
(450m, 6b+/TD+). Una lunga serie di doppie ci deposita sul 
ghiacciaio e arriviamo alla tenda con le ultime luci.
Il 22 vorremmo riposare al CA, ma non si può: il maltempo 
è in agguato. Siamo costretti ad alzarci presto, preparare gli 
zaini e iniziare la discesa, che ci porta al CB dopo circa 8 ore 
trascorse a districarci fra crepacci, seracchi, morene, canaloni, 
discese di corde fisse, vegetazione fitta e spinosa e ghiacciai 
fossili. Siamo pieni di una gioia incontenibile (oltre che di una 
sana stanchezza ...) per l’apertura di due vie su altrettante cime 
ancora inviolate. Decisamente esausti, pensiamo di meritare 
la torta che Ishaq e Hussein, i nostri “master chef” pakistani, ci 
preparano a cena, con tanto di dedica alle nostre salite! 
Rientrati a Skardu e poi a Islamabad, questa volta lungo la Kara-
koram Highway, ci rimane qualche giorno libero prima del volo 
di rientro in Italia, che dedichiamo a un po’ di… turismo relax!

Festeggiamenti al rientro al Campo Base

Un gruppo di portatori in un momento di pausa

La Punta Città di Biella
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Riportiamo l'articolo di Simona Perolo pubblicato su Eco di Biella 
l’indomani dei Mucrone Days 2017. È una sintesi di quanto è 
emerso nel corso del seminario tenutosi il 23 settembre a Oropa 
alla presenza dei giornalisti e storici direttori di Alp Linda Cottino, 
de La Rivista della Montagna Roberto Mantovani, di Oasis Pietro 
Giglio e del direttore di Montagne360 Luca Calzolari.

Nebbia fitta, o forse una di quelle nuvole basse che spesso 
calano a nascondere i monti biellesi. Poi, improvviso, uno 
squarcio di azzurro e la cima del Mucrone riflessa nel lago, 
che mostra la sua migliore veste, verde smeraldo, mentre in 
alto incombe la sagoma un po’ sinistra della vecchia stazione 
abbandonata dell’Anticima, a ricordare i fasti di un modello 
di sviluppo turistico di cui oggi restano solo gli scheletri. Non 
poteva esserci scenario più emblematico per accogliere, al 
Lago del Mucrone, i partecipanti all’incontro ‘Ripensare alla 
montagna’, che ha aperto nei giorni scorsi l’evento Mucrone 
Days. Un seminario sul campo, con una sessantina di addetti 
ai lavori - giornalisti, esperti, professionisti della montagna 

Ripensare alla 
montagna /1
I giornalisti di montagna
per un giorno a Oropa.
Obiettivo: comunicare le terre alte

(dalle guide ai volontari del soccorso alpino) e qualche figura 
istituzionale - muniti di zaino e scarponi, a vedere dal vivo la 
realtà emblematica di una piccola stazione turistica che, dopo 
il boom degli anni ‘60-’70 e il successivo declino, comune a 
tante località di media montagna, oggi sta cercando il rilancio 
e una nuova identità.
L’evento, organizzato dal Cai locale, è stato ispirato da un anni-
versario importante: i trent’anni di vita di Mountain Wilderness, 
associazione nata proprio a Biella, a conclusione dell’omonimo 
convegno organizzato dal Club Alpino Accademico Italiano e 
dalla Fondazione Sella nell’autunno del 1987. Una ricorrenza 
del genere non poteva che stimolare una riflessione sul futuro 
della montagna, tra rischi di spopolamento e di marginaliz-
zazione da un lato e, dall’altro, potenzialità di sviluppo: uno 
sviluppo che però - se non governato da criteri di sostenibilità - 
rischia di apportare danni irreversibili al patrimonio ambientale, 
la principale risorsa delle ‘terre alte’.
E su queste contraddizioni è ruotato infatti il dibattito, prose-
guito nel pomeriggio al Santuario di Oropa, a cui l’eccezionale 
panel di esperti presente ha fornito molteplici stimoli, ma ha 
anche evidenziato come una nuova ‘cultura’ della montagna, 
adeguata all’oggi sia ancora tutta da costruire.
Certo occorre - hanno concordato i relatori - superare defini-
tivamente la visione ottocentesca, idealizzata ed estetizzante, 
di una montagna da cartolina: ‘uccidere Heidi’, per usare la 
fortunata metafora del politico bellunese Sergio Reolon.
Ma quale può essere oggi l’approccio corretto? Da un lato, la 
spinta alla valorizzazione della montagna in chiave turistica 
-sempre più incoraggiata da investimenti pubblici e privati- 
rischia di trasformarla in un semplice scenario per attività 
ricreative, spesso molto impattanti, in un grande parco giochi 
per cittadini in cerca di fugaci evasioni: si è citato a questo 
proposito il progetto di funivia tra Valtournanche e Val d’Ayas, 
anello mancante del collegamento che, come si è sentito 
dire più volte, “consentirebbe di portare i turisti in infradito da 
Alagna a Zermatt”.

foto di Francesco Sisti
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Dall’altro, l’approccio più sostenibile vede nelle terre alte, 
proprio perché marginalizzate dallo sviluppo economico, un 
‘luogo del futuro’, un laboratorio dove è ancora possibile speri-
mentare nuovi stili di vita, o addirittura il luogo della ribellione 
(o per lo meno della resilienza) di fronte al modello sociale e 
culturale dominante.
Ma forse si tratta, ancora una volta, di una visione culturalmente 
élitaria - non è un caso che i ‘nuovi montanari’ siano spesso ex 
cittadini, in fuga da precedenti vite metropolitane - che rischia 
di confliggere con la popolazione locale, la quale ambisce 
invece a conquistare proprio quegli standard di vita urbani 
da cui molti fuggono.
Eppure oggi è possibile immaginare una terza via, che superi 
l’antinomia città-montagna, la storica contrapposizione tra 
ambientalisti (cittadini) e valligiani. Tanti gli strumenti e le 
buone pratiche citate nel convegno: ad esempio le nuove 
tecnologie, che permettono di superare l’isolamento di 
chi abita le terre alte; la crescita di un turismo sostenibile e 
‘lento’, che crea occasioni di contatto e contaminazione tra 
città e montagna; la diffusione di reti, sia orizzontali (tra città 
e montagna, tra montagna e montagna), sia verticali (filiere 
produttive, che mantengano in montagna il valore aggiunto 
delle attività economiche).
Un percorso possibile, ma ancora tutto da costruire, che richie-
de un forte salto culturale.
E questa è - secondo i relatori - la sfida per chi per professione 
racconta la montagna, in particolare per i media specializzati, 
in grado di proporre uno sguardo e un linguaggio nuovo, e per 
la stampa locale, la più vicina allo spirito dei luoghi: ridare voce 
e dignità alla montagna, raccontare una cultura che nel giro di 
poche generazioni si è persa e innestarla nel contesto del terzo 
millennio, con tutte le sue sfide e le sue opportunità. Perché, 
come è stato ricordato in chiusura del convegno, «la natura 
non è muta, solo non ha microfono». E ha tanto da raccontare.

dal 

1974

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

Luca Calzolari, direttore di Montagne360

I giornalisti al lago del Mucrone



Ripensare alla 
montagna /2
Grande successo per il convegno
per i 30 anni di Mountain Wilderness

Oltre 300 persone hanno preso parte al convegno “Ripensare 
alla montagna”, svoltosi sabato 11 novembre presso la Fonda-
zione Sella di Biella.

30 anni e non sentirli! 
Mountain Wilderness infatti, a distanza di tre decenni dalla fon-
dazione, è ancora capace di alimentare dibattiti e discussioni 
animate fra gli alpinisti, gli studiosi e gli esperti di montagna.
“Non ci aspettavamo una presenza così numerosa ed appassio-
nata - hanno commentato soddisfatti gli organizzatori del Cai 
Biella - segno che c’è ancora voglia di confrontarsi su tematiche 
sempre attuali, che offrono nuovi spunti di discussione”

Tante e diverse le istanze emerse durante il convegno “Ripen-
sare alla montagna”, di sabato 11 novembre: accanto a chi 
riconosce la necessità di dare alla montagna la possibilità di 
essere motore di sviluppo e di economia sostenibile, c’è inve-
ce chi non è disposto a scendere a compromessi e rivendica 
l’attualità delle Tesi di Biella scritte nel 1987. “Il desiderio – te-
oricamente comprensibile – di convertire il maggior numero 
possibile di persone alla pratica della montagna, facilitandone 
l’avvicinamento, ha innescato spesso processi di deleteria an-
tropizzazione. […] Ma questa politica contiene gravi errori di 
valutazione. Essa infatti trascura i valori di wilderness – e della 
solitudine che la caratterizza – come cardini irrinunciabili della 
qualità dell’alpinismo. Noi crediamo che la progettazione e 
la capienza dei rifugi non debbano inseguire la richiesta dei 
potenziali frequentatori, ma vadano misurate sulla quantità di 
presenze che gli ambienti naturali, resi più facilmente fruibili 
grazie a tali ricoveri, possono sopportare senza perdere di 
significato”.

 LA MONTAGNA
È DI CHI LA
PROTEGGE
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Tutti i partecipanti si sono dimostrati d’accordo nell’individuare 
nella spettacolarizzazione dell’alpinismo e nell’eccessiva an-
tropizzazione delle aree montane i due mali che affliggono le 
terre alte pur riconoscendo che molto è stato fatto in questi 
lunghi decenni di attività: c’è stato un netto rallentamento 
del degrado e un aumento sensibile della consapevolezza da 
parte dei fruitori della montagna. Ma non è ancora abbastanza.
Con i cambiamenti climatici, che modificano gli ecosistemi in 
quota, e l’evoluzione del profilo e delle necessità del turista che 
frequenta la montagna, si rende necessaria una pianificazione 
nuova, lungimirante, in grado di pensare progetti sostenibili 
anche a lunghissimo termine, capaci di innescare processi 
economici virtuosi. 
Altrettanto necessaria una migliore gestione dei fondi pubblici, 
spesso distribuiti con poca oculatezza e senza regolari controlli, 
una sensibilizzazione culturale e un miglior sfruttamento delle 
terre alte: l’uomo è una presenza prepotente, in grado di im-
porre mutamenti repentini e non necessari al paesaggio, che 
rischia di compromettere la territorialità autentica e rovinare 
per sempre il patrimonio montano, trasformandolo in un non 
luogo. Quello è infatti il punto di non ritorno, che segna un 
definitivo impoverimento -economico e sociale- di un intero 
territorio.

Centrali per tutti i partecipanti anche i concetti di responsabi-
lità, di vincoli e di libertà: la montagna è di chi la protegge, di 
chi sa godere della libertà che offre, ma che ne rispetta i forti 
vincoli posti da un ambiente fragile e sottoposto a grandi rischi. 
E in ultimo la montagna va rispettata: le -controverse- mani-
festazioni e attività sportive che si svolgono in quota devono 
essere svolte nel pieno rispetto di un’etica che ponga al centro 
la montagna e i suoi abitanti, cioè gli animali selvatici, che 
necessitano di protezione e tutela costanti.

Fra le discussioni emerse, anche quella – molto contempo-
ranea - relativa all’utilizzo della tecnologia che, se da un lato 
consente a chi pratica la montagna di muoversi più in sicurezza, 
dall’altro fa sì che le persone siano disposte ad assumersi rischi 
maggiori di quanti ne avrebbero mai corsi senza l’ausilio di 
apparecchiature all’avanguardia: la tecnologia non può e non 
deve sopperire alle proprie mancanze o alla scarsa prepara-
zione, ma deve essere solo uno strumento utile, da usare con 
consapevolezza.

E, a chiusura del convegno, non è mancata un’accorata riven-
dicazione da parte di Carlo Alberto Pinelli, regista, scrittore, 
alpinista e ambientalista, nonché uno dei padri fondatori di 
Mountain Wilderness, secondo cui: “la montagna è il regno 
dell’autenticità, della libertà, della possibilità di scelta: solo la 
montagna offre una visione veramente prospettica sulla nostra 
vita. Dobbiamo imparare a vivere la montagna per com’è: cioè 
un territorio, certo, ma anche un insieme di incontri, di rapporti 
umani, di fiori, di animali”. 
Pinelli ha anche lanciato un monito: senza ambiente selvaggio 
non c’è libertà; la wilderness non è uno spazio di gioco che, 

per definizione, è basato su precise regole, ma è uno spazio 
di avventura vera, l’ultimo che ci è rimasto, e che va difeso 
strenuamente. 

Un ultimo momento del convegno è stato dedicato all’in-
contro, moderato dal giornalista Andrea Formagnana, fra gli 
scrittori Paolo Cognetti, premiato con lo Strega per “Le otto 
montagne”, e Matteo Righetto (Premio Cortina 2016 e Premio 
“Ghiande” Festival dell'Ambiente di Torino 2017), autore di “La 
pelle dell’orso” e “L’anima della frontiera”, che si sono interro-
gati sul tema della frontiera, dei confini e della Wilderness dei 
popoli.

«Ora l’obbiettivo che si pone il Cai Biella - ha detto a con-
clusione del convegno il presidente della sezione Eugenio 
Zamperone - è farsi promotore di una alleanza tra tutte le 
associazioni e gli appassionati di montagna per raccogliere le 
sfide emerse nella giornata».
Per intanto il Cai Biella è ancora più saldo nella convinzione di 
proporre una road map condivisa per portare Biella a essere 
riconosciuta come città Alpina dell'Anno nel 2022 quando la 
sezione festeggerà i suoi 150 anni di vita.
 
L'evento è stato chiuso con lo spettacolo del Coro S. Ilario di 
Rovereto dal titolo “Laudato Si” in un Duomo gremito.

Il presidente generale Vincenzo Torti e Carlo Alberto Pinelli

Il Coro S. Ilario in Duomo
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Sentieri tra 
vulcani e foreste 
pluviali nel cuore
dell’Oceano
Indiano

Agosto 2016. Dopo circa 12 ore di volo 
atterriamo a Saint Denis, capoluogo 

dell’Isola di Reunion che con l’isola di 
Mauritius e quella di Rodiguez costitui-
sce l’arcipelago delle Mascarene.
Siamo nell’Oceano Indiano, poco meno 
di 1000 km ad est del Madagascar e pochi 
gradi a nord del Tropico del Capricorno; 
geograficamente in Africa, politicamente 
in Europa. Infatti quest’isola è a tutti gli 
effetti una regione della Francia, per la 
precisione un dipartimento d’oltremare.

Questo splendido “fazzoletto tropicale” di 
terra appare in un mosaico di panorami 
diversi, in perfetto accordo con il mosai-
co delle diverse culture che la abitano. 
Disabitata fino al 1500 circa, fu scoperta 
dal portoghese Pedro de Mascarenhas; 
un secolo dopo arrivarono i francesi e 
nei successivi fu un andirivieni di ma-
lesi, africani, cinesi, indiani. Una cultura 
multietnica che è riuscita a plasmare un 
clima di rispetto generale e di grande 
armonia.

Ile de La Réunion & 
Mauritius/
di Anna Mascherpa, Michela Talon

Vista sul Piton des Neiges



Da qui deriva anche la cucina creola che 
mischia ciò che la straordinaria natura 
offre: riso con verdure, alcune delle quali 
a noi sconosciute, abbondanti spezie 
tra cui peperoncini molto piccanti e 
l’immancabile baguette francese. 
Già la natura…
Fiumi d’acqua cristallina in ridenti vallate, 
un cielo cobalto, migliaia di cascate che 
si gettano in piccoli torrenti azzurri nella 
foresta pluviale, montagne aspre e vulca-
ni avvolti dalla nebbia, spiagge di sabbia 
candida o plumbea e la barriera corallina. 
Territorio di chiara origine vulcanica che 
intendiamo esplorare, per questo in 
valigia abbiamo messo pedule, zaino, 
costume maschera e boccaglio!

Le montagne
La nostra meta primaria è un vulcano, 
il più alto dell’isola: il Piton des Neiges 
(3070 m) che raggiungiamo da La Plaine 
des Cafres (1500 m), una vasta piana 
dove pascolano cavalli e bovini. Questo 
sentiero è il più lungo ma si snoda su 
un crinale che permette una vista a 
360°. Sotto la fitta pioggia provocata 
dagli alisei indiani (praticamente un 
ciclone fuori stagione) non riusciamo 
a scorgere un granché. Camminiamo 
tutto il giorno su un tracciato che pare 
un gonfio ruscello e a tratti un letto di 
fango molto scivoloso. Solo nel tardo 
pomeriggio riusciamo a intravvedere il 
cielo azzurro, ovviamente quando ormai 
siamo al rifugio “la Caverne Dufour”, base 
per raggiungere la vetta. La finestra di 
bel tempo dura solo poche ore, ma 
permette ad almeno Michela ed Enrica 
di assistere allo spettacolo dell’alba 
sulla punta e ammirare il panorama sul 
sottostante Cirque de Cilaos. La discesa 
è nuovamente caratterizzata dalla con-
sueta fitta pioggia.
Poi il sole comincia a sorriderci, e ci rendia-
mo conto di dove ci troviamo. A volte… 
ci sembra di essere sulle nostre umide 
montagne, tra il vallone della Lace e i verdi 
pascoli delle Salvine in compagnia della 
nebbia e delle rigide temperature, altre 
volte la vera giungla ci avvolge rivelandoci 
i suoi tesori: nella foresta tropicale della 
Roche Ecrite si trovano gli ultimi esemplari 
di tuit-tuit (censite solo più una trentina di 
coppie), un piccolo uccellino passerifor-
me dal caratteristico verso.

Proseguiamo il viaggio raggiungendo il 
Piton de La Fournaise (2632 m), vulcano 
ancora attivo, e ci sentiamo di colpo tra-
sportati su Marte: le colate hanno trasfor-
mato il terreno; la lava, che lentamente 
si accumula e si raffredda, modella archi 
simili a nastri di corde. Da “Pas de Belle-
combe” (2311 m) si scorge un piccolo 
cratere chiamato “Formica Leo” proprio 
per la sua somiglianza ad un formicaio. Le 
pietre e la terra con i loro colori evocano 
l’immagine di potenti esplosioni di gas. 
Proprio queste eruzioni, unite al continuo 
lavorio delle acque, hanno dato origine 
ai Cirques: verdi conche ricche di flora, 
risultato di antiche caldere collassate.
“Il Cirque du Mafate” è una grande val-
lata, raggiungibile solo a piedi o con 
l’elicottero, che nasconde molte “Ilets”, 

letteralmente isolette, o meglio piccole 
frazioni. Roche Plate, un minuscolo villag-
gio incastonato nel fondo valle ci ricorda 
per stile di vita la nostra piccola Bagneri; 
tante casette sparse, molte delle quali, 
grazie ad una splendida ospitalità, sono 
ora aperte e fungono da ricovero per i 
camminatori come noi. Piccolo gioiello 
di questo remoto luogo è la scuola con 
una pluriclasse che ospita bambini dai 5 
ai 12 anni sotto la guida di una maestra 
giunta direttamente dalla Francia. 
La vegetazione qui offre moltissimo i 
prodotti dei campi servono per il con-
sumo  esclusivamente interno. Scopria-
mo il tomate arbuste: un albero vero e 
proprio i cui frutti sono dei pomodori… 
piccanti. Tante le sorprese: piante con 
foglie variopinte della grandezza delle 

Soffioni tra Les Avirons e St.Leu

Piton de la Fournaise - Formica Leo
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nostre betulle che vediamo abitualmente nei nostri vivai ma 
di un’altezza massima di mezzo metro; cespugli di gerani 
spontanei e quasi infestanti come i rovi, bananeti a perdita 
d’occhio, alberi di tamarindo e di stelle di Natale; poi ancora 
la felce arborea autoctona e il buonissimo chouchou, una 
verdura il cui sapore ricorda lo zucchino e il cavolfiore di cui 
tutto si mangia, foglie, frutto e radice. 

Vaniglia e canna da zucchero
La prima, della famiglia delle orchidee e proveniente dal Sud 
America, è un baccello verde che come uno scrigno racchiude 
un gran tesoro. A renderla produttiva a Réunion fu uno schiavo, 
Edmond Albius, a cui da poco è stato riconosciuto il merito, che 
capì come impollinare artificialmente il fiore. Il metodo è ma-
nuale mancando qui un’ape particolare in grado di compiere 
questa funzione. Dal raccolto ci vogliono due anni prima che 
i baccelli possano essere pronti per la vendita. La particolare 
lavorazione, la lunga esposizione al sole, la passione e l’amore 

Ilets all’interno del Cirque Mafate

Vaniglia: fiore e baccelli verdi e essiccati
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per questo lavoro garantiscono a questa bacca un aroma unico 
e di altissima qualità.
La canna da zucchero rappresenta invece una preziosa fonte di 
economia, è il più importante prodotto dell’isola. La raccolta e 
la lavorazione si concentrano in sei mesi. Visitiamo una fabbrica 

e assistiamo alle varie fasi di trasformazione della pianta: la-
vaggio, spremiture, bollitura ecc... danno origine non solo allo 
zucchero ma anche alla melassa usata per la produzione di 
un ottimo rhum. I residui fibrosi inviati alla centrale termica 
alimentano la rete di Réunion e lo zuccherificio stesso. Un ciclo 
ad ampio raggio dove nulla risulta inutile.

Le coste
Il Sud è caratterizzato dalle colate giunte fino all’oceano risulta-
to delle molteplici eruzioni del Piton de La Fournaise. L’ovest è 
quasi interamente protetto dalla barriera corallina. Le spiagge 
bianche e la laguna di Ermitage les bains ci mostrano pesci va-
riopinti simpaticissimi che curiosi e fulminei, si avvicinano alle 

Canna da zucchero: raccolta

Canna da zucchero: lavorazione

Surfista a St. Paul



nostre maschere per poi deviare all’im-
provviso e dirigersi verso rocce e coralli 
quasi per nascondersi. Non sempre sap-
piamo distinguerli: riconosciamo i famosi 
pagliaccio, i pesci balestra, i chirurgo, 
gli splendidi farfalla, i fastidiosi vermi di 
mare e… tanti, tanti altri.  I surfisti a Saint 
Gilles Les Baines come nella spiaggia di 
Boucan Canot possono godere di alte e 
lunghe onde; innegabile problema è la 
presenza di squali, notificata con cartelli 
sulla riva e a cui il governo francese ha 
cercato di porre rimedio con particolari 

reti poste nelle vicinanze delle spiagge 
più frequentate. 
Il mercato di Saint Pierre ci offre un gran 
numero di bancarelle cariche di frutta 
e verdura che abbiamo già osservato 
direttamente sulle piante; poi frutti es-
siccati, una gran varietà di the del vicino 
Madagascar e spezie a volontà. 
Sempre sulla costa ovest le onde ocea-
niche si infrangono sugli scogli e, infilan-
dosi in fessure della roccia, esplodono in 
getti come dei geyser. 
La parte nord è quella più “cittadina”. I 

Mauritius - Le Morne

Mauritius - testuggine gigante

Tec Tec o saltimpalo di Réunion (Saxicola tectes)

Tuit-Tuit (Coracina newtoni)
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creoli, i veri abitanti, sono estremamente 
gentili e cordiali sempre pronti ad indi-
carci la strada corretta. L’architettura è 
ricca e colorata. 
Dalla costa est, la più umida e sferzata 
dagli alisei, inizia la strada che conduce 
al Cirque de Salazie che percorriamo fino 
a Hell Bourg. Alte vette ricoperte da una 
fitta vegetazione fanno da trampolino a 
eminenti cascate tra le quali la “Cascade 

un enorme villaggio turistico. Visitiamo 
il grande tempio dedicato a Shiva, le 
testuggini giganti de “La Vanille Nature 
Park” che prima dello sterminio erano 
diffuse in tutto l’arcipelago e saliamo 
su “Le Morne”, montagna simbolo della 
lotta contro la schiavitù e Patrimonio 
dell’Unesco. 
Lasciamo i tropici con gli occhi pieni di 
colori, nelle orecchie ancora il richiamo 
dei tuit-tuit e dei tec-tec, nel naso i pro-
fumi di spezie e fiori. 
Viste mozzafiato, tramonti da cartolina, 
ma anche rovesci tropicali e ore di cam-
mino sotto la pioggia ci hanno fatto 
vivere e godere appieno della natura 
di queste isole che non sono poi così 
differenti, per certi versi, da quelle dei 
paesaggi e dei sapori antichi che ritro-
viamo nelle nostre amate Alpi.
A disposizione per dare ulteriori informa-
zioni, saremo liete di riproporre il video 
documentario dedicato a questi magico 
arcipelago già proiettato nelle serate dei 
“BUGIANEN”. 

Blanche” una delle più alte al mondo con 
un salto d’acqua di quasi 700m.
Terminiamo il viaggio trasferendoci sulla 
più turistica isola di Mauritius per con-
cederci qualche  momento di relax sulle 
sue candide spiagge. In effetti giriamo 
come trottole tutto il sud ovest per non 
perderci i luoghi meno frequentati. La 
vera Mauritius è lontana anni luce dagli 
stereotipi che etichettano l’isola come 

Tec Tec o saltimpalo di Réunion (Saxicola tectes)

Tuit-Tuit (Coracina newtoni)





Questa è una 
storia che parte
da lontano 

di Marco Ganni

Da bambino, avrò avuto dieci o undici anni, frequentavo 
Cervinia d’estate partecipando alle “settimane bianche” 

organizzate da BiboSport. Con un gruppo di coetanei, ac-
compagnati da un maestro di sci, al mattino ci si allenava sulle 
piste dello sci estivo a Plateau Rosà, mentre il pomeriggio era 
dedicato a brevi escursioni e un po’ di ginnastica sui prati in-
torno al Lago Blu. Di sera, dopo cena, si passeggiava per le vie 
di Cervinia. A volte capitava di incrociare gli atleti statunitensi 
del KL, disciplina in gran voga in quegli anni, oppure, se si era 
fortunati, ci si poteva imbattere in qualche componente della 
Valanga Azzurra o di qualche altra nazionale di sci alpino. In 
quelle occasioni tutti, grandi e piccoli, si precipitavano a chie-
dere un autografo o una fotografia ricordo. Io restavo sempre 
un po’ in disparte, al buio, con il naso all’insù. Ammiravo il profilo 
della Gran Becca, enorme, incombente sul paese, provando un 
sentimento che ancora oggi non so descrivere esattamente. 
Un misto di attrazione e paura. In certe sere di luna piena era 
possibile vedere chiaramente tutta la parete sud con i diedri 
ghiacciati, le torri di pietra, la Capanna Carrel, i nevai, le cenge, 
la cresta frastagliata e pianeggiante del Pic Tyndal, la vetta se-
minascosta. Di giorno poi, dalle piste dello sci estivo al mattino 
e dai pascoli del Breuil al pomeriggio, continuavo ad ammirare 
affascinato quella piramide di roccia. Allora non avevo alcuna 
nozione di alpinismo. Solo molti anni più tardi ho cominciato 
ad arrampicare un po’ e, conseguentemente, ad interessarmi 
alla storia di quello che gli Svizzeri chiamano Matterhorn. Così, 
colmando le mie lacune, curiosamente scopro che è stato salito 
per la prima volta nel 1865, cento anni esatti prima della mia 
nascita, e che nel 1965, l’anno in cui sono nato, Walter Bonatti 
compie una delle più grandi imprese alpinistiche di tutti i tem-
pi, scalando in solitaria invernale la parete nord. Queste date, 
così come la quota esatta della vetta, i nomi dei primi salitori, 

i tentativi falliti a volte tragicamente, fanno parte del bagaglio 
culturale di ogni alpinista degno di tale nome. E qui viene il 
punto. Nonostante io frequenti e salga le montagne da più di 
40 anni, non mi sono mai sentito un vero alpinista. Non che 
per definirsi tali ci voglia un qualche riconoscimento ufficiale, o 
una patente, ma so che le mie capacità e competenze nell’ar-
rampicata su roccia e misto sono mediocri. Dopo anni di salite, 
alcune anche di discreto impegno, me la so cavare, ma posso 
al massimo definirmi un alpinista “gregario”. Uno che quando 
le difficoltà superano un certo livello ha bisogno di essere 
guidato. Inoltre ho sempre avuto un’elevata percezione del 
rischio, particolare che da un lato mi tutela, o almeno così mi 
piace credere, ma al tempo stesso limita fortemente lo sviluppo 
delle mie abilità alpinistiche. Dico questo con serenità e senza 
falsa modestia, consapevole che queste affermazioni faranno 
alzare più di un sopraciglio ai tanti amici che, frequentando 
poco o nulla l’alta montagna, si complimentano con me per le 
mie salite. Ho altrettanti amici, che alpinisti lo sono per davvero, 
che sanno cosa voglio dire e che condivideranno questa tesi. 
Pertanto, tornando al Cervino, chi mi conosce veramente sa 
quanto, e da quanto, io desiderassi salire questa montagna. 
La Montagna! 
Di occasioni per farlo negli anni passati se ne sono presentate 
diverse. Forse avrei potuto e dovuto coglierne almeno una, sta 
di fatto che per una ragione o per l’altra, non ultima il timore 
di non essere all’altezza, non l’ho mai fatto. Ma il desiderio è 
rimasto, immutato.
L’anno scorso ho compiuto 50 anni. Traguardo importante. 
Contemporaneamente durante tutto l’anno si sono svolte varie 
celebrazioni per il 150° anniversario della prima salita al Cervino. 
La mia compagna, Giada, ha rotto gli indugi e insieme a mio 
figlio, ai miei genitori, a mia sorella, ai miei nipoti e agli amici 

Il “mio” Cervino/
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più cari, hanno ingaggiato una guida e mi hanno regalato un 
sogno. Era il 5 dicembre 2015. E’ stato molto emozionante. 
Come mi accade spesso per metabolizzare gli eventi impor-
tanti ho bisogno di stare da solo e, possibilmente, di andare 
in montagna. Pochi giorni prima di Natale quindi sono salito 
in Valtournanche a camminare, fin su all’Oriondé e oltre, alla 
croce Carrel, tanto per dare un’occhiata a questa meta così a 
lungo desiderata, e così temuta.
Ho passato l’estate in montagna, soprattutto in quota, per 
prepararmi. Non volevo rischiare di fallire a causa di qualche 
leggerezza. Se poi la sorte avesse deciso altrimenti, pazienza, 
ma non volevo aver nulla da rimproverarmi. Ho fatto qualche 
arrampicata in cresta qui nel Biellese, poi nel gruppo del Rosa, 
la “solita” Signalkuppe, lo Strahlhorn con gli sci, il Dom de Mi-
schabel e il Monte Bianco dal Gonella in traversata sul Mont 
Maudit e Mont Blanc du Tacul. Per finire, quando ormai avevo 
concordato una data di massima per la salita al Cervino, sono 
andato a saggiare il terreno, e me stesso, fino alla capanna 
Carrel. 
Sabato 10 settembre sono risalito alla Carrel con la guida 
alpina Filippo Livorno (e anche questa non è stata una scelta 
a caso…) e il giorno dopo, 11 settembre 2016, siamo saliti in 
3 ore e 45 minuti, alle otto e mezza eravamo in cima. Non è 
stata una salita difficile. Molto impegnativa questo si, ma non 
ho patito troppo, ed era quello che speravo. Volevo arrivare in 
cima con una riserva di energia sufficiente a godermi appieno il 
momento. E così è stato. Le condizioni meteo così come quelle 
della via erano perfette. Sono stato fortunato! E’ stata un’emo-
zione davvero grande sbucare in vetta, al sole, calpestare quei 
pochi metri di cresta affilata fino alla croce e, finalmente, poter 
allentare la tensione e lasciarsi andare. Non ho pianto ma ci 
sono andato vicino. Il solito rituale delle fotografie. Il primo 
pensiero per Denis, poi tutti gli altri. Non vi nomino ma c’era-
vate tutti. Uno sguardo all’orizzonte a 360° e un’occhiata alla 
parete nord, pensando alla solitudine di Bonatti in un ambiente 
così sconosciuto ed ostile, quando io nemmeno ero ancora 
nato. Poi, dal lato opposto, in basso, piccolissima, Cervinia. Ho 
immaginato un bimbo, in quello stesso momento, guardare 
la cima di questa montagna immensa, spaventato ed attratto 
al tempo stesso. Ma forse non l’ho immaginato. Forse quel 
bambino c’era davvero. Forse anche lui tra qualche anno sarà 
qui sopra. So cosa proverà ma non ve lo voglio dire. Resterà 
una cosa tra me e lui.

Dal Pic Tyndal: alba sul massiccio del Monte Rosa

Ultime corde fisse prima della Scala Jordan

La Grande Tour che sovrasta la Capanna Carrel e la  “corda della sveglia”

Sopra il Colle del Leone, le placche che precedono la cheminée
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di Carlo Landone

L’entusiasmo, la voglia di avventura e il 
desiderio di mettersi alla prova sono le basi 
per concretizzare quanto imparato in un 
corso di alpinismo. Vedere che nozioni e 
tecniche insegnate portano una persona 
ad avventurarsi con consapevolezza nel 
mondo dell’alpinismo è la più grande 
soddisfazione per tutti noi.
Carlo ci racconta la sua estate dopo 
aver frequentato in primavera il corso di 
alpinismo.

E sono di nuovo qui a scrivere qualcosa 
sulle mie esperienze. È passato un po’ 

di tempo da quando me l’hanno chiesto.
È stata un’estate intensa, piena di nuove 
esperienze, di nuovi amici, di nuovi com-
pagni. Ho imparato molto e visto posti 
magnifici, fatto cose che non immagina-
vo neanche di poter fare, che mi hanno 
portato ad avere una consapevolezza 
che non avevo mai avuto, ed un grande 
senso di rispetto e sano timore per la 
montagna: insomma in certi posti non 
puoi scherzare e prendere le cose con 
leggerezza, sono le regole del gioco 
d’altronde.
Tre creste tra le più belle delle Alpi: la 
traversata dei Breithorn, la cresta Kuffner 

Tre creste tra le più belle 
delle Alpi/
Qui siete dove le aquile imparano 
a volare col vento 
e i sogni a cavalcare le stelle

Io e Giandario in un passaggio sulle cresta Kuffner
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nei loro riguardi.
È ormai il primo pomeriggio, fa caldo, ci 
avviamo verso il bivacco Rossi-Volante 
dove conosciamo altra gente, anch’essa 
bizzarra… sarà la montagna.
Fra una chiacchiera e l’altra si fa presto 
sera e altrettanto presto si fanno le 
quattro del mattino. Ci incamminiamo, 
la quota all’inizio si fa un po’ sentire ma 
nulla di che e sempre altrettanto presto 
tutto finisce, arrivo a casa. La casa, quel 
posto tanto sognato durante le fatiche 
dell’ascesa ma che ora mi sento stretta 
e subito mi perdo a sognare le prossime 
salite, le prossime vette, le prossime 
avventure.
Prossime salite che non tardano ad arri-
vare, è il momento della famosa cresta 
Kuffner.
A noi due si aggiunge anche Gianda e 
con lui un pizzico di avventura: dormire-
mo in tenda sul ghiacciaio a quasi 4000 
metri, sempre meglio penso io!
È sabato ed arriviamo a punta Helbron-
ner, sembriamo dei marziani in mezzo a 
tutti i turisti.
Piantiamo la tenda poco distante dal 
rifugio Torino, mangiamo quel poco che 
abbiamo e riesco anche a dormire quelle 
poche ore a disposizione. La sveglia è 
puntata all’una di notte, decisamente 
presto. Inesorabilmente suona e lenta-
mente ci alziamo e iniziamo a prepararci, 
sembriamo fiori di inizio primavera che 
spuntano lentamente, timidi, dalla neve.
Un po’ svogliati dall’ora usciamo da quel 
luogo che è stato il nostro rifugio, la 

 La montagna ha 
il valore dell’uomo 
che vi si misura, 
altrimenti, di per sé, 
essa non sarebbe 
che un grosso 
mucchio di pietre

Walter Bonatti

al Mont Maudit e la cresta Signal sul 
Monte Rosa.
Tre creste via via più impegnative, più 
faticose, più lunghe, più solitarie, più 
vecchio stile.
Erano i primi di luglio, appena finito il 
corso di alpinismo, quando Lorenzo mi 
chiama per andare a fare la traversata 
dei Breithorn. Ovviamente accetto! Sarò 
in grado? Penso che praticamente non 
conosco Lorenzo; lui però si fida di me e 
decide di legarsi ad un quasi sconosciuto, 
bello! Lo zaino è pronto, io anche e arriva 
il fatidico giorno. Partiamo in mattinata e 
arriviamo tardi a Cervinia, chissà perché 
abbiamo fatto tutta la strada in statale…?
Prendiamo la funivia e saliamo al Plateau 
Rosà, nel viaggio conosciamo due ameri-
cani alquanto bizzarri che si allenano per 
il Cervino, entrambi rimaniamo perplessi 

Lorenzo, Giandario ed io in vetta al Mont Maudit al termine della Kuffner

Lorenzo, Giandario, Edoardo ed io alla Capanna Margherita dopo la Cresta Signal Uscita dalla Cresta Signal
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nostra casa per una notte, la tenda, dove 
ci siamo sentiti protetti dai pericoli della 
notte, da tutto quello che ci circondava. 
Ci leghiamo e Lorenzo apre la strada, 
ma ha la frontale scarica e gli presto la 
mia. Sarò costretto ad avanzare un po’ 
a tentoni fino alle prime luci dell’alba.
Passano sei ore credo e dopo canali ge-
lati, fili di cresta, freddo, arrampicata con 
i ramponi, i colori rassicuranti dell’alba 
che ci inondano, usciamo dalla via sul 
Maudit. Mi sento stremato ma mancano 
ancora sei ore prima di arrivare alla tenda, 
mi faccio forza e vado avanti.
Ad un certo punto mi trovo piace-
volmente sorpreso a pensare ai primi 
alpinisti che hanno salito queste cime, 

avvolti, schiacciati, impotenti di fronte 
alla maestosità e l’imponenza di queste 
cime. Comprendo sempre di più cosa 
li attraesse e cosa continua ad attrarre 
migliaia di alpinisti che tornano come 
per salutare un vecchio amico.
Si scrive un’altra pagina di questa estate, 
alla quale si aggiunge un’altra persona: 
Edo, e se uscito dalla Kuffner ero strema-
to, uscito dalla Signal sono morto. Più di 
3000 metri in due giorni. Il primo giorno 
2100 metri tra vallate verdeggianti prima 
e grigie pietraie e bianchi nevai dopo, 
per arrivare alla capanna Resegotti, rossa, 
unico punto di colore in mezzo a tutto 
quel grigiore. Il secondo giorno invece 
“solo” 900 metri. Metri che sembrano 

chilometri, lunghi, difficili, trafficosi, a 
volte pericolosi, sempre con in vista la 
capanna Margherita che però, come un 
miraggio, non si avvicina mai.
Ci mettiamo nove ore ad uscire e ad 
arrivare finalmente alla Margherita. 
Sono nove lunghe ore, dopo le quali, 
una volta arrivato in cima, una volta che 
il mio corpo ha iniziato a rilassarsi e la 
mente ha realizzato quello che avevo 
appena fatto, ha preso il sopravvento la 
commozione. Non so perché, so però 
che in quel mondo mi sentivo bene. In 
quegli stessi luoghi spesso raccontati 
da mia nonna e nel mio immaginario 
sempre un po’ magici. Mi sono goduto 
lo spettacolo da lassù anche un po’ per 
lei. Purtroppo questo momento magico 
dura poco perché dobbiamo scendere di 

corsa alle funivie.
Una volta tornati ad Alagna ci beviamo 
la nostra meritata birra in compagnia dei 
ragazzi che hanno percorso con noi la via 
e tutto finisce così, semplicemente, po-
tremmo dire vecchio stile: un bicchiere, 
degli amici, dei compagni attorno ad un 
tavolo a ridere e chiacchierare. Una bella 
via; bei panorami; la Montagna con la M 
maiuscola che non è solo un ammasso di 
roccia che si scala ma è tutta l’atmosfera, 
lo stile di vita che si crea intorno; tanti 
bei ricordi e il pensiero che va subito alla 
prossima avventura.
Alla fine com’è semplice essere felici, 
non credete?

Vista della cresta dei Breithorn

Io lungo la traversata dei Breithorn
Lorenzo ed io con due ragazzi che hanno percorso 
con noi la cresta in vetta al Breithorn Occidentale
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La concretezza 
della solidarietà

Nell’ottobre 2016 Martino Borrione con un gruppo di amici 
raggiunge nuovamente il Nepal dopo il devastante terremoto 
del 2015. Nel cuore la curiosità e l’emozione per l’avventura 
che li aspetta, nel bagaglio - oltre ad effetti personali e attrez-
zature - quaderni, biro, pennarelli, magliette, etc. per i ragazzi 
di Nunthala e dintorni.

Kathmandu, la porta d’ingresso del Nepal
Ad accogliere il gruppo ci sono gli amici sherpa, Chhongba, Dolma, 
Lakpa e Temba. 
La visita alla parte storica della città mostra ancora le ferite del 
terremoto in particolare a Durbar Square, dove molti degli edifici 
sono crollati, e Swayambhunath, il tempio delle scimmie. Anche 
il famoso “occhio”, il grande stupa Boudhanath, è in rifacimento e 
possiamo scorgere i ‘lavori in corso’.
Thamel, la zona dello shopping, è il solito immenso caos dove Mar-
tino ritrova l’amico venditore di  flauti e l’orefice che parla italiano.

Nunthala, il “nostro” villaggio
Per raggiungerlo si vola a Phaplu, quindi a piedi a Ringmo, 
salendo poi al passo Taksindu La (3071m) dove lo stupa mostra 
ancora i danni subiti, mentre al monastero il terremoto è solo 
un brutto ricordo.
Arrivati al villaggio notiamo le nuove coperture di lamiera blu, 
acquistata con i contributi inviati post-terremoto.
Dopo pranzo c’è l’incontro presso la scuola con tanti ragazzi, 
in particolare quelli adottati a distanza, insieme ai loro genitori 
e ad alcuni insegnanti.
Chhongba fa gli onori di casa chiamando a raccolta i bambini 
adottati mentre le persone adulte, rappresentanti dei comitati 
e dei villaggi limitrofi, donano la tradizionale “kata”, la sciarpa 
bianca di benvenuto.
I bambini chiamano affettuosamente Martino ‘bage’, che 
significa nonno o saggio.

Si torna in Nepal/

La casa a due piani che ospiterà l’ospedale è quasi completata 
e sostituirà quella irrimediabilmente danneggiata. 
La centrale idroelettrica lavora a piena capacità, ma per 
aumentare il numero dei “clienti” bisognerebbe sostituire le 
apparecchiature con altre più efficienti, oppure affiancarne di 
nuove, raddoppiando la capacità produttiva. Il problema sarà 
il reperimento dei fondi necessari: una prossima sfida...
Al termine della cena: sorpresa! Si sa che Martino qui sia molto 
amato, ma i festeggiamenti per il suo compleanno (è la terza 
volta che Martino compie gli anni in Nepal) lo emozionano in 
modo particolare.

Procedono i lavori per il rifacimento del grande stupa 
Boudhanath, conosciuto come l’occhio
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In cammino!
Partenza da Nunthala per raggiungere dopo sette giorni Gokyo, 
dove il gruppo si divide: alcuni salgono al Gokyo Ri 5360m 
per ammirare il maestoso panorama verso l’Everest, mentre il 
gruppo di Martino affronta la salita al Renjo La 5419m che sarà 
molto lunga, come pure la discesa verso Lumde.
Il percorso offre grandiosi paesaggi che emozionano non solo 
coloro che sono qui per la prima volta.
Si scende nella valle per attraversare il ponte sospeso sul 
torrente Dudh Koshi , più impetuoso e carico del solito. Si 
risale a Kharikhola con il suo monastero e al colle che ospita 
le case di Bupsa.
Da Bupsa la strada porta ad un panoramico colle per poi inol-
trarsi nella valle del Piya Khola  fino a Paiya Chutok. Il cammino 
prosegue con il superamento del Chutok La (2945m) per poi 
scendere a Surke (2290m).
«All’arrivo scorgiamo una imponente frana di massi enormi e 
detriti, staccatasi per effetto del terremoto, che ha risparmiato 
le case del villaggio passando ad una cinquantina di metri. Ai 

bimbi che escono dalle case lontane dai villaggi, regaliamo 
alcune matite o biro e riceviamo in ringraziamento un grande 
sorriso e un Namasté» racconta Martino.
Passando da Phakding, si raggiunge Monjo per poi entrare 
nel Parco del Sagarmatha/Everest, dove il sentiero costeggia 
l’impetuoso torrente che scende dal ghiacciaio del Khumbu, 
alimentato da affluenti di portata altrettanto importante. Dal 
ponte sospeso inizia la salita che, con i suoi 600m di dislivello, 
porta a Namche. A metà dislivello appare per la prima volta 
la vetta dell’Everest. 
A Namche Martino viene “incoronato” capo-gruppo in modo 
scherzoso con un berretto del Grande Puffo, subito indossato. 
A quota 3440m. è necessaria una sosta di due notti per favorire 
l’acclimatamento.
Si approfitta della sosta per superare i 500m di dislivello per 
l’hotel Everest View dove si gode il panorama annunciato: 
Everest, Lhotse, Ama Dablam, Kantega e Thamserku, e si rag-
giunge Khumjung che, per i tetti verniciati di verde, prende il 
nome di ‘Green Valley’. Il villaggio è situato ad una altitudine 
di 3970m nei pressi del Monte Khumbila. Questo villaggio 
dispone di una scuola fondata da Edmund Hillary nel 1961, 
otto anni dopo la sua conquista del Monte Everest, che forni-
sce istruzione a oltre 350 bambini. Lì vicino, a Khunde c’è un 
ospedale voluto da Hillary nel 1966.
Si riparte lasciando Namche dalla scalinata appena restaurata 
e passando vicino alla scuola ricostruita con il contributo del 
giornale La Stampa-Specchio dei Tempi di Torino. Il sentiero si 
fa più dolce e pianeggiante con vista sulle cime del Thamserku, 
del Kantega e dell’Ama Dablam, per poi risalire con tratti molto 
ripidi, verso Mong 3960m. Proseguono i saliscendi verso Phor-
ste Thanga 3670m. per poi risalire  fino a Dhole 4050m. Le tante 
salite su gradini più alti che larghi, con grande impegno  fisico 
e mentale, restano nella memoria.
Con una tappa abbastanza impegnativa si raggiunge Gokyo a 
4790m, passando da Machhermo e ammirando il panorama 
dei primi due laghi ed infine il grande lago di colore turchese 
e le case di Gokyo.

L’accoglienza a Nunthala da parte di alcuni bambini, adottati a distanza, e dei loro familiari

La casa che ospiterà il presidio sanitario è quasi ultimata

32 BRICHeBOCC



Verso il Parchamo Peak
Il gruppo di Martino parte da Gokyo per Lumde dove soggiorna 
in alcune casette di recente costruzione attrezzate con due 
letti cadauna e il gabinetto in camera. Il prato nelle immediate 
vicinanze è completamente occupato da escrementi di Yak 
secchi e pronti all’uso quale combustibile. La meta ora è Thame, 
una trentina di case poste in aree coltivate a patate e delimi-
tate da muretti in pietra a secco, per salire al campo base del 
Parchamo, attraversando immense zone pianeggianti di tipo 
alluvionale, interrotte ogni tanto da brevi salite per superare 
forme moreniche formatesi nei millenni.
La prima parte del sentiero in salita porta al monastero: una 
serie di costruzioni abbarbicate alla montagna sotto una 
grande parete rocciosa. Pemba riserva al gruppo una sorpresa: 
presenta loro un ‘Rimpoche’, un reincarnato. Il Rimpoche è un
bimbo di nove anni che li accoglie ponendo le mani sul capo, 
come a benedire e a cui lasciano qualche rupia. La storia è 
interessante: quando il predecessore ottantenne morì, lasciò 

moglie e  figli a Thame, indicando dove sarebbe rinato. Indivi-
duato pochissimi anni dopo il bimbo di soli due anni superò 
tutte le prove, molto impegnative, per dimostrare la veridicità 
di quanto predetto. Riconobbe la moglie e i  figli e ora che 
vive poco lontano, spesso si reca a far loro visita e il ritorno al 
monastero avviene sulle spalle della vedova che lo tratta come 
se fosse un  figlio. Quando il gruppo si congeda, il bimbo di 
corsa scende verso il paese, dove con le offerte ricevute forse 
va a comprarsi qualche cosa nei lodge: basta poco a far felice 
un bambino, anche se Rimpoche.
Il sentiero è attorniato da imponenti montagne, tra cui la 
catena del Kongde Ri con una serie di cime tutte superiori ai 
6000m. A Thyangbo un altro incontro speciale: una signora 
e suo  figlio di una decina di anni, che trascorrono due mesi 
nell’unica casa del luogo allevando una ventina di Yak e Nak, 
le femmine degli Yak, dalle quali ricavano un buon latte ed un 
ottimo burro, da mangiare con le patate bollenti e un po’ di sale. 
Prima su un comodo sentiero, poi alcune centinaia di metri 
su pietre instabili si arriva in vista del Campo Base: un pianoro 
con una casetta dal tetto blu, dove i portatori montano le tre 
tende per la notte.
Purtroppo Martino e C. si rendono conto che le notizie poco 
confortanti avute riguardo le condizioni della montagna sono 
reali, viste le cime estremamente cariche di neve. Il vento pro-
duce enormi pennacchi e pare che la zona dove il campo alto 
dovrebbe essere montato, sia sotto minaccia di caduta pietre 
e neve. Tre francesi, saliti al colle provenendo dal versante 
Rolwaling, nella parte ripida verso la cima sono stati travolti, 
senza conseguenze, da un distacco di neve. Anche lo Sherpa 
d’alta quota esprime molte perplessità. Il gruppo decide di an-
dare in perlustrazione il mattino seguente, mentre nella notte 
il rumore di alcuni crolli di seracchi, non tranquillizza. Dopo 
aver constatato la pericolosità della zona con la montagna che 
scarica neve e pietre continuamente, con sommo dispiacere, 
viene presa la decisione di rinunciare: l’incolumità è la cosa più 
importante. Chhongba li informerà poi che nessun alpinista è 
riuscito a salire il Parchamo Peak.

Salendo al Renjo La si vede il Lago di Gokyo e al centro la cima dell’Everest e del Lhotse

Un grande sorriso ed un Namasté sono il ringraziamento per 
matite e biro ricevute in dono
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Il gruppo si accontenta dell’avventura: in fondo non è abitudi-
ne di Martino salire le montagne ad ogni costo, in particolare 
quando il costo potrebbe essere molto elevato. 

Si torna
Smontato il campo, si inizia la discesa ripercorrendo il sentiero 
già conosciuto  fino all’incrocio dove sette giorni prima era 
partita l’ascesa verso Mong e Dhole. Si scende verso Phunke: 
il punto più basso del percorso. Lì si attraversa il torrente per 
risalire 600m di dislivello per raggiungere Tengboche 3860m. 
Finalmente il gruppo di dodici trekkers si ricongiunge, raccon-
tandosi le reciproche esperienze. Il programma “soft” è stato 
rispettato e sono tutti entusiasti per quanto hanno vissuto e 
visto salendo al Kala Patthar. La partecipazione ad una cerimo-
nia all’interno del monastero, tutti seduti per terra su tappeti 
colorati e la visita ad altre parti della struttura sacra con le
variopinte decorazioni, completano la giornata.
Quindi partenza da Tengboche alla volta di Namche: un ultimo 
sguardo verso nord e un saluto a queste montagne che sanno 
offrire grandi emozioni anche ai non alpinisti.

Ritorno a Namche con un breve meritato riposo per poi 
scendere a Monjo e uscire dal Parco del Sagarmatha. L’ultima 
tappa prevede di raggiungere Lukla con una sgambata di circa 
14km con 900m di discesa e altrettanti di salita, con uno stop 
a Chheplung. Dopo la sistemazione nelle camere del lodge, il 
gruppo si ritrova nel cortile dove si premia assaggiando alcuni 
dolci della German Bakery. La sera si cena con i sei portatori, 
Sonam Sherpa, Sherpa Pasang Tawa, i nostri accompagnatori e 
Pemba Sherpa. Al termine la consegna delle mance, preparate 
nel pomeriggio, quale sentito ringraziamento per il lavoro 
svolto nei diciassette giorni al loro  fianco.
Il volo da Lukla a Kathmandu regala verso nord, la vista delle 
montagne innevate che raggiungono i settemila metri di quota 
e il Cho Oyu , la Dea Turchese, 8201m.

I saluti
A Kathmandu c’è tempo per i saluti agli amici: a cena presso il 
Mountain Steak House con Pemba e i suoi  figli, Tsiring Sherpa 
e Lakpa Nuru Sherpa. Pemba è spesso in giro con i trekkers e 
i suoi bimbi vivono a Kathmandu con la zia, sorella della loro 
mamma che si è trasferita a Doha a lavorare per due anni presso 
una struttura ospedaliera.
Presso il Fire & Ice si incontrano con Chhongba e la moglie, 
Dolma, Lakpa, Pemba e i  figli. Lì a cena ci sono altri italiani: 

La vetta dell’Everest

Una donna produce il burro con il latte di nak, le femmine 
degli Yak

L’amico Pemba ed i suoi figli Tsiring Sherpa e Lakpa Nuru 
Sherpa
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Giuseppe Criscione di Trento, che si interessa della ricostruzio-
ne di Langtang (dove sono periti sotto le macerie il comune 
amico Oskar Piazza, la dottoressa del C.N.S.A.S. Giliola Mancinelli 
e altri due italiani), Emrik Favre, nipote di Adriano, che è appena 
rientrato dalla spedizione al Kimshung 6781m ed al Langtang 
Lirung 7227m, due cime situate nella valle del Langtang, che 
avrebbe dovuto salire con François Cazzanelli e Giampaolo Co-
rona. Purtroppo le condizioni della montagna si sono rivelate 
fatali per François che ha ricevuto una scarica di pietre che gli 
hanno procurato serie lesioni ai muscoli del braccio destro. 
Recuperato con l’elicottero, è stato immediatamente curato a 

Kathmandu e poi ha fatto ritorno in Italia. C’è anche Maurizio 
Folini, famoso pilota di elicottero che lavora tra la Valtellina e 
la Svizzera e che spesso si reca in Nepal dove, per circa due 
mesi, svolge l’attività di pilota portando a termine interventi 
di soccorso estremamente impegnativi.

Si torna a casa
Sabato 29 ottobre eccoli all’aeroporto verso le 6,30 in attesa 
del volo per l’Italia.
L’avventura per Maurizio, Andrea, Martino, Sonia, Manlio, 
Dolma, Argentina, Beatrice, Enrica, Giulio, Sonam, Lakpa, 
Chhongba, Nima, Angelo, Virginìe e Alessandro sta per finire.
Il bagaglio si è alleggerito, mentre il cuore è pieno delle emo-
zioni vissute, in particolare negli incontri con i bambini che 
sono aiutati dai biellesi con le adozioni a distanza.
L’augurio di tutti è che questo arrivederci possa ripetersi anche 
nei prossimi anni.
Namasté.

Essegi Auto
Sede di Gaglianico (Bi) via Cavour, 88 / 13894 – T. 015 2547321

Sede di Caresanablot (Vc) via Vercelli, 12B / 13030 – T. 0161 33181
essegiauto-toyota.it - info@essegiauto.it

Le montagne con il loro carico di neve



Tornati a casa…
Col passare del tempo abbiamo dovuto constatare che la 
nostra opera a favore delle genti del Nepal ha assunto dimen-
sioni che vanno al di là di un’attività puramente personale. Per 
superare questa condizione abbiamo deciso di costituire una 
associazione e dare così una rappresentanza a tutti coloro 
che hanno contribuito e continueranno a concorrere per la 
realizzazione dei progetti umanitari.

Costituiamo quindi l’associazione 
Bi-NEPAL – Biella to Solukhumbu – ONLUS 
Associazione a favore delle genti del Nepal

Le finalità dell’Associazione sono indicate nell’Art. 2, che riporta 
quanto segue:
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività 
di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare: 
2.1 Promuovere la raccolta fondi per aiutare le genti del
Nepal, in particolare quanti vivono nella regione del Solukhumbu 
e nel villaggio di Nunthala.
2.2 Si impegna inoltre a promuovere e gestire le adozioni di bam-
bini a distanza.

Le coordinate IBAN sono: IT 45 C 03075 02200 CC8500661651
Chi vuole partecipare ed effettuare un bonifico deve indicare 
nella causale “Contributo alle genti del Nepal” o “Quota ado-
zione bimbo nepalese”; la contabile si può portare in denuncia 
dei redditi ed usufruire delle agevolazioni fiscali.
È inoltre possibile devolvere il 5 per mille della denuncia 
dei redditi indicando nell’apposita casella il codice fiscale  
90069020023

Nel frattempo…
A Waku i lavori di ricostruzione sono a buon punto e i ragazzi 
usufruiscono dei nuovi locali per assistere alle lezioni previste.
Nei primi giorni di marzo viene inaugurata la scuola di Waku  
dove affluiscono circa cinquecento ragazzi provenienti dalle 
zone limitrofe.
Anche a Nunthala si svolge una cerimonia di inaugurazione 
delle nuove costruzioni scolastiche adibite ad ospitare i ragazzi 
del posto e provenienti dai villaggi della valle.

Biella - Via Milano, 30 - Tel. 015 53 462 - 348 15 13 721 - www.formemetalliche.com

RISTOR ANTE -  PIZZERIA

Il gruppo in aereoporto prima del volo per il rientro in Italia
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Nella foto: in alto gli edifici scolastici mentre in primo piano si 
vedono le due costruzioni che fungono da convitto per gli stu-
denti che provengono da villaggi molto distanti da Nunthala.
Allo stato attuale si può considerare superata anche la fase di 
post-emergenza a seguito del terremoto del 2015. La gente del 
posto si è letteralmente ‘tirata su le maniche’ e anche grazie ai 
nostri aiuti ora possono tutti vivere nelle abitazioni ricostruite 
e disporre delle altre strutture quali l’ospedale e le scuole. Ora 
cerchiamo di privilegiare le adozioni a distanza per favorire la 
scolarizzazione dei tanti bambini della zona. Spesso i bambini 
che ci vengono proposti in adozione sono privi di almeno 

uno dei genitori; i loro padri sono invecchiati precocemente 
facendo i portatori e a volte le mamme hanno subito gravi 
malattie anche in giovane età.
Per tutti coloro che saranno riusciti ad arrivare fino in fondo 
a questo scritto rivolgo un caloroso invito ad unirsi a noi per 
aiutare queste persone, questi bambini che meritano un futuro 
migliore. Grazie.



Baia della spiaggia Le Ghiaie
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di Marco Zerbola 

Quest’anno, grazie a Carla, Graziano e al 
Gruppo Escursionistico del Cai di Biella, 
abbiamo potuto effettuare una piace-
vole gita di quattro giorni all’Isola d’Elba.
Al nostro arrivo, nel tardo pomeriggio 
della prima giornata, Portoferraio ci ha 
accolti con la piacevole sorpresa di molti 
scorci paesaggistici e caratteristici del 
porto e della città vecchia, con il Forte 
Stella e il Forte Falcone. 
Alla “tarda alba” del secondo giorno tutti 
pronti per la prima camminata. Il nostro 
autobus ci ha portato a Marciana Marina 
e da lì ci siamo incamminati, accompa-
gnati da due esperte guide naturalistiche 
dell’isola, Antonello e Alessandra, lungo i 
sentieri che dal livello del mare ci hanno 
portati verso Marciana Alta (370 m) dove 
abbiamo potuto ammirare la cima del 
Monte Capanne, che nel giorno succes-
sivo rimarrà continuamente nascosta 
dalla nebbia; dal limitare di Marciana Alta 
ci siamo diretti, mantenendo la stessa 

Isola d’ Elba 2017/

quota, verso ovest lungo il litorale nord, 
fino a scendere per pranzo nella bella 
caletta di La Conca; qui un paio di nostri 
temerari hanno sfidato le fresche onde 
per un bagno rigenerante.
Durante tutto il percorso le nostre guide 
hanno fatto diverse soste illustrandoci la 
flora, l’ecosistema e la geologia di questa 
parte dell’isola.
Nel primo pomeriggio di nuovo gambe 
in spalla per dirigerci alla località turistica 
di Sant’Andrea, attraverso un sentiero 
che corre per un tratto un centinaio 
di metri sopra il livello del mare e per 
il tratto finale sugli scogli di Punta del 
Cotoncello, con fantastici scorci natu-
ralistici che hanno impegnato i nostri 
fotografi. Poi naturalmente su, di nuovo 
su, fino alla strada di Pomonte, perché 
il nostro grosso autobus non poteva 
scendere a mare in quanto la strada era 
molto stretta.
Il terzo giorno nuova gita: questa volta 

è Pomonte ad accoglierci per una cam-
minata che ci porterà alle pendici del 
Monte Capanne, lato sud, in località 
Grottaccia a 680 metri sul livello del mare; 
il monte, come accennato prima, rimarrà 
completamente nascosto, ma una volta 
raggiunta località Grottaccia e il relativo 
Passo abbiamo potuto ammirare dall’alto 
la punta di Fetovaia e il mare sottostante; 
anche in questo percorso siamo stati 
accompagnati da due guide del parco 
naturalistico dell’isola: Roberto e Gabrie-
le; sosta pranzo ben coperti a causa del 
forte vento e rientro ad anello attraverso 
il Fosso Barione fino a Pomonte.
Durante queste due escursioni bisogna 
sottolineare l’impegno di tutto il grup-
po a raggiungere in armonia le mete 
prefissate, ma, in particolare, dobbiamo 
segnalare la partecipazione della piccola 
Emma di cinque anni, che con le sue 
gambette ha camminato per tutto il 
percorso senza un lamento, anzi mante-
nendo vivace la conversazione con tutti 
i partecipanti. 
Rientrati in albergo, la sera, un piccolo 
giro libero al porto e, per alcuni, un 
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Vista dal sentiero da Marciana Marina a Sant’Andrea

Il gruppo sulle scogliere di Capo Sant’Andrea

Carpobrotus
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assaggio digestivo di un buon bicchiere di aleatico. 
Ultimo giorno con la mattinata tutta impegnata a conoscere 
le bellezze e la storia di Portoferraio, accompagnati da Elisa-
betta, una guida del luogo. Attraverso una camminata lungo 
l’adiacente Forte Falcone e la Spiaggia delle Viste, abbiamo 
visitato la Villa dei Mulini, residenza di esilio di Napoleone, la 
Chiesa della Misericordia, ove ogni anno il 5 maggio si celebra 
la S. Messa per l’imperatore francese e la Chiesa del Santissimo 
Sacramento, in parte ricostruita a seguito dei bombardamenti 
bellici, che presenta comunque al suo interno affreschi di 
pregio di artisti elbani.
Il tempo di acquistare qualche prelibatezza del luogo da por-
tare a chi ci aspetta a casa, un paio di foto sul traghetto con 
“molto vento” tra i capelli e un buon ritorno, hanno concluso 
questo piacevole soggiorno in buona compagnia.
Alla prossima...

ORARIO CONTINUATO  9-19,30
CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

TUTTO per i vostri 

fedeli AMICI
Biella - Via Candelo, 60 - Tel. 015 405724
info@zoomarksrl.it - www.zoomarksrl.it

Fioriture di Carpobrotus a picco sul mare presso Punta del Cotoncello

Vista dal sentiero da Marciana Marina a Sant’Andrea



È sabato 8 luglio quando l’escursionista 
friulano Lorenzo Franco Santin, impegnato 
nel percorrere il Sentiero Italia in solitaria 
- partito da Santa Teresa di Gallura il 30 
marzo arriverà a Muggia (Trieste ) il 25 
agosto - percorre la tappa biellese facendo 
sosta a Piedicavallo.

Sono quasi le 20.30 quando si intravede 
scendere dal bosco, la faggeta che dalle 
Selle di Rosazza precipita a Piedicavallo 
- siamo in Valle Cervo sulle Alpi Biellesi -, 
un giovane con un grande zaino. Il passo 
è sostenuto. Ma mano a mano che si 
avvicina, sul volto incorniciato da una 
folta barba castana, si riconoscono i segni 
della fatica. È lui, Lorenzo Franco Santin, 
27 anni, di Azzano Decimo (Pordenone). 
Quando si accorge che qualcuno lo sta 
aspettando, prima di attraversare l’anti-
co ponte in pietra, detto «della Coda», 
regala un sorriso. In cammino dalle 5.44 
ha percorso in 14 ore e 36 minuti  55,4 
chilometri con un dislivello positivo di 
5279 metri ed un dislivello negativo di 
6261 metri. Tutti i numeri sono registrati 
da una applicazione che ha sul suo cel-
lulare. Oggi è il suo 80º giorno di marcia 
sul Sentiero Italia. 
Lorenzo è partito da Santa Teresa di Gal-
lura il 30 marzo. Ha attraversato la Sarde-
gna e la Sicilia, ha risalito lo stivale lungo 
la dorsale appenninica e da 13 giorni è in 
Piemonte che con i suoi 900 chilometri 
di sentiero è la regione che prende più 
tempo. Ad attenderlo ci sono ancora tut-
te le Alpi sino a Trieste. Quando arriverà 

nella città giuliana - si è dato come limite 
metà settembre - avrà compiuto la sua 
impresa: il primo camminatore ad aver 
percorso interamente il Sentiero Italia 
che con i suo 6166 chilometri è il sentiero 
più lungo del mondo.
Ad aspettarlo in questa tappa biellese 
c’è Manuela Piana, una volontaria del 
Cai Biella.
Il trekker però non ha ancora finito: 
«Devo raggiungere l’attacco del sentiero 
che affronterò domani prima di potermi 
togliere lo zaino». Lorenzo, che questa 
impresa la sta facendo in solitaria è ani-
mato da un profondo senso etico e si è 
dato delle regole ben precise. Mentre è 
accompagnato a monte dell’abitato di 
Piedicavallo, dove si inerpica il tracciato 

del sentiero E60 per il rifugio Rivetti, 
racconta:«Ho dormito nei pressi del ri-
fugio Chiaromonte (Valchiusella), sono 
sceso a Quincinetto e poi ho iniziato a 
risalire verso il rifugio Coda». Da lì ha af-
frontato la discesa a Oropa dove era stata 
inizialmente fissata la sosta ma il ritmo 
tenuto lo ha portato ad essere in anticipo 
sul ruolino di marcia e ha proseguito.
Lorenzo è in forma. Quello di quest’anno 
è il suo secondo tentativo di percorrere 
il Sentiero Italia. Lo scorso anno ci aveva 
provato ma era partito troppo tardi, a fine 
maggio. Arrivato a ottobre in Val Màsino 
(Sondrio) venne bloccato dalla neve e dal 
ghiaccio. «Rispetto allo scorso tentativo 
ho già guadagnato una ventina di giorni 
e sono molto contento. Io sto bene ed 

Dalla Sardegna a 
Trieste passando per 
le Alpi Biellesi/ di Andrea Formagnana

Lorenzo sorride all’obiettivo. Sullo sfondo il campanile di Piedicavallo

42 BRICHeBOCC



il mio corpo risponde altrettanto bene 
alla fatica».
A cena Lorenzo svela di seguire una dieta 
vegana. Una scelta la sua maturata nel 
tempo. «Lo sforzo che faccio richiede una 
dieta ricca di carboidrati. Mangio moltis-
simo pane e biscotti e poi frutta secca e 
legumi. I sali li introduco attraverso dei 
preparati in polvere». La sua alimentazio-
ne è cambiata nel corso della sua avven-
tura - sulle Alpi il fabbisogno energetico è 
maggiore rispetto a quand’era in Appen-
nino - come anche il fisico. «Quando mi 
sono pesato l’ultima volta ero all’Aquila 
e avevo perso 7 chili. Non ho però perso 
la massa muscolare. Sono più leggero e 
questo è un vantaggio». Se c’è una cosa 
che il viaggio tra le montagne d’Italia sta 
insegnando a Lorenzo è l’essenzialità. «La 
impari giocoforza già al momento di fare 
lo zaino». I soli apparati energetici che ha 
sono il cellulare, con cui si tiene in con-
tatto con il mondo e in caso di necessità 
chiede supporto come quando le scarpe 

si disetegrano sotto il suo passo - è già 
al quinto paio -, un caricabatterie e una 
pila frontale. Con sè non ha neppure la 
tenda. Solo un materassino e un sacco 
a pelo. Dorme dove gli capita.
I 3 etti di pasta nel piatto sono quasi finiti. 
Al telefono sotto carica chiama il padre 
per avere notizie. Lui, come i tanti amici, 
seguono gli spostamenti di Lorenzo at-
traverso l’applicazione gps «Viewranger», 
su Facebook e Instagram. A settembre 
Lorenzo, che, attraverso la passione per 
la fotografia ha scoperto la montagna, 
tornerà a lavorare nell’impresa metal-
meccanica di famiglia. Non è detto 
che dall’esperienza possa nascere un 
libro:«giornalmente scrivo un diario. Ho 
raccolto le sensazioni e le emozioni vis-
sute: i rumori del bosco sentiti nelle notti 
trascorse all’adiaccio, gli avvistamenti dei 
lupi, e gli incontri con le persone che pur 
non conoscendomi mi hanno aiutato». 
La fatica si fa sentire ed è il momento 
salutare Lorenzo e stringergli per l’ultima 

volta la mano augurandogli successo - 
domani sarà al bivacco Emiliano Lanti 
al Colle del Turlo sopra a Macugnaga. 
Le previsioni danno pioggia ma lui non 
si scoraggia. Solo una volta ha provato 
paura. L’anno scorso quando cominciò a 
nevicare e fu costretto a rinunciare ai suoi 
propositi. Per dormire ha individuato un 
riparo tra una baita abbandonata poco 
lontano dal paese.

La mattina dopo Lorenzo invierà un 
autoscatto da un rifugio Rivetti ancora 
dormiente. Al suo passaggio erano infatti 
le 6. A mezzogiorno Lorenzo ci messaggerà 
essere già ad Alagna Val Sesia.

Lorenzo al suo arrivo a Piedicavallo

Lorenzo ci regala un selfie al rifugio Rivetti



Da Biella è ben visibile lungo la cresta 
che collega il Monbarore al Mucrone, di 
notte è un puntino luminoso sul profilo 
delle montagne sotto il cielo stellato: 
è il rifugio Delfo e Agostino Coda. Da 
settant’anni è un punto di riferimento 
per gli alpinisti, e non soltanto  per quelli 
biellesi. Negli ultimi anni è diventato uno 
dei protagonisti del Tor des Geants: «In 
due giorni arrivano anche 600 persone, 
giorno e notte, e non ho mai mancato 
all’appuntamento!» racconta Luciano 
Chiappo, storico gestore del rifugio che 
ora  ha passato il testimone alle figlie 
Laura e Cristina. Per lui “il Coda” continua 
ad essere la sua seconda casa. Chiappo 
ricorda quando, bambino, con i geni-
tori, salì lassù per la prima volta. Era per 
l’inaugurazione del rifugio. «Quella data 
è nella mia memoria: 27 luglio 1947» 
e gli occhi gli si fanno lucidi. I  ricordi 
del vecchio gestore fanno rivivere quel 
giorno lontano quando la signora Bice 
Coda tagliò il nastro e padre Acchiappati 
benedisse quei muri in pietra «tirati su» 
in due estati. 

Per raccontare la storia di questo rifugio 
bisogna peró fare un ulteriore passo 
indietro. Siamo nel settembre del 1944.
Un padre saluta il proprio figlio. I due 
non sanno che quella sarà l'ultima volta 
in cui incroceranno i loro sguardi. Il figlio, 

da pochi mesi diciottenne, si aggrega 
ai partigiani che sulle montagne pie-
montesi stanno facendo una strenua 
resistenza ai nazifasciti. Con la morte nel 
cuore, tanta paura ma anche la certezza 
che stia facendo quello che è giusto fare, 
quel padre non può impedire al figlio di 
andare. Siamo sul crinale di confine tra 
Biellese e Valle D'Aosta: da una parte c'è 
la Valle Elvo, dall'altra quella del Lys che 
scende dai ghiacciai del Monte Rosa. La 
vista spazia sui quattromila delle Alpi, 
meta di escursioni felici di anni lontani. 
Quei due sono Agostino (il padre) e Delfo 

(il figlio). Il cognome è uno di quelli più 
diffusi nel  Biellese: Coda.
Tre anni dopo, in quel 27 luglio 1947 
ricordato dallo storico gestore, poco 
a monte del luogo dove avvenne 
quell'addio, a 2180 metri di quota, veniva 
inaugurato dal Cai di Biella un rifugio de-
dicato a Delfo Coda. A volerlo fu il padre 
che fece una donazione alla sezione del 
Club Alpino. 
«Papà non aveva indicato il dove. Fu 
per un fortuito caso che il Cai individuò 
questa sella sotto la cresta dei Carisey 
che sale al Mont Mars per edificarvi il 

Le 70 candeline  
del rifugio Coda/
Amore, passione, impegno e altruismo 
sono i mattoni che lo hanno edificato 
e che oggi lo riconfermano come
un rifugio di cultura e libertà di Laura Gelso, Andrea Formagnana

L’annuale festa il 21 luglio 2017. Foto Renzo Canova
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rifugio» ricorda la sorella di Delfo, Milly, 
che ancora annualmente vi fa visita.

«La morte di mio fratello aveva segnato 
profondamente tutta la nostra famiglia. 
La costruzione del rifugio fu un sogno 
che si avverò dando consolazione, spe-
ranza e conforto a tutti noi e soprattutto 
a papà e a mamma. Ricordo quegli anni 
e la grande partecipazione nel realiz-
zare prima il sentiero per portare su i 
materiali e poi la costruzione. L'amicizia 
fu un grande sentimento che legò chi 
prese prese parte ai lavori» dice Milly. 
«Da allora per noi fu come aver ritrovato 
Delfo. Quando nostra madre non poteva 
salire ci ricordava sempre: "Salutate Delfo 
per me"». Quel saluto è diventato il titolo 
di un libro di ricordi di famiglia maturato 
dalla condivisione di memorie tra le 
sorelle di Delfo, Milly e Chiara, e della 
“tata” di famiglia Maria Reggio, che a 96 
anni compiuti non fa mai mancare la sua 
presenza alla festa annuale.
Quando morirà Agostino, il suo nome si 
aggiungerà  a quello di Delfo nella gran-
de scritta in rosso che  campeggia sulla 
facciata del rifugio che diverrà “Rifugio 
Delfo e Agostino Coda”. All'escursionista 
o all'alpinista che sale al Mont Mars 
lungo la cresta di Carisey, questi due 
nomi, ancora oggi, raccontano una storia 
lontana che sa di quel vecchio Piemonte 
borghese forgiato nei valori di libertà e 
patriottismo. «Devo, dico devo, dimostra-
re che non sono più un gagno e che so 
guadagnarmi il titolo di uomo  perché il 
mio  dovere sarà di ricostruire sulle rovine 
di  questo povero mondo martoriato da 
anni di sanguinosa guerra un pacifico 
e laborioso avvenire» scrive Delfo nel 
suo diario nell'ottobre del 1943. Il 24 
settembre 1944 scrive :«Fate, buon Dio, 
che prestissimo possa essere su anch’io 
in montagna, affinchè possa un giorno 
dire in faccia al mondo che il mio onore 
di patriota è salvo…».

Quel 27 luglio 1947 lo possiamo rivivere 
ancora grazie ai ricordi di Maria Reggio 
raccolti nel bel volume “Gli angeli custodi 
del rifugio”. «Il giorno prima dell’inaugu-
razione è venuto il fotografo a riprendere 
il rifugio per la prima volta. E io ,con le 
sorelle di Delfo, avevo pulito bene il 
pavimento (...). Alle sei del mattino, il 

giorno dell’inaugurazione, eravamo già 
tutti riuniti nella conca erbosa, all’ometto 
di pietra ad ascoltare la messa celebrata 
da Padre Acchiappati». Maria racconta 
anche tutta la storia del rifugio e dei 
cambiamenti che il “Coda” ha affrontato 
negli anni. Ricorda i gestori che si sono 
avvicendati in quella che è diventata la 
base di partenza per la salita ai Carisey 
una palestra imprescindibile per chi nel 
Biellese voglia cimentarsi nell'alpinismo. 
«Una volta non c’era l’acqua al rifugio, 
e bisognava scendere al laghetto per 
lavarsi. Con gli anni è arrivato il telefono,  
è stato costruito un rifugio invernale  e la 
struttura si è ampliata, e nel luglio del ’99 
è stata posata una targa (...) per ricordare 
il beato Pier Giorgio Frassati, appassiona-
to alpinista, proprio come quel ragazzino 
diciottenne che si immolò per seguire un 
ideale di libertà». 

La sezione del Cai di Biella continua 
a investire per rendere sempre più 
confortevole questa struttura e meno 

impattante sotto il profilo della sosteni-
bilità ambientale.  Settantant'anni dopo il 
“Coda” non è solo un rifugio di montagna 
ma si conferma rifugio di idee e cultura. 
A settembre il Cai Biella ha organizzato 
un'escursione letteraria ospitando il 
giovane scrittore novarese Alessandro 
Barbaglia, vincitore del premio selezione 
Bancarella con “La locanda dell'ultima 
solitudine”. «Questi muri trasmettono 
passione ed energia. Sono un cercatore 
di storie ed è stato bello scoprire questa 
legata a un luogo così ricco di fascino. 
Da quassù si domina l'intera pianura 
piemontese e nella foschia si possono 
individuare Novara e anche Milano. La 
notte poi regala uno spettacolo unico 
con uno stupefacente reticolato di luci 
che si accendono facendoti percepire la 
dimensione che ognuno di noi occupa 
nello spazio». 

Il rifugio nella luce della sera. Foto Andrea Formagnana

Le sorelle Chiappo con lo scrittore Alessandro Barbaglia. Foto Andrea Formagnana
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Intervista a Luciano Chiappo
di Laura Gelso
Luciano Chiappo ricorda come fosse ieri quel 27 luglio 1947 
quando, ragazzino, salì al rifugio Coda per l’inaugurazione: 
“C’era tanta gente –racconta – qualcuno aveva gli occhi lucidi. 
La signora Bice, mamma di Delfo, tagliò il nastro, Padre Acchiap-
pati benedisse il rifugio e con il cappellano Maffeo celebrò la 
S. Messa …”  Sulle pareti del soggiorno della sua casa, a Oc-
chieppo Superiore, tanti quadri di montagna, panorami, cime 
e tante immagini di rifugi, passione sua e della sua famiglia. 
Presidente della sezione di Biella del Cai dal ’77 all’83, Luciano 
ricorda quando fu aiuto gestore al rifugio Coda nei primi anni 
’60. Tempi lontani, quando tutto era più facile, più semplice. 
Divenne gestore nel 1964:  “Allora il rifugio era... molto primiti-
vo, e l’acqua non era proprio a due passi! Bisognava andare a 
prenderla! Nel 1972, con Lodovico Sella presidente, la sezione 
di Biella decise di rendere più moderno quel rifugio così caro 
ai biellesi. E si portò l’acqua al rifugio. Si incominciò a pensare 
al rifugio come a un posto comodo e confortevole per escur-
sionisti e alpinisti, un rifugio che non doveva più essere un 
semplice ricovero dove passare la notte. ”Nell’estate del 1986 
venne costruito il locale invernale, dedicato a Guido Machetto, 
che fu gestore del Coda. “Per rimodernare il rifugio Coda è stato 
determinante il lascito della famiglia Antoniotti: senza quella 
somma così importante non saremmo riusciti a portare avanti 
un progetto tanto impegnativo. “Pannelli solari, un nuovo 
impianto elettrico, stanze comode e ben arredate, con prese 
per ricaricare i telefonini – quanto sono lontani i primi anni di 
vita del rifugio, quando non c’era acqua e per lavarsi si andava 
al laghetto! “ Ora tutto è cambiato, è possibile farsi una doccia 
e un gruppo elettrogeno permette di recuperare l’acqua dal 
laghetto“ – ricorda Luciano. Seduta accanto la moglie, Sandra, 

che con lui condivide l’amore per quel rifugio sulla cresta, spar-
tiacque tra il Biellese e la Valle d’Aosta, e che ora è gestito dalle 
figlie. Un anno importante per il rifugio? “Certamente il 1974, 
quando il telefono arrivò nei quattro rifugi del Cai di Biella. Ci 
sentivamo più sicuri, soprattutto in caso di incidenti. “Sempre 
presente al rifugio il papà di Delfo, l’ingegnere Agostino Coda: 
presente durante i lavori di costruzione, in compagnia delle 
figlie e di Maria Reggio, fino alla sua morte, nel ’64, non è mai 
mancato alla tradizionale cena, e ora il rifugio porta anche il 
suo nome accanto a quello di quel giovane ragazzo che morì 
per difendere un ideale nel quale credeva. Inevitabile chiedere 
a Luciano cosa pensa delle gare in montagna e di quel Tor 
Des Geants che porta al rifugio Coda tante persone. “Io salgo, 
a piedi, al rifugio, tutti gli anni. In due giorni passano circa 600 
persone. È un evento decisamente positivo! L’organizzazione 
è impeccabile, e il Coda è un importante posto di sosta. Tutto 
viene trasportato in elicottero, cibo e bevande sono sempre 
disponibili, ed è costante la presenza di due guide e di infer-
mieri. Il rifugio è anche un punto di riferimento dell’Alta Via della 
Valle d’Aosta e del GTA, molto frequentata dagli escursionisti 
tedeschi. Quest’anno hanno partecipato al Tor atleti di ben 
67 nazioni, il primo è transitato lunedì pomeriggio, l’ultimo 
mercoledì mattina. E al rifugio la stufa è sempre rimasta accesa 
per asciugare le magliette! “ 
La montagna è cambiata in questi 70 anni, è cambiato il modo 
di viverla, ma non la passione di chi in montagna sale e dorme 
al rifugio Coda prima di scalare i Carisey: e forse non sa che, 
nell’estate del ’39, un ragazzino di nome Delfo era passato su 
quei prati per salire, con Papà e la sorella Chiara, la parete Nord 
del Mars. Un ragazzino eroe che riposa nel cimitero di Pollone. 

Lo storico gestore Luciano Chiappo Il rifugio sovrastato dal Mars. Foto Andrea Formagnana

46 BRICHeBOCC



di Andrea Formagnana

In realtà quello che agli escursionisti attuali è noto come 
Rifugio Biella alla Croda del Becco, una costruzione in pietra 
nel suggestivo scenario dolomitico, al confine tra le aree 
protette del Parco Fanes-Sennes-Braies e del Parco delle Do-
lomiti d’Ampezzo, era nato come Eggerhütte. Il rifugio venne 
inaugurato il 16 luglio del 1907. A costruirlo fu il Club Alpino 
Austro-Tedesco della sezione di Egger, l’odierna città boema 
Cheb. Nelle cronache dell’epoca si legge che costó di più la 
realizzazione della strada che serviva a portare il materiale e poi 
per condurre agevolmente i primi escursionisti che non l’edifi-
cazione della struttura. Con lo scoppio della Grande Guerra il 
rifugio venne requisito dall’Imperial-Regio Esercito. A seguito 
della dichiarazione di guerra all’Austria da parte dell’Italia le 
Dolomiti divennero un fronte caldo. Il rifugio si trovò nelle 
retrovie. Nel comune di Cortina d’Ampezzo, il rifugio seguì le 
sorti di questa località sino ad allora facente parte della Contea 
del Tirolo e della diocesi di Bressanone (Brixen). Incamerato dal 
Regio Esercito, nel 1920 passò di proprietà. L’allora presidente 
della nostra sezione, l’imprenditore Filippo Poma, lo acquistò 
donandolo al sodalizio. Data a quell’anno la comparsa, sul muro 
in grandi blocchi di dolomia, della scritta “Rifugio Biella”. Seppu-
re non più di proprietà della sezione quella scritta nera, un po’ 
sbiadita, suscita ancora emozione ai biellesi che vi salgono. È 
successo a luglio quando il Gruppo Escursionistico vi ha fatto 
tappa per raggiungere il giorno successivo la cima della Croda 
del Becco da cui si gode di una spettacolare vista sul lago di 
Braies e sui principali gruppi delle Dolomiti. 

Nell’annuario della nostra sezione del 1945 compare un articolo a 
firma di Carlo Sarteschi che ne ricostruisce la storia fino a quell’an-
no. Leggere oggi quelle pagine, scritte in un italiano “antico”,  è fare 
un tuffo nel passato. L’autore conclude così:«Anche sulle Dolomiti 
di Brajes deve tornare la vita». Quell’auspicio, all’indomani della 
Guerra, è commovente. 

Una hütte tra le guerre
110 anni di rifugio Biella/

Nel 1907, seguendo l’esempio delle sezioni consorelle e la 
moda del tempo la Sezione di Egger (Boemia) del Club al-
pino austriaco volle essa pure avere un proprio rifugio nelle 
Alpi. Nacque così il rifugio Egger nelle Dolomiti di Brajes, ai 
piedi della Croda del Becco (Seekofel), all’incrocio di sentieri 
per cacciatori di camosci, in una regione poco frequentata, 
piena di romantica poesia, da poco dischiusa agli alpinisti dal 
pioniere Wolff von Glanvell.
La massiccia costruzione fu rapidamente condotta a termine; 
di proporzioni modeste, il rifugio venne solidamente costru-
ito in pietra e con scale e soffitti di legno. Al piano rialzato 
una saletta rivestita in larice dava al rifugio un carattere 
accogliente e civettuolo. Completavano la parte dei servizi 
una vasta e linda cucina, un ripostiglio, una toilette. Al primo 
piano erano sei camere a due letti in legno; nel sottotetto si 
trovavano un dormitorio per turisti e un altro per le guide, 
oltre a un deposito per paglia e altro. Nel sottosuolo una vasta 
e asciutta cantina, una legnaia. 
Pareti imbiancate a calce e un’ampia e comoda scala di legno 
completavano il carattere  accogliente del piccolo rifugio: un 
vero alberghetto di montagna a 2330 metri sul mare, adatto 
per la stagione estiva.

Il rifugio Biella
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Ma l’opera più importante e significativa della lontana sezione 
di Egger fu la costruzione di una lunga e comoda mulattiera 
collegante il rifugio con la strada d’Alemagna (strada Statale 
Dobbiaco-Cortina d’Ampezzo per la valle Salata). Mulattiera 
così comoda che fino alla guerra del  1915-1918 al rifugio si 
potè giungere in carrozza a un cavallo.
La spesa per la costruzione della strada superò quella occorsa 
per il rifugio.
La Eggerhütte, sull’orlo settentrionale della vasta Alpe di Sen-
nes e di Fosses, è al centro di un mondo meraviglioso. Dalla 
vicina Croda del Becco (2810 m.) la vista è una delle più famose 
delle Dolomiti. La vista spazia per centinaia di chilometri dal 
Gross Glockner all’Ortler, dalle Alpi di Zillerthal alla Marmolada. 
Dopo l’alpinismo dei pionieri, venne nelle Dolomiti l’andata dei 
turisti d’alta montagna e il rifugio Biella fu un centro di escursioni 
e traversate, una simpatica meta per i clienti del vicino albergo 
del Lago di Brajes (Pragserwildsee Hotel) di fama mondiale.
La guerra del 1914 portò il deserto nelle Dolomiti. Il maggio del 
1915 avvicinò al rifugio Biella le prime linee italiane fino all’ot-
tobre del 1917. Il rifugio sentì il cannone e vide la titanica lotta 
attorno alle Tofane, alle Cime di Lavaredo, attorno alla Croda 
Rossa; ma nessun danno ebbe a subire, presidiato da soldati 
del genio austriaco di guardia alle linee telefoniche del fronte.
I danni vennero dopo la pace e la vittoria del 1918. Per mesi 
e mesi il rifugio fu res nullius: abbattute le porte, cominciò 
una lenta opera di demolizione. Alla conclusione della pace il 
rifugio venne, dopo una temporanea gestione militare e l’in-
teressamento della Commissione Rifugi Alto Adige, acquistato 
dall’allora presidente della Sezione di Biella, Filippo Poma, che 
ne fece munifico dono alla sua Sezione. 
La generosità di alcuni soci ne permise un rapido riattamento.

Nel 1923 il rifugio veniva inaugurato e dato in affitto a un 
custode di Sesto in Pusteria. La stagione di apertura del 
rifugio andó dal giugno al settembre. Non fu la prosperità 
di anteguerra anche perché i gusti erano un po’ cambiati. 
Fu nel 1934 che il rifugio Biella ricevette un nuovo impulso. 
Mentre la Sezione, con generoso slancio e spese non indif-
ferenti, disponeva una vasta rete di segnalazioni e di cartelli 
metallici che arrivavano fino a Cortina, alla Val Badia, alla Pu-
steria, il rifugio veniva concesso in affitto ad un custode che 
si impegnava a trasformarlo e ad adattarlo anche a servizio 
di albergo per l’inverno. 
Il numero dei posti disponibili fu portato a trenta. Le cameret-
te e le camere comuni vennero dotate di stufe di mattoni e 
calce. La saletta venne resa anche più comoda ed accogliente.
Il rifugio iniziò la sua nuova vita nel 1935.
Furono anni di nevicate eccezionali che resero il terreno at-
torno al rifugio piuttosto ripido e accidentato, un magnifico 
campo per gite ed escursioni, per brevi scivolate in un mondo 
silenzioso e lontano, per vertiginose e lunghe discese. 
La politica del governo d’allora, gli accordi con la Germania 
per la opzione più o meno spontanea dei tirolesi, la crisi che 
travagliava l’Europa prima dello scoppio della guerra 1939-
1945, arrestarono ben presto il benessere della regione e lo 
sviluppo del Rifugio. Fu di nuovo deserto. Quali i danni che 
l’abbandono e la guerra hanno portato al rifugio Biella non 
è facile ancora precisare.
Sono rimasti i muri maestri ma l’arredamento, i serramenti, 
gli infissi, sono stati distrutti o strappati. Il rifugio Biella non 
è che una larva, un misero scheletro. Tutto è da rifare e tutto 
dovrà essere rifatto appena le condizioni lo consentano. 
Anche sulle Dolomiti di Brajes deve tornare la vita, anche 
sull’Alpe solitaria di Fosess alpinisti e sciatori devono riunirsi 
in comunità di idee e in serenità di spirito nel vecchio rifu-
gio, posto quasi simbolicamente al limite di due mondi e di 
due civiltà non più ostili ma decise a fondersi per il bene di 
un’umanità cristiana e libera.

Il gruppo dell’Escursionismo in vetta alla Croda del Becco

In primo piano l’Alpe di Fosses con il suo lago e sullo sfondo il Pelmo
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In primo piano l’Alpe di Fosses con il suo lago e sullo sfondo il Pelmo
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CORSO NAZIONALE DI BIOLOGIA SOTTERRANEA
ED ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI IPOGEI
BAGNERI 28 aprile - 01 maggio 2016

PREMESSA
Tutto ha inizio in una frizzante serata nella sede del nostro 
gruppo, a Locato, da un'idea di Tiziano (Responsabile della 
Sezione di Biospeleologia del GSBi-Cai). Tra contrari, scettici 
ed entusiasti, prende corpo l'organizzazione del primo corso 
nazionale di biospeleologia piemontese. Alla direzione viene 
chiamata l'INS Elena Minuzzo, con la quale Tiziano aveva già 
collaborato nei corsi di Palermo e Pordenone.
Primo scoglio, a dicembre, ottenere l'approvazione dell'Assem-
blea della SNS-Cai. Tutto va per il meglio e da lì in poi è tutto 
un susseguirsi di mail e telefonate per impostare il calendario.
Servono programma, docenti, date, luogo, sponsor, ecc...
Partorita la locandina si sviluppano, autonomamente ma in 
coordinamento tra loro, tre aspetti: 1) organizzativo (Elena); 2) 
didattico (Tiziano); 3) logistico (Ettore).

LOGISTICA
Grazie al Cai di Biella e al Comune di Muzzano che ci mettono 
a disposizione la “Baita di Bagneri”, il luogo, c'è!
Sicuramente, la parte più impegnativa, dal punto di vista 
logistico, è stata quella riguardante la cucina. I volontari del 
gruppo, agli ordini di Claudia, hanno cercato di sfamare i cor-
sisti, i docenti e gli ospiti con prodotti a Km 0 e producendo 
meno rifiuti possibili (es. utilizzo di piatti in ceramica, bicchieri 
in vetro, ecc...). Le escursioni sono state gestite con pranzi al 
sacco “comunitari” allestiti sul posto (es. Grotta di Bercovei). Non 
sono mai mancati pane fresco e croissants appena sfornati. Le 
lezioni teoriche si sono svolte in una sala della Baita mentre 
per l'escursione, parte pratica, è stata scelta la Grotta di Ber-
covei (Sostegno - BI). Ci hanno portato il loro gradito saluto il 
Presidente del Cai di Biella Eugenio Zamperone e il Sindaco 
di Muzzano Roberto Favario.

Corso Nazionale di 
biospeleologia ed 
ecologia ipogea/

di Tiziano Pascutto, Ettore Ghielmetti
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DIDATTICA
Le finalità del corso, tenendo conto del tempo a disposizione, 
hanno avuto come obiettivo prioritario quello di fornire una 
cultura di base su ecosistema ipogeo e fauna in esso insediata. 
Tre giorni intensi di teoria e un'uscita in campo, definiti da un 
corsista: “piacevole bombardamento di nozioni biologiche”.
Le prime lezioni hanno trattato argomenti relativi alla STORIA 
DELLA BIOSPELEOLOGIA, un percorso di conoscenza della 
fauna sotterranea attraverso la preistoria fino ad arrivare all’800 
e inizi ‘900 con i grandi studiosi Schiödte, Racovitza, Jeannel, 
Viré, all’esplosione d'interesse e di lavori scientifici propri del 
secolo appena trascorso; agli specialisti contemporanei e i 
meccanismi della selezione naturale.
Successivamente sono stati trattati i concetti fondamentali di 
ecologia; i FATTORI FISICO-CLIMATICI DELL’AMBIENTE IPOGEO 
- fattori abiotici: oscurità, umidità, temperatura e loro influenze 
sulla biologia degli organismi sotterranei; fattori biotici: risorse 
trofiche, catena alimentare, predazione, competizione.
La SISTEMATICA, argomento alquanto complesso con le sue 
regole fondamentali della nomenclatura è stata trattata con 
esempi e filmati relativi ai principali gruppi.
Altri temi relativi alla MORFOLOGIA, FISIOLOGIA e ADATTAMEN-
TO degli ORGANISMI IPOGEI sono stati sviluppati partendo dai 
concetti basilari relativi agli ecosistemi epigei, fino ad appro-
fondire gli aspetti morfologici e fisiologici dei principali gruppi 
faunistici che hanno rappresentanti sotterranei appartenenti 
alle categorie ecologiche.
Una particolare attenzione è stata rivolta alle CATENE ALI-
MENTARI e all'ORIGINE ed EVOLUZIONE degli ANIMALI IPOGEI.

Le TECNICHE di RACCOLTA della FAUNA SOTTERRANEA, la loro 
PREPARAZIONE e CONSERVAZIONE è stata esclusivamente 
teorica e tutti gli esemplari osservati in grotta (ragni, scor-
pioni, collemboli, coleotteri e ortotteri), dopo la visione, sono 
stati riposti immediatamente nel luogo di prelievo. Ci tengo 
a precisare che tutte le raccolte di fauna sotterranea devono 
trovare una valida giustificazione, cioè solo per scopi scientifici 
e di conoscenza di un particolare territorio. Quindi, per quanto 
riguarda un corso, sebbene di terzo livello, la teoria o le catture 
simulate sono più che sufficienti per un futuro “biospeleologo”.

PATRIMONIO BIOSPELEOLOGICO - STRATEGIE di GESTIONE - 
CONSERVAZIONE e LEGISLAZIONE
Infine, sono state trattate tematiche anche relative a:
- valore intrinseco (scientifico): endemismo, specie rare e vul-
nerabili, specie isolate filogeneticamente;
- valore economico (applicato): bioindicatori della qualità 
dell’ambiente sotterraneo, indicatori della vulnerabilità 
intrinseca degli acquiferi, indicatori dell’apporto di acque 
sotterranee (AED);
- valore didattico e culturale, Direttiva Habitat: le specie di Diret-
tiva Habitat (allegati II e IV). Considerazioni sulle leggi regionali.

CONCLUSIONI
Il corso ha avuto un'ottimo riscontro; ha visto la presenza di 
21 iscritti provenienti da tutta Italia. Possiamo certamente 

affermare che quando prevalgono la soddisfazione e i com-
menti positivi gli sforzi fatti passano in secondo piano.
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Alpinismo Giovanile /

Il progetto Cai Biella sezione alpinismo giovanile è molto 
importante per i ragazzi che vi partecipano perché si possono 
trovare nuovi amici e condividere con questi gli stessi interessi, 
scavando sempre più un legame di amicizia. Il gruppo si sta 
allargando sempre di più e gli accompagnatori e i ragazzi più 
grandi sono sempre disposti ad aiutare i più piccoli e i nuovi 
arrivati.
Queste uscite permettono ai ragazzi e anche ad alcuni genitori 
partecipanti di riscoprire la bellezza della montagna e dello 
stare all'aria aperta insieme percorrendo alcuni sentieri che 
mai ci si immaginava di poter incontrare; un esempio sono i 
sentieri percorsi in Liguria dove in luoghi così aridi l'uomo ha 

cercato nuove vie di raccordo tra un paesino e l'altro.
Il bello di queste gite in Liguria, che durano due giorni, è che 
si riscopre la bellezza di fare campeggio e di dormire immersi 
nella natura. La gita al mare che si svolge ogni anno nel mese 
di giugno è particolare, infatti dopo tutta la fatica fatta e le ore 
passate sotto il sole cocente vengono ripagate con un rinfre-
scante tuffo in mare prima di ripercorrere la strada del ritorno 
verso il campeggio. Altre belle gite introdotte da poco dall'al-
pinismo giovanile sono: la gita in bicicletta e la gita in grotta.
Il giro in bici è una nuova valida alternativa per interpretare i 
sentieri in collina.

Ludovico
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Obiettivamente, alla mia 
prima gita, pensavo che 
venire al CAI volesse 
dire camminare per ore e 
ore. Poi ho scoperto che 
non era proprio così, era 
anche un’occasione per 
fare nuove amicizie e per 
divertirsi.
La gita che mi ha trasmesso 
un’emozione indescrivibile 
è stata l’arrampicata 
perché quando guardi il 
“mondo” sotto ti sembra di 
volare.
Al mare erano mozzafiato i 
paesaggi ed è stata epica la 
notte; infatti ho dormito 6 
ore e mezza.
Fare parte del CAI è, in 
qualsiasi occasione, un 
un modo per passare una 
giornata diversa dalle 
altre.
Matilde

PER ME LA MOTAGNA È 
BELLA, QUANDO TORNO DA 
UNA GITA CON L’ALPINISM0 
GiOVANILE SONO CONTENTA. 
IN MONTAGNA VEDO TANTE 
COSE BELLE, QUELLE CHE 
MI PIACCIONO DI PIÙ SONO  
GLI ANIMALI: STAMBECCHI, 
MARMOTTE, CAMOSCI E VOLPI. 
A ME PIACE  TANTISSIMO 
ANDARE CON L’ALPINISMO 
GIOVANILE PERCHÉ MI FANNO 
C0NOSCERE POSTI BELLI, E 
POI PERCHÉ ALLA FINE DELLA 
STAGIONE VENIAMO PREMIATI  
C0N OGGETTI UTILI DA USARE 
IN MONTAGNA.
Alice

IO IN MONTAGNA SONO MOLTO 
FELICE. QUALCHE VOLTA HO 
ANCHE PAURA, NEI MOMENTI 
DIFFICILI.
MI PIACE MOLTO VEDERE 
GLI ANIMALI, I TRAMONTI E 
SOPRATTUTTO ARRIVARE IN 
VETTA ALLA MONTAGNA E DIRE: 
“Sì! CE L’HO FATTA!”
GRAZIE ALL’ALPINISMO 
GIOVANILE DELLA SEZIONE 
CAI DI BIELLA, HO PROVATO 
MOLTE ATTIVITÀ INERENTI 
ALLA MONTAGNA: ANDARE IN 
GROTTA, FARE LE FERRATE, 
ARRAMPICARE, MONTAIN BIKE, 
TREKKING DI PIÙ GIORNI. 
È STATO MOLTO BELLO ANCHE 
PASSARE LE SERATE IN 
RIFUGIO, GIOCARE NEI PRATI.
Fabio
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Il 2 settembre al Rifugio Coda è stata organizzata una serata con 
lo scrittore novarese Alessandro Barbaglia vincitore del Premio 
Selezione Bancarella con La locanda dell'ultima solitudine 
(Mondadori). Alessandro per l'occasione ha letto il racconto di 
ambientazione che ora, grazie alla sua disponibilità, proponiamo 
a tutti i lettori del Brich e Bocc. 

Di quell'unica volta che ho vinto la coppa ricordo la Valle. E 
che arrivarono in tanti, tutti pastori.
Ma prima di loro arriva la banda, accorda gli ottoni, sistema i 
tamburi. Il maestro si mette la giacchetta di velluto blu, la cami-
cia bianca con il colletto appuntito. Si prepara, guarda i monti.
È il giorno della pesa, si chiama così. Il paese mette in palio 
una ricotta, un caprino, una toma, e poi premi grossi: i salumi.
Vincerli è facile: vai al banco, guardi quel che ti interessa e a 
occhio azzardi il peso. Se lo indovini, o ti avvicini molto: è tuo.
È il giorno della pesa, anche il prato si è messo addosso il 
verde migliore.
Io non dovrei, son della pianura, e chi è della pianura non gioca 
al giorno della pesa, eppure vado al banco, guardo il salume 
più grosso. È bello, penso. Ed è pure bello grosso.
“Indovino il peso di quello” dico e tutti mi guardano strano. “Sei 
della valle? Se non sei della valle non giochi”. 
“Del fondo. Fondo valle... molto fondo valle”.
Son della pianura, i pastori lo sanno, mi vedono, lo capiscono, 
ma mi fanno puntare lo stesso.
Si toccano dietro di gomito, mi guardano, ridacchiano. E mi 
fanno dire il peso.
“Dunque - dico - quello lì, il più grosso di tutti, pesa 3576 
grammi” e poi specifico “virgola cinque, s'intende”.
E il pastore segna. Ridono tutti. Perché lo sanno: non può pesar 
così tanto. Non è mai successo, lo sanno che non ne capisco 
nulla di pesa.
Le altre puntate le prendono al volo, in una lingua veloce e 
antica che mi pare di pietra.
Poi la banda suona e si inizia a pesare. I formaggi vanno via 
veloci, ma l’entusiasmo è poco, cresce dopo, cresce per i 
salumi. Il salamino lo vince il Piero, la mocetta va al Gino che 
becca la pesata giusta al grammo. E poi su, su, su, il prosciutto 
affumicato, lo speck, e ancora più su, a salire, fino al salume più 
grande, quello per cui ho puntato anche io: la coppa!

Di quella volta che ho   
vinto la coppa/

Adesso è la sua volta. Il capo pesa, un pastore dell’età biblica, 
con la barba di Gandalf e il bastone da gregge, la prende, la 
banda suona fortissimo, la poggia sul piatto della bilancia,
la banda impazzisce, il trombone spazza le nubi, ecco la pesata: 
3580 grammi.
Impossibile, c’è un errore. E infatti l'ago della bilancia si scuote 
ancora e poi si ferma bene:
3580 grammi virgola 6.
Vedo i pastori guardarmi come la capra che ha rotto il recinto 
e ha fatto scappare le pecore.
Mi fissano. “Straniero - dicono - è tua”.
E io corro al banco, afferro la coppa, la sollevo al cielo, al sole, 
al vento e grido: “La coppa! La coppa! Ho vinto la coppa!”
E tutti i pastori dei monti accorsi lì per il giorno della pesa 
scuotono la testa. Uno sputa per terra, uno, con il piede, sposta 
un sasso. Le mucche con la coda si scacciano le mosche, e io 
urlo, glielo urlo in faccia: “La coppa!”. Alle mie spalle la banda, 
di colpo, non suona più. Il maestro in giacchetta si avvicina. 
“La coppa!” urlo! “ È pancetta. Cretino. Pancetta!”.
Abbasso la mia coppa, la guardo, guardo i pastori. “È pancetta” 
confermo e annuso “avete ragione, pancetta affumicata”. Ora 
lo so. “Alle erbe...” mi correggono ancora stufi di me.
È ora di andare, il sentiero mi aspetta. La banda riprende. E 
mentre cammino penso che non avevo mai vinto, io, una 
coppa al sapor di pancetta.

Lo scrittore Alessandro Barbaglia verso il rifugio Coda



NOTE DAI RIFUGI...
Renzo Canova - Responsabile tecnico dei rifugi

In questi due anni si è voluto dedicare molto tempo e risorse 
economiche all’ormai inevitabile adeguamento dei nostri rifugi 
alpini. Adeguamento necessario non solo ai sensi delle nuove 
normative e leggi vigenti, ma anche in merito ad una sempre 
migliore accoglienza e gestibilità delle strutture, che entro il 
prossimo anno vedrà  nalmente la conclusione.
Ci fa piacere, in questo breve riepilogo, informare di  quanto 
fatto dalla sezione.

Rifugio Rivetti
Sono terminati i lavori relativi alla sistemazione della cucina e 
dei serramenti necessari al  fine di avere il benestare dell’ASL 
in merito ai requisiti sanitari previsti. L’intervento ha riguar-
dato la controsofittatura dei locali, la loro ritinteggiatura e 
installazione di nuovi corpi illuminanti a led. Esternamente si 
è provveduto alla sostituzione dei serramenti (porte e  finestre) 
del suddetto locale e del piano primo e secondo. Una miglioria 
non solamente estetica ma anche funzionale al contenimento 
energetico.
Il progetto per l’ampliamento dei bagni al  fine di ottemperare 
ai requisiti igienico sanitari minimi previsti per legge nei rifugi 
e la sostituzione della fossa settica ed il rifacimento delle linee 
di scarico è stato oggetto di partecipazione ad un bando re-
gionsks. Il progetto è stato approvato dalla Regione Piemonte 
ed è stato ammesso ad un contributo di € 42.827,99. Appena 
possibile si darà l’inizio lavori.

Rifugio Coda
È stato realizzato il nuovo impianto fotovoltaico a servizio 
della struttura in sostituzione del precedente logoro e con 
scarsissima funzionalità. Rifatto completamente anche l’im-
pianto elettrico con l’illuminazione a led. Sono stati ordinati e 
acquistati due frigoriferi per il cibo, sostituendo i due vecchi 
a gas. È stata ristrutturata anche la scritta sulla facciata sud 
facendola ritornare così al suo vecchio splendore. 

Rifugio Vittorio Sella
È stato presentato il progetto definitivo allegato alla richiesta di 
contributo fondo Pro rifugi 2017 al Cai Centrale, che ha accet-
tato l’intervento e ci ha inseriti in graduatoria. Non essendoci i 
fondi sufficienti per il 2017 si rimanda l’esecuzione al 2018 che 
vedrà il completamento dei lavori di sistemazione del rifugio 
attraverso l’installazione dei pannelli fotovoltaici (molto utili 
nella stagione primaverile-scialpinistica per la produzione di 
energia elettrica in sostituzione della turbina idraulica che 
come si può ben intuire in tale periodo non pesca dal lago in 
quanto tutto ghiacciato) e l’adeguamento di tutto l’impianto 
elettrico interno. Tra i vari adeguamenti alla normativa è previ-
sto anche quello anti-incendio, che comporterà opere interne 
di modesta entità (sostituzione di qualche porta, tinteggiatura 
ignifuga, illuminazione di emergenza).

Rifugio Quintino Sella
Sono stati ultimati i lavori inerenti la completa sostituzione dei 
vecchi pannelli fotovoltaici e dell’inverter. Si procederà poi a 
depositare le documentazioni tecniche per l’adeguamento 
antincendio, con eventuali integrazioni dei Vigili del Fuoco. 
L’intervento sarà un po’ più complesso in quanto, a differenza 
del Vittorio Sella che non raggiunge le 35000 kcal, qui si su-
perano abbondantemente per cui saranno necessarie delle 
compartimentazioni nella cucina, modifiche non strutturali 
ma di diversa distribuzione interna.

Baita Bagneri
I volontari instancabili, oltre ad altre piccole opere di manuten-
zione ordinaria, hanno provveduto alla sistemazione provviso-
ria del tetto soprastante il locale sala pranzo, rimediando così 
alle infiltrazioni di acqua dalla copertura e attraverso il solaio. Si 
provvederà alla sostituzione a carico del Comune di Muzzano 
degli estintori presenti.

I rifugi ormai, diversamente da molti anni anni fa, non sono 
più solo un punto di partenza per le vette e le gite in quota. 
Rappresentano spesso anche un punto di arrivo ovvero la 
meta che molti turisti e trekkers amano raggiungere per 
l’accoglienza, il buon cibo, il panorama. Devono pertanto 
possedere, per quanto possibile, una funzionalità semplice 
al  fine di agevolare il lavoro di chi dedica con passione parte 
della propria vita a questo non facile mestiere e ad una migliore 
gestione economica.
Per tali ragioni lo sguardo è stato e dovrà rimanere rivolto in 
questa direzione.



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - XXII DELEGAZIONE BIELLESE

PASSATO E FUTURO
Biella 21 Dicembre 1950. Su iniziativa del Cai vengono invitate 
tredici società sportive. Ne rispondono all’appello solamente 
sette: Pietro Micca, Enal Zegna, Cast Tavigliano, Csi, Sec, Sci-
Cai, Ucab.
Scopo della riunione, presieduta dall’avvocato Gustavo Gaia, 
presidente del Cai Biella, come poi esposto da Carlo Ramella, 
è istituire un gruppo di persone che possano intervenire per 
portare soccorso in montagna.
Viene nominato un comitato composto con varie cariche che 
elenco come da verbale della stessa:
Ispettore generale: Guido Negro
Direttore: Gigi Cantone
Segretario e cassiere: Carlo Ramella
Addetti ai materiali: Carlo Ramella, Amilcare Zegna, Giuseppe 
Balocco
Addetti al soccorso estivo: Bruno Po, Riccardo Pozzo, Renato 
Fasoletti, Ugo Angelino
Addetti al soccorso invernale: Nito Staich, Ettore Castaldi, Vico 
Ramella, Attilio Borrione
L’avvocato Gaia e Ramella vengono incaricati di compilare un 
regolamento, da esaminare poi in una successiva riunione.
Il dottor Romolo Botta tiene inoltre ai presenti una prima 
lezione sull’uso appropriato dei materiali di pronto soccorso. 
Cinque anni dopo nasce il Corpo Nazionale Soccorso Alpino. 
Biella con Lecco e Trento precursori dell’ iniziativa, godono 
del privilegio loro assegnato dal Nazionale di esporre oltre al 
logo uufficiale anche quello locale, nel caso di Biella “Centro 
Soccorso Alpino Biella”
Negli anni si aggiunge anche il Soccorso in Grotta, così viene 
anche modificato il nome aggiungendo “Speleologico”.
Con i mezzi tecnologici a disposizione, come l’elicottero, nel 
1988 in Piemonte viene istituito il servizio 116, divenuto poi 
118 ed ora 112, mettendo questa macchina a disposizione per 
i soccorsi in montagna.
Questo servizio negli anni ha permesso di salvare la vita a 
molti alpinisti e di portare la medicalizzazione agli infortunati 
in tempi molto ridotti.
Non dimentichiamoci che per funzionare in modo eccellente 
questo servizio, gestito dal CNSAS, ha necessità di Volontari a 
cui fare acquisire una professionalità elevata, e la possibilità 
di raggiungere competenze che nessuna altra associazione 
può dare.
Arriviamo nel 2017, al Monte Marca riunione nazionale per le 
nuove tecnologie: droni, GPS, cartografia digitale.
Il CNSAS in collaborazione con l’Università di Firenze e il Poli-
tecnico di Torino stanno cercando di utilizzare i droni per scopo 
di ricerca, dotandoli di:
- celle telefoniche per triangolare la ricerca di cellulari dei 
dispersi e velocizzare gli interventi.
- A.R.T.V.A. per ricerca su valanga, in modo da limitare la per-
manenza dei volontari in zone a rischio.

- GPS e cartografia digitale con mappatura di tutto il territorio 
nazionale, per delimitare le zone di ricerca individuando dei 
settori primari.
È con tanto entusiasmo che si affrontano queste nuove sfide. 
Rivolgo un invito ai giovani che frequentano le montagne a 
condividere queste esperienze e a continuare a rinnovare l’or-
ganico con le idee che sono proprie delle nuove generazioni. 
Vi aspettiamo per qualsiasi informazione sul CNSAS presso la 
sede della XXII Delegazione Biellese ogni mercoledì dalle ore 
21. Indirizzo eMail: segreteria.saspbiella@gmail.com

Gli uomini del Soccorso Alpino Biellese impegnati nelle zone terremotate del 
Centro Italia e a Rigopiano
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GRUPPO MTB

È NATO IL GRUPPO MTB-CAI BIELLA
Il 2 marzo a Palazzo Gromo Losa è stato presentato il program-
ma di ciclo-escursionismo 2017. L’iniziativa della nostra sezione 
è volta a sperimentare un calendario di attività di ciclismo 
fuoristrada per aumentare le modalità proposte di vivere la 
montagna. Si è così creato un gruppo di lavoro che ha riunito 
Soci storici con figure esperte tra cui Maestri di Mountain Bike 
della Federazione Ciclistica Italiana.
Il calendario predisposto dagli organizzatori si è articolato in 
6 uscite caratterizzate da distanze e difficoltà crescenti ed ha 
coinvolto complessivamente 42 partecipanti coordinati da 5 
accompagnatori.
Il “battesimo” del 26 marzo è stato bagnato dalla pioggia iniziale 
e solo una parte del gruppo ha sfidato il meteo completando 
il percorso senza peraltro bagnarsi molto
È andata meglio il 9 aprile con la salita all’Alpe Ranghetto che 
sovrasta il lago d’Orta: dopo la salita e le strade in cresta la 
lunga discesa ha divertito tutti.
Il Rifugio Primatesta è stata la meta della terza uscita il 7 mag-
gio: i boschi della Valsesia hanno fatto da contorno ad una 
divertente giornata di sole.
La prima uscita fuori regione è stata il 28 maggio all’Alpe Viou 
a oltre 2.000 sopra Saint Christophe vicino ad Aosta
Il 18 giugno nuovamente in Val d’Aosta ma questa volta in Val 
d’Ayas con i bellissimi panorami offerti dal Ru Courtod e dal 
Col de Joux.
Il gran finale previsto alla Jafferau è purtroppo stato annullato 
causa maltempo: l’obiettivo è di proseguire il programma an-
che nel 2018 anche per recuperare questa bella gita.

CASEIFICIOROSSO.IT

un buon formaggio
  migliora la vita

Gli uomini del Soccorso Alpino Biellese impegnati nelle zone terremotate del 
Centro Italia e a Rigopiano



INIZIATIVE

AMARE LA MONTAGNA 
Edizione record, quella del 2017,  per il progetto di Alternanza 
scuola-lavoro  “Amare la Montagna” nato dalla collaborazione 
tra il Cai Biella, la locale delegazione del Panathlon e l'Itis 
Quintino Sella. L'idea di “Amare la montagna” è addirittura 
antecedente alla riforma della cosiddetta Buona Scuola. 
Quattro anni fa, quando la presidente Daniela Tomati e la pro-
fessoressa Daniela Azario, appassionata di montagna e socia 
della sezione, proposero a un gruppo di studenti dell'Istituto 
Sella di impiegare quattro giornate nelle loro vacanze estive 
per pulire e segnare i sentieri in cambio dell’opportunità di 
conoscere il territorio, la sua storia e le sue ricchezze, troppo 
spesso dimenticate, l’alternanza era infatti al di là dal divenire.
Quei “pionieri” erano una quindicina. Sono diventati quest'esta-
te 118. Per alcuni di loro le uscite del luglio 2017 sono state le 
ultime come studenti. Il prossimo luglio infatti affronteranno la 
maturità. La certezza è di aver trasmesso loro la passione e l'a-
more per la montagna che è un territorio fragile e va difeso. Per 
rafforzare questo messaggio i ragazzi sono stati coinvolti come 
testimonial della campagna Cai-Uiaa “Respect the Mountain”. 
Il progetto, raccontato sulle pagine di Montagne360 ha susci-
tato molta curiosità e sono state tante le sezioni che hanno 
chiesto informazioni al Cai Biella per replicare nei loro ambiti.
I numeri rendono idea dello sforzo organizzativo. Nelle sole 
prime tre edizioni sono stati coinvolti più di 150 studenti, i 
sentieri puliti e segnati sono stati 18, circa 20 mila i metri di 
dislivello positivo scalati e una ventina sono stati i soci volontari 
che hanno accompagnato i ragazzi.
E ora a lavorare con il Cai Biella ci sarà anche il Liceo Scientifico 
Avogadro ed il Liceo del Cossatese. Con il Liceo Scientifico 
Avogadro il progetto è già attivo. Un gruppo di studentesse 
hanno offerto la loro preziosa collaborazione nell’organizzazio-
ne del Convegno “Ripensare alla Montagna” dell'11 novembre. 
Grande l’emozione che alcune hanno provato nel conoscere di 
persona lo scrittore Paolo Cognetti, vincitore dello del Premio 
Strega, molto amato dal pubblico giovane, intervenuto nel 
pomeriggio.
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CONSIGLI DI LETTURA

DOVE PORTA LA NEVE 
«Nol na disgrazia ke no sie inca na grazia». Quasi non c’è biso-
gno di tradurre questa frase in lingua ladina. Il ladino, lingua 
nata dall’incontro tra reti e romani, sopravvive oggi in poche 
aree dell’arco alpino. In Svizzera è il romancio parlato nei Gri-
gioni, in Italia si parla ladino in Friuli e nelle valli dolomitiche 
che a raggiera si staccano dal gruppo del Sella. Una variante 
di ladino è il ladin de Fodom: è quello che si parla nella valle 
di Livinallongo e a Colle Santa Lucia (Col). A Col ha casa lo 
scrittore padovano Matteo Righetto e lì affondano le sue ra-
dici. Quel «dietro ogni disgrazia si nasconde una grazia» lo fa 
pronunciare a Nora, una dei protagonisti del bel romanzo Dove 
porta la neve (TEA) uscito nel 2017. Nora è originaria di Arabba 
(Rèba). Anziana e malata terminale, da un letto d’ospedale a 
Padova, città dove si è trasferita per amore tanti anni prima, 
racconta a una giovane volontaria che l’assiste di una nevicata, 
all’epoca della sua giovinezza, tanto copiosa che bloccò le valli 
da renderle quasi impenetrabili.
Ed il saper vedere anche nelle avversità un aspetto positivo 
è forse il messaggio che più lascia impresso il libro al lettore. 
Righetto, “Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo 2016” 
e “Premio Ghiande 2017” del Festival dell’Ambiente di Torino, 
tra i 100 scrittori testimonial di Greenpeace e con punto di 
riferimento ideale in Mario Rigoni Stern, dipinge con un lin-
guaggio pulito ed essenziale una favola di Natale profonda e 
commovente. Quella che racconta è una storia contempora-
nea. Assieme a Nora, i protagonisti sono il figlio Carlo, un uomo 
down che vive in una ritualità fatta di pochi e semplici gesti, 
e Nicola, un vinto della società. Separato, senza figli, espulso 
dal mondo del lavoro, Nicola vive con una pensione al minimo 
e si arrabatta facendo lavori saltuari come quello di figurante 
di Babbo Natale per un centro commerciale di periferia. Carlo 
e Nicola incroceranno i loro destini che saranno segnati da 
una violenta nevicata, ancora, che si abbatte sulla città e sulle 
pianure circostanti la vigilia di un Natale, per loro, diverso da 
tutti gli altri. La natura, come negli altri romanzi di Righetto - 
La pelle dell’orso e Apri gli occhi per TEA e L’anima della frontiera 
(Mondadori) - non è solo uno sfondo ma è coprotagonista.
Quando Nora dice «La neve era la cosa che amavo di più al 
mondo» la scrittura di Righetto porta il lettore in quella stanza 
d’ospedale dove lei è ricoverata e gli permette di vedere il 
luccichio dei suoi occhi. E con tecnica quasi cinematografica 
è possibile scorgere nel nero delle sue pupille, impresso per 
sempre, il villaggio di montagna della sua infanzia. Il ladino, 
come del resto qualsiasi altra lingua di uso comune, possiede 
espressioni specifiche per descrivere una realtà presente nel 
vissuto quotidiano come è la neve per chi vive sopra i mille 
metri. Ed è il ladino che Righetto - c’è nef e nef - usa per descri-
vere la nevicata grande e copiosa (nevera), la neve asciutta e 
farinosa (zijena), e ancora la nevicata delle fiabe, quella a falde 
larghe che assomigliano a piume d’oca (nef a panejiéi). Dove 
porta la neve è una storia potente che non lascia indifferenti.
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FOTOsemplicemente
Pubblica le tue foto su Brich e Bocc! Invia le tue foto a redazione@caibiella.it e in base allo spazio 
disponibile verranno scelte quelle più interessanti. Non è un concorso. Vogliamo solo trasmettere il 
gusto del bello. Con una foto. Semplicemente.

Abra Salkantay (4600 m), Perù. © Ettore Ghielmetti

Dolomiti di Brenta, alba dal rifugio Pedrotti verso la Marmolada... il Pelmo... © Enrico Dal Prà
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Il Mucrone si protende sulla pianura biellese come un pulpito aggettante. © Andrea Formagnana

Conquista. Valle di Champorcher. © Giorgio Masserano
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Proponiamo l’ultima intervista che Angelino aveva rilasciato a 
luglio, la vigilia del sessantaduesimo anniversario della salita al 
K2. Ricordo quel pomeriggio. Era sabato. Chiesi alla nostra past 
president Daniela Tomati di accompagnarmi. Angelino ci accolse 
nel suo salotto. Elegante come sempre, da perfetto padrone di casa 
ci fece accomodare e ci guidó nei suoi ricordi. Oltre al K2 ci sveló 
un inedito curioso riguardante Marta Marzotto, scomparsa da 
poco. Tre settimane dopo la morte di Angelino anche Erich Abram, 
il 16 gennaio, avrebbe seguito  l’amico a scalare altre montagne 
ricongiungendosi al resto degli alpinisti che nel luglio del 1954 
fecero l’impresa.

Ugo Angelino, classe 1923, ed Erich Abram, di un anno più 
anziano, sono gli ultimi due superstiti dei 13 alpinisti che par-
teciparono alla spedizione che il 31 luglio del 1954 portò alla 
prima ascesa del K2, 8611 metri, la seconda vetta più alta del 
mondo. A raggiungere la cima, alle 18 di quell’ultimo giorno 
del luglio del ‘54, furono Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.
Ugo Angelino la notte del 31 luglio di sessantadue anni fa, 
insieme ai compagni rimasti al campo base, scrutava la monta-
gna e le luci che annunciavano il ritorno dei compagni: Walter 
Bonatti e la guida Amir Mahdi, rimasti in un forzato bivacco 
notturno a oltre 8100 metri rischiando la morte, e Compagnoni 
e Lacedelli. «Del buon esito abbiamo avuto conferma solo due 

Quella formidabile 
estate di noi italiani  
in cima al K2/
Il 23 dicembre di un anno fa 
ci lasciava Ugo Angelino 
accademico del Cai, socio e
presidente della nostra sezione di Andrea Formagnana
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giorni dopo quando loro ce lo poterono 
dire di persona» racconta.
La mattina di sabato (è il 30 luglio, ndr), 
quando chiamiamo al telefono villa An-
gelino per concordare un’intervista con 
l’alpinista c’è stupore. Angelino, 93 anni, 
ha qualche acciacco dovuto all’età ma 
mette da parte tutte le riserve dei suoi 
assistenti e per il pomeriggio ci aspetta 
nel suo salotto.
Alto, magro, il  fisico mostra ancora l’atle-
tismo della giovinezza. È lui che ci acco-
glie sulla soglia della bella casa di Biella 
che affacci su un curatissimo giardino.
Dopo tanti anni, commemorazioni 
ufficiali negli anniversari a cifra tonda, 
Angelino quasi non fa più caso alle date. 
Con Abram si sente ancora regolarmen-
te - «all’incirca ogni due settimane». Alla 
domanda se il giorno dopo - quello 
dell’anniversario - si sarebbero chiamati 
(Abram vive a Bolzano, ndr.) l’alpinista 
biellese con il suo sguardo limpido  e 
con un tono come per ringraziare per 
avergli dato un pretesto per telefonare 
una volta di più all’amico risponde: «non 
ci avevo pensato. Quasi non ricordavo 
che domani è quel giorno».
Chi più chi meno tra di loro, i 13 alpinisti, 
avevano tutti legato e si era creato un 
clima di fraternità durante i sei mesi 
della spedizione che in un’Italia, siamo 
nel 1954, che usciva dalla guerra e si 
preparava al boom economico, veniva 
vista portatrice di un riscatto nazionale. 
Angelino ricorda che la prima volta che 
sentì parlare di K2 fu nella primavera del 
1953 ad Oropa. Quell’anno il congresso 
nazionale del Club Alpino si celebrò 
infatti nella cornice delle Alpi biellesi. 
«Al presidente del Cai arrivò la notizia 
che l’Italia aveva ottenuto per l’anno 
successivo i diritti dal Pakistan a tentare 
l’impresa. Non ricordo con esattezza ma 
forse fu De Gasperi, all’epoca presidente 
del consiglio, a telefonare per darne 
comunicazione».
Angelino, commerciante e titolare con il 
fratello di un’impresa di rappresentanze, 
abile organizzatore, alpinista per passio-
ne, accademico del Cai, fu proposto per 
partecipare alla spedizione alla commis-
sione che avrebbe dovuto selezionare gli 
alpinisti dal presidente del Cai di Biella 
Guido Alberto Rivetti.
Ad affidargli il compito di seguire gli 

aspetti organizzativi, logistica, materiali, 
fu il capo spedizione il geologo Ardito 
Desio.
Desio, una ventina di anni più anziano 
degli alpinisti, allora indiscusso leader - 
così venne anche dipinto nel docufilm 
di Marcello Baldi uscito l’anno succes-
sivo - in realtà sarebbe stata una  figura 
parecchio discussa.
«Non si possono negare i suoi meriti e le 
sue capacità. Se l’Italia ottenne i permessi 
dal Pakistan per la scalata, superando 
gli Stati Uniti, lo si deve a lui. L’anno 
prima si trovava lì per un sopralluogo. 
Vi fu una tragica alluvione e mise le sue 
competenze geologiche a servizio di 
quel paese. Quell’aiuto venne conse-
guentemente ricompensato» ricorda 
Angelino che non nasconde anche gli 
attriti. Desio era avvezzo a prendere su 
di sé i meriti e a scaricare su di altri le 
responsabilità se qualcosa non andava 
per il verso giusto. «Mi fece abbandonare 
all’inizio della risalita del ghiaccio del 
Baltoro le casse con circa la metà degli 
occhiali per i 600 portatori. Quando una 
bufera ci investì questi si rifiutarono di 
procedere senza le protezioni e si dovet-
te andare a recuperarle. Mi accusò di aver 
messo a repentaglio l’intera spedizione, 
nonostante gli avessi fatto mettere per 
scritto l’ordine, e mi minacciò di rispedir-
mi in Italia. Tutti i compagni furono però 
solidali e risposero: se Angelino va a casa 
ci andremo anche noi».
Lo sguardo di Angelino si vela di malin-
conia pensando a quei compagni che 
uno alla volta se ne sono andati. Già 
prima della spedizione era molto amico 
con i valdostani Mario Puchoz, Ubaldo 
Rey e Sergio Viotto. «La morte di Puchoz, 
a seguito di una polmonite, ci colpì pro-
fondamente. Tra di noi era forse quello 
con il fisico più robusto. Fu un duro 
colpo per il morale della spedizione ma 
trovammo la forza di reagire». Angelino 
li passa tutti in rassegna i suoi compa-
gni tra i quali Compagnoni, Lacedelli e 
Bonatti. Sulla polemica su quello che 
avvenne nei momenti decisivi tra il 30 ed 
il 31 luglio nei passaggi  finali dell’ascesa 
tra Bonatti, Compagnoni e Lacedelli, 
Angelino non vuole entrarci. «Fu una 
polemica alimentata dalla stampa. Allora 
non vi fu nulla tra noi».
«Alla conferma dell’impresa provammo 

stupore e incredulità. Sentimenti che 
accrebbero al nostro ritorno in Italia. Tutti 
sapevano e ci accolsero come triofantori. 
Quando arrivammo al porto di Genova 
da Biella erano scese una ventina di 
auto per venirmi ad accogliere. In città 
mi aspettavano al Grand’Italia (un bar 
all’angolo tra viale Matteotti ed i giar-
dini Zumaglini, ora non c’è più ndr.) per 
festeggiarmi. Dovetti percorrere quel 
tratto di strada che mi separava dall’auto 
al bar facendomi spazio tra ali di gente 
festante».
Lo sguardo di Angelino si posa poi sul 
quotidiano del giorno. In prima pagina 
campeggia l’addio a Marta Marzotto. 
«Sessantadue anni fa la nostra spedizio-
ne, e tre anni prima conobbi lei. Non era 
ancora Marzotto. Pranzava al ristorante, 
a Milano, dove scendevamo anche io e 
mio fratello con dei colleghi per lavoro. 
Lei era sempre sola. Un giorno chiese se 
potesse accomodarsi con noi. Fu lì che 
incontrò il suo futuro marito». Con un 
sospiro carico di malinconia, Angelino 
ci accomiata. Prima però ci mette in 
mano una foto che mostra le centinaia 
e centinaia di «alpinisti» che ogni anno 
si mettono in coda per l’Everest. «In 
sessantadue anni il mondo è proprio 
cambiato».
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RICORDIAMO...

MARTINA MAZZON
Socia della sezione di Biella del Cai dal 
2010, amante delle montagne e delle 
sue vette innevate frequentò dapprima 
il corso base di sci-alpinismo seguito 
poi da quello avanzato che le permise-
ro di apprezzare ancor più l’ambiente, 
le montagne e i panorami. Frequentò 
pure il corso di alpinismo per comple-
tare la propria formazione spendendo 
e ricercando ogni singolo secondo di 
vita, amando l’azione e i sentimenti che 
sbocciano rigogliosi da ogni istante di 
questa pienezza.
Persona intensamente viva , studentessa 
modello al quart’anno di medicina, riusciva a portare avanti meravigliosamente 
i mille impegni scolastici e di lavoro con le varie attività ludiche, la montagna in 
primo luogo. Ora starà percorrendo con serenità e tranquillità alti sentieri vivendo 
emozioni uniche e inaspettate.
Lo scorso ottobre, all’età di 22 anni, Martina era in partenza per un trekking in Nepal 
a lungo sognato, quando, improvviso si manifestò il terribile male ed il 21 dicembre 
2016 iniziò il suo viaggio tra le alte cime del Paradiso.

Gli amici della scuola di sci alpinismo

RICORDIAMO...

FRANCO POZZO
È con vero piacere che raccolgo l’invito a ricordare l’amico Franco Pozzo.
Entrambi nati a Sordevolo, a un mese di distanza e a pochi isolati l’uno dall’altro, il 
destino ci fa peró incontrare solo nel ‘54 quando vado  a vivere ad Occhieppo dove 
lui, con la famiglia, si era già trasferito da un pezzo.
Ritrovati  scopriamo  che la passione per la montagna ci accomuna. 
L’anno in cui ci iscriviamo al Cai è il ‘57. E lui, di appartenere a questo sodalizio, ne 
sarebbe andato  fiero  fino alla morte meritandosi i suoi gloriosi 60 bollini.
Dopo escursioni nelle nostre Valli Elvo ed Oropa, con un po’ di incoscienza, già nello 
stesso ’57, puntiamo al Monte Rosa. Partiamo da Gressoney, senza impianti di risalita, 
e saliamo alla Capanna Margherita per il pernottamento. Nel percorso incrociamo 
la Piramide Vincent ed il Balmenhorn. Il giorno seguente saliamo la Zumstein, la 
Dufour, la Parrot  e al ritorno pernottiamo al Balmenhorn.
Poi traversata dei Lyskamm - ricordo che fummo redarguiti dalla brava guida Giorgio 

Colli per il modo in cui ci eravamo legati 
-, salita al Castore, discesa alla Capanna 
Quintino Sella e rientro a casa.
Nel ’58 saliamo il Gran Paradiso e non 
ricordo quali altre cime.
Arriva il ’59 ed il grande salto: scaliamo 
il Cervino per la Cresta del Leone e di-
scesa per la cresta dell’Hornli, rientro a 
Cervinia. Il trasferimento era sempre in 
motocicletta. 
Non ricordo bene l’anno in cui abbiamo 
effettuato la salita, un po’ incompiuta, allo 
Sperone della Brenva. Non riuscimmo, 

un po’ per paura,  ad uscire dai seracchi  
finali e così, più pericoloso ancora, af-
frontammo  la discesa per la stessa via. 
Pernottammo al Bivacco della Fourche. 
Non descrivo la gioia di alcuni stranieri 
presenti al bivacco: il giorno successivo 
si sarebbero trovati la via tutta scalinata 
nella parte ghiacciata! 
A dividerci per un po’ arriva la parentesi, 
per Franco,  del servizio militare.
Nel ’63 Felice Magliola, allora presidente  
della Sezione di Biella del Cai,  mi nomina 
“senza tante scuse” gestore del Rifugio 
Coda a partire dall’anno successivo. Per 
quel lavoro avrei avuto bisogno di un 
aiuto  fidato e forte. Mi rivolgo a Franco 
che accetta di buon grado. Gestire il 
Coda ci da la possibiltà di passare l’estate 
in montagna pur mantenendo entrambi 
gli impegni lavorativi in fabbrica.
Sarebbero stati  tre anni bellissimi e di 
piena sintonia: ma quanta fatica e quanti 
quintali di viveri trasportati dall’arrivo 
della Funivia del Lago del Mucrone al 
Rifugio e quante taniche di acqua porta-
te su, senza tregua, dal Lago Montagnit. 
Quei magnifici ricordi li abbiamo sempre 
rievocati senza rimpianti, fino alla  fine. 
Dopo tre anni Franco avrebbe lasciato e 
necessariamente ci saremmo un po’ persi 
alpinisticamente.
«Si» mi avrebbe ancora detto quando più 
avanti gli chiesi di entrare nel  Consiglio 
della sezione e nella Commissione Rifugi 
con il ruolo di Ispettore alla Capanna 
Quintino Sella.
Franco fece poi alpinismo  e sci-alpini-
smo di livello elevato con il caro Giovanni 
Boggio ed altri. Un prematuro acciacco 
lo costrinse a smettere. Non poter salire 
le montagne nel modo che desiderava 
sarebbe stato il suo unico rammarico.
Non per questo avrebbe tralasciato l’inte-
resse per la montagna animando lunghe 
chiaccherate con amici per rievocare le 
belle salite fatte e commentare le crona-
che alpinistiche.
Fedele al Cai, ogni anno si impegnava 
a ritirare in Segreteria e a consegnare 
personalmente i bollini a buona parte 
dei Soci di Occhieppo Superiore, e così 
fino all’ultimo.

Luciano Chiappo
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RICORDIAMO...

GIOVANNI BOGGIO
Giovanni fu un alpinista nel senso più 
completo e nobile del termine. 
Iniziò a frequentare la montagna sin da 
ragazzo, entrando poi a far parte dell’or-
ganico della Scuola di Alpinismo di Biella, 
percorse itinerari alpinistici di grande 
difficoltà su tutto l’arco alpino, parteci-
pò ad alcune spedizioni extraeuropee, 
cumulando negli anni un curriculum 
alpinistico straordinario che determinò 
l’ammissione al Club Alpino Accademico 
nell’inverno del 1980.
La sua passione per la montagna è stata 
totale: Giovanni, infatti, non si cimentava 
solo nelle grandi imprese, ma dedicava 
tempo ed energie anche agli itinerari 
minori, giungendo in tal modo ad essere 
un grandissimo conoscitore del territorio 
alpino, sia dal punto di vista prettamente 
geografico che sul piano storico.
Conobbi Giovanni nel 1970, anno in cui, 
giovanissimo, mi iscrissi al corso di alpini-
smo organizzato dalla Scuola Sezionale, 
e, successivamente, ebbi il privilegio e 
l’onore di condividere con lui un decen-
nio di intenso alpinismo.
Fu per me il Maestro, imparai dai suoi 
insegnamenti la tecnica di arrampica-
ta, la capacità di scelta dell’itinerario, 
la geografia e la storia dell’alpinismo, 
ma, soprattutto, ebbi l’opportunità di 
comprendere, sentire, quell’etica che 
ha caratterizzato tutta la sua vita, fulgi-
do e silenzioso esempio di moralità e 
discrezione.
Molti sono i ricordi legati alla frequen-
tazione di Giovanni negli anni della mia 
giovinezza, in particolare, se penso a 
lui, mi sovviene il ricordo di una gita 
nei primi anni Settanta, allorquando 
mi propose di salire il Grand Dru per 
il pilastro sud, lungo un itinerario di 
difficoltà sostenuta, tracciato nel 1952 
da Andrè Contamine e Michel Bastien. 
In quell’occasione, salimmo al Bivacco 
Charpoua e l’indomani arrampicammo 
per l’intera giornata sulle placche e sui 
diedri, allora totalmente sprotetti, che 
caratterizzano il versante meridionale di 
quella montagna, guadagnando la vetta 
nel tardo pomeriggio.
Ci calammo in corda doppia, superam-
mo la crepaccia terminale, raggiungendo 

il bivacco a notte fonda, in un’atmosfera 
magica, illuminata dal candore della luna 
piena che faceva capolino dai sovrastanti 
contrafforti rocciosi dell’Aiguille Verte. 
Il nido d’aquila quella notte ospitava al-
cuni alpinisti tedeschi, noi entrammo e ci 
sedemmo sulla panchina posta attorno 
al tavolo di legno. Affamato e stanco, 
considerata la giornata di sostanziale 
digiuno, mi accinsi a scartare un panino 
dalla stagnola in cui era avvolto, non 
desiderando null’altro che rifocillarmi. Il 
rumore provocato da quella operazione 
determinò però la reazione di Giovanni 
che, immediatamente, mi invitò ad arre-
starmi  per evitare di disturbare il sonno 
di coloro che stavano riposando.
Quest’episodio, risalente a quasi mezzo 
secolo fa, nella sua semplicità, è sempre 
rimasto impresso nella mia memoria e 
ben rappresenta il concetto di rispetto 
per il prossimo che Giovanni ha costan-
temente saputo applicare.
Giovanni interruppe la frequentazione 
della montagna per una decina d’anni 
solo per star vicino all’anziana madre, con 
la quale visse tutta la vita nella casa di 
Camburzano, che, ammalata, necessitava 
di cure. Successivamente alla morte della 
donna, riprese ad andare in montagna 
dedicandosi all’escursionismo di media 
montagna.
I compagni di cordata di Giovanni furono 
tanti e numerosi, sarebbe impossibile 
pensare di citarli tutti, penso alle gite con 
Guido Machetto, Gianni Calcagno, Tullio 
Vidoni e con altri ancora, con Silvana 

Fezzia, nome di spicco dell’alpinismo 
femminile, con la quale strinse un’ami-
cizia profonda e duratura, formando per 
tanti anni una formidabile cordata che li 
vide scalare per decenni le più ambite 
vette alpine.
Tutti coloro che hanno conosciuto Gio-
vanni portano nella mente e nel cuore 
l’immagine di un grande alpinista e, 
soprattutto, di un uomo che fece della 
morale e dell’etica la struttura portante 
della sua esistenza.
Giovanni ci ha lasciati il 22 agosto 2016, 
all’età di 75 anni, per un incidente sul 
Mont Maurin in Valgrisenche.
Il suo ricordo ed i suoi insegnamenti, 
semplici quanto rigorosi, ancora vivono 
in me. 
Con cadenza annuale, ripercorro quel 
fantastico dosso erboso che unisce il 
Rifugio Bertone al col Sapin, di fronte 
al segmento di Monte Bianco che si 
affaccia alla val Ferret, e, scorrendo con 
lo sguardo quelle cime, sempre riaffio-
reranno in me le emozioni vissute con il 
Maestro che, con il suo virtuoso esempio, 
insegnò i valori del rispetto e della lealtà 
a tutti coloro che lo conobbero e li sep-
pero cogliere.

Pietro Perona
CAAI Gruppo Occidentale

In vetta all’Aiguille Noire de Peuterey (gruppo del Monte Bianco) primi anni ‘70
Da destra Giovanni Boggio, Silvana Fezzia e Pietro Perona
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50 ANNI DI RICORDI...

PIERO FRASSATI
Istruttore Scuola Nazionale di Alpinismo “Guido Machetto“- 
Cai Biella

Grazie Piero di averci lasciato il racconto dei tuoi ricordi 
“prima di andare avanti”

Si, ero tra i giovani del gruppo istruttori di allora e adesso ne 
sono diventato il nonno! E non me ne sono accorto. Ripassando 
mentalmente alcuni aneddoti di questi lunghi anni trascorsi 
tra le montagne con gli amici, mi vengono in mente le prime 
esperienze con l’amico fraterno Sergio (Tédu). Un giorno, 
incontrandoci nella piazza del paese, gli dissi: perché non 
cominciamo ad andare in montagna?
Mi guardò e con la voce nasale, mi rispose: “tame j ors, tacuma 
e pe n’duma”. Così salimmo a Biella e ci iscrivemmo al Cai. Ci 
trovammo poi al mattino della domenica seguente puntuali 
alle sette, io con il motorino, lui con la bicicletta diretti ad Oropa. 
Io iniziai a trainarlo poi alla  fine dovetti spingere pure il moto-
rino. Era il mese di marzo e di neve sulle nostre montagne in 
quel periodo ce n’era molta, con l’inesperienza e l’incoscienza 
di due ragazzi fai da te, c’incamminammo verso il colle. Le 
valanghe pensavamo che si verificassero soltanto sulle grandi 
montagne e comunque, afondando nelle neve in certi punti  
fino all’inguine, raggiungemmo il Colle Finestre! Dopo di che 
decidemmo di proseguire  fino al Monte Camino per la cresta 
Est. Era la nostra prima volta, non sapevamo nulla di montagna; 
io avevo sottratto il cordino da traino dalla Simca 1000 di mio 
padre, così ci legammo alla bell’e meglio rimanendo distanti 
pochi metri l’uno dall’altro.
Sicuramente qualcuno dall’alto ci mise una mano sopra la testa 

dato che riuscimmo a portare a termine l’impresa. Nei due anni
a seguire comperai una vera corda e, stando con le orecchie 
bene aperte agli incontri in sede, ascoltavamo i discorsi dei 
“bravi” senza dare l’impressione di quelli che non sanno. Così 
salimmo tutte le creste rocciose delle nostre montagne che 
eravamo in grado di scalare. Poi  finalmente  capimmo che, 
senza la base di una scuola, non potevamo andare oltre e così 
ci iscrivemmo al corso di alpinismo. Da quel momento in poi le 
cose cambiarono. A quei tempi le possibilità di spostamento 
per noi ragazzi non erano delle migliori anche se qualche 
trabiccolo ce l’avevamo.
All’inizio ci appoggiammo alle gite sociali del Cai offrendoci 
come capi cordata e così con l’altro Piero, con Giovanni e con 
Primo, riuscimmo a salire buona parte dei 4000 più importanti, 
alternandoli a salite di roccia e ghiaccio considerate per quei 
tempi belle vie classiche e di ambiente.
Poi venne il periodo dell’austerity, domeniche a targhe alterne. 
In quel momento integrai nel periodo invernale anche l’attività 
sci-alpinistica appoggiandomi agli amici istruttori di sci-alpini-
smo, i quali mi fecero entusiasmare a questa disciplina. Nel ‘73, 
ricordo un giorno in cui ero con l’altro Piero al rifugio Pontese 
e avevamo deciso di salire, il giorno dopo, la via Malvassora al 
Becco meridionale della Tribolazione. In meno di 2 ore e 30 
minuti arrivammo al penultimo tiro di corda, ma ci sbagliammo 
e divenne tutto più difficile, poiché probabilmente  finimmo 
sulla Grassi. Comunque ritornammo al rifugio soddisfatti; lì 
trovammo Bruno, istruttore della nostra scuola, il quale ci fece 
i complimenti e disse che quella che avevamo salito era la più 
difficile delle tre vie di allora.
L’anno successivo Beppe ci invitò a entrare a far parte della 
scuola come aiuto istruttori e lì incontrai Amedeo che faceva 
il corso da allievo e che si dimostrò da subito, con Dante, fra i 
migliori. Con loro facemmo delle belle salite.
A quel tempo le salite invernali sulle Alpi suscitavano ancora 
un certo fascino e interesse e così decidemmo di provare 
queste nuove esperienze. Così, dopo allenamenti e tentativi 
sulle montagne di casa, con Amedeo riuscimmo a compiere la 
prima invernale sullo sperone SW alla Piramide Vincent. Succes-
sivamente un’altra prima con Ugo sull’amato Mucrone. Intanto 
la mia attività andò ad alternarsi con l’impegno nel Soccorso 
Alpino a cui dedicai oltre 30 anni. Malgrado ciò riuscii a trovare 
il tempo necessario per la collaborazione a due manuali tecnici 
e successivamente, con Vanin e Martino, alla realizzazione di 
una guida alpinistica sulle Alpi biellesi.
Tanti sono i miei ricordi ed è difficile metterli tutti insieme. Un’al-
tra bella avventura, senza correre altrove, ad esempio è stata la 
Traversata in cresta delle Alpi Biellesi dal Mombarone al Bocchet-
to Sessera in 5 giorni, con l’attraversamento di 38 punte fatta 
con Elisio, Martino e Carlo (esperienza che mi piacque molto).
Oggi ormai mi ritrovo vecchietto, ma ancora con tanta voglia 
di scalare e orgoglioso di appartenere, dopo più di 40 anni, 
alla nostra scuola di Alpinismo alternando ai corsi arrampicate 
piacevoli con Elio, amici ed ex allievi.
Riesco comunque a continuare in quello che mi ero prefissato 
sin dalla più giovane età, e che ritengo importante fare fino 
in fondo.



RICORDIAMO...

L’AMICO FULVIO
Un’aria fredda e tagliente scende dalla 
Mologna Grande lungo il Cervo e a Ro-
sazza coglie i nostri gruppetti di amici, 
sul ponte prima del cimitero.
Stiamo aspettando Fulvio per l’ultimo 
saluto, ci ha preceduti, come sempre 
avveniva durante le nostre innumerevoli 
gite.
Siamo amici di montagna, con Lui ab-
biamo condiviso gioie, fatiche, grandi 
soddisfazioni. Caro Fulvio, hai insegnato 
a tutti noi il modo di frequentare la mon-
tagna con rispetto e grande serietà, con 
quel carattere un po’ ruvido e riservato 
ci insegnavi senza troppe parole come 
diventare buoni alpinisti e a spaziare in 
diversi ambienti montani e gruppi delle 
Alpi... quanti chilometri!
Ci conoscemmo alla Scuola di sci-
alpinismo da te fondata nel 1957 in 
seno allo Sci Cai Biella ed intitolata al 
tuo compagno di gita e amico Sergio 
Scanziani, travolto da una valanga nei 
pressi del Colle del Pinter.
Dopo il tuo rientro dalla spedizione al-
pinistica alle Ande Peruviane, nel 1963, 
ti facesti carico della formazione non 
solo tecnica, ma soprattutto morale di 
tanti allievi desiderosi di imparare ad 
avvicinarsi alla montagna invernale con 
gli sci. La tua grande conoscenza dell’in-
tero arco alpino ha sempre stimolato la 

curiosità ed il gusto a frequentare gruppi 
e ambienti montani noti e meno noti, 
praticamente favorendo la nostra ma-
turazione alpinistica, il perseguimento 
della “punta” o quantomeno della meta 
prefissata era sempre motivo di serietà 
ed orgoglio.
Hai vissuto gli albori dello sci-alpinismo; 
allora pochi appassionati frequentavano 
la montagna in inverno, un po’ per volta 
crebbero di numero, i semi germogliaro-
no e la Scuola Nazionale di Sci-Alpinismo 
Sergio Scanziani del Cai di Biella, prese 
slancio e importanza.
Il tuo carisma e la tua autorevolezza sono 
stati importanti e sono stati elemento di 
coesione per tutto il Corpo Istruttori, che 
fedele ai principi da te tracciati, si fece 

carico di portare avanti la Scuola con 
impegno, orgoglio e amicizia. Possiamo 
dire, oggi, che l’attività della Scuola è 
andata ben oltre ogni più ottimistica pre-
visione, sono nate amicizie e legami di 
ogni tipo che hanno cementato rapporti 
indissolubili; contribuendo a migliorare il 
sistema sociale di una piccola porzione 
di “società”.
È con Fulvio, Accademico del Cai, ottimo 
alpinista e sci-alpinista, amico e guida 
morale che abbiamo avuto la fortuna 
di vivere molte emozioni, durante gite 
indimenticabili, nella vita di tutti i giorni, 
in Sede o in riunioni di Consiglio; da 
tutto emergeva il tuo modo di affrontare 
la montagna come nella vita che ti ha 
sottoposto a prove durissime.
Caro Fulvio, abbiamo chiacchierato e 
ricordato con grande affetto e sincera 
amicizia; anche nelle nostre gite future 
sarai con noi. Ora questo vento gelido del 
Cervo ci spinge verso valle, ci abbraccia-
mo TUTTI e sentiamo che molta amicizia 
scorre tra noi. Ciao Fulvio.

Ezio Buscaglia

• elettrauto

• servizio pneumatici

• ganci traino

• auto sostitutiva

• soccorso stradale

• ricarica condizionatori



RICORDIAMO...

BRUNO TAJANA 
Caro Bruno,
mi è stato chiesto di scrivere alcune righe 
per ricordarti e allora mi sono rivolta a 
Nino Zappa, Beppe Re e Sergio Vercel-
lotti: con loro hai condiviso bei momenti 
della tua vita. 
Nino mi ha raccontato di aver instau-
rato con te un rapporto di amicizia in 
gioventù.
Vi sareste poi ritrovati in età matura. Ti 
descrive così: «Bruno era forte! La sua 
forza si traduceva in una calma olimpica, 
straordinaria. La consapevolezza di es-
sere forte non lo trasformava: rimaneva 
una persona calma e tranquilla». Nino 
mi chiede: «Lo hai mai visto arrabbiato, 
il Bruno?» Scontata la riposta: con me sei 
sempre stato molto gentile.
«Nel suo periodo migliore era tutto 
tendini e muscoli, estremamente abile 
nell’arrampicata. La fessura iniziale del 
Cossarello “se la fumava” mentre noi 
tribolavamo da matti!».
«Nella spedizione sulle Ande Peruviane 
del 1963 Bruno faceva cordata con Gui-
do Machetto, Fulvio Ratto con Franco 
Riva ed io con Carlo Pivano. Durante i 
trasferimenti ci divertivamo a giocare 
“pimpet”: lanciavamo in aria il coltello 
facendolo roteare finchè cadendo non 
si conficcava nel terreno. La tragedia 
della perdita di Carlo Pivano ci colpì nel 
momento di maggiore felicità, quando 
tutte le cime del Terijuay erano state 
salite dalle tre cordate. Nel primo ten-
tativo di esplorazione del Sahuasiray, 
Guido Machetto si trovava in una conca 
glaciale dove si staccò tutto il pendio e 
lui, miracolosamente, rimase al di sopra 
della linea di distacco, illeso. Bruno non 
era molto in forma ed era già tornato 
indietro. Nel pomeriggio, invece, Carlo 
cadde vittima di una caduta di sassi; 
così la salita alla vetta del Sahuasiray fu 
sostituita dalle operazioni di recupero 
della salma da parte di Bruno e Guido, 
che erano i più riposati.
In seguito Bruno ed io fummo insieme 
nella Scuola di Alpinismo del Cai di Biella.
La scuola rinacque un anno dopo la 
spedizione, grazie all’impulso del gruppo 
che si era creato prima e dopo la stessa. 

A prenderne le redini fu Carlo Ramella. 
Era un gruppo di veri “alpinisti d’assalto” 
composto dai membri della spedizione 
con Piero Grava, Angelo Tinetti, Renzo 
Coda, Giovanni Antoniotti.
Siamo rimasti in contatto anche gra-
zie alle adunate degli Alpini: Bruno fu 
paracadutista, io prestai servizio nella 
Scuola Militare Alpina. Mi ricordo quando 
ventenni, al Rifugio Rivetti, mi prese di 
peso e mi appese fuori dalla finestra per 
costringermi ad arrampicare alla fessura 
della Fontana dell’Asino...». 
Anche Beppe Re, tuo grande amico, ha 
confermato che eri il più forte arrampi-
catore su roccia del Biellese dell’epoca.
«A parte la spedizione del 1963, Bruno 
non si dedicò più alle salite in quota, 
chissà, forse la pativa, mentre io, con i 
battiti molto bassi ero favorito. Bruno 
però fu il primo a ripetere la via di Nito al 
Cossarello, la più conosciuta, e poi tutte 
le altre. Fu quasi un “esorcizzare” le vie di 
Nito, perché quelle più dure e più belle, 
prima di Bruno, nessuno era stato in gra-
do di ripeterle; lui ha aperto “un mondo 
nuovo” per i giovani arrampicatori».
Beppe esprime così la sua grande am-
mirazione per te. Ancora dice: «Bruno 
era quell’uomo buono, semplice e un 
po’ ingenuo che, da ragazzo, rischiò di 
essere plagiato da un gruppo di poco di 
buono che volevano approfittare della 
sua prestanza fisica per difendersi o inti-
morire ragazzi di altre gang; per fortuna 
incontrò Sergio Vercellotti, uno dei più 
bravi arrampicatori biellesi di quei tempi 
(discepolo di Giovanni Coda Cap), che lo 
coinvolse nell’amore per la montagna e 
con il quale salì il Canalino in invernale. 
Era davvero un uomo generoso, di una 

calma granitica, sempre pronto se c’era 
da aiutare».
Infine, ho dovuto necessariamente cono-
scere anche Sergio. Ricordando la vostra 
salita invernale del Canalino (1° febbraio 
1959) mi ha spiegato che gli 80 cm di 
neve fresca non vi avevano scoraggiati, 
anzi! Per voi era tutto “allenamento”; nevi-
cava e ogni passaggio era da pulire; siete 
arrivati in cima al Mucrone che faceva 
buio ed avete provato a scendere “rava-
nando” tra la cima e l’anticima, in mezzo 
alla nebbia, senza abbassarvi più di 
tanto... Le giacche a vento militari erano 
zuppe e non avevate né cibo, né acqua, 
ma avete bivaccato senza preoccupa-
zioni. Chi vi aspettava a casa, invece, era 
preoccupato, tant’è che l’indomani, alla 
Pissa, avete incontrato chi stava salendo 
a cercarvi: uomini del Cai e della Pietro 
Micca, tra i quali Renato Fasoletti. Sergio 
mi ha spiegato: «Da ragazzi abitavamo 
vicini ed io giocavo a calcio con suo 
fratello, così Bruno mi chiese di portarlo 
in montagna con me.
Salimmo insieme l’Innominata, la Piacen-
za, il Canalino, le varie vie di arrampicata 
delle nostre montagne... La Montagna è 
lezione di vita! Ti fa sognare e, quando 
smetti di sognare, hai finito di vivere.»
Anche lui come gli altri tuoi amici, ha 
sottolineato quanto la tua forza fisica e la 
tua testardaggine, amplificate dall’amore 
per la montagna, siano state fondamen-
tali per le tue imprese.
Cos’altro aggiungere, Bruno, lieta ed 
onorata di averti conosciuto!

Annalisa Chiorino
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
DEL CLUB ALPINO ITALIANO – 
SEZIONE DI BIELLA – TENUTASI IL 
GIORNO 28 MARZO 2017 PRESSO 
LA SEDE SOCIALE IN BIELLA, VIA 
PIETRO MICCA 13

Martedì 28 marzo 2017 alle ore 21.00 si 
è tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria 
della Sezione di Biella del Club Alpino 
Italiano, presso la sede dell’Associazione 
stessa, con ordine del giorno recapitato 
ai soci tramite il notiziario sezionale 
“Brich & Bòcc – ‘l Cit” n.82/gennaio 2017, 
le comunicazioni via mail ed esposto in 
bacheca. La convocazione viene allegata 
al presente verbale.

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea.
2. Nomina di tre scrutatori.
3. Lettura e approvazione del verbale 
dell’Assemblea del 22 novembre 2016.
4. Rinnovo cariche : n° 1 revisore dei conti 
effettivo.
5. Rinnovo cariche : n° 1 revisore dei conti 
supplente.
6. Conto economico finanziario Consun-
tivo 2016 – esame e approvazione.
7. Conto economico finanziario  Preven-
tivo 2017 - esame e approvazione.
8. Varie ed eventuali.

Presenti 18 soci.

Ad inizio assemblea prende la parola il 
Presidente della sezione, Eugenio Zam-
perone, per un saluto ai presenti

1. Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea
Su proposta del Presidente e con ap-
provazione dei soci presenti, vengono 
nominati Andrea Formagnana, Presi-
dente dell’Assemblea e Manuela Piana 
segretaria.

2. Nomina di tre scrutatori
Vengono elette Maria Lima, Anna Ma-
ria Mascherpa e Daniela Tomati, che 
raccolgono le schede di votazione, qui 
allegate, e si ritirano nella sala vicina per 
lo scrutinio.

3. Lettura ed approvazione del verbale 
dell’Assemblea del 22.11.2016
La segretaria dà lettura del verbale dell’ 
Assemblea autunnale, che viene appro-
vato all’unanimità

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

5. Rinnovo cariche : n° 1 revisore dei conti 
supplente
L’esito della votazione è il seguente: 
18 votanti – 1 scheda nulla
Ottengono 17 voti Elena Ciocchetti, 
revisore dei conti effettivo
17 voti Emanuele Panza, revisore dei 
conti supplente.

6. Conto economico finanziario Consun-
tivo 2016 – esame e approvazione.
La Tesoriera, Piana, espone in modo 
esaustivo le voci che compongono il 
bilancio consuntivo, che il Presidente 
di Assemblea mette ai voti e che viene 
approvato all’unanimità.

7. Conto economico finanziario  Preven-
tivo 2017 - esame e approvazione.
La Tesoriera passa quindi ad esporre il bi-
lancio preventivo, sottolineando l’abitua-
le carattere prudenziale nelle previsioni 
di entrate relative a contributi da enti. La 
voce di spesa più importante è relativa ai 
lavori da effettuare presso i rifugi, la cui 
attuazione è legata alle tempistiche delle 
imprese coinvolte e in modo maggiore 
alle condizioni atmosferiche. 
Maria Lima, rappresentante della Com-
missione Rifugi in Consiglio Direttivo, 
spiega brevemente quali lavori saranno 
da effettuare non appena la stagione lo 
permetterà:
Rif. Coda – posa pannelli fotovoltaici
Rif. Rivetti – sostituzione infissi, am-
pliamento zona bagni e adeguamento 
scarichi
Rif. V. Sella – pannelli fotovoltaici e ripa-
razioni murarie
Rif. Q. Sella – progettazione per amplia-
mento e collegamento rifugio a zona 
bagni. 
Lavori programmati per il 2018.
Il Presidente di Assemblea chiede ai 
presenti se ci sono domande e mette 
ai voti il bilancio Preventivo che viene 
approvato all’unanimità.

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 dichiara-
zione dei redditi (730, Cud, Unico) la propria 
firma ed il codice fiscale del Cai Sezione di 
Biella nell’apposita casella.

Il nostro Codice Fiscale è 

81001110022
Come destinare il 5 per mille al Cai di 
BIELLA.
I modelli per la dichiarazione dei redditi 
CUD, 730 e UNICO da presentare nel 2018, 
contengono uno spazio dedicato al 5 per 
mille, in cui puoi firmare ed indicare il co-
dice fiscale 81001110022 del Cai sezione di 
Biella nella sezione relativa al finanziamento 
associazioni, delle ONLUS e del Volontariato.
Ricordiamo che la scelta del 5 per mille e 
quella dell’8 per mille non sono in alcun 
modo alternative fra loro.
Inoltre questa scelta, come quella dell’8 
per mille, non è una tassa in più e quin-
di 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 rinuncia per destinarla alle organizza-
zioni 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.

5 x 1000
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8. Varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente, Eugenio 
Zamperone, per dare alcune informazio-
ni sull’andamento della vita della sezione:
− È stato incaricato Marco Zerbola quale 
responsabile sentieri, che viene inserito 
nel nuovo gruppo SOSECP (Struttura 
Operativa Sentieri e Cartografia Piemon-
te) a livello regionale.
− Assemblea del Cai Regionale a Lanzo 
il 26 marzo la riforma dell’organismo è 
stata rinviata in quanto l’assemblea ha 
espresso voto negativo alla creazione di 
organi intersezionali. A novembre si par-
lerà del rinnovo del Consiglio Regionale, 
in scadenza nel 2018.
− Sono partite o in partenza le due no-
vità del 2017: il ciclo-escursionismo in 
mountain-bike e il turismo consapevole 
che affiancano le classiche attività del 
Gruppo Escursionistico.
− Accrescendo l’offerta si può sperare 
in un’inversione di tendenza e portare 
nuovi soci al sodalizio. Alla data odierna 
i tesseramenti sommano a 1384 soci, 
contro i 1254 del 2016 alla stessa data.
− Convenzione con Biverbanca: ad oggi 
i soci che hanno usufruito dell’agevola-
zione sono 335.
− La Feste dell’Amicizia tra le Genti del 
Rosa si terrà sabato 1 luglio presso il rifu-
gio Pastore, organizzata dal Cai Varallo in 
occasione del proprio 150° anniversario 
di fondazione.
− Altri due importanti anniversari: 
i 70 anni del rifugio Coda, che saranno 
festeggiati con un’uscita del corso della 

Scuola di Alpinismo e da un evento 
culturale.
I 30 anni dalla nascita a Biella di Mountain 
Wilderness
− La Pietro Micca trasferirà le proprie 
attività in un unico stabile. Avremmo la 
possibilità di affittare uno spazio di 450 
mq in questo stabile per essere attrez-
zato con una palestra di arrampicata. 
Naturalmente è necessario trovare chi 
possa gestire la palestra prima di definire 
un accordo. Sono in corso trattative con 
possibili interessati.

Prende quindi la parola Ferruccio Cos-
sutta che esprime il suo rammarico 
per la mancanza di una Commissione 
Scientifica. Nel passato si era più attenti a 
questo aspetto. Suggerisce una maggior 
sinergia con le scuole, magari ripristi-
nando delle lezioni a tema nivologico, 
idrologico e geologico, in modo da 
comunicare ai frequentatori della mon-
tangna una conoscenza del territorio 
montano da un diverso punto di vista e 
si rende disponibile.
Piana interviene sottolineando che una 
commissione scientifica può esistere se 
ci sono dei componenti all’altezza. Si può 
valutare di organizzare degli incontri a 
tema in sezione.

Interviene Silvano Forno per relazionare 
su Baita Bagneri, di cui è referente.
Per i lavori di ordinaria manutenzione 
hanno dato la loro disponibilità:
Brusemini Enrico, Disderi Franco, Donà 

Silvano, Guabello Fiorenzo, Piva Guido 
e lui stesso.
A loro va il plauso dell’Assemblea.
Comunica alcuni lavori da effettuarsi 
nella prossima primavera.
Informa che i gruppi che hanno soggior-
nato ultimamente presso la Baita, hanno 
espresso i loro complimenti per la baita, il 
luogo in cui si trova e l’assistenza durante 
il soggiorno.
A suo parere si dovrebbe dare più visi-
bilità per attirare un maggior numero 
di fruitori della baita e dei sentieri nei 
dintorni

Non essendoci  null’altro da discutere, 
il Presidente chiude l’assemblea alle 
ore 22.40

Il Presidente dell’Assemblea
Andrea Formagnana

La segretaria
Manuela Piana

www.caibiella.it

Visita il nostro sito web 
dove potrai trovare tutte le 

informazioni sull'associazione, 
sui corsi, sulle gite.

Iscriviti alla newsletter per 
ricevere direttamente nella tua 
casella email le ultime notizie!



Il notiziario sezionale del C.A.I. di Biella si avvale della volontaria e gratuita 
collaborazione dei soci della Sezione e di tutti gli appassionati. La pubblicazione 
viene inviata gratuitamente a tutti i soci della Sezione e ad altre sezioni del C.A.I. 
Tutti i diritti sono riservati al Club Alpino ltaliano Sezione di Biella. La redazione 
si riserva la proprietà assoluta di quanto pubblicato in originale e ne consente 
la riproduzione con l’obbligo della citazione dell’autore e della pubblicazione. 
È vietata la riproduzione delle fotografie. Gli articoli firmati comportano ai 
rispettivi autori ogni responsabilità sul contenuto mentre quelli non firmati 
si intendono pubblicati a cura della redazione.

Il termine ultimo per la consegna di articoli e materiale da 
pubblicare sul prossimo numero del Brich e Bocc, novembre 
2018, è

14 settembre 2018
La Redazione non assicura la pubblicazione di materiale e/o 
articoli giunti oltre tale data. L’invito è rivolto in particolare alle 
Scuole e Commissioni sezionali dalle quali la Redazione attende 
collaborazione e tempestività nel comunicare programmi di 
corsi e attività, avvenimenti, attività personali, manifestazioni, 
convegni, ecc. Tutto il materiale consegnato alla Redazione verrà 
restiutuito appena possibile; sarà lasciato in Segreteria, in modo 
che ognuno possa ritirare quanto aveva consegnato.

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA  
NELL'ARCO ALPINO
ITALIA 112  / SVIZZERA 1414 / GERMANIA 112 
AUSTRIA 140 / FRANCIA 112 / SLOVENIA 112 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BIELLA

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

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

ORARIO BIBLIOTECA
Venerdì  21 - 22.30 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CAI BIELLA

11 dicembre - ore 21 - Sala Convegni Biverbanca
La medicina di montagna – Dall’acclimatazione alle 
malate da alta quota

19 dicembre - ore 21 - Sede Cai Biella
Serata degli Auguri di Natale

9 gennaio - Presentazione Corso cascate di ghiaccio

12 gennaio - Presentazione 60° Corso sci alpinismo

18 gennaio - Presentazione programma gite 2018

26 gennaio - Presentazione programma Alpinismo 
Giovanile

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

Meteoweb
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