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Cai Biella, faccio mie queste parole pronunciate allora da uno 
dei padri della nostra sezione. Anche noi, idealmente siamo 
anelli di quella catena il cui saldo ancoraggio fu posto 150 
anni fa.
Il 10 ottobre, ho voluto invitare i presidenti emeriti in una sentita 
cerimonia che si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo Oropa, 
sede del Municipio. È stato bello poter condividere quel mo-
mento con chi mi ha preceduto. A loro va il mio grazie e credo 
di potermi fare portavoce di tutto il corpo sociale portando loro 
il grande grazie di tutti i soci.
Il 15 ottobre, abbiamo festeggiato insieme a Città Studi, apren-
do di fatto l’anno del 150°. 
Sarà un anno ricco di eventi e iniziative. Il clou sarà certamente 
a maggio quando nel weekend del 19-21 ospiteremo l’Assem-
blea nazionale con i delegati che arriveranno da ogni parte 
d’Italia. Sarà una festa per tutti e vorrei coinvolgere l’intera città 
e non solo. Vi confido il mio sogno: per tre giorni portare in città 
la montagna. Non sarà però solo l’Assemblea del Cai Biella 
ma dei Cai biellesi. È un dovere coinvolgere le altre sezioni del 
territorio perché è bello camminare insieme, unire le forze per 
promuovere insieme il tanto di bello che facciamo ogni anno 
e proporre all’esterno le nostre belle montagne.
Chiuderemo l’anno dei 150 il prossimo 15 ottobre con l’ascen-
sione e un momento di festa in vetta al Mucrone, la nostra 
montagna simbolo.
Questi nostri primi 150 anni lasceranno un segno forte in città. 
L’artista Daniele Basso sta realizzando una scultura che sarà 
svelata in occasione dell’Assemblea e sarà collocata in città in 
un luogo fruibile da tutti. Non posso non ringraziare Federico 
Sella e Banca Patrimoni per supportare questa iniziativa. 
L’opera di Daniele Basso sarà efficace quanto più saremo in 
grado di rispecchiarci in essa e trovare in noi la forza di vedere 
oltre le difficoltà, le contingenze, e trasformare i sogni in solide 
realtà. L’esempio è in chi 150 anni fa ha avuto visione e coraggio 
di lanciare il cuore oltre l’ostacolo.
Un pensiero non può non essere rivolto ai giovani, ai ragazzi 
dell’alpinismo giovanile, agli studenti delle scuole che parteci-
pano ai diversi progetti che ogni anno la sezione attiva. Sono 
loro i nuovi anelli di quella catena ancorata in quel lontano 

edit/
È l’una e mezza pomeridiana del 10 ottobre del 1872, un gio-
vedì, quando una trentina di notabili biellesi, appassionati di 
montagna, si danno appuntamento al Circolo Sociale.
All’ordine del giorno c’è la costituzione della sezione di Biella 
del Club alpino italiano.
Il Cai, fortemente voluto dal biellese Quintino Sella (1827-
1884), è da nove anni che ormai è attivo. Era nato a Torino il 
23 ottobre del 1863 e della bontà dell’idea di far nascere un 
club dedicato agli alpinisti se n’era definitivamente convinto lo 
statista biellese di ritorno dalla scalata al Monviso avvenuta 
quello stesso anno, in un afoso mese di agosto. Il modello era 
quello dell’Alpine Club inglese. 
A presiedere la riunione è l’avvocato Daniele Vasto, sottopre-
fetto di Biella.
Viene subito nominato l’ufficio di direzione che avrà l’incarico di 
ottemperare a quegli atti necessari alla nascita della sezione.
Quintino Sella viene eletto per acclamazione presidente onorario. 
Dal verbale dell’assemblea leggiamo che per scheda segreta 
vengono nominati il presidente effettivo nella figura del mar-
chese Tomaso Ferrero La Marmora, il vicepresidente il cavalier 
avvocato Agostino Bella Fabar, e i membri della direzione nei 
nomi di Severino Pozzo, Domenico Vallino, Ludovico Corona, 
Alberto Vercellone, Celestino Garzena, Giovanni Prato. A diret-
tore e tesoriere è designato Gioacchino Amosso, a direttore 
segretario Giuseppe Corona.
Sarà quest’ultimo a pronunciare le seguenti parole.
«Sarebbe impossibile, o Signori, esprimervi la gioia, il sincero 
orgoglio che io provo nel vedere i miei deboli sforzi coronati 
da sì felice successo, nel vedere oggi impiantata una nobile 
istituzione di cui, dietro i consigli di Quintino Sella, io mi feci 
umile, ma risoluto iniziatore. Non tralascerò però di ringraziare 
vivamente coloro che, nell’opera mia, validamente mi appog-
giarono, di ringraziare tutti i soci già iscritti delle loro numerose 
e cordiali adesioni, di ringraziare voi in special modo che oggi 
premurosi qui vi recaste a ribadire gli anelli di una catena che, 
stringendoci fraternamente, ci condurrà presto a raggiungere 
quella meta, allo sviluppo del corpo e della mente, vantaggiosa, 
che ardenti, ci siamo segnata».
Care amiche, cari amici, cari tutti voi soci, quasi 2000 soci del 

Andrea Formagnana
Presidente Cai Biella

Direttore Editoriale Brich e Bocc

BRICHeBOCC 1



Ben tornate e ben tornati lettori di Brich e Bocc. La nostra 
Redazione ha lavorato in questo numero innanzitutto per 
proporre spunti di lettura interessanti sull’attività organizzativa 
istituzionale del Cai necessari per conoscerne i meccanismi. 
I redattori poi hanno preparato anche i resoconti delle attività 
realizzate in questo 2022. Dalla festa per il rifugio Vittorio Sella, 
alle spedizioni propriamente dette, proseguendo con le uscite 
dei giovani delle scuole sulle montagne del Biellese. Troverete 
anche qualche iniziativa dei singoli soci che hanno voluto con-
dividere. Sono, con semplicità, il racconto che ognuno di noi 
potrebbe fare agli amici una volta tornato a casa. Immancabili 
i resoconti delle attività nelle grotte con le esperienze vicine 
e lontane. Un po’ di relax per prendere nota di alcune letture 
consigliate dal nostro presidente Andrea Formagnana, e si va 
a chiudere.
Il numero di quest’anno lo fa con la trascrizione integrale della 
relazione che alcuni soci del nostro Cai di ieri, tra gli altri anche 
Cesare Badone, papà dell’attuale nostro iscritto Giorgio - in 
quegli anni il primo ispettore della storia alla capanna «Quintino 
Sella» al Felik -, fecero al termine della loro escursione al Grand 
Combin. Correva l'anno 1926. Una lettura interessante anche 
per comprendere come la nostra bella lingua si sia trasformata 
in solo un secolo o poco meno. Una lingua viva che ci piace, 
con sfumature e sapori e con i suoi mille usi. Come per la 
lettura di Brich&Bocc.

edit2/1872. Quando a luglio abbiamo festeggiato i 100 anni del 
rifugio Vittorio Sella al Lauson, ebbene, il regalo più grande è 
stato salire alla Rossa della Grivola con l’alpinismo giovanile 
e il condividere con quei ragazzi parte del trekking che ci ha 
visti partire da Biella. Sono orgoglioso di loro, di questi ragazzi 
che, chi più chi meno consapevoli, si sono iscritti alla scuola 
di Quintino Sella, nostro padre ispiratore e nume tutelare. Mi 
piace immaginare che tra loro ci possa essere il nostro futuro 
presidente.
E sono così arrivato a parlare del «Vittorio». È per me, non me 
ne vogliano gli altri rifugi, un luogo speciale. Quasi una casa. 
Conservo lì alcuni dei ricordi più belli dell’infanzia. Se penso 
a un rifugio penso al «Vittorio». Celebrare il suo centesimo 
anniversario da presidente è stata una grande emozione. Quel 
rifugio è il segno evidente di quello che la montagna genera: 
l’amicizia che è un sentimento puro gratuito e incondizionato. 
Cento anni fa, quando la nostra sezione compiva i suoi primi 
50 anni, Emilio Gallo, allora presidente, ci faceva il regalo più 
bello. Non tanto il rifugio come manufatto, ma il rifugio come 
casa dell’amicizia tra chi condivide la stessa passione. Lo volle 
intitolato all’amico e mentore Vittorio Sella. In quel luogo così 
evocativo abbiamo rinsaldato il legame con gli amici del Cai 
Chivasso, sezione promossa dallo stesso Gallo che in quella 
città aveva impiantato una nuova industria tessile. Al «Vittorio», 
nello stesso giorno di inaugurazione, veniva “battezzato” anche 
il loro gagliardetto. Dal 31 luglio del 2022 Biella e Chivasso 
sono sezioni gemelle.
Nel congedarmi vorrei augurare buon lavoro al nuovo direttore 
responsabile della nostra rivista sezionale, Fabrizio Corbetta. 
Oltre ad essere un amico è un collega giornalista - scrive di 
sport sulle pagine de La Stampa - e sono convinto, farà un 
ottimo lavoro.
In cammino, il sentiero che dobbiamo affrontare è erto. Zaini 
in spalla e partiamo. Excelsior! 
P.S. 
Dimenticavo, per organizzare l’Assemblea nazionale, abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti, ma proprio di tutti. Scrivetemi a 
presidente@caibiella.it o su WhatsApp 3332460491

Fabrizio Corbetta
Direttore responsabile
Brich e Bocc
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Il 31 marzo 2023 scadrà la copertura assicurativa dei soci re-
golarmente tesserati nel 2022; 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 venerdì 
31 marzo 2023.
Per poter effettuare una nuova iscrizione è obbligatorio compi-
lare il modulo con i dati anagrafici e il consenso al trattamento 

Importi quota  
associativa 2023

Nuovo Rinnovo in 
segreteria

Rinnovo 
con 

bollettino 
postale

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

Socio veterano
nati fino al 1952 incluso 41,50 € 43,50 €

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

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

Socio giovane  
nati dal 2006 incluso 21,00 € 16,00 € 18,00 €

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

RINNOVO TRAMITE BONIFICO
I soci che ne fanno richiesta, previa 
telefonata allo 01521234 (in orario 
di apertura della segreteria), o 
inviando una mail a 
segreteria@caibiella.it
hanno la possibilità di effettuare il 
rinnovo tramite bonifico bancario.
La segreteria comunicherà il co-
dice IBAN sul quale appoggiare il 
versamento, maggiorato sempre 
di Euro 2,00 per spedizione bollino 
al domicilio del socio.
Il rinnovo in piattaforma e la spe-
dizione del bollino si effettueranno 
esclusivamente ad avvenuto ac-
credito nel nostro conto corrente.
Si tenga presente che questa 
possibilità viene concessa solo 
per i rinnovi, mentre per le nuove 
iscrizioni bisognerà sempre passa-
re 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 1998 e il 2005 vengono considerati “Ordinari Juniores”. Al momento 
dell’iscrizione/rinnovo riceveranno il bollino come socio “Ordinario” ma al prezzo agevolato 
di 25 € se rinnovo o 30 € se nuovo iscritto.

dei dati personali per ognuno dei soci per i quali si richiede 
l’iscrizione, giovani compresi. È possibile effettuare una nuova 
iscrizione solo in segreteria. 
Chi desidera avere il rinnovo con effetto immediato può ef-
fettuare il versamento della propria quota, maggiorata di 2,00 
euro per le spese postali e di segreteria, sul C/C postale n. 
12600136. In questo caso per il rinnovo associativo farà fede 
la data del timbro postale. Il bollino, comprovante l'avvenuta 
associazione, verrà spedito dopo  l’accredito direttamente al 
domicilio del socio. 
Al fine di accelerare i tempi di spedizione, consigliamo l'invio 
della ricevuta di versamento a segreteria@caibiella.it.
Si ricorda che ai nuovi iscritti sono richiesti una fototessera e 
il versamento di una quota di prima iscrizione pari a 5,00 euro.

Tesseramento 2023

Quota integrativa
Al momento del rinnovo o della nuova iscrizione è possibile richiedere una copertura assicurativa 
con i massimali raddoppiati, con un costo aggiuntivo di 5,00 Euro.
Tale integrazione è valida SOLO per le attività sociali e scade il 31 marzo 2024.

Anno 2022 Totale Rinnovi Nuovi 2022/2021 2022/2013
Soci Ordinari 1198 1104 94 +77 +42

Soci Juniores 141 124 17 -23 +141

Soci Familiari 442 414 28 +28 -1

Soci Giovani 134 93 41 -9 +8

Soci Vitalizi 5 5 / - -5

TOTALE 1920 1740 180 +73 +185
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INDIRIZZI EMAIL DELLA NOSTRA SEZIONE
Cai Biella caibiella@caibiella.it
Presidente Andrea Formagnana presidente@caibiella.it
Vicepresidenti Manuela Piana, Maurizio Vigato vicepresidente@caibiella.it
Segreteria Michela Talon segreteria@caibiella.it
Scuola nazionale di alpinismo  
“Guido Machetto” direttore Mauro Penasa scuolalpinismo@caibiella.it

Scuola nazionale di sci alpinismo 
 “Sergio Scanziani” direttore Antonio Perona scuolascialpinismo@caibiella.it

Gruppo speleologico Biellese Cai presidente Arianna Paschetto grspeleologico@caibiella.it
Alpinismo giovanile referente Elena Maculan alpinismogiovanile@caibiella.it
Commissione culturale referente Francesca Pettinati comscientificaculturale@caibiella.it
Gruppo escursionistico referente Anna Mascherpa grescursionismo@caibiella.it
Gruppo mountain bike referente Silvana Fezzia mtb@caibiella.it
Commissione rifugi referente Renzo Canova comrifugi@caibiella.it
Soccorso Alpino CNSAS delegato Claudio Negro segreteria.saspbiella@gmail.com
Commissione Scuole referente Daniela Azario segreteria@caibiella.it
Commissione Montagna Terapia referente Martino Borrione segreteria@caibiella.it
Rivista Brich e Bocc e comunicazione direttore responsabile Fabrizio Corbetta stampa@caibiella.it
Biblioteca e archivi storici referente Segreteria segreteria@caibiella.it

CARICHE SEZIONALI 2022/2025
Presidente  Andrea Formagnana
Vice-Presidenti Manuela Piana, Maurizio Vigato
Tesoriere Manuela Piana
Segretaria Michela Talon
Consiglio Direttivo
Daniela Azario, Martino Borrione, Renzo Canova, Giandario Giolito, 
Giorgio Graziano, Arianna Paschetto, Francesca Pettinati, Manuela 
Piana, Paolo Ricci, Matteo Sella, Alessio Seresini, Graziano Stevanin, 
Maurizio Vigato, Patrizia Viglieno, Marco Zerbola
Revisori dei Conti: Paolo Sella, Celeste Pozzo, Liliano Zona 
Desiderio
Revisore supplente: Emanuele Panza
Delegati alle Assemblee: Andrea Formagnana, Martino Borrione, 
Maria Lima, Anna Maria Mascherpa, Manuela Piana

Orario segreteria

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

Dicembre - Aprile 
Martedì 13.30 - 19
Giovedì 13.30 - 16.30
Venerdì 13.30 - 19

Maggio - Novembre
Martedì e venerdì 17 - 19

Dal 17 al 20 gennaio 2023 la segreteria 
resterà CHIUSA.
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7° punto all’o.d.g.: Rinnovo cariche : n° 1 
revisori dei conti effettivi
Da eleggere un revisore dei conti effetti-
vo, Paolo Sella che viene candidato per 
un nuovo mandato

8° punto all’o.d.g.: Rinnovo cariche : n° 1 
revisore dei conti supplente. Da eleggere 
un revisore dei conti supplente, Panza 
Emanuele candidato.
Si procede alla votazione. Gli scrutatori 
si allontanano con l’urna per procedere 
allo spoglio delle schede. 

9° punto all’o.d.g.: Conto economico 
finanziario Consuntivo 2021 – esame e 
approvazione
Il presidente Zamperone legge e spiega 
in dettaglio la sua relazione al Bilancio 
che si allega al presente verbale.
Un lungo applauso segue la sua relazione 
che viene approvata all'unanimità.
Ancora Zamperone, coadiuvato da Luana 
Beduglio (commercialista) e Manuela 
Piana (tesoriera della Sezione) illustrano 
il consuntivo 2021 proiettando il do-
cumento, allegato al presente verbale. 
Legge inoltre la relazione dei revisori che 
si allega. Corbetta chiede ai presenti se 
ci sono interventi o commenti. Nessuna 
segnalazione.
Si passa alla votazione. Contrari: 0; 
astenuti: 0. Il documento è approvato 
all’unanimità.

10° punto all’o.d.g.: Conto economico 
finanziario Preventivo 2022 – esame e 
approvazione
Zamperone spiega che l’intero docu-
mento è stato redatto all’insegna della 
prudenza. Sottolinea che le rate del 
mutuo vengono regolarmente pagate 
e supportate grazie all’affitto del rifugio 
stesso. Illustra quindi le voci più impor-
tanti del preventivo 2022 proiettando il 
documento, allegato al presente verbale.
Si passa alla votazione. Contrari: 0; 
astenuti: 0. Il documento è approvato 
all’unanimità.

Rientrano gli scrutatori per dare lettura 
dei risultati delle votazioni. Votanti: 58 
soci.
Votazione per Presidente della sezione:

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DELLA SEZIONE DI BIELLA DEL 
CLUB ALPINO ITALIANO del 24 marzo 2022

Martedì 24 marzo 2022 alle ore 21.00 
in seconda convoca, essendo andata 
deserta la prima, si è tenuta l’Assemblea 
Generale Ordinaria della Sezione di Biella 
del Club Alpino Italiano, presso l’Audito-
rium dell’Università Aziendale di Banca 
Sella in via Corradino Sella 6, Biella, 
con ordine del giorno recapitato ai soci 
tramite invio postale, comunicazioni via 
mail ed esposizione in bacheca.
La convocazione viene allegata al pre-
sente verbale.

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segre-

tario dell’Assemblea
2. Nomina di tre scrutatori
3. Approvazione del verbale dell’As-

semblea del 16/03/2021, pubblicato 
a pag 90-91 del Brich e Bocc nr 92

4. Elezione del Presidente sezionale
5. Rinnovo Consiglio Direttivo
6. Rinnovo Delegati
7. Rinnovo cariche: n° 1 revisori dei 

conti effettivi
8. Rinnovo cariche: n° 1 revisore dei 

conti supplente.
9. Conto  economico f inanz ia -

rio Consuntivo 2021 – esame e 
approvazione.

10. Conto economico finanziario Preven-
tivo 2022 - esame e approvazione.

11. Varie ed eventuali.

L’assemblea ha inizio alle ore 21,15 alla 
presenza di 56 soci e n.2 deleghe per un 
totale di 58 votanti. Presente un socio 
in videoconferenza che non voterà e un 
socio solo uditore che non ha ancora 
potuto rinnovare il tesseramento 2022.
Il Presidente della sezione di Biella del 
Club Alpino Italiano, Eugenio Zamperone, 
prende la parola per ringraziare i presenti. 
Propone, 1° punto all’o.d.g., Fabrizio Cor-
betta come Presidente dell’Assemblea e 
Michela Talon come segretaria.
I presenti approvano all’unanimità. 
Zamperone lascia quindi la parola al 
Presidente dell’Assemblea.

2° punto all ’o.d.g.: Nomina degli 
scrutatori.
Vengono proposti: Annalisa Chiorino, 
Enrico Dal Prà e Alberto Testa. I presenti 
approvano all’unanimità.

3° punto all’o.d.g.: Approvazione del ver-
bale dell’Assemblea del 16 marzo 2021.
Corbetta ricorda che il verbale dell’as-
semblea del 16/03/2021 è stato pubbli-
cato a pag 90-91 del Brich e Bocc nr 92, 
pubblicazione sezionale inviata a fine 
2021 a tutti i soci. Chiede ai presenti 
se tutti hanno avuto modo di leggerlo 
e se ci sono osservazioni. In assenza 
di queste ultime, passa alla votazione. 
Contrari: nessuno; astenuti: nessuno. Il 
documento è approvato all’unanimità.

4° punto all’o.d.g.: Elezione del Presiden-
te sezionale
Si provvederà anche ad eleggere il Pre-
sidente sezionale, carica per la quale 
il Consiglio Direttivo propone Andrea 
Formagnana. Zamperone è fiero di pre-
sentare questa candidatura: una persona 
giovane e motivata in grado di portare 
nuove idee. Zamperone inoltre ringrazia 
la Sezione che reputa una delle migliori.
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia il 
Presidente uscente, Eugenio Zamperone, 
per l’ottimo lavoro svolto e i risultati otte-
nuti durante i suoi due mandati.

5° punto all’o.d.g.: Rinnovo Consiglio 
Direttivo.
Ancora il Presidente della Sezione spiega 
che i consiglieri da eleggere sono 15, 
alcuni già presenti in Consiglio e che 
si candidano per un nuovo mandato 
triennale. Corbetta legge la lista dei can-
didati ed informa che è possibile inserire 
nominativi di altri soci, a discrezione dei 
votanti. importante non superare le 15 
preferenze.

6° punto all’o.d.g.: Rinnovo Delegati
Devono anche essere votati i delegati alle 
assemblee CAI. Stando alle normative 
CAI, ogni sezione ha diritto ad un rap-
presentante ogni 500 soci; quindi per la 
nostra sezione 4 persone più il Presidente 
(di diritto inserito tra i rappresentanti alle 
assemblee).

VITA DI SEZIONE
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Formagna Andrea (55 voti) eletto. Sche-
de nulle: nessuna, bianche: 1. Hanno 
ricevuto voti anche:
Enrico Brusemini (1 voto); Airone Giusep-
pe (1 voto).
Il Presidente dell'Assemblea dichiara 
eletto Formagnana Andrea.

Votazione per Consiglieri:
AZARIO DANIELA voti 51
BORRIONE MARTINO voti 50
CANOVA RENZO voti 51
GRAZIANO GIORGIO voti 45
PASCHETTO ARIANNA voti 49
RICCI PAOLO voti 45
VIGATO MAURIZIO voti 48
ZERBOLA MARCO voti 50
GIOLITO GIANDARIO voti 44
PETTINATI FRANCESCA voti 49
PIANA MANUELA voti 48
SELLA MATTEO voti 49
SERESINI ALESSIO voti 44
STEVANIN GRAZIANO voti 44
VIGLIENO PATRIZIA voti 45
Hanno ottenuto voti anche (primi esclusi):
PAOLO PRAMAGGIORE voti 1, MAFFEO 
CARLA voti 1, RICCI MARINA voti 1.
Schede nulle: nessuna , bianche: nessuna.

Votazione per Delegati alle assemblee:
Borrione Martino 47 voti
Zamperone Eugenio  50 voti
Piana Manuela 42 voti
Mascherpa Anna Maria 40 voti
Lima Maria 23 voti (prima esclusa) 
Schede nulle: 3, bianche: 0.
Risultano eletti: Zamperone Eugenio, 
Borrione Martino, Piana Manuela, Ma-
scherpa Anna Maria.

Votazione revisore dei conti effettivo: 
Sella Paolo (58 voti). Eletto. Schede nulle: 

nessuna, bianche: nessuna. 
Votazione per revisore dei conti sup-
plente: Panza Emanuele (57 voti). Eletto. 
Schede nulle:nessuna, bianche: nessuna.

9° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali.
Formagnana non nasconde l’emozione 
per questo incarico e dedica questa ele-
zione a chi gli ha trasmesso l’amore per 
la montagna, i suoi genitori. Si riporta il di-
scorso: «Sono molto emozionato. Essere 
eletto presidente del CAI Biella nell’anno 
in cui si festeggiano i 100 anni del rifugio 
Vittorio Sella, un rifugio a me molto caro 
perché lì conservo i ricordi delle mie pri-
me gite da bambino, è ancora più bello. 
Mi attende un compito impegnativo, 
essere presidente del 150° anniversario 
che cade il 10 ottobre di quest’anno. Per 
celebrare questo importante traguardo, 
nel maggio del 2023 ospiteremo a Biella 
l’Assemblea nazionale, la seconda volta 
nella nostra storia. Ho avuto un grande 
maestro in Eugenio che ora è stato chia-
mato a far parte del Consiglio centrale 
del CAI. Con l’aiuto di tutto il consiglio 
e dei soci faremo un buon lavoro» Pro-
segue Formagnana: «L’impegno sarà a 
lavorare per lo sviluppo della montagna 
biellese con gli altri Cai del territorio e 
tutte le associazioni che si occupano 
di montagna. Desidero poi lavorare per 
i giovani che si avvicinano sempre più 
alla pratica alpinistica, rinnovando una 
tradizione che da sempre contraddistin-
gue Biella e il Biellese. L’immagine che 
mi piace ricordare è quella della cordata. 
E quando il cammino sarà più arduo, ci 
guiderà quell’imperativo e quel monito 
che ci ha regalato il nostro fondatore 
Quintino Sella: Excelsior!».

RINGRAZIAMENTI
È doveroso ringraziare in questa occasione i generosi sostenitori del nostro Sodalizio che ci hanno supportato in 
questi ultimi anni.
Grazie ai sigg. Mario Olmo e Alice Giordana per il contributo elargito nel 2019 e vincolato a migliorie presso il rifugio 
Rivetti, che il Covid.19 ha obbligato a posporre.
Grazie al sig. Ciarletti dell’Impresa Defabianis che dal 2018 supporta le attività della nostra sezione.
Grazie alla sig.ra Maria Adele Magliola che è stata recentemente autrice di una significativa donazione a ricordo di 
Suo padre Felice, presidente della Sezione dal 1961 al 1964.

Interviene Ferruccio Cossutta (Speleo-
logo) ricordando in breve alcune impor-
tanti date di storia biellese del gruppo 
speleologico nell’anno del 60° dalla sua 
fondazione alle imprese effettuate dal 
gruppo in particolare quella nella Grotta 
delle Arenarie del Monte Fenera. Infine il 
suo monito: “è dovere di ogni socio anzia-
no portare memoria storica ricordando 
ai giovani quanto fatto nel passato.” Si 
allega al presente verbale la relazione 
dell’intervento.

Alle ore 23.10 Fabrizio Corbetta dichiara 
chiusa l’assemblea.

il Presidente dell’Assemblea
Fabrizio Corbetta

la Segretaria
Michela Talon

Allegati:
Convoca assemblea
Relazione del Presidente al Bilancio 
Consuntivo 2021 - Conto economico 
finanziario Consuntivo 2021 Relazione 
di accompagnamento al Bilancio 2021 
- Relazione revisori dei conti
Conto economico finanziario Preventivo 
2022 elenco presenze - schede votazione 
Intervento di Ferruccio Cossutta
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Intervento di Ferruccio Cossutta 
per GSBi tenuto in occasione 
dell’Assemblea Soci del  
24 marzo 2022
È il classico rituale, un po’ melenso, delle ricorrenze dei numeri 
tondi ed alcuni in parte già bruciati, causa Covid-19.
Il 27 febbraio 1962 nove giovani biellesi firmarono l’Atto costi-
tutivo che dava vita al Gruppo Speleologico Biellese (G.S.B.): 
una rarità associativa, visto che il contesto geologico locale 
non permette grandi possibilità per cui si sviluppino delle ca-
vità naturali (almeno quelle significative). Di questo Gruppo, i 
veri animatori sono stati Dino Cappa Verzone, al quale si deve 
l’iniziativa della Convoca scritta diramata il 23 dicembre 1961, 
Silvio La Paglia, Cesare Pozzo e Riccardo Vaglio.
Quest’anno appunto ricorre il 60° Anniversario.

Già nel 2002, per il 40°, oltre a proiezioni mirate, avevamo 
allestito una seguitissima mostra ad Andorno Micca (visto 
che il Comune ci affitta il locale per la nostra sede logistica).
Nel 2012, per il 50°, e Manuela Piana lo ricorderà sicuramente 
bene, visto che è stata una nostra fondamentale collaboratrice, 
abbiamo portato ad Oropa un paio di centinaia di spelo italiani 
per l’Assemblea dei Gruppi grotte Cai e l’Assemblea della 
Scuola nazionale di speleologia del Cai, con l’assegnazione, 
tra l’altro, del prestigioso Premio Marco Ghiglia dedicato ad 
un nostro famoso Istruttore nazionale purtroppo deceduto in 
un incidente sul lavoro.
Parallelamente sono state organizzate altre manifestazioni 
come proiezioni e soprattutto la festa «Speleo Trapp» alla 
Trappa di Sordevolo che ha visto la presenza di molti speleo 
del Piemonte e delle regioni vicine, con la realizzazione di un 
documentario video distribuito poi in Dvd, fino alla pubblica-
zione del libro Sot Tèra (239 pp. a cura di Ettore Ghielmetti) in 
cui vengono illustrati i momenti caratteristici della storia del 
Gruppo.

Ahimè quest’anno, a causa delle restrizioni del Covid, non si 
è pensato di fare alcuna manifestazione... anche se cade un 
altro anniversario interessante: il 55° della ri-fondazione del 
Gruppo in seno alla Sezione di Biella del Cai
Infatti, il 19 settembre 1967 l’Accademico del Cai e consigliere 
della Sezione Carlo Ramella favorì il contatto del Gsb con l’ap-
pena nata Società Speleologica Biellese (S.S.B.) ed alcuni Soci 
della Sezione interessati alla disciplina, invitandoli a fondersi 
in un unico Gruppo nell’ambito della Sezione sul modello orga-
nizzativo analogo alla Scuola di alpinismo di allora e redigendo 
una bozza di Atto costitutivo del Gruppo speleologico biellese 
– Cai (G.S.Bi.-C.A.I.).
Dino Cappa Verzone il 25 settembre, a nome degli altri speleo, 
fu invitato da Ugo Angelino, presidente sezionale, a partecipare 

ad un Consiglio direttivo per presentare la proposta concorda-
ta. Il Consiglio, tra i quali si contavano nomi autorevoli come 
il segretario Buratti, Bonesio, Calogero, De Rossi, Gianinetto, 
Magliola, Zappa tra gli altri, approvò all’unanimità la proposta 
e tre giorni dopo fu inviata la comunicazione al Cai Centrale.
Il 1° ottobre 1967 lo stesso Giuseppe Nangeroni, il presidente 
della Commissione scientifica centrale da cui dipendeva allora 
l’organizzazione speleologica italiana del Sodalizio, inviò una 
incoraggiante lettera di complimenti.
Per amalgamare il nuovo Gruppo degli allora undici Soci fonda-
tori conosciuti (F. Bove, L. Braghin, S. Cappa Verzone, P. Erdini, 
R. Fiore, S. La Paglia, F. Magliola, F. Pozzi, C. Pozzo, M. Vaglio, 
L. Zanchi) fu programmata una «spedizione»(!) al Buco della 
Bondaccia presso Borgosesia per l’8 dicembre 1967.
Purtroppo per il sottoscritto, affacciatosi nel Gruppo appena 
dopo la ri-fondazione, non fu possibile partecipare perché non 
possedeva ancora l’adeguata attrezzatura ed era ancora a 
digiuno delle minime tecniche di progressione ipogee.
Successivamente fu avviato un «mini corso accelerato» per 
tutti quelli che nel frattempo si erano avvicinati al neo Gruppo.
Fu un’idea saggia perché permise l’accesso di nuova linfa, infatti 
nei due/tre anni successivi la vecchia guardia passò lentamente 
il testimone alla nuova generazione che stava emergendo.
Fondamentale fu l’incoraggiamento di Cesare Pozzo che 

Grotta del Pugnetto, 1969 - Foto Zanini
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convinse cinque nuovi soci a partecipare con lui, nel 1970, ad 
un Corso intensivo di Speleologia tenuto dai colleghi Torinesi 
del Cai-U.G.E.T. Questa esperienza allargò le vedute al provin-
cialismo speleologico biellese.
Anche le partecipazioni di un ex-neo speleo (il sottoscritto) 
al Corso Nazionale di Speleologia organizzato a Perugia dal 
Gruppo della sezione omonima in agosto ed al Corso speciale 
di rilevamento topografico in profondità e bivacco in grotta 
durante il ponte dei Santi nella Grotta di Monte Cucco, allora 
la più vasta e profonda d’Italia, sempre in Umbria, sempre nel 
‘70, permisero di ampliare le conoscenze oltre che scientifiche 
anche tecniche. Infatti, in quel periodo si stava perfezionando 
l’adozione di nuove metodologie di progressione personale, 
rendendo gli speleo autonomi sia nella discesa con discensori 
di sicurezza, sia con autobloccanti di nuova concezione per la 
risalita su scale flessibili.
Queste aperture verso altri Gruppi fece sì che il 1970 sia da 
considerare una vera e propria svolta che inserì il Gruppo a 
livello italiano.
Da allora fu un susseguirsi in crescendo, tanto che il secondo 
Corso di speleologia organizzato dallo stesso Gruppo alla fine 
del 1973 venne riconosciuto come corso della Scuola nazio-
nale del Club Alpino Italiano potendo contare su un Istruttore 
Nazionale Cai locale e su altri piemontesi di supporto: la prima 
volta di una Scuola nazionale Cai a Biella.
Ma se ne parlerà eventualmente il 4 ottobre 2023... per quest’al-
tro cinquantenario!
Purtroppo, sono passate inosservate un paio di altre date si-
gnificative tonde... proprio bruciate malamente dal maledetto 
Covid.

Il 27 febbraio 1971 (era un altro 50°, l’anno scorso), come Grup-
po, abbiamo forzato un’ostruzione dentro una piccola cavità sul 
Monte Fenera presso Borgosesia: la Grotta delle Arenarie (allora 
nel Catasto definita come una piccola cavità indeterminata 
di ca. una decina di metri). In po’ più di un mese, dopo avere 
disostruito un passaggio complesso e pericoloso a causa delle 
potenziali frane, e superato tre faticosissime strettoie in vertica-
le su altrettanti pozzi, il 12 aprile 1971 in tre (Bellato, Cossutta 
e Pozzo) raggiunsero la profondità di -77 metri e sfiorando, per 
mancanza di materiale, il ramo idrologicamente attivo più sotto. 
Questione di pochi giorni e l’esplorazione portò, nel tempo, ad 
una cavità di oltre due chilometri e mezzo con una profondità 
di -130 m. Attualmente proseguono le esplorazioni, sempre 
complesse per la ristrettezza degli ambienti: si sono raggiunti 
i quattro chilometri e mezzo già rilevati.

Sempre l’anno scorso ricorreva un ulteriore 50°: l’8-18 agosto 
1971 un biellese (il sottoscritto) è stato invitato a partecipa-
re ad una Spedizione Italo-Belga al Gouffre Berger presso 
Grenoble in Francia, raggiungendo i -1.122 m, allora il record 
mondiale di profondità... ma è un caso personale... anche se 
però quell’esperienza è stata poi riversata abbondantemente 
nella vita del Gruppo...

Speleo-tenda al campo della spedizione Gouffre Berger sui prati del 
Vercors 1971 (Francia) - Foto F. Cossutta
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Un anno in segreteria
di Michela Talon 
Segretaria Cai Biella

Com’è lavorare per un’associazione di cui ti sei sempre sentita 
parte? Per prima cosa un cordiale saluto a tutti i nostri lettori, 
sono Michela, la persona che ha preso «residenza» in sede 
dopo i leggendari Luciana e Paolo. A loro devo tantissimo e 
vi confesso che non è stato facile assumere la loro eredità 
lavorativa. Persone a cui devo molto che hanno saputo tra-
smettere tutto il loro sapere. Talvolta arranco per la mancanza 
di memoria storica, ma col tempo vi assicuro che migliorerò. 
Dalla presidenza di Eugenio Zamperone, che mi ha proposto 
questo radicale cambio di vita e da tutto l’allora consiglio, ha 
preso il via la mia «mission».
Inizialmente ero molto spaventata soprattutto dal compito 
del tesseramento, Biella è una sezione che conta 1900 soci 
con molte omonimie, famiglie numerose che si intrecciano in 
molteplici combinazioni e tipologie di associati. Avevo il timore 
di sbagliare ma ho sempre avuto la sensazione di essere privi-
legiata nel compiere questo servizio. Non è semplice gestire 
da sola lo sportello perché imprevisti e richieste alle quali non 
si ha una risposta immediata possono accadere, ma lavorare 
con amici, soci e volontari, ricevere appoggio e comprensione, 
è una stata una cosa che mi ha sorpreso e resa felice. L’am-
biente lavorativo perfetto non esiste, si sa, ma il mio compito 
in sezione ci si avvicina molto. Di aneddoti ce ne sono tantis-
simi: i soci di fretta, quelli delegati che rinnovano per parenti 
ed amici, gli amici che non sento da tempo e che la segreteria 
mi da l’opportunità di rivedere e poi le persone più in là con gli 
anni che rinnovano anche solo per il senso di appartenenza. 
Per ultimi ma non per importanza quelle persone che arrivano 
con il broncio perché non hanno ricevuto aggiornamenti sui 
nuovi orari di apertura che però poi se ne vanno con il sorriso. 
Quel sorriso che solo chi vive per la montagna e per i valori che 
ci insegna, può donare. Allora GRAZIE AMICI!
Adesso qualche consiglio.
L’inizio del TESSERAMENTO 2023 è partito quest’anno dal 1° di 
novembre. Per agevolare i soci dal 2020 è stata data la possibilità 
di effettuare il tesseramento da remoto, scrivendo a segreteria@
caibiella.it. In questo modo comunicando i propri dati con una 
e-mail ed effettuando poi un bonifico bancario viene inviato il 
certificato digitale di iscrizione che attesta immediatamente il 
rinnovo al sodalizio. Ricevere il bollino resta sempre una prova 
storica di tesseramento ma non è più l’unica che conferma l’i-
scrizione. Il certificato digitale può essere scaricato sul cellulare 
e la tessera CAI potrà essere lasciata tranquillamente a casa. 
Non dimenticate poi di iscrivervi alla newsletter sezionale (www.
caibiella.it), riceverete aggiornamenti sulle attività della sezione: 
eventi, corsi, escursioni - nessuna pubblicità, promesso!
Ancora dubbi, perplessità, chiarimenti? Passate in segreteria, 
sapete dove trovarmi! Un caro saluto a tutte e tutti, socie e soci.

Il terzo martedì del mese 
di Francesca Pettinati 
Consigliere Cai Biella

Ogni unione di persone finalizzata ad obiettivi comuni richiede 
momenti di confronto, coordinamento, per definire di volta in 
volta il «modus operandi», in coerenza con l’essenza profonda 
della struttura sociale, qualsiasi essa sia, e mediando fra stili 
di pensiero e azione differenti. 
Ciò avviene informalmente nella coppia, in famiglia, fra amici, 
e formalmente e in modo strutturato in organizzazioni com-
plesse quali la nostra: più di 1900 soci e una dozzina di ambiti 
di azione differenti, dall’alpinismo declinato in tutte le sue voci, 
alla speleologia, escursionismo, sentieristica, montagnaterapia, 
mountain bike, soccorso alpino, rifugi, rapporti con le scuole, 
oltre che campi giuridici, culturali e scientifici. 
Questi i numeri della sezione del Cai di Biella, che inoltre, 
essendo a sua volta cellula di un’organizzazione più ampia 
distribuita a livello nazionale, deve anche mettersi in continuo 
confronto con gli organi regionali e centrali. 
Il Consiglio Direttivo esiste per questi motivi ed è formato da 
persone referenti delle varie aree elette ogni tre anni dall’As-
semblea dei soci, che si è tenuta il 24 marzo per fisiologica 
scadenza triennale del precedente. 
La conduzione della Sezione si sposta da Eugenio Zamperone, 
che passerà poi al Consiglio Centrale, ad Andrea Formagnana, 
la cui giovane età non deve far ipotizzare poca esperienza nel 
Cai; vicepresidente nel precedente consiglio, da anni partecipa 
in prima linea alla vita dell’Associazione, arricchendola con le 
proprie competenze personali di giornalista. Il gruppo dei con-
siglieri comprende facce «vecchie» e facce «nuove», ognuno 
referente di un’area e di età distribuite su molti decenni, ciascu-
no a portare la voce anche del proprio personale tempo storico. 
Ci si trova in sede la sera, alle 21, una volta al mese, il terzo mar-
tedì; si inizia con le comunicazioni del Presidente e il confronto su 
esse. A seguire ognuno relaziona sul proprio campo di intervento. 
Le serate si articolano in momenti di ascolto e altri di confronto 
e definizione di strategie e azioni; il denominatore comune è 
la passione, che preserva questi incontri dalla patina di noia 
e consuetudine che spesso abbiniamo alla parola «riunione». 
L’ordine del giorno è sempre ricco, e generalmente si sviluppa su 
argomenti inerenti la nostra Sezione, assai diversificati: adegua-
mento anti-incendio dei rifugi, organizzazione di eventi quali il 
centenario del rifugio Vittorio Sella al Lauson, entità dei contributi 
da devolvere per le spedizioni, promozione della conca di Oropa 
e problematiche legate alla chiusura dell’impianto della funivia, 
tavolo del carcere per progetti legati alla montagna, pratiche 
per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore), a cui si affiancano temi del CAI centrale, come il cambio 
di presidenza nazionale da Vincenzo Torti ad Antonio Montani. 
Michela Talon, segretaria della sede, con precisione e puntua-
lità si occupa di redigere il verbale e di fornire informazioni 
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tecniche importanti. 
Ma passione e comunione di intenti non bastano a creare un 
gruppo, e soprattutto non sono sufficienti a mantenerlo: occor-
rono intesa, ascolto, adattamento, fiducia, che sono presenti 
tutti, oltre che tanta accoglienza. 
Da nuova del Consiglio direttivo cercherò di svolgere al meglio 
quanto devo e di dare il mio contributo a quanto di nuovo mi 
si presenterà; buon lavoro quindi a tutto il gruppo, Excelsior! 

Infatti, al Comitato Centrale di indirizzo e controllo spettano 
due delicate incombenze:
a) Orientare l’attività del Sodalizio;
b) Controllare l’operato degli altri organi, soprattutto per quanto 
concerne la conformità a leggi, statuti e regolamenti.
Questa impalcatura può sembrare complessa ed il suo agire 
apparire macchinoso ed a volte è proprio così, perché le regole 
dell’agire degli Enti pubblici implicano il fatto che non basta una 
decisione del Consiglio, come nelle nostre Sezioni, per rendere 
concreta la sua attuazione. I provvedimenti degli organi centrali 
del Cai devono assumere la forma della delibera, il che significa 
che un atto scritto e pubblico costituisce la manifestazione di 
volontà del Club Alpino Centrale.
Basta così? No, certo, ma è sufficiente a farsi un'idea di quanto 
siano complessi certi meccanismi decisionali, che ai più appa-
iono lungaggini e perdite di tempo. 
Meriterebbero cenni anche le Assemblee (ai tre livelli sezionale, 
regionale e generale), gli Organi Revisione e Controllo, i Collegi 
dei probiviri, la «giustizia interna» del Cai, il Soccorso Alpino e 
tutti gli Organi Tecnici.
Per evitare al lettore di queste righe una rapida sonnolenza e 
l’insorgere della facile domanda - ma tutto questo serve per 
andare in montagna? - rimando i più pazienti ed interessati a 
specifici approfondimenti.
Non so cosa penserebbe Quintino Sella di questo assetto così 
complesso. Di sicuro, lui, che mirava ad avere almeno tremila 
iscritti al suo nascente Club Alpino Italiano, andrebbe di gran 
lunga orgoglioso dei circa 330.000 Soci, quanti siamo divenuti 
oggi, quasi 160 anni dopo la fondazione.
Un bel modo, questo, di testimoniare il suo e nostro motto: 
Excelsior!

Chi è il Cai Centrale
di Eugenio Zamperone 
Consigliere Centrale Cai 

Tutti coloro che, soci o meno del Club Alpino Italiano, abbiano 
un'idea sufficientemente chiara della struttura e del funziona-
mento delle Sezioni periferiche - come il Cai di Biella - devono 
resettare le proprie conoscenze del sodalizio allorché vogliano 
conoscere che cosa è il Cai Centrale.
Se infatti i Gruppi Regionali Cai «assomigliano» al modello sezio-
nale, con un Presidente, un Consiglio direttivo ed una Assemblea 
dei soci, con compiti e funzioni tutto sommato paragonabili a 
quelli delle Sezioni, il discorso muta radicalmente quando si fa 
riferimento al Club Alpino nella sua articolazione di vertice.
La circostanza merita un immediato approfondimento. 
Il Club Alpino Italiano è un Ente pubblico non economico, 
istituito come tale nel 1963, con apposita legge, che ne mutò 
il nome da Centro Alpino a Club Alpino Italiano.
Che cosa significa? Soprattutto tre cose:
1) Il Cai fa parte dell'Amministrazione dello Stato, ha personalità 
giuridica e persegue finalità di interesse pubblico;
2) Il Cai riceve contributi a carico del Bilancio dello Stato;
3) Il Cai è vigilato nel suo operare da un Ministero, in origine il 
Ministero dei Beni culturali e del Turismo, oggi soltanto Turismo.
Ci troviamo quindi in un mondo in cui oltre 500 Sezioni e 20 
Gruppi regionali, tutti operanti nel mondo delle Associazioni di 
volontariato, sono «governati» da un soggetto pubblico, con 
tutte le conseguenze del caso.
Cominciamo dell'assetto istituzionale.
Il Presidente Generale è la massima autorità, è il rappresen-
tante legale dell’Associazione e se alcuni poteri organizzativi 
si possono in qualche modo confrontare con quelli territoriali, 
subito dopo cominciano le differenze.
Il Comitato Direttivo Centrale è un organo collegiale, costituito 
da tre vicepresidenti, eletti nella Assemblea Generale e da un 
ulteriore componente cooptato, di designazione presidenziale. 
Come potremo definire questo Organo, paragonandolo a mo-
delli con cui abbiamo familiarità? Ecco: il Comitato Direttivo 
Centrale è la «giunta» del Cai, il soggetto che in concreto manda 
avanti tutte le attività, gestisce il personale e gli acquisti, pre-
dispone il bilancio e così via.
Ma esiste un altro organo, il Comitato Centrale di indirizzo 
e controllo, che già del nome evidenzia le proprie funzioni. 

Corso Nazionale Speleo
A settembre, dal 16 al 18, si è svolto a Clivio (VA) il Corso 
Nazionale di Biologia Sotterranea ed Ecologia degli Ambienti 
Ipogei organizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino e dal 
Gruppo Grotte Cai Carnago, sotto l'egida della SNS CAI. Tiziano 
Pascutto (Responsabile Scientifico e docente) ed Ettore Ghiel-
metti (docente) hanno condotto con successo l'importante 
iniziativa rappresentando il Cai di Biella. 

BRICHeBOCC 11



Ristampare oggi il volume 
“Il Biellese”, prima edizione 
1898, per ritrovare orgoglio 
e motivazioni per vincere il 
futuro 

 
di Andrea Formagnana 
Presidente Cai Biella

Care amiche, cari amici e cari tutti appassionati di montagna 
e soci della nostra sezione,
volevo presentarvi e condividere un’iniziativa editoriale legata al 
nostro 150°. Oggi, soci del 2022, non possiamo non riconoscer-
ci anelli di quell’ideale catena ancorata alla salda roccia della 
montagna dai nostri fondatori nel 1872. Anelli di una catena 
che abbiamo il dovere di far crescere e alla quale possano 
agganciarsi i giovani che verranno dopo di noi.
Ecco il senso di ripubblicare il prezioso volume Il Biellese 
pubblicato per la prima volta nel 1898 in occasione del XXX 
Congresso degli alpinisti italiani celebratosi ad Oropa. Vi 
compaiono interventi di prestigiosi scrittori, giornalisti, poeti 
e fotografi. È una testimonianza di un Biellese che era, che in 
parte si è perso, ma che in parte perdura nel nostro Dna. E dal 
passato possono anche venire spunti utili per disegnare un 
futuro nuovo.
Una prima ristampa, anastatica, era stata fatta nel 1973, con il 
prezioso contributo del mio predecessore Ludovico Sella, nel 
centesimo anniversario della sezione. 
Credo che oggi abbia davvero un valore, soprattutto per le nuove 
generazioni, ristampare il volume e diffonderlo il più possibile. 
L’idea è digitalizzarlo e metterlo a disposizione gratuita sul 
nostro sito internet e stamparlo per chi lo volesse conservare 
nella propria biblioteca.
In questi giorni ci stiamo facendo fare dei preventivi per capire 
l'impegno  economico dell’operazione. Le iniziative per i nostri 
150 anni sono davvero tante e per questo chiedo uno sforzo a 
voi tutti per una sottoscrizione che ci permetta di perpetuare 
alle future generazioni la storia di che cos’era il Biellese e di 
chi erano i biellesi di un tempo. Non appena avremo le stime 
precise di costo dell’operazione vi terremo informati e lance-
remo una campagna di crowdfunding.
Vorrei riproporvi qui il contributo che Alfredo Frassati, avvocato, 

diplomatico, giornalista nonché fondatore de La Stampa, scris-
se per quella pubblicazione. Si intitola “Il carattere biellese”. 

Mi perdoni l’amico lettore la nuda e schietta superbia, ma ogni 
qualvolta interrogandomi alcuno sul mio luogo di nascita rispon-
do: “sono biellese” sento in me una dignità e un orgoglio come 
se dicessi di appartenere alla più antica famiglia aristocratica, la 
quale annoveri per lo meno una dozzina di cavalieri morti com-
battendo per la liberazione del Santo Sepolcro e a centinaia gli 
antenati gloriosi. La parola biellese, al mio cuore e all’anima mia, 
squilla come una nota alta ed acuta di un araldo medievale […]. 
Poiché, o lettore, noi biellesi sentiamo le glorie dei nostri uomini 
migliori come se fossero gloria della nostra famiglia. Nell’anima 
abbiamo altero il sentimento della dignità e l’indipendenza che 
animava il nostro Comune antico […].  
Il luogo d’origine così splendido e così amato ci riunisce in un 
unico ideale, in un’unica storia, in un medesimo amore. Questo 
delicato sentimento di affetto che lega le nuove generazioni alle 
antiche sotto l’egida purissima dell’amore alla terra comune, for-
ma una delle caratteristiche più spiccate del carattere biellese. Ci 
sentiamo tutti, magari indegnamente, partecipi della gloria che 
il modesto eroe di Sagliano raccoglieva in un momento solenne 
per la patria sugli spalti di Torino. Nostra è la fama incontaminata 
di Quintino Sella che […] all’Italia pericolante nella sua finanza 
dona con energia indomita la prosperità e le assicura l’avvenire. 
L’abnegazione dei Lamarmora, che sono chiamati quando il 
compimento del dovere costa lo strazio dell’anima e il sacrificio 
di una vita, è un ricordo di un antenato di famiglia.
Sacre ci sono le tradizioni perché sacra ci è la terra. Il nostro 
affetto per essa ha qualche cosa di poeticamente ideale e 
serenamente grande. […].
E chi non amerebbe questa terra benedetta? I monti le danno 
una severa austerità, le acque la temperano con la loro gaiezza 
cantante, le colline vi aggiungono una poetica nota di verde, la 
pianura vicina la cinge quasi ad offrirle la realtà di un riposo 
vicino all’elevatezza verso cui i monti la innalzano. […].
Biellese di nascita, di sentimento e di cuore, mi conforto pensan-
do che la grande anima del popolo nostro non muore.

Il testo risveglia in noi un sentimento sopito e soprattutto nei 
giovani credo possa ridestare quel carattere indomito che 
sempre ci ha animato. 
Chi fosse interessato alla sottoscrizione lascio la mia mail 
presidente@caibiella.it.

INIZIATIVA EDITORIALE
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Il “Vittorio Sella”  
al Lauson/

di Manuela Piana - vice presidente Cai Biella

La Sezione in questo 2022 ha festeggiato il prestigioso cen-
tesimo anniversario del nostro rifugio Vittorio Sella al Lauson, 
che al tempo era casa reale di caccia.
L’intera regione era zona preferita per le battute reali e, strano 
a dirsi, la caccia fu una gran fortuna per la salvaguardia della 
fauna, preservando stambecchi e camosci dallo sterminio da 
parte dei bracconieri.
Vi furono costruiti sentieri e «casine» e postazioni di caccia, 
tra le quali in Val di Cogne la casa del Lauson al Plan Chalande 
a quota 2558 m s.l.m. Nel 1922 i Reali cedettero al demanio 
quello che diventerà poi il Parco Nazionale del Gran Paradiso e 
misero in vendita la casa. Emilio Gallo acquistò proprio quella 
casa dal «patrimonio privato di S.M. Vittorio Emanuele Re 
d’Italia e di S.M. la Regina Madre, Margherita di Savoia» con 
atto del notaio Durando di Torino del 20 gennaio 1922. Pur-
troppo non siamo riusciti a ritrovare quell'atto, ma una ricerca 
nel nostro importante archivio storico ci permette lo stesso 
di testimoniare ai Soci del giorno d’oggi  come la Real Casa 
di Caccia del Lauson divenne proprietà della nostra sezione.1

Dall’adunanza (allora le riunioni venivano chiamate così) del 
consiglio del 25 novembre 1921 l’allora Presidente, Emilio 
Gallo: «Comunica di aver acquistato la Real Casa di Caccia e di 
essere disposto a farne cessione alla sezione perché ne faccia 
un rifugio albergo. Egli intende però riservarsi l’uso per sé e per 
la sua famiglia di un ambiente a sua scelta. Invita i colleghi a 
ponderare bene prima di deliberare l’accettazione del suo dono. 
Le difficoltà che potrà causare alla sezione, la ristrutturazione, 
l’amministrazione e manutenzione di tale Rifugio, esprimendo in 
pari tempo il suo convincimento che esso, se ben organizzato, 
potrà essere in un prossimo futuro fonte di reddito per la sezione 
(preveggente in entrambi i casi... negli anni il rifugio è stato 
fonte di impegni finanziari importanti, ma anche di reddito, 
ndr). La Direzione unanime prende atto della generosa offerta, 
si dichiara ben lieta di accettarla e calorosamente ringrazia il 
suo tanto benemerito Presidente».

1 Archivio del CAI di Biella – inventario 1872-2004 - volume 10 verbali del 
Consiglio 1900-1934

Proseguendo nella lettura del libro verbale storico, nell’adunan-
za del 23 dicembre 1921 si trova la seguente nota che mette 
un altro tassello alla storia che stiamo ricostruendo.
«Amosso2 dà lettura di una nobile lettera di Vittorio Sella che 
ringrazia Emilio Gallo, la Direzione ed i Soci per voler dedicare 
al suo nome il nuovo rifugio al Lauson»3.
Un altro passo formale nel passaggio di proprietà della Real 
Casa avviene durante la seduta del Consiglio che si tiene la 
sera del 10 febbraio 1922.
«Il Presidente sig. Gallo fa consegna al Segretario dell’atto di 
acquisto, in capo alla Sezione di Biella del C.A.I., della Real Gran 
Casa di Caccia del Lauson. La Direzione unanime riesprime al 
suo Presidente i sensi della più alta ammirazione e della più viva 
riconoscenza per la munifica donazione».
E ancora, nella riunione dell’8 settembre 1922 una lunga relazio-
ne è dedicata alle condizioni del rifugio e dei lavori necessari.
«Venne fatto un primo sopralluogo il 10 giugno dai Sigg. Gal-
lo, Rivetti e Poma. L’antica Real Casa di Caccia fu trovata in 
condizioni deplorevoli per il lungo abbandono e l’assenza di 
manutenzione. Le mura sconquassate dalle valanghe, il tetto 
in parte spostato, gravi infiltrazioni di umidità dappertutto: fu 
senz’altro deliberato di provvedere alla riparazione del tutto, di 
rinforzare con chiavi in ferro le mura pericolanti, di rivestire in 
legno tutti gli ambienti ad eccezione di due camerette trovate 
ancora in buone condizioni. Nell’antico fabbricato destinato alle 
scuderie circa i due terzi risultavano abbattuti dalle valanghe e 
tutta la travatura ed il materiale ricuperato era stato ammuc-
chiato nella parte rimasta in piedi. Si stabilì di utilizzare questo 
locale adattandolo a sala da pranzo e cucina, provvedendo ai 
lavori occorrenti e cioè: soffittatura, rivestimento delle pareti, 
pavimentazione, tramezze in legno e apertura di finestre. Il 25 
giugno si recava nuovamente sul posto il sig. Gallo assieme 
al sig. Jona per procedere alle necessarie misurazioni e per 
disporre per le provviste, per i trasporti e per i lavori. Grazie alla 

2 Avv. Paolo Amosso - Vice-Presidente

3 Vedi saluto di Angelica Sella pubblicato a pagina 25 di questa rivista, ndr

Storia di un dono e di una profonda amicizia
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collaborazione del Prof. Valbusa fu possibile stipulare un ottimo 
contratto per la fornitura del legname colla ditta Tinto Cornelio 
di Aosta. Il trasporto del materiale sino al rifugio fu affidato 
all’impresa Quendoz di Cogne al prezzo di Lire 35 al quintale. 
Non fu invece possibile trovare sul luogo maestranze per l’ese-
cuzione dei lavori. Allora il sig. Gallo propose ed ottenne che si 
interessassero della cosa i Fratelli Delleani di Pollone. Effettuato 
con essi un nuovo sopralluogo per tutto meglio predisporre ed 
atteso che il trasporto del materiale fosse iniziato, fu possibile 
finalmente al 25 luglio trasportare a Cogne una squadra di 8 
muratori e di 4 falegnami che iniziarono immediatamente i lavori 
sotto la sorveglianza del sig. Jona che si stabilì appositamente 
a Cogne e del sig. Gallo che rinnovò le sue visite: i lavori furono 
regolarmente ultimati in una ventina di giorni circa. Si provvide 
anche a sistemare per uso dei Guardia Caccia l’ex-caserma dei 
Carabinieri di poco discosta dal Rifugio. Nel frattempo l’Ammini-
strazione della Casa Reale aveva sollevato assurde pretese per il 
rilievo del materiale residuato dalla demolizione delle scuderie. 
Lunghe pratiche energicamente condotte dal sig. Gallo risolsero 
la vertenza in senso a noi favorevole, avendo la R. Casa desistito 
dalla sua richiesta di circa £ 2400 e limitate le sue pretese ad 
un piccolo indennizzo per il rilievo del poco mobilio esistente: 
esattamente £ 200 per il mobilio e £ 100 per lo sgombero dei 
locali. Su proposta Jona si convenne fosse doveroso apporre 
all’interno del Rifugio una targa che ricordi l’atto munifico del 
sig. Emilio Gallo. La targa, eseguita su lastrone di granito, reca 
la seguente dicitura: Emilio Gallo – Presidente della sezione di 

Biella del C.A.I. - donando generosamente questo Rifugio – alla 
Sua Sezione – lo volle dedicato – in segno di affettuoso omag-
gio – a Vittorio Sella.
Inaugurazione del Rifugio
Per invitare alla cerimonia inaugurale venne diramata ai soci 
ed alle Sezioni l’annessa circolare con un vario programma di 
escursioni. (anche questa non trovata, ndr) Venne pubblicata per 
cura del Presidente sig. Gallo, su annotazioni del Comm. Bobba, 
una bella monografia della regione arricchita da una precisa 
cartina di tutta la zona; e furono fatte stampare, sempre per 
opera del sig. Gallo, delle cartoline colla veduta del Rifugio. La 
benedizione al Rifugio fu data dal Rev.do Abbé Henry e la presa 
in consegna venne fatta a nome della Sezione dal V. Presidente 
Avv. Amosso che mise in opportuno risalto le grandi beneme-
renze civili ed alpinistiche del nostro Presidente Emilio Gallo. A 
ricordo dell’avvenimento fu redatto verbale registrato sul libro 
dei visitatori del Rifugio e sottoscritto da tutte le rappresentanze 
colà convenute.
La cronaca dell’indimenticabile giornata è dettagliatamente 
narrata sui giornali cittadini che si allegano».
In quell’occasione furono saliti in comitiva sociale il Gran Sertz 
e la Grivola da un buon numero di soci.
«Sistemazione Rifugio Vittorio Sella
Per la futura sistemazione a Rifugio Albergo si è ritenuto conve-
niente trattare col sergente dei Guardia Caccia Reali che risiede 
in Cogne. Costui adibirà a servizio del Rifugio sua moglie e sua 
sorella che danno affidamento di sapersi disimpegnare bene.
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La sezione deve pensare all’arredamento del Rifugio: occorrono 
stoviglie, posate, pentole, tovaglie, ecc. Sono pure da provvedere 
materassi, coperte, tavoli e panche. Il consiglio prende atto in 
proposito della generosa offerta dei sigg. Rivetti e Gallo di fornire 
alla sezione una nuova dotazione di ottime coperte. Il sig. Rivetti 
si incarica di provvedere con il concorso suo e di altri la lana; il 
sig. Gallo curerà la confezione delle coperte.
Per memoria si annota che sono state spedite al Rifugio n° 21 
coperte.
La custodia ed il servizio del Rifugio saranno fatti senza cor-
rispettivo di indennità. Spetteranno alla Sezione per intiero le 
quote di pernottamento e di ingresso ancora da stabilirsi. Il 
sig. Guido Rivetti propone che sulla tariffa delle consumazioni, 
tanto al nuovo Rifugio, quanto alla Capanna Sella, sia calcolata 
una piccola percentuale a favore della Sezione. La proposta è 
presa in considerazione.
Si decide, dopo discussione, che durante l’assenza del custode 
sia lasciato aperto il locale centrale del Rifugio, allo scopo un 
incentivo a danneggiamenti da parte di visitatori sprovvisti di 
chiave. Dal locale aperto saranno però tolte le coperte».
Il 20 ottobre 1922 furono decise le regole di gestione per il 
sergente dei Guardia Caccia e le tariffe d’ingresso e pernotta-
mento provvisoriamente in £ 4 per i soci e £ 10 per i non soci.
A novembre durante l’adunanza del 24 si trattò ancora del 
rifugio Vittorio Sella, dimostrando ancora una volta la grande 
filantropia del jet-set biellese di allora:
«Poma informa che il Presidente sig. Gallo ha voluto assumere 
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a suo carico tutte le spese incontrate per il riattamento del 
Rif. Vittorio Sella, le quali salgono all’ingente cifra di circa 
£ 22.000. L’atto generoso del Presidente col permettere alla 
Sezione di non dover intaccare le sue riserve, le consente di 
attendere all’ulteriore sviluppo, e di dedicarsi al compimento 
di tutto il vasto programma di lavori alpini che è in progetto.
Al Presidente il plauso e la riconoscenza della direzione e dei 
soci».
Da sottolineare che l’importo dell’acquisto da parte di Emilio 
Gallo alla Real Casa ammontò a £ 10.000.
Anche il valore complessivo del dono delle coperte, materiale e 
confezione, salì di altre £ 10.000 e il Consiglio espresse un sen-
tito ringraziamento a tutti di donatori, Rivetti, Augusto Halenke, 
Poma per la lana e cotone ed ancora Gallo per la confezione.
Il Rifugio è ancora oggi un presidio importante e un punto di 
riferimento per escursionisti di ogni dove e per gli amanti della 
natura, della fauna e della flora alpine. La sezione e i gestori, la 
ben nota famiglia Mappelli, investono da anni capitali ed energie 
per renderlo sempre più accogliente e sicuro e la partecipata 
festa del centenario ne è stata testimonianza.
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The wandering day
Janet Roddick (di Bear McCreary)

The sun is fast falling beneath trees of stone
The light in the tower no longer my home
Past eyes of pale fire, black sand for my bed
I trade all I’ve known for the unknown ahead
Call to me, call to me lands far away
For I must now wander this wandering day
Away I must wander this wandering day
Of drink I have little and food I have less

My strength tells me no, but the path demands yes
My legs are so short and the way is so long
I’ve no rest nor comfort, no comfort but song
Sing to me, sing to me lands far away
Oh rise up and guide me this wandering day
Please promise to find me this wandering day
At last comes their answer, through cold and through frost
That not all who wonder or wander are lost
No matter the sorrow, no matter the cost
That not all who wonder or wander are lost

In cammino: da Bagneri 
al Vittorio/

di Andrea Formagnana

Il Sole saluta ma lo rivedrò
La luce è lontana ma non tornerò
Ed è sulla terra che io dormirò
Lascio quel che mi è noto per quel che non so
Seguimi, seguimi lì dove andrò
Se vivo errando chissà che vedrò
Io vivo errando e chissà che vedrò
Di acqua e di cibo ne ho poco si sa
Potrei dire no ma la mia via dice va

Ho gambe assai corte ma pazienterò
Non conosco conforto perciò canterò
Cantami, cantami di dove andrò
Io vivo errando e ti rivedrò
Lì dove sto andando io ti rivedrò
Nel freddo e nel gelo certezze non ho
Ma chi vive errando errare non può
Se esiste un prezzo io lo pagherò
Se chi vive errando errare non può
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Quando scrivo ho appena terminato di vedere la bella serie 
fantasy ispirata a Il Signore degli Anelli dal titolo Gli anelli del 
potere. Credo non abbia bisogno di presentazione il capolavoro 
di Tolkien: Il Signore degli anelli è la più grandiosa saga fantasy 
mai scritta, forse è anche limitativo etichettarla così. È in realtà 
una grande epica che ci parla della sempiterna lotta tra bene 
e male, ci racconta dell’uomo, della pasta di cui siamo fatti. 
Parla di amore e odio, di amicizia e tradimenti. Di sentimenti 
contrastanti. Fatto sta che non riesco a togliermi questo motivo 
che mi risuona nella testa... è il giorno in cui bisogna mettersi 
in marcia, The wandering day.
Cos’è un trekking se non immergersi totalmente in un’avven-
tura? Seppur sulle nostre montagne ormai addomesticate 
- in realtà, almeno quelle biellesi, dove i segni dell’abbandono 
della millenaria civiltà dei pascoli stanno diventando evidenti, 
si stanno rinselvatichendo - è un abbandonarsi in balia degli 
eventi. Le tappe sono quelle, e che faccia brutto o bello, le devi 
percorrere se vuoi arrivare alla meta.
Un cammino, un trekking, è sempre un processo di trasfor-
mazione. Panta réi, tutto scorre, diceva Eraclito, il filosofo 
del divenire. Non puoi entrare due volte nello stesso fiume e 
questo perché l’acqua che ti ha bagnato la prima volta se ne 
è già andata via seguendo la corrente. Cambiamo però anche 
noi, cambia la materia di cui siamo fatti, le cellule, ma anche 
i pensieri.
Mi sto forse perdendo in elucubrazioni senza senso, in sugge-
stioni che non so neppure dove possano portarmi. Eppure mi è 
stato chiesto solo di raccontare la nostra avventura, l’avventura 
del gruppo di venti trekker partita da Bagneri per arrivare al 
rifugio Vittorio Sella al Lauson per festeggiarne il centenario. Sì, 
è davvero ora di lasciare alle spalle fumosi discorsi, riprendere 
lo zaino, aprirlo e tirare fuori i ricordi. Di là dal vetro le giornate 
iniziano ad accorciarsi, le foglie ingialliscono, e il tepore di casa 
diventa piacevole. È bello ricordare... olim meminisse iuvabit, ci 
farà piacere ricordare, diceva Virgilio... un altro che in tema di 
viaggi e peregrinazioni la sapeva davvero lunga con il suo Enea 
e poi a far guida a Dante tra Inferno e Purgatorio.
Dunque, si parta.
È il 23 luglio, pomeriggio. Siamo a Bagneri. Qualcuno di noi, 
Annalisa, Enrico ed Ettore, il cammino lo ha iniziato a Biella, 
proprio dalla sede di via Pietro Micca. L’appuntamento è alla 
baita sezionale. Bisogna fare festa quando si parte e la voglia-
mo condividere con chi, in questo borgo di montagna, è fautore 
della rinascita, motore di cambiamento, Gli amici di Bagneri. 
Perché partire da qui? Perché qui è stata realizzata dalla nostra 
amica scultrice Cecilia Martin Birsa l’opera collocata al rifugio, 
nostra meta, per celebrare l’importante ricorrenza. C’è padre 
Giovanni Gallo che ci sprona e spiega il senso cristiano del 
mettersi in cammino, c’è il sindaco Roberto Favario che ci dà 
il benvenuto. C’è la musica perché non è festa senza di essa. 
Nella gola vino a sazietà, quello ottimo delle vigne di Masse-
rano, della Bramattera, impiantate grazie anche a Vittorio Sella 
che non fu solo alpinista e fotografo. Cosa manca dopo il vino 
che brucia nella gola? Giusto, Roberto Vecchioni direbbe... 

tamburelli fino all’aurora. C’è una splendida cena preparata dai 
carissimi Enrico, Guido e Giovanni. Con noi sono arrivati anche 
gli amici del Cai Perugia, Giacomo, Andrea, Tatiana e Riccardo. 
Squisita la norcineria umbra. Sì, la compagnia del “Vittorio” è 
davvero composta. Ci siamo tutti e possiamo partire.
Sulla carta la prima tappa, domenica 24 luglio, è quella più dura. 
Mille e duecento metri di dislivello per arrivare al rifugio Coda. 
Sono i giorni di un’estate dal caldo record. Anche a Bagneri 
non si respira. Sono mesi che non piove e i segni della siccità 
sono evidenti nei pascoli già ingialliti. Eppure, l’umidità della 
valle incisa dall’Elvo giovinetto è la solita e zanzare e tafani 
sono un bel tormento. Ma siamo tutti carichi, non solo gli zaini, 
e con forti motivazioni. La prima meta è il rifugio ai confini 
del cielo, sulla cresta che segna il confine tra Biellese e Valle 
d’Aosta. Ci aspettano Laura e Cristina, le nostre grandissime 
gestrici che hanno un sorriso e una parola buona per tutti gli 
ospiti. Gli effetti della siccità e del cambiamento climatico 
sono arrivati anche ai quasi 2300 metri di questo luogo. Il lago 

Ettore, Enrico e Annalisa in partenza dalla nostra sede
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sotto il rifugio, che lo alimenta d’acqua, si sta abbassando e 
bisogna razionare l’importante risorsa: niente doccia. Ci si lava 
a pezzi, come una volta. Forse negli anni, si è diventati un po’ 
troppo esigenti. Anche in montagna. La cena è ottima e prima 
di coricarci è tempo di ascoltare storie lontane, come quella 
di Maria Menabrea, sì una Menabrea della famiglia che fa la 
birra, che sposa Emilio Gallo, il presidente che un secolo fa ci 
regala il rifugio che festeggeremo.
Oggi, 25 luglio, è tutta discesa, ma millecinquecento metri 
di discesa. Siamo nel Parco del Mont Mars. Si scende in un 
paesaggio davvero suggestivo tra pascoli e larici. E si canta 
e ci si diverte. Arrivati a Fontainemore una gentile signora, 
una volontaria della parrocchia, ci apre la bella chiesa che si 
affaccia su un Lys impetuoso di acque limacciose che porta e 
disperde in mare il ghiaccio del Rosa creduto un tempo eterno, 
sciolto da un caldo che continua a non dare tregua. Ci racconta 
della secolare processione della comunità che, ogni cinque 
anni, scavalca i monti, in senso opposto al nostro, per recarsi 
a venerare la Madonna a Oropa. Anche in un passato vi fu una 
grande siccità e questi buoni montanari si misero in cammino 
per chiedere la grazia della pioggia.
Bisogna però ancora scendere costeggiando la provinciale, una 
rovente striscia d’asfalto, fino a Lillianes. Ecco poi finalmente 
la casa che ci ospiterà, un accogliente edificio del XVII secolo 
oggi riattato a ostello. Prima di cena qualcuno azzarda un ba-
gno nelle acque del torrente. La cucina valdostana ci ritempra 
dalle fatiche.
È il 26 luglio e scarpe ai piedi, racchette in mano, riprendiamo 
la via. Percorriamo parte del Cammino Balteo. Il primo tratto, in 
leggera discesa, è piacevolmente fresco all’ombra di castagni 
secolari. Poi il sentiero improvvisamente si fa erto per superare 
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lo scalino laterale del vallone che conduce al Colle Finestra. 
Noi non dobbiamo salire fino a là. Facciamo una deviazione 
fino all’abitato di Chemp. Chemp è una piccola borgata di baite 
con una bella e linda chiesetta il cui bianco candore spicca sul 
verde del prato che la circonda.
Chemp avrebbe potuto essere oblio, ma Chemp è presente 
e futuro grazie allo scultore Pino Bettoni, l’unico residente 
fisso. Le sue opere in legno sono disseminate ovunque e ogni 
anno ospita scultori provenienti da ogni dove che in cambio di 
ospitalità lasciano qui il segno della loro arte creativa. Anche 
questo è frutto del seme dell’amicizia.
Il cammino è ancora lungo però, bisogna procedere. Siamo 
ormai nel comune di Perloz e per gioco iniziamo a usare la 
desinenza «oz» per ogni parola che si pronuncia. Chi ci dovesse 
ascoltare direbbe che siamo un po’ fuori... come delle campane 
stonate. Magnificoz gli affrescoz del santuarioz… della Madon-
na della Guardia. Ma non possiamo attardarci. Ora bisogna 
scendere tra muretti a secco, in mezzo ai terrazzamenti vitati. 
Il cammino non è semplice. Il caldo si fa insopportabile. Siamo 
a Donnas. Percorrendo la Francigena e passando sotto l’arco 
romano della strada delle Gallie guadagniamo il Forte di Bard. 

Riserva Naturale 
del Mont Mars
Il 2022 è l’anno delle celebrazioni e festeggiamenti per il 
centenario di istituzione sia del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso (PNGP) sia del Gran Sasso, creati entrambi nel 
1922. Una riserva naturale vicina al Biellese si avvia a 
compiere fra pochi mesi il suo trentesimo anniversario. 
È la Riserva Naturale regionale del Monte Mars, costituita 
nel 1993 e attraversata dal trekking che ha portato il nutrito 
gruppo della Sezione di Biella del Cai, da Bagneri al rifugio 
Vittorio Sella al Lauson.
La Riserva del Mont Mars è una piccola perla delle Alpi 
posta all’inizio della Valle del Lys, che si estende dal fondo-
valle all’omonima cima più alta che si erge al di sopra di un 
paesaggio ricco di pietraie e pareti scoscese e dominando 
l’area con la sua imponente piramide di 2600 metri che fa 
da spartiacque tra la Valle d’Aosta e il Biellese.
Al suo interno è raccolto tutto ciò che può offrire l’ambiente 
d’alta montagna: fitti boschi, imponenti vette, verdi praterie 
alpine, laghi cristallini e zone umide ricche di flora preziosa. 
Nella Riserva, natura, storia e tradizione si mescolano in 380 
ettari di estensione. Tutta l’area è percorsa da una ricca rete 
di sentieri, testimone di un’economia agropastorale basata 
sulla transumanza estiva delle mandrie verso gli alpeggi e 
dei rapporti tra le valli che hanno caratterizzato l’economia 
valdostana per secoli. Da quasi cinquecento anni, il territorio 
della Riserva è attraversato anche dalla famosa processione 
mariana che da Fontainemore ogni cinque anni porta al 
Santuario di Oropa. Manuela Piana

Saremo ospiti di questa possente fortezza ricostruita dopo la 
presa di Napoleone.
La notte passata in confortevoli stanze dallo standard alber-
ghiero ci ha consente di recuperare un po’ di forze. Visitiamo la 
mostra L’Adieu des glaciers curata dall’amico glaciologo Michele 
Freppaz, dedicata al Gran Paradiso. Con noi c’è la presidente 
del Forte, Ornella Badery, a cui dobbiamo l’ospitalità. Ma è 
presto tempo di ripartire. Con il bus, che un tempo si chiamava 
la corriera, raggiungiamo Champorcher. Ci lascia Tatiana ma 
a noi si unisce Francesca. Non ci sono più scuse adesso. Da 
qui al Vittorio Sella sarà solo gambe in spalla. Risaliamo lo 
spettacolare vallone, tra boschi di pini e larici, pascoli e ruscelli, 
fino a Dondenaz. Segnatevi il gelato al fieno accompagnato con 
un’ottima grappa... Sosta da non perdere al rifugio che sorge su 
questo ampio alpeggio. Il paesaggio è magnifico se non fosse 
guastato dai tralicci dell’alta tensione. Il sentiero torna a salire 
ma lo sguardo (e la GoPro) viene rapito da un prato di stelle 
alpine. Non c’è più tanto al lago Miserin e all’antico eremo in 
pietra che oggi ospita un bel rifugio. È di nuovo ora di cena, è 
di nuovo notte.
È nebbia fitta. Fa freddo. La compagnia si amplia, arrivano i 
ragazzi dell’Alpinismo giovanile. Che bella la loro freschezza, 
i loro sorrisi e la passione che li anima. Con loro saliamo alla 
Fenetre de Champorcher. Da lì sarà quasi tutta discesa fino a 
Lillaz. Cammineremo nell’immenso vallone dell’Urthier. Con 
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qualcuno si decide di aggiungere una deviazione al Lago di 
Loie per vedere nei suoi riflessi rispecchiarsi il Monte Bianco. 
Le nuvole ci privano però di questa soddisfazione. La discesa 
su Lillaz è una direttissima. Intanto inizia a piovere e dovremo 
montare le tende (fatte recapitare in campeggio da Biella), sotto 
un tanto agognato temporale... solo l’avesse fatto in un altro 
momento!!! C’è davvero poco tempo per darsi una sistemata. 
Alla sera, a Cogne, ci attende il sindaco e Franco Borgogno 
promotore del Progetto Clean Alps, un progetto per monitorare 
la presenza di plastica in quota. Anche noi abbiamo aderito 
all’iniziativa. E poi cena alla cogneintze... che prelibatezza...
La meta è ormai vicina. Alcuni decidono di salire per il classico 
sentiero da Valnontey, altri di percorrere l’aerea ma splendida 
balconata dell’Herban. Tiene, o non tiene il tempo? Questo 
l’interrogativo del mattino. La risposta sono le mantelline e le 
giacche a vento fradicie all’arrivo in rifugio. Ma ormai è fatta. 
Siamo arrivati. Siamo al Vittorio.
Ci aspetteranno due giorni di festa e ancora l’ascensione alla 

vetta della Rossa, 3630 metri. Saliamo con i ragazzi dell’alpi-
nismo giovanile. Che spettacolo ma che tristezza vedere «la 
bella» Grivola ormai quasi spoglia del suo ghiacciaio. In vetta il 
ricordo va al beato Pier Giorgio Frassati, che di ritorno da quella 
punta, lasciò la sua firma sul libro del rifugio.
Se il rifugio è stato il segno della profonda amicizia che più di 
un secolo fa ha legato Vittorio Sella ad Emilio Gallo, entrambi 
alpinisti appassionati di fotografia - il secondo, più giovane, da 
presidente della sezione acquisì l’ex casino di caccia del Re dal 
demanio regio per donarlo a tutti noi perpetuando per sempre il 
ricordo di quel suo mentore e ispiratore - oggi noi, con il nostro 
cammino, con la condivisione della fatica e delle emozioni dei 
tramonti e delle albe in quota, abbiamo fatto memoria a loro 
nel migliore dei modi possibili. W il Cai di Biella, Excelsior!!!

IN COPERTINA

22 BRICHeBOCC



BRICHeBOCC 23



100 candeline  
da spegnere/
In tanti domenica 31 luglio sono saliti ai 2585 metri del rifugio 
Vittorio Sella al Lauson nel Parco nazionale del Gran Paradiso, 
sopra Cogne. L’occasione era di quelle importanti. Festeggiare i 
primi cento anni del rifugio voluto e donato dall’allora presidente 
sezionale, l’industriale Emilio Gallo.
Gallo lo aveva voluto intestare all’amico e ispiratore Vittorio 
Sella, presidente onorario della sezione. Da allora quello è un 
luogo privilegiato per i giovani che si avvicinano alla montagna e 
alla natura. Come ha sottolineato nel suo discorso il presidente 
della sezione del Cai Biella, Andrea Formagnana, «un angolo di 
Biella in Valle d’Aosta e a un passo dal cielo».
Cento anni fa quello che era stato un casino di caccia di Vit-
torio Emanuele II diventava un osservatorio privilegiato per 
conoscere e osservare da vicino la fauna, un santuario della 
conservazione. E allora come meglio celebrare l’importante 
anniversario se non rinnovando i valori di Emilio Gallo e di 
Vittorio Sella?
Spiega Formagnana: «Simbolo di quei valori è l’opera ideata 
dalla scultrice Cecilia Martin Birsa. Si intitola “Il Fischio” e si 
compone di una bambina che fischia e di una marmotta che 
esce dalla sua tana. La bambina non guarda però la marmotta 
e non fa il verso ad essa. Piuttosto fischia a noi, uomini con-
temporanei, e guarda a noi richiamandoci al grido della terra. 
Già cento anni fa Vittorio Sella ed Emilio Gallo erano precursori 
delle tematiche ambientali, così come lo fu Quintino Sella che 
nel 1863 fondava il Club alpino».
Un Cai che sia Vittorio Sella sia Emilio Gallo, vedevano proietta-
to verso i giovani. «Non abbiamo perso questa proiezione. Sono 
davvero contento che alla cerimonia, con un ruolo da protago-
nista, vi sia stato l’Alpinismo giovanile. Un bel gruppo di giovani 
ha percorso parte del trekking da Biella al rifugio - un percorso 
che ha attraversato in una settimana tre aree protette (Mont 
Mars, Mont Avic e Gran Paradiso) - e poi insieme siamo saliti 
in vetta alla Rossa della Grivola», spiega ancora Formagnana.
Là, in vetta, a 3600 metri, il presidente ha voluto ricordare ai gio-
vani la figura del beato Pier Giorgio Frassati che lasciò traccia 
del suo passaggio al Lauson nel libro del rifugio. Era il settembre 
del 1924 e Frassati era di rientro proprio dalla Grivola1.
Frassati è stato citato anche da don Paolo Boffa Sandalina, 
vicario generale della diocesi, che ha officiato la Messa. Don 

1 Nota autografa di Pier Giorgio Frassati su libro firme del rifugio

Paolo, nell’omelia, ha voluto proporre Pier Giorgio come esem-
pio di generosità, quella stessa generosità di chi come Emilio 
Gallo volle mettere a disposizione le sue risorse per un ideale 
alto e bello come la montagna. Risorse che la sua Sezione, 
cent’anni dopo continua a far fruttificare. Andrea Formagnana 

ha poi voluto esprimere l’auspicio che tra i giovani presenti alla 
cerimonia possa esserci un futuro presidente della sezione in 
una sorta di ideale passaggio di testimone.
E al giovanissimo Diego, socio tredicenne, è toccato scoprire 
l’opera della scultrice che tanta ammirazione ha suscitato, e 
le tre targhe che sono state poste sulla facciata. Una racconta 
il gruppo scultoreo, la seconda suggella il gemellaggio con il 
Cai di Chivasso, di cui Gallo fu ispiratore e che nella stessa 
cerimonia di inaugurazione del rifugio si vedeva donare il pri-
mo gagliardetto, la terza è dedicata ai soci ebrei cancellati nel 
1939 a seguito dell’introduzione delle leggi razziali. «Abbiamo 
voluto ricordarli qui, quei nostri soci, perché questo rifugio 
era un luogo caro allo scrittore Primo Levi che con il suo “Se 
questo è un uomo” è uno sprone a non cadere mai più vittime 
dell’indifferenza», dice il presidente Formagnana. Presenti 
alla cerimonia i discendenti di Vittorio Sella e di Emilio Gallo. 
Prima di chiudere la giornata con un pranzo alpino a base di 
polenta, innaffiato con il Bramaterra, vino prodotto dalla tenuta 
di cui Vittorio Sella fu tra gli artefici, è stata infine inaugurata 
una esposizione di fotografie storiche dono della Fondazione 
Sella, raffiguranti l’inaugurazione il 29 agosto del 1922. Red.
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Il grazie di Vittorio rivive nelle 
sue parole pronunciate da 
Angelica Sella 
Pubblichiamo l'intervento di Angelica Sella pronunciato nel 
corso della cerimonia del 31 luglio. 
Siamo qui riuniti per celebrare una bellissima storia, di 
cent’anni e più, che ha coinvolto un’infinità di persone, unite 
dall’amore per la montagna e per la natura. Vi porto due 
parole in nome dei tanti discendenti, diretti e non di Vittorio 
Sella, e della Fondazione Sella che conserva tante memorie 
legate anche a questo luogo. 
Al centro di questa bellissima storia c’è il CAI di Biella, che 
ha gestito e sostenuto il rifugio Vittorio Sella con saggezza, 
attraverso l’impegno e la passione di tanti suoi responsabili. 
La gratitudine va in primo luogo a Emilio Gallo, che nel 1922, 
presidente del CAI di Biella, acquistò l’immobile che era stato 
il casino di caccia della riserva fondata nel 1856 da Vittorio 
Emanuele II, poi donato allo Stato da Vittorio Emanuele 
III con tutta la riserva. Emilio lo donò al CAI e ne fece un 
rifugio alpino, appena prima che la riserva divenisse parco 
nazionale del Gran Paradiso (dicembre del 1922). 
Atto di grande generosità, e al tempo stesso di intelligenza, 
lungimiranza, capacità di visione: questo gesto legò Biella a 
un luogo così importante per la salvaguardia della montagna 
della sua flora e fauna. Il rifugio si andò ad aggiungere al 
rifugio Sella al colle del Felik, come importanti avamposti 
in Val d’Aosta del CAI biellese, per alpinisti e appassionati 
di tutto il mondo. 
Altro atto di generosità, Gallo lo intitolò a Vittorio Sella, l’al-
pinista che portò la macchina fotografica in alta quota, suo 
amico e ispiratore negli anni della formazione, che l’aveva 
voluto con sé nella spedizione in Caucaso nel 1896. Gallo e 
Sella condividevano forti ideali, gli ideali fondativi del CAI, il 
forte amore per la natura, l’anelito a conoscerla e preservarla, 
il valore formativo insito nell’andare in montagna. 
Concludo leggendovi parole dello stesso Vittorio nella lettera 
che scrisse a Emilio Gallo in occasione dell’inaugurazione a 
cui non poté partecipare. 

“Il CAI inaugurando un Rifugio nel gruppo del Gr. Paradiso 
deve pensare di dare quell’aiuto che gli è possibile per pre-
servare la sua grande bellezza unica nelle Alpi e la sua fauna 
che tutta l’Europa ci invidia. 
Molto vi sarebbe da dire sull’amore della natura che non manca 
in ciascuno di noi, essendo il più semplice ed il migliore dei 
piaceri che ci sia dato di godere, ed anche il più facile e quello 
che non può essere pervertito. È un piacere che dura dall’in-
fanzia sino all’estrema vecchiaia. Perciò nell’interesse del puro 
piacere nulla dobbiamo desiderare di meglio che di preservare 
le bellezze naturali. È una delle prove migliori di accresciuto 
incivilimento il vedere come il popolo goda piaceri semplici in-
vece di quelli più eccitanti che possono essere cagione di male. 
Per noi vecchi alpinisti, il dolore di non poter più superare le 
cime altissime è compensato dal piacere intimo e profondo 
di incoraggiare i giovani, di assistere alla loro evoluzione e 
di vedere specialmente che adesso assai più di una volta 
moltissimi giovani abbandonano i piaceri della pianura per 
correre alle montagne. Questo piacere lo proviamo perché 
sappiamo che i giovani tornano sempre alle montagne dalle 
loro corse con qualche cosa di bello e di vero da manifestare 
ed espandere colla mente ristorata e preparata più forte 
a nuovi cimenti, col cuore contento e aperto alle più belle 
ispirazioni, agli ideali più santi col proposito infine di rendere 
seria e utile la loro vita avvenire. 
Questi sentimenti avrei voluto esprimerli ai soci e prego di 
essere a loro mio fedele interprete.
La ringrazio tanto e poi tanto caro Gallo dell’affetto vero di cui 
mi volle fare (questo) dono. Mi creda sempre come sono col 
cuore e col pensiero l’amico suo sincero V. Sella”
Leggendovi queste parole mi sono fatta io stessa a mia volta 
fedele interprete dei suoi sentimenti! 
Concludo con un auspicio: che questa lunga storia di ideali 
condivisi e azioni conseguenti, di buone pratiche tra uomo 
e montagna, tra cultura umana e ambiente naturale, prose-
gua proficuamente, con consapevolezza e buon senso, nel 
segno della continuità ma anche dell’apertura alle sfide del 
presente, all’onesta ricerca di valide soluzioni alle difficoltà 
di oggi, alle difficoltà che ogni epoca porta con sé. 
Credo che questo sia lo spirito di tutti noi. 

BRICHeBOCC 25



26 BRICHeBOCC



BRICHeBOCC 27



Un semplice… FISCHIOOOO
Dalla scorsa estate chi sale al rifugio Vittorio Sella trova ad 
accoglierlo una bambina e una marmotta. Sono il «Fischio», 
la composizione scultorea che l’artista Cecilia Martin Birsa 
ha realizzato per festeggiare l’importante compleanno della 
struttura.
La bambina è in pietra di serpentino, la marmotta in pietra 
micascisto con cristalli di muscovite.
L’artista ci sorprende e ci disorienta. Non è la marmotta che 
fischia, come ci si aspetterebbe. È la Bambina, in dialogo con 
la Marmotta, che fischia a noi che la osserviamo. E cosa ci 
dice questo fischio? Dell’urgenza di cambiare i nostri modi di 
vita. Dell’urgenza di intervenire per ridurre l’impatto antropico 
sulla natura.
Un messaggio sempre più e drammaticamente attuale in 
un’estate senza piogge come quella che si è appena chiusa, 
seguita a un inverno senza neve. I ghiacciai del Gran Paradiso 
nel loro sempre più accelerato ritrarsi sono un urlo muto. Non 
c’è più tempo.
La bambina si fa tramite dello spirito della montagna.
La marmotta è la montagna. È una figura archetipa che 
richiama nel suo vivere nei cunicoli di terra anche la figura 
della maternità, la madre natura.
Non per nulla la marmotta è figura centrale nella mitologia 
dei ladini delle Dolomiti. Il popolo di Fanes è alleato delle 
marmotte. Ma poi ripudia questa alleanza, questa antica 
amicizia, questo legame con la tradizione. Si fa conquistare 
dall'hybris del nuovo re che vuole farsi alleato con le aquile. 
Per il nuovo re il fine, il suo arricchimento personale, giustifica 
ogni mezzo. Anche il tradire il suo popolo. Quando questo 
succede e i Fanes sono in rotta, ormai la guerra è persa, e 
il loro re, il loro falso re si trasforma in pietra - secondo voi 
perché si chiama in quel modo il passo del Falzarego? - si 

ricordano della vecchia alleanza. E le marmotte ci sono, non 
tradiscono loro.
Ecco, quest’opera di Cecilia Martin Birsa, deve ricordarci che 
la natura non tradisce. La bambina e la marmotta sono il 
simbolo di un’antica alleanza tra uomo e natura. La natura 
non ci chiede un ritorno a un irrealizzabile e utopico passato. 
No, ci chiede di applicare la creatività che da sempre ci ha 
distinto da ogni altra creatura. Lo sviluppo per noi e per le 
generazioni che verranno dopo di noi, che tra cento anni si 
troveranno ancora nella magnifica piana del Lauson, passa 
da qui. Excelsior! Andrea Formagnana

Se l’uomo investisse nel fischio tutto ciò che 
normalmente affida alla parola, e se il merlo modulasse 

nel fischio tutto il non detto della sua condizione 
d’essere naturale, ecco che sarebbe compiuto il passo 

per colmare la separazione tra... tra che cosa e che 
cosa? Natura e cultura? Silenzio e parola? 

Da Palomar di Italo Calvino

“
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Agli amici della Sezione di Biella del C.A.I.

Caro Presidente,

a nome mio e della mia famiglia ringrazio tutti i Soci per la calorosa accoglienza 

ricevuta al Rifugio Vittorio Sella lo scorso 31 luglio.

Pur essendoci, con molti, incontrati in tale occasione per la prima volta, ci siamo trovati 

tra amici. Nonostante il secolo trascorso, la passione per la Montagna continua ad unire 

le persone.

Con emozione abbiamo constatato la numerosa ed entusiasta partecipazione dei Soci 

sia in tale occasione, che durante l’evento dello scorso 15 ottobre che chiudeva le 

celebrazioni per il centenario del Rifugio, per avviare la ricorrenza del 150° 

anniversario della Sezione, dove è vivo più che mai l'amore per la Montagna con il 

riconoscimento dei profondi valori che essa trasmette.

Emilio Gallo ha dedicato energie e passione nello sviluppo della Sezione e non poteva 

augurarsi di meglio: dopo 150 anni questa è piena di vitalità, i Soci promuovono 

numerose iniziative ed il Rifugio rappresenta un importante punto di riferimento.

A nome di tutta la mia famiglia, auguro la migliore prosecuzione dell’attività sociale 

negli anni a venire.

Umberto Gallo 

Ringraziamento di Umberto Gallo, discendente del presidente 
Emilio, che si è fatto portavoce dell'intera sua famiglia

BRICHeBOCC 29



15 ottobre… e il Vittorio è protagonista in città

Sopra da sinistra a destra, Andrea Formagnana, Mauro Penasa;
Milly Coda, Andrea Formagnana; Umberto Gallo
A fianco, Andrea Formagnana, Angelica Sella di Fondazione Sella
Sotto da sinistra a destra, lo storico Pietro Crivellaro; una 
rappresentanza dei soci premiati per i 25 anni di fedeltà al Cai

Sabato 15 ottobre, a Città Studi, abbiamo voluto chiudere i fe-
steggiamenti per i 100 anni del rifugio e aprire quelli per il 150º, 
con tanti amici. Nella stessa serata abbiamo voluto premiare 
i soci per i loro anni di fedeltà. Tra tutti spicca Milly Coda con i 
suoi 85 anni di bollini, a lei sorella di Delfo, martire della Resi-
stenza, a cui è intitolato il rifugio in Valle Elvo, è stato tributato 
un grande applauso. Qui una breve carrellata di immagini.  

IN COPERTINA

30 BRICHeBOCC



In alto da sinistra a destra, l'archivista Teresio Gamaccio; lo storico 
e studioso Dino Gentile; il paraclimber Massimo Coda
Sopra da sinistra a destra, Laura Rondolotto, Angelica Sella premiate 
per i loro 50 anni di associazione, Andrea Formagnana; 
la docente Rita Repetto con gli alunni dell'ITI Ettore Gremmo e 
Ginevra Passuello, Andrea Formagnana
A fianco, lo scrittore Francesco Casolo, Andrea Formagnana, 
Michela Talon
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Brich e bocc ha intervistato 
Michele Freppaz, professore 
associato presso l’Università 
di Torino, che svolge studi 
scientifici sugli ambienti di 
alta quota, principalmente 
nel massiccio del Monte 
Rosa, dove è responsabile 
del sito LTER Istituto Angelo 
Mosso, al Col d’Olen.
Il suo lungo curriculum 
accademico vanta innu-
merevoli lavori di ricerca e 
prestigiosi incarichi in organi 
di coordinamento. 
Ci immergiamo quindi, gra-
zie alle sue parole, nel mondo della ricerca scientifica.
 
Professore, quali ricerche scientifiche state compiendo?
«Stiamo analizzando la composizione delle acque di fusione 
glaciale che contengono composti dell’azoto e carbonio or-
ganico, e la cui presenza non può essere riconducibile solo a 
fenomeni naturali locali ma anche a fenomeni di trasporto dal 
bacino padano.
Inoltre, indaghiamo la composizione e stratificazione dei suoli 
che si formano nelle aree ormai prive di copertura glaciale, in 
particolare le morene del Grande ghiacciaio di Verra, in Val 
d’Ayas, e quelle del Lys, a Gressoney-La-Trinité.
La formazione del suolo è un processo molto lungo, ma i tempi 
si dilatano ulteriormente alle alte quote dove l’alterazione della 
roccia madre è assai lenta e vi è notevole scarsità di nutrienti 
quali fosfati e derivati azotati, necessari per la colonizzazione 
del suolo da parte della componente biotica.
Alcune specie hanno evoluto specifici adattamenti, quali i larici 
che più facilmente di altri organismi si insediano in suoli giovani 
e poveri di nutrienti, in quanto sono in grado di assimilare i 
pochi nutrienti presenti nel suolo, anche grazie alla presenza 
di micorrize».
  
Relativamente alla repentina modificazione dell’ambiente 
di alte quote alpine a causa del Global Warming, è possibile 
attuare interventi immediati di contenimento del fenomeno?
«L’Intergovernmental panel on climate change (IPCC), che 

è il principale organismo 
internazionale per la valu-
tazione dei cambiamenti 
climatici, ha confermato 
l’origine antropica dei gas 
serra responsabili del riscal-
damento globale; questo 
processo è iniziato già a fine 
del IXX secolo con l’avvento 
dell’era industriale ed è pro-

seguito incessantemente in seguito all’utilizzo continuo dei 
combustibili fossili e alla crescita demografica. 
Ciò ha portato ad una concentrazione in atmosfera di anidride 

Scienza in alta quota/
di  Francesca Pettinati 
referente Commissione Culturale Cai Biella

Intervista a Michele Freppaz

Colle Gnifetti, carotaggi prova 
penetrometrica
In basso, ghiacciaio Indren: 
nuovi laghi
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MICHELE FREPPAZ
Professore associato di pedologia e nivologia, presso il 
Dipartimento di scienze agrarie, forestali, alimentari dell’U-
niversità di Torino; Presidente del Centro interdipartimentale 
sui rischi naturali in ambiente montano e collinare (NA-
TRISK), Direttore scientifico della Summer school interna-
zionale IPROMO (International programme on research and 
training on sustainable management of mountain areas), in 
collaborazione con la FAO-Mountain partnership; compo-
nente del Comitato scientifico dell’EURAC-Research (BZ), 
e del Comitato glaciologico italiano e referente scientifico 
del sito LTER Istituto Mosso. (LTER acronimo per Long term 
ecological research network).

Pedologia
Non ha nulla a che fare con le estremità degli arti inferiori, 
come farebbe pensare il termine, bensì è la scienza che 
studia il suolo, cioè quella pellicola che riveste gran parte 
dell’esterno del nostro pianeta, sottilissima rispetto ai volumi 
degli strati sottostanti ma fondamentale per il sostentamen-
to alimentare dell’umanità, oltre che degli altri esseri viventi.

Micorrize
Sono una delle numerose forme di simbiosi del mondo 
vivente; la parola simbiosi deriva dal greco e significa “vita 
insieme” e descrive tutte quelle situazioni in cui organismi 
appartenenti a due specie differenti vivono a stretto contat-
to. Le micorrize sono funghi che con le ife, che costituiscono 
il loro corpo vegetativo, chiamato micelio, colonizzano le 
radici di specie arboree, quali i larici; questi ultimi rifor-
niscono i funghi di materiale organico quale il glucosio, 
prodotto dalle parti aeree con la fotosintesi, mentre i funghi 
permettono l’ingresso nelle radici di sali inorganici preziosi 
per il metabolismo del vegetale.

Permafrost
È il terreno permanentemente ghiacciato, presente alle alte 
latitudini e alle alte quote. Permane sotto lo strato più super-
ficiale che, maggiormente esposto alla radiazione solare, va 
incontro a scongelamento nei periodi estivi.
Il riscaldamento globale sta portando alla degradazione del 
permafrost, che può provocare dissesto idrogeologico, ma 
soprattutto alle alte latitudini rilascia in atmosfera notevoli 
quantità di metano, anch’esso gas serra, che era prima 
immobilizzato nel terreno.

Ipcc
L’IPCC è stato istituito nel 1988 dalla World meteorological 
organization (WMO) e dallo United nations environment pro-
gramme (UNEP) allo scopo di fornire al mondo una visione 
chiara e scientificamente fondata dello stato attuale delle 
conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro potenziali 
impatti ambientali e socioeconomici.

carbonica, metano e protossido di azoto a livelli mai raggiunti 
negli ultimi 800 mila anni, che hanno determinato un aumento 
della temperatura globale di 1,5 °C.
Potrebbe sembrare un aumento ridotto, ininfluente, e invece 
provoca effetti di notevole entità sui complessi ecosistemi e 
biomi del nostro pianeta: la forte riduzione delle precipitazioni 
nevose e piovose in molte zone con conseguente difficoltà di 
approvvigionamento idrico e i frequenti eventi atmosferici violenti 
che provocano morti e danni materiali ne sono alcuni esempi.
È fondamentale limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, 
impedendo che esso raggiunga i 2°C.
Questo richiede rapide azioni in molti settori quali gestione 
del suolo, energia, industria, edilizia, trasporti e pianificazione 
urbana. Nel corso dei prossimi decenni occorrono quindi ridu-
zioni rapide della domanda energetica, decarbonizzazione del 
sistema energetico, forti riduzioni delle emissioni del settore 
agricolo e lo sviluppo e la diffusione su vasta scala di tutte le 
tecnologie di energia rinnovabile.
Urgono immediate scelte politiche a livello locale e globale».

Che previsioni avanza la scienza sugli scenari futuri? Fra die-
ci, venti o trent’anni come saranno gli ambienti di alte quote?
«Gli ambienti di alta quota stanno risentendo più degli altri del 
riscaldamento globale; in essi, infatti, l’aumento della tempe-
ratura globale determina una diminuzione dell’estensione delle 
aree coperte da neve e ghiaccio per lasciare spazio a superfici 
quali suolo e roccia, più scure. Aumenta così la quantità di radia-
zione solare assorbita dalla superficie (in presenza di ghiaccio 
e neve la radiazione viene invece riflessa), amplificando così 
il riscaldamento con ulteriore fusione di ghiaccio e neve che 

lascia spazio a nuove super-
fici nude in grado a loro volta 
di assorbire la radiazione 
solare e scaldarsi.
Tutti i principali rapporti 
scientifici riportano una 
situazione in cui la coper-
tura nevosa, i ghiacciai e il 
permafrost continueranno 
a diminuire nel corso del 
XXI secolo. Per i ghiacciai, 
le riduzioni di massa ripor-
tate in assenza di politiche 
e azioni per la riduzione 
delle emissioni di gas serra 
potranno raggiungere circa 
il 36 percento tra il 2015 e il 
2100. Nelle Alpi europee gli 
scenari indicano una sostan-
ziale scomparsa di gran par-
te dei ghiacciai entro il 2100, 
con effetti particolarmente 
importanti a quote inferiori 
ai 3500 metri». 
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Il chimico biellese  
che studia la neve/
Per due mesi al Polo Nord a “caccia” di nanoplastiche. 
Stefano Frassati ha presentato un progetto di ricerca e ha vinto un 
dottorato alla Ca’ Foscari entrando a far parte del team dell’Istituto di 
Scienze Polari.

Cercare tracce di micro e nano plastiche nella neve superficiale 
per poi studiare i polimeri che le compongono e quale impatto 
possano avere sull’ecosistema e in particolare come si degra-
dano all’esposizione della luce.
In poche parole questo è il lavoro a cui si sta dedicando dallo 
scorso settembre Stefano Frassati. Giovane ricercatore biel-
lese, laureato in chimica ambientale all’Università di Torino, 
Stefano ha vinto un concorso e ha ottenuto un assegno di 
ricerca all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ora è un dottorando 
associato all’Istituto di Scienze Polari del CNR (Consiglio na-
zionale delle Ricerche).  Questo destino in parte, ce l’aveva nel 
sangue: fin da ragazzino frequenta la montagna e ha confidenza 
con l’ambiente innevato. Suo papà infatti è un volontario del 
Soccorso alpino biellese ed è con lui che ha iniziato a praticare 
lo scialpinismo, attività che richiede una buona se non ottima 
conoscenza della neve. «Quando ho conseguito la laurea 
magistrale in chimica ambientale a Torino mi sono guardato 
attorno circa le possibilità che potevano esserci. Il tema della 
ricerca e della divulgazione l’ho sempre ritenuto importante. 
Qualche mese prima avevo letto della spedizione biellese in 
Antartide con Gian Luca Cavalli e che lui e gli altri alpinisti avreb-
bero fatto, per conto dell’istituto di Scienze Polari del Cnr dei 
campionamenti sulle nevi superficiali per verificare la presenza 
di contaminazione da microplastiche. Trovai l’argomento di 
grande attualità e mi candidai per il dottorato in Ca’ Foscari con 
un progetto legato allo studio delle nano e microplastiche nelle 
nevi alpine e artiche». Progetto che è piaciuto ai selezionatori. 
Così il chimico biellese è stato scelto, insieme a sette colleghi 
e per quattro anni potrà sviluppare i suoi studi. «Dopo i primi 
mesi di preparazione a dicembre ho potuto raggiungere la base 
“Dirigibile Italia” nel villaggio di NyÅlesund alle Svalbard. Per 
due mesi non ho visto il sole. È stata un’esperienza davvero 
coinvolgente. Li ho potuto raccogliere una serie di campioni 

che poi ho spedito in Italia e potrò analizzare. Ma è l’esperienza 
di vita condivisa con gli altri scienziati presenti in loco che ti fa 
crescere. Ti rendi davvero conto di appartenere a una comu-
nità internazionale». Quando si parla di Polo Nord non si può 
non pensare al tema del cambiamento climatico. «In realtà le 
temperature lì non sono così rigide come si potrebbe pensare. 
Il fenomeno che più mi ha impressionato è stato il vento. Pochi 
giorni dopo il mio arrivo ho assistito a una grande nevicata. 
In poche ore era caduto circa un metro di neve. Venne però 
subito il vento che la spazzò via tutta senza darmi il tempo per 
campionare». Per quanto concerne l’impegno che ognuno di 
noi deve metterci per il clima, Stefano Frassati non ha dubbi: 

di Andrea Formagnana

Stefano Frassati
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«Persone come Greta Thumberg rappresentano per le genera-
zioni più giovani uno stimolo a impegnarsi nella vita concreta di 
ogni giorno. Noi che facciamo scienza dobbiamo fare la nostra 
parte cercando di trasmettere in un linguaggio comprensibile a 
chiunque quali sono le conseguenze del comportamento quo-
tidiano sul clima e sull’ambiente». Ad esempio le micro e nano 
plastiche: come fanno ad arrivare nella neve? «Avete presente 
il rotolamento degli pneumatici o il lavaggio dell’abbigliamento 
sintetico?». Certo l’argomento è più complesso. Gli studi sono 
all’inizio e poi bisogna capire gli effetti sugli ecosistemi e sulla 
salute. Per saperne di più aspettiamo Stefano per una serata 
divulgativa a Biella.

Frassati con la collega Giuditta Celli, ripresi da Raffaello Nardin, 
dell’Università di Firenze

Sopra, Frassati impegnato in un campionamento
In basso, suggestione dell’aurora boreale

ALLE SVALBARD, NEL RICORDO 
DI UMBERTO NOBILE
La base Dirigibile Italia del CNR
Dirigibile Italia è una stazione di ricerca multidisciplinare 
del CNR, fornisce supporto a numerosi progetti di ricerca 
nazionali e internazionali. La stazione, inaugurata nel 1997, 
è situata nel villaggio di Ny-Ålesund (78°55' N, 11°56' E), 
sull’Isola di Spitzbergen, nell’arcipelago delle Svalbard, da 
cui partì nel 1928 la spedizione polare del Generale Umberto 
Nobile e in onore della quale fu chiamata Dirigibile Italia. La 
gestione della stazione, in passato a carico del Dipartimento 
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente 
(DSSTTA), è stata assegnata all’Istituto di Scienze Polari.



Monte Bianco non più 
bianco!
Un’istantanea scattata cento anni fa, anno più anno meno, 
dal fotografo biellese Rossetti. Una foto ricordo che oggi ha 
un significato particolare se si fa riferimento ai ghiacciai che, 
purtroppo, stanno scomparendo. 
Rossetti era a Courmayeur, ospite di un parente, il signor Blotto 
proprietario allora dell’Hotel Modern, albergo in centro città di 
fronte al famoso Hotel Royal. 
Una gita in Val Veny, con i parenti e la macchina fotografica per 
immortalare l’uscita. Giunti ai 1444 metri del Santuario di Notre 
Dame de Guérison, Rossetti scatta una foto che nel tempo è 
diventata storica e che da cento anni è conservata con affetto 
dalla mia famiglia. 
La composizione dell’immagine vuole in primo piano la 

chiesetta e sullo sfondo il Monte Bianco, l’Aiguille Noire de 
Peuterey, e il maestoso ghiacciaio della Brenva, che scende 
fino a valle, quasi all’altezza di quello che quaranta anni dopo 
sarà l’ingresso del traforo che porta in Francia. Una massa di 
ghiaccio immensa... 
Il tempo passa e un giorno d’estate del 1983 la signora Gina 
Blotto Ramella Gal, sorella del signor Blotto, e zia di mia 
mamma, torna con noi a Courmayeur, e ci chiede di portarla al 
Santuario di Notre Dame: aveva più di novant’anni, lucidissima. 
Ricordò quella gita di tanti anni prima, la chiesetta con i tanti 
ex-voto, si guardò intorno ed esclamò: «Mi sembrava che ci 
fosse più ghiaccio sul Bianco…» 
Chissà cosa direbbe oggi, che il Monte Bianco non è più bianco?

di Laura Gelso - Socia Cai Biella
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Il Forte di Bard, 
laboratorio sul clima che 
cambia
Col progetto Save the Glacier, tante mostre ed 
iniziative dedicate al cambiamento climatico 
nelle aree alpine

Arte, fotografia, scienza si incontrano e dialogano tra le mura 
del Forte di Bard. Il Forte che domina la valle della Dora Baltea, 
mantiene la sua vocazione di sentinella ma con finalità ben 
diverse rispetto alle sue origini. Oggi, oltre ad essere un vivace 
polo culturale e turistico sede di musei, eventi ed esposizioni 
di respiro internazionale, è una sentinella sul clima che cambia 

e sulle conseguenze che questi cambiamenti comportano, in 
particolare sull’arco alpino. Un tema di estrema attualità e che 
ha segnato le cronache estive in maniera drammatica. Nella sua 
mission di centro d’interpretazione sulla montagna e di vero 
e proprio laboratorio scientifico sulle tematiche ambientali, il 
Forte di Bard ha ideato e promosso il progetto Save the Glacier 
cui fanno capo diverse iniziative di sensibilizzazione sul tema 
della tutela e attività legate ai cambiamenti climatici. Attività 
di tipo divulgativo, innanzitutto, che si traducono in numerosi 
progetti espositivi. I ghiacciai sono custodi della memoria del 
mondo e dell’equilibrio ormai fragile del nostro ecosistema. 
La missione di Save The Glacier è sensibilizzare il pubblico su 
questi temi diventati ormai un’emergenza quotidiana e avviare 
al tempo stesso azioni rispettose dell’ambiente e dell’uomo. A 
partire da l’Adieu des glaciers, un progetto di ricerca fotografica 
e scientifica che racconta e contemporaneamente monitora 
alcuni tra i principali ghiacciai alpini e le loro variazioni. Il proget-
to propone un viaggio iconografico e scientifico tra i ghiacciai 

dei principali Quattromila della Valle d’Aosta per raccontare 
la storia delle loro trasformazioni. L’iniziativa si traduce in un 
lavoro di studio attorno al Monte Rosa, al Cervino, al Gran 
Paradiso e al Monte Bianco e si sviluppa nell’arco di quattro 
anni, uno per ciascuna realtà fisica e culturale connotativa della 
regione alpina. Dopo aver toccato il Monte Rosa e il Cervino, 
nel 2022 il focus è stato dedicato al Gran Paradiso; nel 2023 il 
viaggio di conoscenza ed indagine toccherà il Monte Bianco. 

In questo filone di indagine sul clima che cambia si sono inseriti 
altri due progetti. Umberto Mònterin, di ghiaccio di sabbia che 
è stata allestita sino al 4 dicembre scorso nella sezione del 
Museo delle Alpi dedicata alle attività espositive temporanee. 
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Umberto Mònterin, noto anche come lo scienziato alpinista, è 
stato uno dei pionieri della climatologia in Italia e ha dedicato 
tutta la sua vita allo studio della montagna, concentrandosi in 
modo particolare sui fenomeni meteorologici che caratteriz-
zano l’alta quota e i ghiacciai. 
Grazie alla collaborazione di diversi enti di ricerca e istituzioni 
e dei nipoti, Umberto e Marta Mònterin che hanno concesso 
l’accesso agli archivi fotografici di famiglia e la disponibilità di 
strumenti scientifici, la mostra ha presentato una selezione 
di fotografie e documenti di grande fascino ed importanza. 
Le lastre fotografiche realizzate da Mònterin ai primi del ‘900 

hanno rivelato la sua capacità di unire la qualità fotografica con 
la necessità di cogliere aspetti della natura funzionali alla sua 
ricerca. Le immagini, selezionate dal fotografo Enrico Peyrot 
e dal curatore scientifico Michele Freppaz, hanno messo nella 
luce che meritano le attività condotte in campo glaciologico e 
climatologico dallo scienziato.

Altro tassetto prezioso del progetto Save the Glacier è stato 
rappresentato dalla mostra Earth’s memory, i ghiacciai testi-
moni del cambiamento climatico. L’esposizione ha presentato 
in anteprima mondiale i risultati del progetto “Sulle tracce dei 
ghiacciai”, il viaggio fotografico-scientifico ideato e diretto dal 
fotografo Fabiano Ventura. Un percorso lungo 13 anni, nato per 
documentare e mostrare gli sconvolgenti effetti dei cambia-
menti climatici sul pianeta. Dal 2009 al 2021 Ventura, insieme 
ad un team di registi e ricercatori, ha condotto 8 spedizioni 
sui maggiori ghiacciai montani della Terra: Karakorum (2009), 
Caucaso (2011), Alaska (2013), Ande (2016), Himalaya (2018) 
e Alpi (2019-2020-2021). Un’offerta culturale ricca ed articolata 
che propone innumerevoli spunti di riflessione per aiutarci a 
riflettere sull’importanza che si deve alla tutela dell’ambiente 
che ci circonda e di cui siamo parte indissolubile. Un impegno 
che in vista del nuovo anno si rinnova con inediti ed interessanti 
percorsi da percorrere.



Thalo Zom - Swat Project 
2022/

di  Mauro Penasa - Presidente Caai  
e direttore scuola di alpinismo "Guido Machetto"

Anzitutto diamo il giusto merito (o la responsabilità) per la 
scelta dell’obiettivo, cioè la regione dello Swat, da cui si può 
raggiungere il Thalo Zom, una bella cima di 6000 metri. Si deve 
tutto a Mountain Wilderness, e detto questo capirete che il 
colpevole non può che essere il prof. Carlo Alberto Pinelli, un 
giovanotto di 86 anni, accademico del CAI e già compagno di 
Guido Machetto nella salita del Gochar Sar, vicino al Thalo Zom, 
nel lontano 1967. Alcuni anni fa, Betto (nomignolo di Pinelli) 
ha lanciato il progetto Swat, con l’obiettivo di creare un parco 

nazionale e sviluppare così una maggiore sensibilità ambientale 
per queste vallate stupende, seriamente minacciate dall’impat-
to del crescente turismo locale1. Alcuni luoghi incantevoli si 
raggiungono oggi in auto, ma con i turisti è arrivata la plastica, 
abbandonata ovunque con imperdonabile incuria. 

1 Progetto di Mountain Wilderness International con il sostegno del governo del 
Pakistan e dell’Agenzia Italiana per la cooperazione, per regolamentare e incanalare, 
il crescente turismo nella bellissima regione pakistana dello Swat.

«L’imprevisto è il sale dell’avventura. Una pianificazione accurata è 
indispensabile in una spedizione ma spesso occorre improvvisare 
qualcosa di diverso da quanto si aveva in mente. Per reagire bene 
all’imprevisto occorrono però tempo e risorse. Due cose che in 
Pakistan quest’anno proprio non avevamo»
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Non si può privare la gente 
di un bene prezioso come 
la natura montana, ma è 
opportuno preparare degli 
accompagnatori in grado 
di trasferire una nuova sen-
sibilità. E mostrare che si 
tratta di un bene che può 
essere remunerativo: ecco 
che la presenza di trekker ed 
alpinisti in Swat è diventata 
una necessità. 
Non ci siamo sottratti a 
questa sollecitazione, che 
presentava il vantaggio di 
essere fattibile in tre set-
timane, un periodo che in 
qualche modo quasi tutti rie-
scono a gestire. Intorno allo Swat le montagne arrivano a 6000 
metri o poco più, e non sono troppo diverse dai nostri 4000. Si 
tratta quindi di salite fattibili in tempi ragionevolmente brevi. 
Vicinanza e quota non eccessiva: si potevano ritagliare almeno 
12 giorni di scalata, per lo più effettivi… Ma quale obiettivo? 
L’ambizione non era certo aprire una via da Piolet d’Or: allora 
perché non scegliere una zona con più montagne vicine a un 
campo base da cui tutti avrebbero potuto scalare tutto? Quindi 
partenza dallo Swat, come indispensabile, ma area operativa 
in Chitral, oltre lo spartiacque, dove una nutrita serie di 6000 si 
affaccia sulla vallata del Thalo Gol (cime all’apparenza vicine, 
senza per questo esserlo davvero - ma sulla carta uno non se 
ne accorge). Così è nata la spedizione: una squadra giovane e 
determinata (età media di soli 51 anni), un programma mini-
malista ordinato e impeccabile (prima salire, poi scendere, si 
può essere più eleganti?), la convinzione che si trattasse di una 
missione illuminata dalle istanze ambientali e sociali in Swat… 
Beh, almeno la cima, il Thalo Zom, era davvero bella, top class...
Ecco, la nostra spedizione è stata preparata bene… ma è andata 

tutta al contrario fin dall’inizio.
Il maltempo ce le ha suonate per bene, senza peraltro costrin-
gerci ad affrontare le situazioni drammatiche che qualcuno a 
casa si è potuto immaginare. In effetti si è trattato di un’annata 
del tutto anomala. Emiliano Olivero, che in zona c’era stato già 
due volte in periodi analoghi, ha sempre parlato di bel tempo 
fisso, che è quanto ci aspettavamo. Invece, in Pakistan, nel solo 
mese di agosto, è caduto il 40 percento in più della pioggia che 
scende nell’intera stagione estiva. Nel 2022 il monsone estivo 
è stato due volte e mezzo più forte del solito, il più piovoso 
in oltre sessant’anni. I media mondiali hanno testimoniato la 
cosa: nella parte meridionale del paese ci sono stati oltre mille 
morti per le inondazioni. Lo stesso Swat ha subito una violenta 
alluvione, con distruzione di ponti e strade, ed è stato chiuso 
per numerosi giorni. E l’albergo di fronte a quello in cui abbiamo 
dormito, a Kalam, la settimana dopo non c’era più (certamente 
la furia del fiume, ma gli standard edilizi in Pakistan sembrano 
un po’ allegri). In qualche modo la nostra spedizione si è sempre 
mantenuta ai bordi di questa sacca di bassa pressione, ma di 

pioggia ne abbiamo presa 
quanto basta, e si fa fatica 
a considerarci fortunati. Ma 
si sa, può sempre andare 
peggio. E poi, non ci si può 
lamentare troppo del tempo 
quando si va in montagna: 
fa parte del gioco, proprio 
come una volta, oggi abbia-
mo solo la fortuna di avere 
delle previsioni, per lo più 
affidabili, di cui anni fa si 
doveva fare a meno, ogni 
giorno in balia dell’inatteso.
Meno normale è invece l’i-
dea di dover raggiungere 
una montagna attraverso 
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una via alternativa, quando non esistono veri impedimenti che 
precludano quella prevista. Il Thalo Zom è appena dietro alle 
vette dello Swat, nell’Upper Chitral, in una valle che scende fino 
al villaggio di Laspur. Il trekking di avvicinamento scelto per la 
sua brevità prevedeva, partendo da Kalam, centro montano 
dello Swat, di raggiungere in jeep la valle di Kumrat che sale 
da Dir in mezzo a boschi di cedri secolari. Da qui due giorni di 
cammino, a coprire una distanza non superiore ai venticinque 

chilometri ci avrebbero portati ai prati del campo base. 
Ora, l’inizio di agosto ha visto un aumento dell’attività terro-
ristica da parte del TTP (un gruppo talebano che opera nelle 
province del NW), con attentati e sparatorie con la polizia e 
l’esercito, anche al confine meridionale tra i distretti Swat e 
Dir2. Questo ha innervosito le unità antiterrorismo che devono 
garantire la sicurezza dei gruppi di occidentali impegnati in 
trekking e spedizioni in Pakistan. Con la scusa di un conflitto 
di competenza, le unità di polizia dello Swat non si sono volute 
prendere la responsabilità di operare nel territorio di un altro 
distretto, Dir o Chitral che fosse, e ci hanno scaricati come la 
classica patata bollente.
Kumrat si raggiunge anche da Dir, ma qui la gente non è molto 
amichevole, e in zona non si trovano portatori. Rimaneva la 
possibilità di raggiungere il campo base da nord, con un détour 
di un lungo giorno in auto per raggiungere Chitral, da sempre un 
posto sicuro: un’eventualità mai presa in considerazione, della 
quale non avevamo alcuna informazione, né mappe. Bisognosi 
di un’iniezione di ottimismo, eravamo anche disposti a credere 

2  Il Tehrik-i-taliban Pakistan (Ttp), coalizione di gruppi jihadisti attivi nelle zone 
tribali semiautonome nel nordovest del Pakistan, al confine con l’Afghanistan.

che il trekking da nord potesse essere addirittura più breve.
Da Chitral in jeep siamo allora arrivati a Laspur, da cui abbiamo 
iniziato l’avvicinamento alla montagna, con la scorta armata di 
un paio di poliziotti, e la nutrita schiera di trentatré portatori. Il 
trekking è però risultato decisamente più lungo (una distanza 
quasi doppia, 45 km), ed ha richiesto tre giorni pieni. Si è trat-
tato di una marcia abbastanza complicata: lunghe sezioni su 
pietraie disagevoli, diversi guadi di torrenti in piena, con tratti 

impegnativi immersi a tutta coscia nella corrente, l’ostacolo di 
una pioggia intermittente che ci ha inzuppato fino alla posa del 
campo base, installato il 25 agosto. Nei due giorni successivi 
la pioggia ha continuato e solo il 28 siamo stati in grado di 
vedere le montagne ed asciugare un po’ l’equipaggiamento: 
dopo cinque giorni di acqua eravamo tutti alquanto provati…
Purtroppo, cinque erano anche i giorni utili rimasti per salire 
la montagna, dai dodici originariamente previsti: due giorni di 
jeep e altrettanti di trek in più il rientro anticipato di un giorno 
a scanso di equivoci, e i due giorni bloccati al Cb, hanno via via 
eroso la nostra finestra… Si, il tempo per reagire all’imprevisto 
ci è davvero mancato. 
Inutile dire che le montagne si presentavano in veste decisa-
mente invernale: molto più belle di quanto avessero mai mo-
strato le foto disponibili, ma anche meno immediate da salire. 
Difficile giudicare quanta neve effettivamente ci fosse, ma di 
certo era appiccicata dappertutto. Non sembrava neanche 
volersene andare, e giorno per giorno ci siamo accorti che non 
l’avrebbe fatto: l’impressione era forte, ma le condizioni reali 
non necessariamente brutte. In ogni caso il versante del Thalo 
Zom che avevamo di fronte era, se non proprio minaccioso, di 
certo poco invitante; la nostra determinazione ne ha patito un 
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bel po’. Per fortuna la linea che avevo immaginato sulla parete 
NW suggeriva di aspettare qualche giorno che la parete si sca-
ricasse: poiché di giorni da attendere non ne avevamo, almeno 
non eravamo costretti a prenderla davvero in considerazione. 
Andare sui pendii aperti del versante meridionale sembrava 
però altrettanto pericoloso. Restava la cresta NE della mon-
tagna che, in quanto cresta, non avrebbe dovuto presentare 
troppi rischi, ma che non doveva essere poi una passeggiata.
In ogni caso, non c’era tempo da perdere: con la bella giornata 
abbiamo subito fatto una puntata al ghiacciaio, mettendo un 
deposito avanzato con il materiale di tutti, sempre il 28 agosto. 
Ma al ritorno al Cb sono iniziati i problemi: Emiliano col mal di 
schiena, Poppi che pativa la quota, Carla e Cristina in attesa di 
vederci più chiaro… così il 29 siamo partiti in quattro, Manuel, 
Abrar (il nostro compagno pakistano che il Thalo Zom l’aveva 
già salito da sud nel 2019) Giandario che, asfissiato da una 
brutta bronchite, ha subito fatto dietro front, ed io. Raggiunto il 
ghiacciaio e attraversata la zona crepacciata per raggiungerne 
la sicura parte centrale, una nuova nevicata e la mancanza di 
visibilità hanno imposto di montare la tenda alquanto in basso. 
Il giorno dopo, 30 agosto, io e Manuel siamo saliti a perlustrare 
la parete. La linea ipotizzata sul versante NW è risultata ben 
protetta da cadute di ghiaccio dal seracco pensile, ed è quindi 
fattibile, anche se in alto presenta l’attraversamento di un 
intaglio che sembra tutt’altro che banale. La neve caduta e 
impiastricciata in parete consiglia però di evitare per il mo-
mento questo attacco diretto. Come alternativa ci siamo allora 
indirizzati verso la cresta NE: questa parte da un colle a 5500 
metri, che abbiamo raggiunto verso fine mattinata, non senza 
fatica, nella neve profonda e inconsistente. Dal colle la cresta 
non è sembrata semplice come immaginato, difesa com’era 
da una rampa di roccette marce e impiastrate di neve, ma 
comunque fattibile. Stanchi per la quota e nell’impossibilità di 
proseguire senza rischiare la discesa al buio, siamo ritornati 
alla tenda dove Abrar, che al mattino aveva dato forfait, anche 

lui per una tosse insistente, ci attendeva. 
L’idea era di riposare un giorno e tentare la salita il 1° settem-
bre, ma il 31 le previsioni davano nuovamente due giorni di 
tempo buono al mattino, e maltempo il pomeriggio. Fino a quel 
momento non avevano mai sbagliato. Nell’incertezza meteo e 
reputando le condizioni del manto nevoso troppo pericolose, 
anche Manuel ha deciso di rinunciare. Ecco, ancora un altro 
imprevisto. Scarso il tempo a disposizione, ed ora finite le 
risorse. Non ero pronto per una simile situazione: con due 
giorni in più avrei portato su Carla, che ci sarebbe venuta, ma 
così, tutto doveva risolversi entro il giorno dopo… Ho preparato 
il sacco per rimanere sul ghiacciaio, anche da solo, poi infinite 
discussioni hanno avuto la meglio… 
Fare valutazioni in montagna per qualcun altro non è mai stata 
mia abitudine: la percezione del rischio è quanto mai soggettiva, 
specialmente se basata sull’emotività del momento… non mi 
permetto quindi di discutere una decisione, né tantomeno di 
esprimere giudizi in merito. Carla dice che non bisogna dare 
per scontato nulla, ma mi illudevo che l’obiettivo di ciascuno 

fosse chiaro. Devo 
allora osservare che 
la mia esperienza, 
magari limitata ma 
effettiva, nel momen-
to più critico non sia 
stata presa in alcuna 
considerazione. È 
vero che tutto è gi-
rato male, ma senza 
la giusta determina-
zione non si va da 
nessuna parte. 
Per quanto mi riguar-
da, sopravvivere de-
centemente ad alta 
quota a diciotto anni 
dall’ultima spedizio-
ne non era affatto 

DOV'È
Il Thalo Zom si trova nel Mastuj Tehsil del distretto di Chitral 
nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. La mon-
tagna ha un'altezza di 6050 m Il ghiacciaio Thalo sul suo 
versante occidentale alimenta il Laspur, la sorgente sinistra 
del fiume Mastuj. È la 31ª vetta più alta della regione Pamir/
Hindu Kush.
Il Thalo Zom è stato scalato per la prima volta il 29 agosto 
2019 alle 13:00 nell'ambito di un progetto dell'organizzazione 
ambientale Mountain Wilderness per il turismo sostenibile. 
Tra gli alpinisti Andrea Bollati, Jordi Gassiot, Massimo Mar-
coni, Sadam Hussain, Abrar Saeed e Samiullah Ghaznavi.
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Thalo Zom 2022 climbing expedition
Mauro Penasa - CAAI/Cai Biella
Cristina Giacomazzi - Cai Chivasso
Giandario Giolito - Cai Biella
Abrar Ul Haq - Mountain Wilderness Pakistan
Manuel Antonio Marletta - Cai Orbassano
Carla Marten Canavesio - Cai Ivrea
Emiliano Olivero - Cai Chivasso
Filippo Pozzato - Cai Biella

scontato. Su questo mi sono concentrato, dimenticando che 
forse avrei dovuto impegnarmi di più nel mettere a proprio agio 
anche gli altri. E in fondo, anche la mia determinazione non si è 
dimostrata poi così forte: ma ben di rado sono andato in mon-
tagna da solo, e non mi è sembrato opportuno incominciare 
su un isolato 6000 in Pakistan. 
Così il Capo spedizione si è adeguato. Peccato, alla fine anche 
le previsioni erano sbagliate. Due giorni di tempo perfetto han-
no chiuso questa piccola avventura alpinistica, ma, per dirla 
alla Machetto, non chiedeteci come stavamo in quella fetta di 
paradiso, mentre esploravamo la valle in attesa dell’arrivo dei 
portatori e della ripartenza verso casa, sotto una montagna che 
non avevamo neanche provato seriamente a salire. Due giorni 
infiniti di cammino e guadi, molto più semplici ormai, ci hanno 
riportato a Laspur, il resto è stato un viaggio comunque indi-
menticabile in mezzo alla gente cordiale e gioiosa del Chitral.
Si è trattato di una esperienza profonda e impegnativa, niente 
da dire. Col bel tempo tipico di queste zone sarebbe stato 
tutto diverso, ma forse il ricordo sarebbe meno forte. Di certo 
almeno avremmo salito la montagna, magari tutti quanti. 

Del resto, quando il tempo a disposizione è risicato anche il 
minimo contrattempo diventa critico, e lì ci vuole un bel po’ di 
determinazione per raggiungere l’obiettivo. Direi comunque 
che abbiamo imparato tutti qualcosa, su come si organizzano 
queste avventure, su come persone diverse reagiscono alle av-
versità, su quanto sia possibile tirare la corda che lega ognuno 
di noi ai suoi sogni. 
Resta il rammarico di aver vissuto tre settimane con un gruppo 
di meravigliosi amici che ritenevo ideale, senza peraltro riuscire 
a fare dell’alpinismo… È solo sfortuna o la prossima volta andrà 
allo stesso modo? No, credo proprio di no, dagli imprevisti, 
specie quelli che ti suonano di ceffoni, si impara molto, anche 
se qualcosa sfugge sempre… Questa per me poteva essere 
l’ultima spedizione. Ora, per come sono andate le cose, spero 
invece di no, Inshallah. Non sono poi così vecchio. E il Thalo 
Zom è ancora lì.  

Si ringrazia la Sezione di Biella del Cai per il supporto 
finanziario accordato, così come la Sezione di Orbassano, 
il CAAI che ha garantito l’assicurazione dell’intero gruppo. 
Una menzione particolare va poi a Mountain Wilderness 
per l’appoggio ricevuto sul territorio e come riconoscimento 
dell’attività portata avanti nell’interesse della protezione am-
bientale di queste montagne magnifiche e della promozione 
sociale delle genti che vi abitano.
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Il Covid-19 aveva bloccato per ben due volte la loro impresa, 
salire il Kilimangiaro e il Mount Kenya. Ad agosto di quest’anno 
però Massimo Coda e Andrea Lanfri, i nostri amici paraclimber 
conosciuti come «Due uomini e una gamba», hanno potuto 
coronare il loro sogno. Ce l’hanno fatta. 
Abbiamo chiesto a Massimo di raccontarci cosa gli resta di 
questa splendida avventura.
«Non potrò dimenticare l’emozione del sorgere del sole in vetta 
al Kilimangiaro. Forse una delle albe più belle della mia vita!». 
Il Kilimangiaro è stato il primo obiettivo una volta arrivati in 
Africa. «Se non fosse stato per la quota, 5885 metri, si potreb-
be considerare davvero un bel trekking». Massimo e Andrea 
hanno attraversato diversi paesaggi, la foresta pluviale, zone 
desertiche e ancora selve.
«Poi mi resta una nuova consapevolezza, nell’incontro con i 
locali, di quanto siamo fortunati e non ce ne rendiamo conto.  
Hanno sempre il sorriso. Le guide sono di un’accoglienza e 
disponibilità unica. Hanno l’attrezzatura che per noi ormai è 
scarto ma sono felici. Dovremmo imparare da questo loro 
atteggiamento».
Scesi dal Kilimangiaro non c’è tempo per riposarsi. Si va Nairo-
bi. C’è ancora il Kenya da affrontare. «È una montagna comple-
tamente differente» spiega Massimo. «È una montagna sempre 
bagnata, umida. Le difficoltà alpinistiche sono più accentuate. 
Siamo stati subito “battezzati” da una bella grandinata. In 
uno spiraglio di bel tempo siamo saliti in cima alla punta del 
Lenana, 4985 metri, la terza vetta. Purtroppo, abbiamo dovuto 
rinunciare il giorno successivo al Batian, quella più alta. Ma sia 
Andrea sia io, siamo soddisfatti di quanto fatto».
Per Andrea e Massimo aver affrontato il Mount Kenya dopo 
il Kilimangiaro è stato un indubbio vantaggio in quanto ormai 
acclimatati. Per Massimo salire sulla seconda montagna del 
continente africano era un sogno accarezzato fin da quando 
lesse Fuga sul Kenya di Felice Benuzzi e rimase affascinato da 
quel racconto in tempo di guerra, di quegli italiani che fuggirono 
dal campo di prigionia inglese e poterono riassaporare, almeno 

Kilimangiaro 
e Mount Kenya/

di Andrea Formagnana

Quest'anno gli amici de «Due uomini e una gamba» hanno coronato 
il loro sogno

per il tempo della loro salita, il gusto della libertà.
Ma nel 2022 Massimo si è regalato un’altra grande soddisfa-
zione, con l'amico Marco Olmo, il Cervino. 
«Il sogno di una vita, e appena intravista la croce in vetta è 
iniziato un pianto irrefrenabile. Già prima dell’incidente mi 
allenavo per salire lassù. E tutti quegli anni passati seduto sul 
divano a pensare e a ripensare alla cima. Quasi certamente la 
scelta fatta di amputare un pezzo di gamba è scaturita da quel 
desiderio». Il Cai e il Panathlon si congratulano con Massimo 
e Andrea augurando loro nuovi obiettivi, nuove mete e nuove 
soddisfazioni.
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Il Duca
di Matteo Melchiorre
Einaudi, Supercoralli,
Torino, 2022
464 pagine, 21 euro

«Alcune persone, come lei, hanno confi-
denza con il mondo intero, il che è pos-
sibile soltanto per chi viva altrove che in 
montagna (…). E sono queste persone (…) 
a convincersi che le montagne, i boschi, 
e i montanari siano specchio di virtù. Il 
che, se posso, non è vero». 
Matteo Melchiorre racconta il microco-
smo della montagna, quella montagna 
minore, fatta di comunità alla deriva che 
rischiano di perdersi e morire nella con-
temporaneità di un mondo nuovo dove 
siamo tutti monadi, individui che credono 
di poter svolgere la propria esistenza 
slegati dagli altri.
Ma attenzione, anche le dinamiche della 
comunità nascondono i propri lati oscuri. 
Emergono così storie dal passato che 
condizionano ancora le vite del presente. 
Già, la montagna raccontata da Melchior-
re non è quella idealizzata e stereotipata 
del mondo felice da copertina patinata. 
C’è la pazzia, c’è l'invidia, c’è l'ipocrisia 
di nascondere sotto l'interesse generale 
rapporti sconvenienti.
La vicenda raccontata con un magistrale 
uso della lingua che mescola registri alti 
a espressioni dialettali — anche i nomi 

dei personaggi già descrivono i caratteri 
e i ruoli — è ambientata in un paesino di 
una vallata veneta ma potrebbe svolgersi 
in qualunque altrove delle nostre monta-
gne. Emergono poi suggestivi richiami 
alla poetica buzzantiana sia perché il 
bosco è una presenza importante nella 
storia, anzi è il là da cui tutto si dipana, 
sia perché compare una cornacchia 
dalle ali bianche che sottolinea alcuni 
dei momenti topici… e il pensiero corre 
inevitabile alla gazza guardiana de Il se-
greto del bosco vecchio. Ma a un lettore 
attento non sfuggono altre suggestioni 
letterarie, non si sa quanto cercate; come 
non vedere in Fastréda, l’antagonista 
dell'io narrante, il don Cologero Sedara 
de Il Gattopardo di Tomasi di Lampe-
dusa? Altre suggestioni poi ci portano a 
Calvino, ma possono essere suggestioni 
personali. 

La Salita dei giganti
La saga dei Menabrea
di Francesco Casolo
Feltrinelli, 2022
416 pagine, 19€

“Festeggiamo, Genia. Sei arrivata in 
cima...” Lei abbassò gli occhi, intimidita, 
poi lo vide estrarre una bottiglia. Capì 
abbastanza in fretta che quella cosa, 
almeno quella, non se la sarebbe mai più 
dimenticata.

“Brindiamo?”
Intendeva veramente...
“Papà...” sorrise.
“Tienila sulla lingua. Non berla.”
Genia afferrò la bottiglia di vetro. Era 
fresca, in trasparenza di un colore rame 
scuro. Le tremavano le braccia, forse solo 
per la stanchezza: pensò che le sarebbe 
potuta cadere e avrebbe rovinato tutto. 
Lesse la scritta Menabrea, pensò  a suo 
nonno, il cui nome era su quella targa e 
anche sul vetro della bottiglia.
Questo scambio di battute avviene in 
un giorno di giugno del 1882 al Colle 
della Mologna Piccola, valico che unisce 
Biellese e Valle di Gressoney, tra Carlo 
Menabrea, che col padre Giuseppe fondò 
l’omonimo birrificio, e la giovane figlia 
Eugenia, di appena sei anni.
Se l’è immaginato così lo scrittore 
Francesco Casolo, autore de La salita 
dei giganti, il rito di iniziazione con cui 
quell’ancora giovane e visionario impren-
ditore, neppure 40enne, investe la sua 
secondogenita del compito, che avrebbe 
poi scoperto in seguito, di portare avanti 
le fortune dell’azienda di famiglia. La 
salita dei giganti è un grandioso affre-
sco storico di un’epoca straordinaria 
- quella della Belle Époque, quella in cui 
tutto sembra possibile e dalle carrozze si 
passa alle auto, quella in cui nascono il 
cinematografo, il telefono e il telegrafo, 
quella in cui si costruiscono strade e si 
progettano e organizzano spedizioni alla 
scoperta degli ultimi angoli remoti del 
pianeta - in cui Biella fu protagonista con 
i suoi capitani d’industria ma non solo. 
La storia intima di Genia Menabrea che 
saprà superare la tragica scomparsa del 
padre, tanto prematura, e quella del ma-
rito, altrettanto precoce, e che si incrocia 
con personaggi come Quintino Sella ed il 
nipote Vittorio.
«Tutto mi portava a Biella»
Chiediamo all’autore, milanese di na-
scita ma gressonaro d’adozione, come 
nasce questo romanzo. «In maniera 
casuale, come spesso accade. Due anni 
fa chiacchieravo con un amico guida 
alpina di Gressoney che mi raccontava 
come avesse scoperto che nella vecchia 
casa di famiglia del 1600, tra Saint-Jean 
e La-Trinitè, fosse nato uno dei primi 

a cura di Andrea Formagnana
IN LIBRERIA
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birrifici della valle. Proprio quel birrificio 
avrebbe ispirato i Menabrea, famiglia 
gressonara di origini walser. Conosce-
vo già Franco Thedy (discendente dei 
Menabrea e amministratore delegato 
del birrificio, ndr.), amico di amici. Negli 
stessi giorni mi contattava Gioacchino 
Sella che aveva visto un cortometraggio 
di cui sono autore (Baradar, una storia 
di emigrazione dall’Afghanistan, finalista 
ai David di Donatello, n.d.r.) e che mi 
invitava a Biella a visitare la Fondazio-
ne di famiglia. Sembrava che tutto mi 
portasse in questa città». Con la visita 
alla sede di Menabrea, la storica sede 
da cui il birrificio da fine dell’800 non si 
è mai spostato - l’acqua anche è sempre 
la stessa che con la sua povertà di sali 
le dona quel gusto unico ed inimitabile 
-, con il suo archivio e la Fondazione 
Sella, Casolo si trova travolto da un 
affastellarsi di storie, di informazioni 
e dati. «Scrivere la storia dei Sella, con 
10-12 figli per generazione, di una fami-
glia impegnata in politica, in economia, 

nelle scienze? Troppo. La storia dei 
Menabrea? Più fattibile».
Tra montagna e città si muovono donne 
coraggiose
Una storia che ha conquistato lo scritto-
re: «le vicende dei Menabrea mi hanno 
subito affascinato così come l’idea 
di muoversi tra i paesaggi montani di 
Gressoney e quelli di una città come 
Biella. Mi piaceva l’idea di raccontare 
un mondo tra città e montagna, la storia 
della migrazione di quella famiglia a cui 
ad un certo punto decidono di mettere 
uno stop. Puntano su un settore ancora 
poco conosciuto in Italia e sul quale era 
fantascienza pensare di fare soldi, come 
quello dell’industria birraria. E poi c’era un 
fatto curioso: le donne di famiglia erano 
longeve mentre gli uomini sparivano 
prima, attorno ai 40 anni. Credo che fu 
per questo che si posero le condizioni per 
un ruolo femminile, all’epoca, a cavallo 
tra 800 e 900, inconsueto». La salita dei 
giganti è quindi una saga familiare, un po’ 
sull’onda del successo de I leoni di Sicilia 

che raccontano le vicissitudini dei Florio, 
quelli del Marsala.
«Se mi avessero detto due anni fa che 
avrei scritto una saga di questo genere 
non ci avrei creduto. Ma ripeto, è succes-
so in virtù della storia che ho scoperto e 
che ritenevo valesse raccontare».
Una storia universale
Una storia biellese e valdostana ma che 
parla a un pubblico più vasto. «Certo, 
perché fondamentalmente è una storia 
classica familiare, di amori, di crescita. 
È la storia di una ragazzina che si trova 
senza il papà e deve lottare con questo 
destino così complicato. È una storia di 
donne che si fanno strada in un settore 
per nulla femminile. Racconto la Belle 
Époque. I protagonisti girano il mondo. Li 
mando anche a Parigi. Vedo il birraio un 
po’ come un marinaio. Sono cosmopoliti. 
Il padre di Genia, Carlo, e il marito Emilio, 
vanno in Belgio e in Baviera per imparare 
a fare la birra». I Menabrea e i Thedy sono 
mercanti nel solco della tradizione delle 
popolazioni walser, di quella Kramerthal 
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(kramer significa mercante e thal valle), 
spazio ai piedi del Monte Rosa coloniz-
zato dalle popolazioni alemanne, che fin 
dal Medioevo era cerniera per i commerci 
tra Sud e Nord Europa, tra mondo latino 
e quello germanico. «Ho scoperto tan-
tissimi documenti del 500 con il nome 
Menabrea, declinato in maniera diversa 
come, Menabreaz, con accuse contro di 
loro e i gressonari più in generale di an-
dare a “rubare” il mercato a casa d’altri».
Quintino Sella e nuove strade
Per un pubblico biellese immergersi ne 
La salita dei giganti è come fare un salto 
indietro nel tempo, ritrovare una città che 
per certi versi non esiste più, per altri è 
immutata, e ritrovare personaggi che 
hanno fatto la storia nazionale. «Spul-
ciando negli archivi ho trovato una ricca 
corrispondenza tra Carlo Menabrea e 
Quintino Sella. C’era della simpatia tra 
i due e penso che questo sentimento 
fosse dettato dalla comune passione 
per la montagna. Assieme collaborano 
a costruire la mulattiera che collega 
la Valle Cervo e la Valle di Gressoney 
(Mologna Piccola, fine anni 70 dell’800). 
Contribuiscono anche alla ideazione e 
danno il là alla costruzione della carrabile 
che da Pont-Saint- Martin toglierà dall’i-
solamento la Valle del Lys. Un progetto 
che entrambi non vedranno realizzato».
Scolarizzazione ed emancipazione
Il romanzo è un contenitore di storie 
biellesi, come la creazione della scuola 
professionale voluta da Quintino Sella, 
o della scuola femminile voluta dalla 
figlia Eva, non per creare delle perfette 
mogli ma per dare una vera istruzione 
alle donne. «Sono storie biellesi che 
raffigurano fenomeni e processi che si 
stanno compiendo un po’ ovunque come 
la scolarizzazione e l’emancipazione 
femminile».
Dal passato al futuro
Se gli archivi sono utili per studiare il 
passato possono anche essere una 
risorsa per immaginare e progettare 
il futuro partendo da solide radici. «La 
prima impressione che ho avuto immer-
gendomi negli archivi biellesi è stata di 
scoprirmi ignorante sull’importanza di 
questa città in quel determinato periodo 
storico dell’industrializzazione. Non 

sapevo fosse la Manchester d’Italia. 
Certo, sapevo dei Sella, ma non quale 
importanza avessero avuto nel progresso 
tecnologico, dei veri precursori. Se devo 
esprimermi sull’oggi faccio più fatica. 
Ho la sensazione che questo patrimonio 
storico non sia valorizzato abbastanza. 
Penso ad esempio al villaggio operaio 
Crespi d’Adda (Bergamo). È un luogo 
visitatissimo, un classico esempio di 
archeologia industriale. Credo che anche 
Biella possa diventare meta di un turismo 
culturale di una certa importanza.
Sui grandi schermi o tv?
Casolo, che è anche sceneggiatore di 
successo, non nasconde che nello scri-
vere La salita dei giganti ha utilizzato uno 
stile “cinematografico”. «Penso possa 
essere una storia valida anche per il 
cinema o la tv. Il mio agente ci sta già 
lavorando. Sto già vendendo i diritti di 
altri miei libri e quindi speriamo. Questo 
avrebbe delle ambientazioni magnifiche: 
il Castello della regina, il Monte Rosa, i 
valichi tra Biellese e Gressoney, una città 
in trasformazione. E poi c’è un’epoca av-
vincente. La protagonista nasce nel 1876 
ed era un mondo di carrozze. Nel 1895, 
quando si sposa, c’erano le prime auto. 
Nel 900 è a Parigi e vede gli aerei volare».
Menabrea, Emilio Gallo e il Cai
E poi c’è tanta montagna in questo 
romanzo. La storia dei Menabrea si 
interseca con quella del Club Alpino 
italiano e della sezione biellese che na-
sceva nell’ottobre del 1872 e si appresta 
a celebrare i suoi 150 anni. «Scrivendo 
questo libro mi sono imbattuto nelle 
figure di Vittorio Sella, il pioniere della 
fotografia e grande esploratore, e in 
Emilio Gallo, altrettanto grande fotografo 
di montagna». Emilio Gallo sarebbe stato 
presidente del Cai Biella e la sua memoria 
è legata alla donazione del rifugio nel 
Parco del Gran Paradiso che avrebbe 
poi intitolato all’amico Vittorio. «Emilio 
Gallo sposerà la sorella minore di Genia. 
I due si conobbero proprio nella birreria 
che sarebbe diventata anche un luogo di 
cultura. Emilio presentava una mostra di 
sue fotografie». E poi c’è la scoperta dello 
sci. Sarà proprio la protagonista a spe-
rimentarli, scoprendo la bellezza di quel 
gesto, di quel movimento, non per sport 

ma per raggiungere più velocemente 
l’amato da Biella a Gressoney».
Ma i giganti...chi sono?
«Sono le montagne, i 4000 mila che 
dominano il paesaggio di Gressoney. 
Il papà di Genia li chiama così: giganti. 
Poi ho letto una leggenda che riguarda 
il Cervino: tanti anni fa c’era una lunga 
e alta muraglia. Un gigante, incuriosito 
di vedere cosa vi fosse dall’altra parte 
cercò di scavalcarla ma crollò tutto 
tranne quello spuntone tra le sue gam-
be divenuto famoso come il più nobile 
scoglio d’Europa. In questa leggenda ho 
visto la metafora dei Menabrea: avevano 
immaginato di vendere birra in Italia dove 
quel mercato ancora non c’era, avevano 
immaginato di cambiare vita e, in quattro 
donne, in un mondo ancora maschilista, 
rimaste sole, di gestire loro un’azienda».

La stanza delle mele
di Matteo Righetto
Feltrinelli, 2022
240 pagine, 18€

È Daghè ma sembra Bagneri. Quando 
protagonista è la montagna minore
Quando la letteratura da un lato e l’arte 
dall’altro contribuiscono alla rinascita 
dei borghi abbandonati nella seconda 
metà del ‘900.
A Bagneri, borgo alpino della nostra 
Valle Elvo, ogni baita aveva la sua stanza 
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dai pumme, la stanza delle mele.
In autunno venivano poste le mele, 
spesso selvatiche, affinché maturassero 
e potessero essere consumate durante 
i lunghi mesi invernali. Spesso la stanza 
dai pumme era semplicemente un angolo 
del fienile. Le mele, come le pere e i cachi, 
si raccolgono ancora immature. Il fieno, 
con il suo calore, dato da un naturale 
processo di fermentazione, aiuta poi a 
compiere il processo di maturazione. 
Anche a Ca’ dla Nisina, la vecchia baita in 
pietra alle porte della borgata, dove oggi 
lavora la scultrice Cecilia Martin Birsa, 
c’era la stanza dai pumme. Montagna, 
mele, e scultura sono elementi che 
legano Bagneri alla storia raccontata in 
questo romanzo.
Un’estate lontana
Era un’estate ormai lontana, apparte-
nente a un’era fa quando frequentavo 
l’università. Con un compagno di collegio 
organizzammo una vacanza in Dolomiti. 
Eravamo in Val Badia, a San Cassiano, 
ameno e pittoresco paesino ai piedi delle 

Conturines e del Lavarella, le montagne 
del mito, quelle che custodiscono le 
storie del leggendario popolo di Fanes, 
alleato con le marmotte, sconfitto 
dall’hybris di un proprio re che all’umile 
roditore preferisce la nobile aquila, e che 
nella cavità della terra aspetta il momen-
to promesso quando potrà riemergere e 
tornare a vivere alla luce. Ogni estate, 
racconta la leggenda, dalla montagna 
esce sul lago di Braies, luogo di un’intatta 
bellezza nonostante la mercificazione 
fatta da una fiction di successo, la bar-
ca con la vecchia regina di Fanes che 
attende il tempo promesso. Quanto sono 
belle le leggende e quanto avrebbero da 
insegnarci, se solo sapessimo ascoltarle. 
Quell’alleanza salvifica con le marmotte 
non suggerisce forse a noi, umanità in 
rotta, alle prese con una crisi climatica 
le cui conseguenze sono imprevedibili, 
che potremmo trovare come unica via di 
salvezza l’ascolto del canto della terra? 
una nuova alleanza con essa? Oggi San 
Cassiano è una delle località più alla 

moda con hotel cinque stelle e ristoranti 
stellati, ma, forse, un po’ di quell’autenti-
cità di una montagna che era si è persa 
sotto strati di lustrini glamour.
I luoghi che ritornano
Col pullman di linea, un giorno, salimmo 
al passo Valparola e prendemmo il sen-
tiero 23 che poi diventa 21. Meta della 
gita era il Col di Lana, nota, per i fatti 
della Grande Guerra, come montagna di 
sangue. Furono migliaia i soldati, alpini 
e kaiserjager, che qui persero la vita. 
All’epoca non ci si poteva accontentare: 
banale rientrare per il sentiero dell’anda-
ta. La giornata era magnifica e avevamo 
pianificato tutto, collegamenti e orari. 
Dalla chiesetta in legno, poco sotto la 
vetta, ammirammo le montagne intorno: 
Sella, Marmolada, Civetta, Pelmo, Tofa-
na di Rozes, Lagazuoi. Poi a capofitto, 
direzione Pieve di Livinallongo per poi 
rientrare in Badia da Corvara con il bus. 
Scendendo passammo da una piccola 
frazione, una borgata costituita da poche 
case: Palla. 
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Mai avrei immaginato di ritrovarmela, Pal-
la, 20 anni dopo nel romanzo La stanza 
delle mele di Matteo Righetto.
La montagna sconfitta
Giacomo è il protagonista. La sua 
vita di bambino è tutta lì, tra Daghè, la 
frazione ancora oltre a Palla e Pieve di 
Livinallongo, La Plié in ladino. La valle di 
Livinallongo, l’alto corso del Cordevole, 
Fodòm, insieme a Colle Santa Lucia/Col, 
sono la Ladinia sconfitta. Quella che nelle 
divisioni amministrative fatte a tavolino a 
Roma è finita, per sua disgrazia o fortuna, 
dipende dai punti di vista, sotto Belluno. 
Dimentichiamoci quindi l’autonomia, 
dimentichiamoci il bilinguismo nelle 
scuole e i contributi generosi elargiti da 
Trento, ma soprattutto da Bolzano, alle 
altre comunità ladine, quelle di Fassa, 
Gardena e Badia. Certo è Ladinia scon-
fitta anche l’Ampezzo ma lì c’è Cortina ed 
è un’altra storia.
Dimentichiamoci i grandi flussi turistici, 
dimentichiamoci il turismo di massa che 
lambisce il territorio solo in alto, dove ci 
sono gli impianti del grande carosello 
bianco, ad Arabba/Reba. Il romanzo 
di Matteo Righetto, in alcune pagine 
dai toni noir, ci regala uno spaccato di 
quella montagna dell’abbandono che 
nel corso del ‘900 ha interessato ampi 
tratti dell’arco alpino. Daghè potrebbe 
essere la nostra Bagneri, dove ancora 
negli anni’70 c’era una scuola. È la mon-
tagna del Lassù gli ultimi, della poetica 
del fotografo Gianfranco Bini (quel libro 
gli valse il premio Itas a Trento) che, a 
una sua ulteriore raccolta fotografica 
diede il titolo altrettanto significativo E 
chiude la porta. Giacomo chiude dietro 
di sé la porta del vecchio maso dove 
era cresciuto. La stanza delle mele è un 
romanzo pervaso da un profondo senso 
di malinconia.
La bellezza crudele della montagna
Le parole del narratore sanno regalarci 
immagini di rara bellezza, riescono a farci 
sentire il profumo delle mele selvatiche 
custodite in quella stanza, rifugio per 
Giacomo dalle sofferenze di una vita dura 
come quella di chi viveva di un’agricoltura 
di sussistenza. Pagina dopo pagina, 
con il giovane protagonista respiriamo 
i profumi della montagna, della resina, 

del legno di cirmolo. Quel legno che per 
il protagonista - da adulto lo scopriremo 
affermato artista -, attraverso la scultura, 
è salvezza. Con lui scopriamo che la 
verità è diversa da come appare. E già ci 
immaginiamo una trasposizione cinema-
tografica. Quello che ci offre Righetto è 
uno spaccato di vita autentica della mon-
tagna, che è dura e crudele ma è anche 
così bella. Una bellezza che sopravvive 
alle stagioni, brevi, di noi umani.
Nonostante tutti quegli anni, le montagne 
erano uguali, era cambiato solo il destino 
degli uomini e dei loro manufatti, poca 
cosa di fronte alla maestosità della natu-
ra. (...) Il minuscolo borgo dove era nato 
e cresciuto ora apparteneva al silenzio 
dell’alta montagna.
C’è anche il sacro in questo romanzo. 
Non è nell’incenso di una chiesa e di una 
religiosità bigotta. Anche in questo caso 
è nella montagna, nella natura. È incar-
nato in uno dei personaggi forse più belli, 
la vecchia della montagna. Nella lettera 
che lei scrive al protagonista, Righetto 
le fa dire:
non dire preghiere per me davanti a una 
croce, ma piuttosto sussurra il mio nome 
al vento delle Dolomiti.
Una comune identità
In conclusione Matteo Righetto è riuscito 
in questo romanzo a padroneggiare 
elementi di assoluta originalità — una 
storia che dagli anni ‘50 del ‘900 arriva 
a chiudersi ai nostri giorni, ambientata 
in un determinato contesto e con deter-
minati protagonisti — e quegli archetipi 
di una koinè culturale che identificano 
l’Occidente sin dall’antichità e che sono 
trasversali alla mitologia greca, a quella 
nordica passando da quella ladina — 
che bello rivivere in queste pagine le 
avventure di Ey de Net, Spina de Mul e 
Dolasilla — salvata e codificata più di un 
secolo fa da Karl Felix Wolff. Elementi 
del folklore alpino, tipici di tutte le valli, 
li ritroviamo poi nel riferimento alle leg-
gende delle processioni dei morti — se 
ne ha traccia nel folklore biellese come 
testimoniano le raccolte di Virginia Majoli 
Faccio — che cercavano di spiegare e 
rendere comprensibili fenomeni come 
quello dei fuochi fatui difficilmente spie-
gabili razionalmente.

La rivincita della montagna povera
Se oggi Gianfranco Bini fosse con noi 
potrebbe provare a scrivere e a proget-
tare un seguito ai suoi libri fotografici. 
Azzardo il titolo: E riapre la porta. Il suc-
cesso di romanzi come quello di Matteo 
Righetto, che con il suo precedente La 
pelle dell’orso, ha richiamato l’interesse 
di escursionisti desiderosi di conoscere 
luoghi “minori” e interessati a fare espe-
rienza a Colle Santa Lucia dove sono nati 
anche percorsi escursionistici ad hoc, 
dimostrano oggi come quella montagna 
non toccata dal turismo di massa, o 
appena sfiorata, oggi ha le carte migliori 
da giocarsi intercettando un turismo 
rispettoso alla ricerca di autenticità. 
Gli esempi si stanno moltiplicando, Val 
Maira, Ostana, per stare in Piemonte. Ma 
anche Bagneri è un luminoso esempio di 
una montagna che sembrava sconfitta 
ma che invece torna a vivere e a richia-
mare interesse grazie al lavoro comune 
di istituzioni, associazioni e privati. E chi 
vorrà salire alla piccola borgata esposta 
a meridione, su un costone a dominare il 
torrente Elvo, troverà Cecilia a raccontare 
delle mele della Nisina e soprattutto a 
svelare a noi, comuni mortali, i segreti 
che solo a lei e ai pochi che hanno il suo 
dono, le pietre millenarie regalano.
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Il risultato finale dell’ampliamento e 
della ristrutturazione del rifugio e’ di una 
bellezza assoluta.
Il rifugio incastonato nel gruppo del 
Rosa è un punto importante per molti 
alpinisti ed escursionisti che godranno 
di un panorama mozzafiato dalle vetrate 
del ristorante.
Per me è un motivo di grande orgoglio 
essere vicino al Cai e di essere l’assi-
curatore di questi splendidi rifugi da 
molti anni.

Roberto Maiolatesi - Agente Allianz



Una gita a Montecristo? Ma chi ha avuto questa bella idea? 
Circa tre anni fa il Presidente, Eugenio Zamperone, ha lanciato 
il sasso... 
Carla, abituata ad organizzare gite di più giorni e bei viaggi, 
ha raccolto la sfida! E che sfida! Difficile iscrivere un gruppo 
numeroso, perché l'ingresso al parco è contingentato: settan-
tacinque persone il sabato, altrettante la domenica. E solo nei 
weekend estivi, quindi lunghe liste di attesa. Carla ci ha provato, 
ma per il 2020 ha dovuto rinunciare e ha proposto un’altra 
meta; poi ci si è messa pure la pandemia che ha fatto saltare 
anche l'alternativa (Giannutri) sia per il 2020 sia per il 2021. 
Comunque, per i primi di giugno, la gita è stata organizzata. 
Che dire: è andata bene a me, perché l'anno scorso non avrei 
avuto il ponte per poter partecipare...
Contattata un’agenzia locale che si occupa di itinerari e visite 
guidate nelle isole dell’Arcipelago Toscano e sulla costa, 

abbiamo iniziato a «richiamare» chi era già iscritto alla gita 
saltata causa Covid; un po’ di pubblicità tra i soci e, in men che 
non si dica, abbiamo raggiunto quarantanove iscrizioni. Poi la 
parte più difficile: per l'escursione all'Isola di Montecristo far 
rientrare tutti nella stessa giornata. Il lavoro di gruppo ha dato i 
suoi frutti. Puntualissimi quarantacinque soci «Covid-free» (non 
era per niente scontato, visto il nuovo incremento dei contagi) 
partivano il 2 giugno con il pullman da Biella e, lungo il tragitto, 
altri due di Piacenza e altrettanti di Genova si sono aggregati. 
Il primo giorno, nel pomeriggio, in Val di Cecina, il gruppo si è 
dedicato all'escursione da Sasso Pisano a Monterotondo per 
vedere le Biancane di Larderello e la Valle del Diavolo: con il 
caldo incontrato, il «diavolo» era lì in zona di sicuro!
Il secondo giorno si è percorsa la Via dei Cavalleggeri, sul 
promontorio di Piombino, fino a Populonia e al Golfo di Baratti: 
un paio di bagni in mare ci hanno ristorati dalla canicola del 

Montecristo/
di Annalisa Chiorino - Gruppo Escursionistico Cai Biella
foto Alberto Testa, Riccardo Paganoni

Una meravigliosa gita di quattro giorni
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giorno precedente e dalla lunga camminata. 
Sabato 4 giugno il nostro obiettivo principale: partenza per 
Montecristo. Montecristo, un «santuario» per la tutela della 
biodiversità. Le emozioni provate nell'avvistarla dalla barca, 
nel poggiare i piedi prima sulla sabbia di Cala Maestra poi sui 
liscioni di granito rosa e infine nell’ascoltare le parole delle guide 
mentre ne percorrevamo i sentieri, sono un mix di sentimenti 
difficili da raccontare.
Una cosa mi ha colpito in modo particolare. Chissà quante 
volte l’avranno vista le guide, eppure ancora si emozionano, 

si meravigliano, scattano e si fanno scattare tantissime foto-
grafie. ... Una di loro mi dice: «Annalisa, quando mi mandano 
sull’Isola, per me, non è lavoro, ma un onore!»
Arriva l’ultimo giorno. Il tempo di godere ancora dell'escursio-
ne a Cala Violina, con la sua sabbia particolare composta di 
piccolissimi granelli di quarzo, di un ultimo bagno in mare, per 
poi risalire tutti sul pullman che avrebbe «allontanato» il gruppo 
da questo bel sogno.

Durante il viaggio di ritorno i partecipanti hanno condiviso alcuni 
dei loro pensieri in merito a questa gita in questo bellissimo 
posto. Di seguito quanto ci hanno lasciato.
Maura e Mauro. Non avevamo precedenti di gite in bus con 
il Cai, bravi tutti veramente! Tour faticoso, ma come in mon-
tagna quando si raggiunge la vetta si è più gasati di prima; 
esperienza da ripetere! Non faccio nomi, ma grazie di cuore e 
buona salute a tutti. 
Claudia. Cosa aggiungere ad una vacanza ricca di bei pae-
saggi, emozioni, levatacce, improbabili panini, bagni al mare 

Riserva Naturale Statale «Isola di Montecristo»
Istituita con decreto del Ministero dell’Agricoltura e foreste nel 
1971, la sua gestione è affidata all’Arma dei Carabinieri, Reparto 
per la biodiversità di Follonica. Nel 1988 è stata insignita del 
prestigioso Diploma europeo delle aree protette del Consiglio 
d’Europa e dal 1996 fa parte del Parco nazionale dell’Arcipelago 
toscano. La Riserva è Zona di protezione speciale e Sito di 
importanza comunitaria (SIC) della rete Natura 2000.
L’isola è la più rupestre, selvaggia ed aspra dell’Arcipelago tosca-
no. Ha una superficie di circa 10 kmq ed uno sviluppo costiero 
di sedici chilometri. Le coste sono scoscese e ripide, con un 
unico approdo a Cala Maestra, dominata da una profonda e 
stretta valle alberata. L’isola è percorsa da una piccola catena 
montuosa che ha tre vette principali: il Monte Fortezza (645 
m), la Cima del Colle Fondo (621 m), la Cima dei Lecci (563 m).
L'Isola ha ospitato un importante abbazia, fondata dai seguaci 
di San Mamiliano, che fu distrutta dalle incursioni saracene nel 
1555. Ritornò quindi famosa per via del romanzo di Alexandre 
Dumas Il Conte di Montecristo. Dopo vari passaggi di proprietà, 
nel 1860 l'Isola fu acquisita al Demanio e vi fu istituita una 
colonia penale. Nel 1889 venne concessa al Marchese Carlo 
Ginori, che restaurò la villa costruita trentasette anni prima da 
un inglese e ne fece una riserva di caccia. La riserva risultò 
particolarmente gradita a Vittorio Emanuele III, che la frequentò 
spesso nei primi anni del 1900.
Durante la Seconda guerra mondiale Montecristo ospitò un 
presidio militare per essere poi abbandonata e meta di van-
dalismi fino al 1949. I successivi tentativi di sfruttamento che 
si prospettarono verso la fine degli Anni 60 del secolo scorso 
indussero all'istituzione di una riserva.
Oggi stretti vincoli di protezione impongono limiti nel numero 
di visitatori e nei percorsi delle visite guidate. L’area marina che 
circonda Montecristo è interdetta alla navigazione e ad ogni 
tipo di pesca. Gli accessi autorizzati possono avvenire solo se-
guendo un percorso di avvicinamento perpendicolare alla linea 
di costa, attraccando al molo di Cala Maestra o a due gavitelli 
situati nella rada essendo rigidamente vietato l’ancoraggio per 
ragioni di conservazione dei fondali. Non è possibile circumna-
vigare l’isola all’interno della zona marittima di protezione ed 
è vietata la balneazione. Non è neppure possibile pernottare 
sull’isola, neppure all’attracco al molo o in rada.
Questi vincoli hanno permesso la salvaguardia delle peculiarità 
ambientali, naturalistiche, artistiche e storiche dell’isola, vero 
e proprio scrigno di biodiversità, attestate da numerosi studi 
e ricerche. Tra gli endemismi si ricorda la lucertola (Podarcis 
Muralis), lo scorpione di Montecristo (Euscorpius Oglasae) e 
la Saxifraga montis-christi, ma la riserva è nota anche per la 
capra (Capra Hircus) e la vipera di Montecristo (Vipera aspis 
montecristi), la berta minore e la rarissima foca monaca. 
Particolare importanza la presenza di lecci plurisecolari nelle 
parti alte della riserva. Manuela Piana
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rigeneranti, scarpe impolverate e la minaccia della pioggia... 
Aggiungerei il piacere di stare insieme ad un gruppo di per-
sone che guardano la natura con gli stessi tuoi occhi, si può 
chiamare condivisione! Porterò con me il ricordo dell’isola di 
Montecristo, gli sguardi e i sorrisi di ognuno di voi! È stata una 
vacanza speciale, ricca di colori, profumi e paesaggi splendidi. 
Grazie a Carla e a tutti coloro che hanno organizzato questa 
splendida gita! E ancora grazie a tutti per la simpatia e la bella 
compagnia! Alla prossima.

Giorgio. La vera visita di un’attrazione turistica insolita non è 
puramente una documentazione fotografica o un apprendere 
nozioni storiche o paesaggistiche. La vera visita ti lascia carico 
di emozioni spesso impossibili ad essere descritte a parole. 
Quattro giorni intensi, ben organizzati, consci del lavoro che 
c'è stato dietro, racchiudono nel cuore più di quanto gli occhi 
hanno visto. Esperienze non 
comuni resteranno nella 
mente a lungo. E indelebili 
rimarranno i ricordi delle 
persone con cui si sono 
condivisi i momenti. Sarà 
facile ricordare le risate 
sorseggiando una birra o l’al-
legria durante i trasferimenti 
in autobus, ma il miglior 
sorriso spunterà pensando 
ai compagni d’avventura 
nei momenti più duri, dalle 
levatacce mattutine alle 
ripide salite sotto il sole. La 
fatica alla fine non pesa se ti 
trovi circondato da persone 
meravigliose come quelle 
che hanno composto questo 

gruppo. Perché, citando un 
proverbio africano «da soli si 
va più veloce, ma insieme si 
va più lontano». Voglio espri-
mere un ringraziamento a 
tutti i compagni d'avventura 
per aver contribuito a ren-
dere l'esperienza unica e 
ricca di emozione. Un grazie 
speciale a chi ha permesso 
tutto ciò, lavorandoci prima, 
durante e anche nei giorni 
a venire.

Paola B. ...Oggi è già arrivata 
la nostalgia di tutto: delle 
meraviglie viste, delle nuove 
amicizie, dei cari amici ritro-
vati, dei bei momenti passati 

con tutti!!! Un grande grazie a tutti, compagni di viaggio biellesi, 
piacentini, genovesi, agli organizzatori tenaci, capaci e pazienti 
un ringraziamento speciale!!! Un abbraccio collettivo a tutti Voi!

Marco V. 
Come tutto previsto 
siamo stati all'isola di Montecristo 
salendo sul pendio che porta al Monastero. 
Ho capito di dover esser fiero
di far parte di questa bell’Italia 
da amare e rispettare
fatta di gente come le nostre guide 
che la passione e il sapere condivide. 
Ringrazio tutta la brigata 
di avermi fatto vivere una magnifica giornata!
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Andrea N. Ciao a tutti. Ciò che questa gita mi ha restituito è 
la consapevolezza come molte cose, proprio come l'isola di 
Montecristo, vadano tutelate con cura: il desiderio di stare 
insieme, l’impegno di ognuno nel seguire le indicazioni ricevute 
affinché tutto proceda per il meglio, l’attenzione che nessuno 
rimanga indietro (o abbandonato in autostrada...). La voglia di 
ascoltare o condividere esperienze e ricordi semplicemente 
cambiando di posto a tavola, il tentativo di lasciare un luogo più 
pulito di come lo si è trovato... Tutto questo e altro ancora danno 
qualità al nostro tempo, insieme alle bellezze del paesaggio che 
abbiamo ammirato. Ringrazio di cuore gli organizzatori e tutti 
i partecipanti con l’augurio di poter condividere altri momenti.

Michela: Grazie mille per la vostra compagnia, puntualità, 
simpatia e soprattutto per il rispetto ambientale ed umano che 
ci avete dimostrato. A presto!

Sandra e Roberto D.B. Questi quattro giorni in costa etrusca 
e a Montecristo sono stati una magnifica esperienza per noi, 
giovani dal punto di vista associativo, anche se non da quello 
anagrafico... Grazie a tutti per averci accolti con simpatia ed 
amicizia, e grazie a tutte le persone che si sono adoperate, 
con grande successo, per la riuscita del trekking. A presto. 
Un caro saluto. 

Giovanni. Il desiderio di visitare l’isola di Montecristo è stato 
raggiunto.  Ringrazio tutti per la buona compagnia e la condi-
visione delle opinioni, delle tavolate a cena e delle escursioni 
nella mitica Piazza del Popolo... vero «obiettivo» della gita!!!

Maurizia e Piero. Un grazie di cuore a tutti e in particolar modo 
ai nostri organizzatori.

Gigi il poeta
La magnifica gita a Montecristo
fra pini lecci e fiori di cisto, 
la dura salita al Monastero
con quell'aura di mistero, 
poi raggiunto in gran letizia, 
m’è sembrato per davvero
il clou del bello e d'amicizia.

Nadia. Prenotare con tanto anticipo per una meta non facil-
mente accessibile comporta: attesa, curiosità, speranza. Non 
importa perché certi luoghi attraggano, è bello che ci sorprenda-

no con i profumi, i silenzi e i misteri che fanno sognare. Grazie 
a tutti e un super grazie agli organizzatori.

Laura. Per me è stato fantastico TUTTO, in particolare Monte-
cristo. Mai avrei pensato di poterci andare, vista l’età. Mi hanno 
fatto molto piacere le attenzioni che ho ricevuto da tutti. Ti senti 
parte di un gruppo.

Mi unisco ai ringraziamenti corali, perché con il rispetto reci-
proco che c'è stato in questo variegato gruppo di persone, la 
gita ha potuto svolgersi nel miglior modo possibile.
Due settimane dopo altra gita in Toscana, alle Alpi Apuane: 
ne abbiamo potuto ammirare il profilo sia all’andata sia al 
ritorno e individuare il Monte Procinto, il Forato, il Nona e il 
Matanna... altro meraviglioso gruppo di persone! Ma questa 
è un'altra storia...
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Salendo sulle nostre montagne, una volta arrivati in cima, non 
possiamo non contemplare il magnifico panorama che da lassù 
riusciamo a vedere. Sarà la posizione geografica delle Prealpi, 
un po’ discosta dalla catena propriamente definita, che riesce 
a far sì che possiamo indovinare una buona fetta di tutte le 
montagne dell’arco alpino. Guardando verso est riusciamo a 
vedere i monti della Lombardia, uno spruzzo di neve e pensia-
mo al Bernina e più in là chissà fino a dove, magari l’Adamello. 
Poi pian piano, volgendo lo sguardo, ci avviciniamo ai colossi 
svizzeri, al Monte Rosa fino al Monte Bianco, al Gran Paradiso 
e se il cielo è limpido e la posizione ci favorisce, abbiamo una 
sequenza infinita di cime che una dopo l’altra fanno da contorno 
a questo nostro nordovest. Seguendo il profilo scendiamo verso 
sud, le punte si abbassano, l’effetto geometrico della distanza 
ci fa confondere, i nomi e le altezze mettono alla prova alpinisti 

Una salita  
al Re di pietra/

e geografi, ma ecco che là in fondo arriva una montagna che 
mette d’accordo tutti, la linea di confine che stiamo inseguendo, 
prima di perdersi in lontananza, ci regala una prepotente quanto 
inattesa impennata. Proprio quando quel profilo sembrava uni-
formarsi abbassandosi verso la voglia di mare che più avanti 
possiamo solo indovinare, ecco che una poderosa sagoma si 
erge a scompigliare la regolarità delle linee, pur seghettate ma 
lievi e contenute in altezza. È il Monviso.
Una piramide pressoché regolare che sovrasta tutte le altre 
cime. Un Cervino piemontese che solitario dall’alto dei suoi 
3.841 metri guarda tutto quello che lo circonda con serietà e 
potenza, dimostrando un’eleganza tutta sabauda, prepotente 
per forme, ma solitaria, discreta e signorile.
La sua fisionomia inconfondibile si può riconoscere anche 
percorrendo la pianura e tra risaie e bassi rilievi prima o poi 

gli occhi si posano sulla 
sua mole.
Credo non ci sia escursioni-
sta o alpinista che almeno 
una volta nella sua avven-
turosa passione di esplo-
ratore non abbia pensato a 
percorrerne i sentieri ai suoi 
piedi o a salirne i suoi sco-
scesi fianchi. Simbolo, mito 
indiscusso di montagna e 
di alpinismo. Il Re di Pietra, 
così è chiamato da sempre 
per la sua mole di roccia, 
che ne fa una meta ambita 
e desiderata. La sua essenza 
di pietra, in verità, tutt’altro 
che solida, se non per alcune 
vie, affascina e conquista da 

sempre intellettuali e alpinisti, viandanti e scienziati, rapiti da 
quei paesaggi arditi e selvaggi che lo fanno sembrare di primo 
acchito un castello inespugnabile, circondato da estensioni in-
finite di rocce precarie, pronte a franare e a dissolversi in ghiaie 
e polveri proprie di altri pianeti. Certo così doveva presentarsi 

Sulla strada verso il Re di Pietra

di Marco Tiritan - Socio Cai Biella
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ai primi coraggiosi salitori, ma anche oggi, pur con l’aiuto di 
strade e rifugi, mantiene un’aura austera e severa che lo rende 
protagonista insieme alle altre montagne delle Alpi.
È con questi pensieri che sulla strada verso Pian del Re, anch’io 
come tanti prima e dopo di me, mi accingo a misurarmi con 
questo simbolo, con questo mito.
Oltre il Rifugio Sella la via normale mi aspetta. Sveglia, co-
lazione, i tramestii degli alpinisti rompono il buio nella pace 
del rifugio, fuori la notte è orlata a sud dalle luci lontane di 
Saluzzo, Cuneo, Pinerolo e di altri paesi che dormono ancora. 
L’alba preannuncia una giornata limpida e tersa, alcuni lumini 
delle frontali si scorgono già in alto sulla cresta est. Si parte. Il 
lago Grande a ridosso del rifugio si indovina nella notte, poi il 
sentiero si alza tra svolte e tornanti e la concentrazione prende 
il sopravvento per contenere l’ansimare della salita.
In prossimità di una parete tocchiamo le catene che aiutano a 
superare il tratto di roccia esposta che porta al Colle delle Sa-
gnette, spartiacque tra la Valle Po e la Val Varaita. Da qui un po’ 
di discesa ci deposita sull’immensa pietraia ai piedi della parete 
sud, spengo la frontale e il sole dell’alba, dapprima timido, si fa 
via via più intenso, indorando con i suoi raggi tutta la montagna. 
Alzo lo sguardo, ora la via della parete sud si definisce nella luce 
e a vederla mi intimorisco pensando come sempre di averla 
sottovalutata, ma non c’è tempo, metto da parte questi pensieri 
e continuo a salire lungo la moltitudine di pietre.
Tra massi e detriti si supera la grande morena fino al Bivacco 
Andreotti, per poi risalire il pendio di quello che un tempo doveva 
essere il Ghiacciaio di Viso ormai scomparso, arrivando alla base 
dell’imponente parete rocciosa che ora incombe irregolare e 
concava, solcata da canali interrotti da evidenti cenge diagonali. 

L’appellativo di Re di Pietra 
non poteva essere più appro-
priato, rocce e ghiaie la fanno 
da padrona, riempiendo ogni 
angolo del paesaggio, non v’è 
traccia d’altro.
Finalmente la parete si im-
penna e si comincia ad ar-
rampicare superando tra ca-
mini e diedri, tutti i risalti che 
incontriamo, procedendo 
apparentemente disordinati 
dentro un labirinto verticale 
di blocchi rocciosi nel quale 
risulta difficile districarsi per 
riconoscere la via di salita.
L’intelligenza della via è evi-
dente, il solo spostarsi a 
lato di pochi metri ci farebbe 
finire tra i solchi scavati da 
tormentati canaloni franosi, 
col pericolo costante di ca-

dute di pietre. I primi salitori hanno indovinato un percorso che 
permette, in relativa sicurezza, un’arrampicata mai estrema, 
su roccia abbastanza solida, contornata da guglie e pinnacoli 
a prima vista precari, come in attesa di dissolversi in rovinose 
frane, ma seguendo la via tutto resta miracolosamente intatto. 

Verso l'attacco della via

Pilastri lungo la via prima della vetta
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evidente. Un altro doveroso ricordo va al nostro Quintino Sella 
che centocinquantanove anni fa dopo questa salita fondò il 
Club Alpino Italiano, forte di quell’essenza risorgimentale e di 

quella caparbietà e risolutez-
za tutta biellese.
La discesa è come pensavo, 
lunga e faticosa e impegna 
effettivamente più della 
salita.
Ogni muscolo del mio corpo 
reclama un po’ di requie, ma 
come un automa proseguo 
imperterrito con una gioia 
infinita dentro di me. Saluto 
altre cordate, poi ogni tanto 
mi volto ancora a guardare la 
cima, ormai invisibile dietro le 
rocce e continuo a scendere.
Grazie Monviso che mi hai 
permesso di salire. Arrivo 
al sentiero e finalmente il 
mio unico pensiero è per la 
birra fresca che mi aspetta 
al rifugio.

Guardo in alto in cerca della cima che in qualche modo possa 
darmi l’idea di essere arrivato, ma invano, altri speroni da aggirare, 
altri camini da superare, ora più esposti e più ripidi, si continua.
Gendarmi rocciosi sorvegliano severi le cordate, il cielo limpido 
sovrasta tutto lasciando vedere la grandiosità e la severità 
del luogo, ricordando una concentrazione senza pausa. Dopo 
l’ennesimo camino, l’ultimo gradino di pietra ci annuncia final-
mente la croce di ferro della vetta. La punta tanto agognata è 
raggiunta. Siamo a metà dell’opera. Il panorama è impagabile, 
si vede tutto, montagne, pianure, ogni punto cardinale regala 
una visione eccezionale, commozione e soddisfazione ci fanno 
dimenticare la fatica, in una sensazione che solo chi condivide 
la nostra passione può capire. Siamo fortunati perché questa 
giornata di settembre è incredibilmente limpida e la vista spazia 
su buona parte della catena alpina, dalle Marittime al Monte 
Rosa, fino a perdersi verso le Alpi Lombarde. Grazie agli amici 
Elisabetta, Andrea e Robert con i quali ho condiviso emozioni 
e corda. Immancabile un abbraccio e alcune foto di rito, poi il 
forte vento e la temperatura abbassatasi repentinamente ci fa 
prendere fiato solo per alcuni minuti che vorremmo intermina-
bili, invece come ogni volta si scende, giù, di nuovo concentrati 
e attenti. La discesa impegna al pari della salita, percorrendo 
a ritroso ogni passo già percorso su quella terra che penso 
simile a quel che incontra chi idealmente sbarca sulla Luna o 
su Marte, con le stesse immense pietraie e le stesse atmosfere 
battute da chissà quali tempeste siderali.
Un ricordo va a chi è salito per primo, W. Matthews, F. Jacomb, 
J.B. Croz e M. Croz, per aver intuito una via così articolata 
e palese in mezzo a un versante tormentato tutt’altro che 

L'immensa pietraia in avvicinamento

Finalmente in vetta!
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Il sentiero  
della transumanza/
di Marcello Vaudano - Presidente DocBi

L’Amministrazione Comunale di Camandona, come è noto, ha 
realizzato negli ultimi mesi due interventi su tratti di sentiero 
trasformandoli in piste carrabili. I lavori hanno interessato il 
tratto della «Strada dell’Alpe» che dal Monte Terlo raggiunge 
l’Alpe Marchetta e, poco più a valle, il sentiero che dalla lo-
canda Bunda Granda va all’Alpe Carcheggio. Su questi lavori, 
in particolare sul primo, il DocBi – Centro Studi Biellesi ha 
preso posizione con una lettera ai giornali locali che è stata 
pubblicata da «Eco di Biella» il 9 giugno. Ringrazio il Cai Biella 
che mi dà l’occasione di tornare sulle considerazioni svolte e 
di articolarle meglio.
Innanzitutto, il DocBi rivendica il proprio titolo a parlare della 
questione perché è dal finire degli anni Ottanta che ci siamo 
presi a cuore quel sentiero montano. In accordo e in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale di Camandona e con 
altre associazioni del territorio, in quegli anni abbiamo allestito 
un percorso etnografico tra Cerale e Bocchetto Sessera, lungo 
l’antica strada della transumanza verso i pascoli dell’Alta Val-
sessera. Sono stati disposti sul percorso pannelli illustrativi 
delle attività agro silvo pastorali (i castagni, le cave di pietra, i 
resighin, i muri a secco, le carbonaie) e si è avviato un progetto 
di studio sulla transumanza e sull’Alta Valsessera che ha in 
seguito prodotto decine di conferenze, mostre, pubblicazioni, 
nonché l’allestimento nella borgata simbolo di Barbato del 
piccolo museo sulla transumanza. Infine, negli anni migliaia 
di persone, grazie alla manifestazione “Transumando” (giunta 
quest’anno alla 22a edizione) hanno accolto l’invito a frequenta-
re il percorso accompagnando la mandria di Walter Croso nella 
sua salita all’alpeggio estivo l’ultimo sabato di maggio, avendo 
modo di conoscere e apprezzare l’ambiente, il paesaggio, le tra-
dizionali pratiche socioeconomiche di quell’angolo di Biellese. 
Un tratto significativo di quel sentiero - certamente il più bello, 
almeno a giudizio del sottoscritto e di altri escursionisti che 
lo frequentano - oggi non esiste più. Per rendere carrabile 
l’intero percorso santuario del Mazzucco-Bocchetto Sessera, 
la pala meccanica ha tracciato alcuni ripidi tornanti per col-
legare la precedente pista di servizio dell’acquedotto sotto il 
Monte Cavajone con la «Strada dell’Alpe», poco a monte del 
Monte Terlo, e da qui ha letteralmente cancellato il sentiero 
sino all’Alpe Marchetta. Sono stati spostati massi, cancellati 
gradini di roccia, divelte betulle, distrutte parti di muri a secco, 

spianato il terreno per realizzare una pista di circa tre metri di 
larghezza. Secondo il sindaco di Camandona l’intervento è utile 
per consentire il transito di mezzi antincendio e di soccorso, 
per agevolare il raggiungimento degli alpeggi da parte dei 
margari e rendere il percorso fruibile anche dagli escursionisti 
in bicicletta. Insomma, un intervento necessario per sostenere 
l’economia produttiva e turistica.
Ora, pur riconoscendo che la bassa-media montagna ha 

INTERVENTO
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bisogno, per vivere e mantenere il proprio equilibrio, di interventi 
volti ad agevolare la vita di chi ci abita e l’accesso dei turisti 
(ma non qualsiasi tipo di turisti), secondo noi nessuna delle 
necessità dichiarate è davvero stringente. Gli alpeggi della 
zona sono già tutti serviti da piste carrabili, che all’occorrenza 
possono consentire l’accesso anche ai mezzi dell’antincendio 
boschivo e al soccorso: all’Alpe Marchetta si può scendere da 
Bocchetto Sessera, mentre a Carcheggio si arriva comoda-

mente da Falletti. E per quanto riguarda le biciclette, dove mai 
sta scritto che tutta la rete sentieristica debba essere piegata 
alle esigenze dei ciclisti dell’elettrico, livellando, distruggendo 
i salti, i gradini di pietra e le tortuosità del sentiero? Tra l’altro, il 
segmento Marchetta-Monte Terlo era percorribile anche prima 
da ciclisti capaci di padroneggiare il mezzo, se non altro in 
discesa, ma certamente ora chiunque con una e-bike lo potrà 
percorrere nei due sensi. Tutto ciò rappresenta un guadagno 
per il turismo montano? Senza voler scatenare un’inutile (e 
ridicola) guerra tra chi in montagna ama camminare e chi 
invece preferisce pedalare su piste più comode, noi valutiamo 
che in questo caso la bilancia dei costi-benefici penda senz’altro 
dalla parte delle perdite. Di percorsi per e-bike ce ne sono a 

iosa nell’area, un sentiero come quello, un vero e proprio bene 
culturale che non si è ritenuto di preservare, è perduto per 
sempre. I sentieri, lo sappiamo, non sono sottoposti a vincolo, 
non godono di specifica tutela quali beni culturali, ma in alcuni 
casi essi sono parte essenziale di ambienti in cui l’armonica 
compresenza degli elementi naturali e di quelli aggiunti dalle 
attività umane produce bellezza per gli occhi e per la mente.
Per l’immediato futuro, il divieto al transito per i non residenti 
e la posa di sbarre a ostruire l’ingresso a tutti i mezzi che non 
ne abbiano il diritto sono misure necessarie e previste, ma 
al tempo stesso sono rassicurazioni che… non rassicurano. 
Tutti sappiamo come quei divieti vengano spesso aggirati per 
mancanza di controlli o anche solo per la distrazione di chi 
dovrebbe chiudere con il lucchetto e non lo fa. Davvero c’è 
il concreto rischio che da quelle parti finiscano per passarci 
anche quad, moto, auto. L’aspetto potrà essere mitigato con 
qualche lavoro ricostruttivo e di sistemazione dei versanti, così 
come la ricrescita dell’erba attenuerà l’impatto visivo desolante 
che si ha oggi.
Ma camminare su quella pista larga e rettilinea non sarà la 
stessa cosa che farlo tra erba e massi, muri a secco e betulle, 
come è stato sinora. L’intervento rimane secondo noi inutile 
e irrispettoso di quel patrimonio fatto di elementi naturali e 
antropici, di natura e storia, che le amministrazioni dovrebbero 
meglio tutelare e valorizzare e per il quale la nostra associazio-
ne ha impegnato tempo, studio, risorse economiche e umane.
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Ghiaccio e  lava /
testo e foto di Ettore Ghielmetti
Socio Cai Biella, Ass. Gruppi Speleologici Piemontesi

Nonostante abbia sulle spalle ormai trent’anni di speleologia, 
mi stupisco ancora di come la natura riesca a creare sempre 
nuove forme, in particolare nel «mondo di sotto». Esplorare e 
quindi aggiungere nuovi tasselli alla conoscenza, è qualcosa 
che ti lascia senza fiato, così come la fantasia e la potenza con 
cui la Terra e i suoi equilibri plasmano la materia. Dal ghiaccio 
alla lava, attraverso meccanismi perfetti, prendono vita nuovi 
spazi sotterranei, che noi speleo percorriamo dando sfogo alla 
nostra insaziabile curiosità.
Grotte a «zero calcare» che fragilità ed effimero rendono uni-
che: il vulcano, che modella i suoi tubi lavici apportando nuova 
materia, prima il vuoto e poi la roccia; il ghiacciaio, che invece, 
fondendo, libera spazi al suo interno perdendo materia, prima 
il ghiaccio e poi il vuoto.
Realtà così opposte e diverse ma accomunate dal fatto che 
entrambe modellano il buio.

GROTTE GLACIALI
“Avere la testa scavata dal flusso delle acque subglaciali
è un privilegio – o una dannazione – di pochi speleologi

”Giovanni Badino

Spettacolari contrasti nel “mondo di sotto”. Dal Monte Rosa all’Etna

Sono cavità che si formano all’interno di un ghiacciaio; dal punto 
di vista morfologico si dividono essenzialmente in: grotte endo-
glaciali e grotte di contatto. Queste ultime si formano ai margini 
del ghiacciaio per opera delle acque di ruscellamento. Per le 
endoglaciali, invece, il meccanismo è un po’ più complesso. 
Innanzitutto, richiedono ghiacciai temperati (con ghiaccio pros-
simo a 0°C); qui le acque di fusione superficiale formano piccoli 
corsi d’acqua stagionali che si scavano un letto incassato nel 
ghiaccio finché, in corrispondenza di discontinuità, tendono 
a precipitare all’interno del ghiacciaio dove, evidentemente, è 
presente una struttura di drenaggio. Lo scavo, quindi, è fatto 
dalle acque in caduta che, «riscaldandosi», fondono il ghiaccio 
generando così forme criocarsiche.
Il ghiaccio rappresenta un ambiente molto delicato, che muta 
velocemente e che richiede perciò osservazioni sistematiche 
e un’accurata documentazione.

EXPLO
La glaciospeleologia è un’attività interdisciplinare che incor-
pora un’anima speleologica e una di alpinismo su ghiaccio, 
nata come espressione estrema della speleologia tecnico-
esplorativa. È praticata da un numero relativamente esiguo di 

Ghiacciaio del Belvedere

SPELEOLOGIA

62 BRICHeBOCC



persone. Le variabili in gioco sono molte: il meteo e le condizioni 
del ghiaccio sono le più evidenti. Servono molta esperienza e 
conoscenza dell’ambiente in cui ci si muove. Le basse tempera-
ture e la presenza di acqua rendono poi il tutto fisicamente più 
complicato. Si ha in ogni momento una sensazione di effimero… 
Mai come nel ghiaccio «cogliere l’attimo» fa la differenza. Per la 
progressione si utilizza un mix di materiali speleo-alpinistici: viti 
da ghiaccio, corde statiche, ramponi e piccozza, attrezzatura 

classica speleo (casco, imbrago, croll, maniglia, discensore…). 
L’armo (esterno) è fortemente condizionato da temperatura ed 
esposizione al sole, ma anche in grotta bisogna valutare bene 
dove si sta posizionando il chiodo (vite). Variazioni di tempe-
ratura e di livello dell’acqua, crolli, movimenti del ghiacciaio, 
rendono spesso breve la vita di queste grotte.
Le prime tracce documentate di attività speleoglaciali risalgono 
alla fine del '700. Un grande impulso con studi ed esplorazioni 
sistematiche si ha verso la metà degli anni '80 per opera di 
Vianelli, Piccini e Badino.

«BUCHI NELL'ACQUA» o ARCHIVIO DEL PIANETA?
Senza dubbio come un enorme archivio del pianeta, il ghiaccio 
racchiude informazioni di milioni di anni su biologia, archeo-
logia, paleo clima…

La memoria del ghiaccio:
… più il carotaggio è profondo, più si torna indietro nel tempo.
Studiare il ghiaccio significa studiare la storia delle montagne,
del clima e perfino dell’umanità …
… strato dopo strato si accarezza la storia ascoltandone i 
racconti.
Il ghiacciaio è un libro fantastico, scritto in una lingua che 
riusciamo a comprendere solo in parte …
tratto da Progetto Internazionale “ICE MEMORY”

Ghiacciaio del Belvedere
Le nostre esplorazioni si concentrano da oltre dieci anni al 
ghiacciaio del Belvedere. Ci troviamo alla base della parete 
Nord-Est del Monte Rosa, alla testata della Valle Anzasca (VB). 
È un tipico ghiacciaio nero che si sviluppa per circa 3,4 km a 
quote comprese tra 1800 e 2200 m s.l.m.; ha una superficie 

stimata intorno ai 2 km2 e uno spessore massimo compreso 
tra 130 e 150 m.
Ad oggi abbiamo studiato ed esplorato circa una trentina di 
cavità: mulini, grotte di contatto, grotte endoglaciali, condotte 
freatiche subglaciali e tronconi di condotte fossili.
Nel 2012, Effimera, è diventata la grotta endoglaciale più lunga 
dell’arco alpino: con i suoi oltre 700 m di sviluppo e circa - 80 
m di profondità, percorreva il ghiacciaio a 40 m dalla superficie 
e 60 m dal fondo.
Collaborazioni con ricercatori e università stanno portando a 
conoscere in modo sempre più approfondito questo ghiacciaio 
e le sue trasformazioni, esterne e interne.
Purtroppo, ormai da anni, come molti anche il Belvedere è in 
sofferenza; continua il suo processo regressivo reso ancor 
più incisivo dalla quota modesta (2000 m s.l.m.) e dalle alte 
temperature.

Le grotte glaciali di maggiori dimensioni sono:

- nel mondo, Paradise Ice Caves (Mount Rainier U.S.A.) con 
una lunghezza > 10 km;
- in Italia, Grotta Effimera (Macugnaga VB) con una lun-
ghezza > 700 m.

Complesso Zamboni (Gh. del 
Belvedere)
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BIO
Il ghiaccio è vivo…? La risposta è sì. Studi sempre più approfon-
diti e con attrezzature all’avanguardia sono riusciti a scoprire 
come, anche sotto le calotte glaciali, a temperature che non 
superano mai gli 0°C, si possano sviluppare veri e propri eco-
sistemi: spugne, crostacei, microalghe, batteri, piccoli vermi 
neri (ice worms) e chissà quant’altro si presenterà davanti agli 
occhi increduli degli studiosi di questi mondi dalle condizioni 
tra le più estreme e inospitali del pianeta.

TUBI DI LAVA
Sono grotte che hanno origine da attività vulcanica effusiva. 
Perché avvenga la loro formazione, il magma deve possedere 
determinate caratteristiche: bassa viscosità, in modo da 
scorrere agevolmente e bassa conducibilità termica. Queste 
condizioni si attuano in lave basaltiche, con scarso contenuto in 

silicio ed elevate temperature (1000-1200 °C), con ridotti quanti-
tativi di gas e pochi cristalli. Magmi di questo tipo hanno origine 
profonda e provengono direttamente dal mantello terrestre. 
I tubi di lava sono le cavità vulcaniche più diffuse e di maggiori 
dimensioni. I meccanismi che portano alla loro formazione 

sono sostanzialmente due. Il primo è un raffreddamento pro-
gressivo di una colata, con formazione, dal basso verso l’alto e 
dall’esterno verso il centro, di una crosta solida che mantiene 
calda e fluida la lava al suo interno. Al cessare dell’eruzione 
la lava scorre a valle lasciando un tunnel vuoto (non sempre). 
Fuoriuscite di gas e crolli della volta creano gli accessi. Il se-
condo è la formazione di un canale di scorrimento lavico, dove 
lungo gli argini si accumulano scorie e blocchi di lava fino a 
formare una volta e quindi il tunnel.
Di solito questi tipi di grotte si generano poco sotto la superficie, 
con sezione semicircolare e con andamento sub-orizzontale, 
rettilineo o poco sinuoso. Le troviamo lungo la linea di massima 
pendenza, dove lo scorrimento della colata è favorito. Il dia-
metro delle gallerie può arrivare a superare anche i venti metri.
A differenza delle grotte carsiche, quelle vulcaniche si formano 
contemporaneamente alla roccia che le contiene; ne esistono di 

diverse tipologie, le principali 
sono: i tunnel di scorrimento 
lavico, le cavità di frattura e 
le blister cave.
Grotte vulcaniche di enormi 
dimensioni sono state os-
servate anche sulla Luna, 
su Marte e su tutti i pia-
neti e i satelliti con attività 
vulcanica.

EXPLO
La prima difficoltà che s’in-
contra quando si approccia 
una grotta lavica è trovare 
punti di ancoraggio sicuri, 
vista la precaria consisten-
za delle pareti. Inoltre, la 
particolare asprezza delle 
superfici porta a una più 
veloce usura dei materiali. 
Proteggere il capo, le mani 
e le ginocchia diventa fonda-
mentale per la progressione 
su rocce dure e taglienti. Un 
altro problema è rappresen-

tato dalle superfici particolarmente scure che assorbono la 
luce generando un effetto di scarsa illuminazione. L’importante 
anomalia magnetica nei terreni vulcanici crea non pochi gratta-
capi a chi esegue posizionamenti e rilievi topografici. Nel tipo di 
cavità descritte non ci troviamo in presenza di gas tossici, alte 
temperature e non vi è di norma il pericolo del sopraggiungere 
di lave incandescenti.
Le prime visite speleologiche documentate a grotte laviche 
sull’Etna risalgono alla fine del Cinquecento.

BIO
Nelle grotte laviche, le risorse trofiche non sono certamente 

Le grotte laviche di maggiori dimensioni sono:

- nel mondo, U.S.A. (Hawaii) > 60 km e - 1.108 m;
- in Italia, Etna > 1,7 km e circa - 400 m.
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abbondanti e gli animali che si rinvengono sono «colonizzatori 
recenti»; per questo motivo è raro incontrare veri troglobi. La 
fauna è comunque ben rappresentata da numerose specie di 
ragni, ditteri, crostacei isopodi, pipistrelli, ecc…, ma comunque 
appartenenti alle categorie dei troglofili e troglosseni.

Grotta dei tre livelli
Rappresenta la mia prima esperienza in grotte laviche. Si trova 
sull’Etna, percorrendo la strada che da Zafferana sale al Rifugio 
Sapienza. Il principale dei tre ingressi si apre a circa 1600 m 
di quota. Ha uno sviluppo di 1100 m e un dislivello di -305 m. 
È una galleria di scorrimento formatasi durante l’eruzione del 
1792. Si articola su tre livelli sovrapposti collegati da pozzi di 
modesta profondità (<10 m). Tranne alcuni punti dove la volta 
si abbassa, il ramo principale si può percorrere abbastanza 
agevolmente. Al suo interno si possono osservare le classiche 
morfologie presenti nelle cavità vulcaniche.
Gli ambienti sono surreali e il nero delle pareti crea una luce 
particolare. È emozionante muoversi all’interno di rocce 
provenienti direttamente dal mantello terrestre: sicuramente 
un’esperienza che ti lascia il segno.

RINGRAZIAMENTI
Ringrazio Claudia Mellano, mia compagna di vita e di avventure 
sopra e sotto terra; Tiziano Pascutto, amico fraterno da oltre 
trent’anni e fonte da cui ho attinto molte delle mie conoscen-
ze, specie in ambito naturalistico; Giovanni Badino, punto di 
riferimento e di ispirazione, grazie a lui mi sono approcciato 
alla speleologia glaciale e ho arricchito il mio lato culturale, 
tecnico e scientifico; il Gruppo Grotte Novara - Cai per avermi 
coinvolto nelle esplorazioni al Ghiacciaio del Belvedere; Andrea 
Belfiore, direttore del Gruppo Grotte Catania - Cai Etna, per la 
sua disponibilità ad accompagnarci alla Grotta dei Tre Livelli; 
Mario e Vincenzo Sarrica e Valentina Lassandro, del Gruppo 
Speleologico Cai Cefalù per la loro amicizia e ospitalità.

BIBLIO essenziale
Per la stesura di questo articolo ho consultato lavori di Gio-
vanni Badino (www.speleo.it; Società Speleologica Italiana 
2009 “Il carsismo nei ghiacciai: la fisica dei buchi nell’acqua”; 
www.gsptorino.it), Giovanni Badino e Leonardo Piccini (www.
laventa.it), Atti del Convegno “VUOTO e GHIACCIO, Speleologia 
e scienza nelle grotte glaciali italiane” LABIRINTI n. 37 (www.
gruppogrottenovara.it), Giuseppe Priolo (www.mungibeddu.it), 
di Domenico Caruso “La fauna delle grotte dell’Etna: descrizione 
e considerazioni”, di Paola Tognini “Le grotte vulcaniche”.

GLOSSARIO
Grotte endoglaciali: cavità che si formano totalmente nel 
ghiaccio, all’interno di un ghiacciaio.
Forme criocarsiche: forme modellate nel ghiaccio ma simili a 
quelle delle grotte nel calcare.
Ghiacciaio nero: ghiacciaio ricoperto di rocce e detriti per oltre 
il cinquanta percento della sua superficie.
Mulini (glaciali): pozzi verticali, a sezione circolare, attraverso 
i quali l’acqua penetra all’interno del ghiacciaio.
Condotte freatiche subglaciali: condotte generate dall’acqua 
di falda all’interno del ghiacciaio.
Condotte fossili: condotte non più percorse da acqua.
Grotte carsiche: grotte che si formano in rocce contenenti forti 
percentuali di carbonato di calcio (calcari).
Blister cave: grotte laviche, di forma emisferica, generate 
dall’espansione di bolle di gas che rimangono intrappolate 
all’interno della colata.
Troglobi: organismi specializzati alla vita sotterranea e adatti 
a vivere in condizioni di assenza di luce, umidità elevata e 
temperatura pressoché costante, svolgono l’intero ciclo vitale 
all’interno del reticolo sotterraneo; «veri cavernicoli».
Troglofili: organismi che pur manifestando una spiccata pre-
ferenza per l’ambiente sotterraneo possono vivere e in alcuni 
casi riprodursi anche all’esterno; «amici della grotta».
Troglosseni: organismi che si trovano solo accidentalmente in 
ambiente sotterraneo (perché caduti, veicolati dall’acqua, ecc…).

Nell'altra pagina, Grotta dei Tre 
Livelli: ingresso (Etna)
A fianco, Grotta dei Tre Livelli: 
galleria 2 (Etna)
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Corso-Verifica per  
Sezionali di Speleologia  
26/28 agosto 2022 a Levigliani
Federico Consolandi fa parte del Gruppo Speleologico Biellese 
del Cai Biella. Ha partecipato con successo al corso e ottenuto 
la qualifica di Istruttore Sezionale di Speleologia. A lui il plauso 
della Sezione e il ringraziamento per l’impegno e per il risultato 
che metterà a frutto per lo sviluppo del gruppo.
Gli abbiamo chiesto di narrarci in cosa è consistito il corso e la 
sua esperienza.

La procedura di verifica per Istruttori Sezionali di Speleologia 
(ISS) consiste in un primo step composto da lezioni teoriche, 
svolte in modalità telematica, sulle seguenti tematiche:
• Responsabilità civile e penale nell’accompagnamento in 

grotta;
• Scenari di rischio in grotta; 
• Obblighi e doveri degli istruttori Cai.
Successivamente si è tenuta in località Levigliani (Lu) la vera e 
propria fase di verifica per ISS, anch'essa suddivisa in diverse 
parti. L’esame si è articolato in tre giornate, nelle quali sono 
state valutate le capacità d’insegnamento, la progressione in 
grotta, le capacità di accompagnare e seguire i corsisti e infine, 
la conoscenza delle tecniche di progressione e armo.
Durante la prima giornata è stata valutata la capacità di espo-
sizione e insegnamento attraverso spiegazioni verbali e/o con 
l’ausilio di presentazioni in PowerPoint di circa 15 minuti, su un 
argomento a scelta inerente all’ambito speleologico. Le lezioni 

hanno infatti avuto un ampio spettro di argomenti trattati; dalle 
più pratiche come l’abbigliamento e l’attrezzatura necessaria per 
la progressione in grotta, alla biospeleologia e la speleogenesi. 
Durante le esposizioni si è cercato e generato un momento di 
confronto di idee sia sugli argomenti trattati, sia sulle modalità 
di esposizione con numerosi spunti utili e consigli.
Il secondo giorno, divisi in squadre ci siamo recati alla grotta 
«Abisso del Corchia» (Fig. 1). Lo scopo era quello di simulare un 
accompagnamento in grotta durante un corso di avvicinamen-
to. Dopo una suddivisione in gruppi, siamo entrati all'interno 
della grotta seguendo il percorso con ingresso dalla «Buca del 
serpente» per proseguire verso il fondo della grotta, fermandosi 
al ramo «dei Veronesi» e successivamente uscire da un ulteriore 
ingresso il «Buco dei pompieri». Durante la progressione, a 
rotazione ci si è alternati tra chi seguiva i corsisti simulati dagli 
istruttori e chi armava la grotta (Fig.2).
Giunti all’altezza del «Ramo dei veronesi» sono state testate 
le manovre di accompagnamento e supporto, in autonomia 
di un eventuale speleologo o corsista impossibilitato alla 
progressione, grazie alla simulazione di un possibile infortunio 
di lieve portata. Si sono quindi messe in pratica le manovre di 
soccorso ed accompagnamento quali paranchi, contrappesi e 
sicure con ancoraggi umani, sfruttando le corde di progressione 
posizionate precedentemente. 
Infine, il terzo ed ultimo giorno ci siamo recati in cava Henraux, 
presso la località Tre Fiumi, dove sono state organizzate diffe-
renti squadre per valutare e vedere le principali tecniche e ma-
novre presenti sul manuale tecnico operativo Cai. Sono quindi 
state provate a rotazione le manovre di paranco, contrappeso 
e soccorso uomo a uomo. Si sono inoltre valutate in altre due 
differenti piazzole le capacità di spiegazione agli allievi di mano-
vre tecniche sul campo, come l’inversione di marcia, la discesa 

sui bloccanti e inversione di marcia su cambio corda. Infine, in 
un ultimo stop, si sono potute osservare ed imparare diverse 
tecniche di supporto alla progressione su corda degli allievi.
Il corso-esame si è concluso con l’approvazione di tutti e venti 

Figura 1 - Rilievo Antro del Corchia. 
Fonte: www.openspeleo.org/openspeleo/caves-view-133.html
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Figura 2 - Foto di repertorio durante progressione in "Abisso 
Corchia"

i partecipanti provenienti dalle regioni di Toscana, Lombardia, 
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta (LPV).
A mio avviso questo corso-verifica non è stato solamente un 
momento di valutazione bensì un’occasione per imparare, 
confrontarsi e conoscere persone nuove provenienti da diversi 
gruppi d’Italia.
Queste conoscenze verranno messe a disposizione del gruppo 
GSBi Cai Biella per migliorare la nostra progressione in grotta 
e essere poi divulgate durante i corsi di formazione dei nuovi 
speleologi.
Ringrazio infine il Cai di Biella e il suo presidente Andrea For-
magnana, che mi hanno permesso di fare questa bellissima 
esperienza.
Federico Consolandi 
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Progetto Amare 
la montagna
Archiviato anche il nono anno del proget-
to estivo Cai «Amare la montagna». Dal 
2021 è stato abbinato anche al progetto 
di EduFAbLab «Carovana Scolastica» 
che vede i ragazzi dell’Iti «Q. Sella» a 
fianco dei volontari Cai nella tracciatura 
e pulitura di alcuni sentieri delle nostre 
montagne.
Ogni anno vengono individuati i percorsi 
che necessitano di un po’ di manutenzio-
ne, pensando di fare cosa gradita a chi si 
incammina, zaino in spalla, alla ricerca di 
quiete immersi nella natura.
Le adesioni quest’anno sono state quasi 
cinquanta e circa 23-24 alunni hanno ga-
rantito la loro presenza durante le quattro 
uscite tra i mesi di giugno e luglio.
Il gruppo non troppo numeroso, rispetto 
agli anni passati, ha avuto i suoi lati 
positivi: per i volontari Cai è stato più 
facile gestire i ragazzi, riconoscendoli da 
una volta all’altra e assegnando i lavori 
secondo le predisposizioni di ciascuno (i 
precisi pitturano i segni bianchi e rossi, i 
«forzuti» tagliano gli arbusti...). Tutto que-
sto ha permesso di entrare in confidenza 
creando un bel clima tra generazioni.
Tutti riconoscono il valore sociale di 
questo progetto: mantenere i sentieri 
in buono stato per permettere le escur-
sioni e valorizzare il territorio montano, 
ma a noi sta a cuore il valore educativo 
forse ancora più prezioso e importante: 
mettere l’esperienza dei volontari Cai 
al centro, permettere il passaggio delle 
informazioni e della passione ai giovani, 
per vivere la montagna in sicurezza e 
scoprirne tutti i segreti. I nostri allievi in 
cambio mettono energia positiva, voglia 
di fare, spensieratezza e buon umore. 
Arrivederci al prossimo anno!

Rita Repetto
Responsabile progetto 
«Amare la montagna» per 
l‘Iti "Q. Sella" Biella.

BIellezza 
Non poteva finire in maniera migliore la quarta uscita per i ragazzi dell’Iti «Q. Sella» 
e quelli del progetto della Carovana scolastica di EduFabLab che hanno aderito alla 
nona edizione del progetto Cai Amare la montagna in collaborazione con EduFabLab 
e la “Carovana Scolastica”.
Alle 7,30 al ritrovo davanti alla scuola il dott. Paolo Zegna, presidente della Fondazione 
BIellezza, ha regalato a studenti, docenti e accompagnatori una gradita sorpresa.
Dice Rita Repetto la docente responsabile del progetto: «Il presidente Zegna è pas-
sato a ringraziarci per l’impegno e il lavoro svolto in questa attività di salvaguardia 
e manutenzione dei sentieri, spiegandoci come essi siano patrimonio prezioso per 
il Biellese ma anche “spina nel fianco” perché richiedono costanti cure e attenzioni. 
Sono attrattiva turistica solo se mantenuti in buono stato e noi nel nostro piccolo 
abbiamo dato un grande contributo. La buona notizia è che Fondazione Biellezza 
sosterrà la nostra attività della prossima estate». A salutare e ringraziare anche 
Andrea Formagnana, presidente della Sezione Cai di Biella, e quello del Panathlon 
Club, Luca Monteleone.
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da quasi 

50
ANNI

Progetto amare la montagna edizione 
2022
1ª uscita: sentiero E26 da San Giovanni 
d’Andorno al Monte Mazzaro (1739 m) 
30 studenti e 6 volontari 
2ª uscita: sentiero E70 da Montesinaro 
alla Bocchetta del Croso (1969 m) 23 
studenti e 5 volontari.
3ª uscita: sentiero D2 da Tracciolino al 
Poggio Frassati (1989 m) 21 studenti 
e 8 volontari
4º uscita: sentiero D14 da Oropa Delu-
bro al Monte Tovo (2230 m) 21 studenti 
e 7 volontari

Ciao a tutti da Marco Zerbola - referente sentieristica Cai della sezione di Biella.
Anche quest’anno, con Daniela Azario, coordinatrice Cai con le scuole della 
provincia, siamo riusciti ad organizzare quattro uscite con i ragazzi dell’Itis ed 
una con l’oratorio San Paolo di Biella per eseguire con loro la manutenzione 
della SENTIERISTICA BIELLESE; inoltre abbiamo effettuato diversi accompa-
gnamenti con i ragazzi dello scientifico sia in Valle d’Aosta che in Valle Oropa 
con il progetto «Futuro in cordata».
È stata una bella esperienza per tutti i partecipanti, sia ragazzi sia accompa-
gnatori. Abbiamo ancora compiuto qualche uscita a settembre ad Oropa con 
il progetto «Futuro in cordata» e in ottobre al rifugio del lago della Vecchia con 
le scuole medie di Ronco Biellese e Vigliano. Altre iniziative sono in via di pro-
grammazione per l’anno 2023.
SIAMO QUINDI ALLA RICERCA DI TE, SOCIA/O DEL CAI BIELLA, SE HAI DISPO-
NIBILITÀ DI UN PO’ DEL TUO TEMPO, DURANTE LA SETTIMANA O SE SEI IN 
PENSIONE, PER AIUTARCI A FORMARE UN GRUPPO SEMPRE PIÙ NUMEROSO 
DI ACCOMPAGNATORI PER QUESTI VOLENTEROSI RAGAZZI.
PUOI ESSERE DISPONIBILE?
Non esitare a contattami (Marco Zerbola cell. 329 963 5052 - zergeppo@gmail.
com) oppure Daniela Azario (cell. 335 615 0863 - daniela.azario@gmail.com) 
e aggiungiti al gruppo.
Ti ringraziamo e in attesa di incontrarti sul campo, salutiamo cordialmente.
Marco Zerbola e Daniela Azario



Consulta dei 
Giovani delle 
Città Alpine 
Nell’estate del 2021 una giuria interna-
zionale ha riconosciuto a Biella il titolo di 
Città Alpina, in virtù di requisiti posseduti 
in tema di promozione del territorio e 
sinergia fra sviluppo e tutela ambientale.
Fra le numerose attività previste c’è la 
costituzione della Consulta dei Giovani, 
formata da rappresentanze di giovani 
dai 14 ai 29 anni che operano secondo i 
principi ispiratori della CIPRA (Commis-
sione Internazionale per la Protezione 
delle Alpi).
L’obiettivo è di dare voce ai giovani, in 
modo tale che si sentano e diventino 
attori nella comunità, che li ascolta e 
accoglie il loro contributo.
Si sono individuate le scuole come luogo 
in cui presentare l’opportunità, e quindi 

in tarda primavera la prof.ssa Azario 
ha proposto il contatto fra gli istituti del 
territorio e gli amministratori; il Liceo del 
Cossatese e l’Istituto E. Bona di Biella 
hanno aderito, e in breve si è costituita 
la Consulta: sei studentesse, l’Assessore 
Barbara Greggio, che è anche unico rap-
presentante per l’Italia dell’associazione 
delle Città Alpine, e il consigliere Alessio 
Ercoli.
Intorno ad essi si muovono, e collabo-
rano, altre figure attive nel territorio, e le 
due docenti delle scuole.
Entusiasmo, voglia di conoscersi e di 

fare hanno dal primo momento contrad-
distinto il gruppo: numerosi sono stati gli 
incontri, con una prima fase informativa 
sulle Città Alpine e le loro finalità e una 
successiva operativa. L’inevitabile pausa 
estiva e aspetti pratici non hanno per-
messo la realizzazione di un evento nella 
conca di Oropa, una giornata di raccolta 
dei rifiuti lungo i sentieri nell'ambito del 
protocollo siglato tra Città di Biella e l'As-
sociazione Plastic Free, che le ragazze 
avevano preparato con entusiasmo gio-
vanile unito a precisione, determinazione 
e creatività; saranno in grado, appena 
possibile, di riformularlo e realizzarlo.
Il 14 e 15 ottobre hanno partecipato 
all’Assemblea Generale a Passy, nomi-
nata Città Alpina 2022.
Due giorni molto intensi fra conferenze di 
report di attività svolte e future, visite al 
territorio e momenti conviviali di scambio 
e confronto fra cibi, usanze, culture delle 
Città Alpine; le studentesse hanno ripor-
tato quanto svolto e quanto in program-
ma futuro, ma soprattutto hanno potuto 

vivere un’esperienza ricca e articolata: 
incontro e confronto con persone di età 
e provenienze diverse, comunicazione 
in lingua inglese, conoscenza di nuovi 
posti e realtà.
Ma soprattutto, ed è questo che ritengo 
sia l’aspetto più importante e non presen-
te nelle numerose altre valide opportunità 
che scuola e mondo offrono ai ragazzi, 
presa di coscienza di quanto, concre-
tamente e tecnicamente, è possibile 
fare in un territorio per ridurre l’impatto 
antropico sull’ambiente, e migliorando la 
qualità della vita: piani di rimodulazione 

dei trasporti, car sharing, autostop in 
sicurezza, piste ciclabili, consulenza e 
incentivi per la riqualificazione energetica 
delle abitazioni e molto altro. A questo 
si unisce la richiesta, ai giovani, di fare, 
ulteriore valore aggiunto.
Non so cosa succederà in futuro, se 
per i mille possibili motivi organizzativi, 
pratici e quant’altro, la fase attuativa sarà 
ridotta, credo che quanto le ragazze han-
no ascoltato a Passy rimarrà loro come 
seme, embrione, per uno stile di vita 
nuovo e rispettoso di ogni componente 
“vivente e non” della comunità, a partire 
da noi stessi.
Per questo ringrazio Daniela Azzario, 
Barbara Greggio, e la mia DS prof.ssa 
Tamburelli che ha sempre creduto in 
questo.

Francesca Pettinati, Liceo del Cossatese 

A spasso con il 
Cai
Greta Thunberg all’età di 15 anni parlava 
davanti alle Nazioni Unite sulla necessità 
di inquinare meno per non dover affron-
tare drammi epocali che questa calda 
estate lascia intravedere. Da allora tanti 
ragazzi hanno seguito le sue orme com-
presi quelli dell’oratorio di San Paolo. Così 
i giovani sono sensibilizzati nella “difesa” 
dell’ambiente, su come differenziare la 
spazzatura, su quali tipi di auto acqui-
stare etc. ma non sono abituati a vedere 
l’ambiente sotto una prospettiva positiva: 
come un dono del quale siamo chiamati a 
prendercene cura per renderlo migliore. È 
stato bello allora aderire all’iniziativa del 
CAI di Biella per pulire e segnare i sentieri. 
Ciò ha dato modo di constatare che i 
pascoli e le nostre montagne sono così 
belle grazie all’impegno di generazioni 
di persone che le hanno coltivate, pulite, 
disboscate. Al nostro gruppo è stato affi-
dato il sentiero che dalle cave del Favaro 
sale ad Oropa, quel percorso che secoli fa 
si utilizzava per salire in pellegrinaggio. 
Era emozionante immaginare le persone 
che sono passate di lì nel tempo in tante 
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situazioni per incontrare la madre di Dio e il suo figlio Gesù. E che bello pensare 
che altri li potranno imitare perché con un po’ di lavoro si è tenuto aperto il sentiero 
indicandolo con qualche segno. È stata una splendida giornata per il sole, il cielo 
azzurro, il lavoro, le risate ma soprattutto per la gentilezza e disponibilità delle persone 
del Cai che ci hanno accompagnato e che vogliamo ringraziare. Il giorno dopo con 
alcuni abbiamo ancora parlato di questa esperienza pensando che è bello lasciare 
tracce: tracce di vernice per percorrere un sentiero o con parole e azioni che aiutino 
gli altri a camminare verso il bene e verso il Cielo. 

Can. Filippo Nelva
Parroco di San Paolo, Biella

protagoniste di una camminata guidata 
dai membri del CAI con i quali abbiamo 
raggiunto la vetta del monte Cucco ed 
esplorato luoghi caratteristici a questo 
adiacenti ampliando così le conoscenze 
relative al nostro territorio.
La passeggiata è proseguita fino alla Gal-
leria di Rosazza dove abbiamo ascoltato 
la spiegazione delle guide per quanto 
riguarda la sicurezza in montagna e 
l’importanza dei dispositivi necessari per 
escursioni svolte senza correre rischi.
Durante la seconda giornata, in collabo-
razione con il Cnos di Vigliano, abbiamo 
preso parte ad un progetto che potesse 
aiutare noi ragazzi ad esternare quelle 
che erano le emozioni determinate dalla 
crisi sanitaria con cui ci siamo trovati a 
convivere.
Tutte noi compagne abbiamo preso co-
raggio condividendo anche le difficoltà 
che abbiamo dovuto affrontare per la 
solitudine dovuta al lockdown che ci ha 
portato ad allontanarci dai nostri coeta-
nei isolandoci sempre di più.
Durante la terza e ultima giornata è stata 
organizzata dal giardino botanico una 
passeggiata intorno al Santuario.
Abbiamo acquisito la consapevolezza di 
trovarci con persone che non ci avreb-
bero giudicate ma sarebbero potute 
diventare un sostegno.
Abbiamo imparato quanto sia fondamen-
tale chiedere aiuto agli altri, abbiamo 
riconosciuto l’importanza di fidarsi anche 
di quelle persone che si conoscono meno 
e di mostrarci per quello che siamo, non 
nascondendo le nostre insicurezze ma 
affrontandole insieme.
Siamo soddisfatte del risultato che ab-
biamo ottenuto dal punto di vista sociale, 
poiché questa esperienza ci ha permesso 
di sentirci libere all’interno del gruppo 
classe e di vederci diverse rispetto a 
quello che accade tra i banchi.
La montagna ha un valore unico e data 
la sede della scuola è inevitabile cono-
scerla a fondo: noi allieve e i professori 
ringraziamo la Cassa di Risparmio di 
Biella per l’opportunità e le guide Alpine 
per la conoscenza profonda che hanno 
saputo trasmetterci.
3A Liceo Scienze Umane "Avogadro" 
Biella

Gita a Oropa
A maggio ’22 noi ragazze della 3A LSU 
abbiamo avuto l’opportunità di partecipa-
re al progetto «Futuro in cordata» di tre 
giorni a Oropa finanziato dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Biella. 
Lo scopo è stato quello di aiutarci 
ad elaborare l’anno di pandemia tra-
scorso e nel contempo fornire alla 

classe un’occasione per conoscersi 
maggiormente.
Conclusa l’esperienza, ci siamo rese 
conto che tutte le attività basate sui 
concetti di fiducia, unione e sostegno 
che abbiamo svolto hanno permesso che 
all’interno del gruppo classe avvenisse 
un reale cambiamento che ha portato 
ad instaurare un rapporto di solidarietà 
e affetto profondo.
Nella prima giornata siamo state 
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Tiziano Pascutto (Commissione scientifica e didattica scuo-
le del CAI sezione di Biella ) è stato fin dall’inizio una colonna 
portante del Gruppo Speleologico Biellese del Cai Biella.
Appassionato naturalista e abile divulgatore scientifico, 
ha portato le sue conoscenze frutto di ricerche e studi sul 
campo di molti anni, in convegni e corsi sia nel Biellese, con 
la partecipazione di speleologi da tutta Italia, sia nelle diverse 
regioni del Paese, dove la speleologia ha maggior presenza 
grazie alla morfologia dei propri territori.
La sua capacità empatica e l’eterno bambino curioso che è 
in lui lo hanno indirizzato da tempo ad avvicinarsi alle scuole 
Primarie ottenendo grande successo presso i bambini che, 
divertendosi, hanno avuto l’opportunità di conoscere la 
natura dagli animali agli alberi e ai minerali, intorno a loro.
I suoi progetti organizzati con le scuole hanno come obbiet-
tivo potenziare negli alunni la maggiore conoscenza storica 
e culturale del proprio territorio e accrescere la sensibilità 
ecologica e ambientale.

«Alla riscoperta di un mondo mi-
sterioso e suggestivo attraverso 
la voce della fantasia popolare in 
una terra ricca di tradizioni e di 
folklore» 
Scuola Primaria di Sandigliano - Anno 2021/2022
Comune di Sandigliano
Club Alpino Italiano, sez. Biella
Gruppo Speleologico Biellese       

Un progetto patrocinato dal Comune di Sandigliano e dal CAI 
di Biella.
Immagini suggestive e filmati con esposizione di materiali, 
aventi come tema le LEGGENDE DELLE GROTTE BIELLESI.
Si è iniziato con la fantastica leggenda di Sant’ Emiliano, che 
visse come eremita nella grotta di Bercovei; seguito poi dalla 
la triste vicenda del fantasma della grotta di Tassere (inedita); 
sono poi arrivate le leggende della famosa «Caverna dal Roch 
di Fè», che narra la storia delle donne con i piedi di «papera» e 
con la storica «Tana del diavolo» dove Fra Dolcino nascose il 
tesoro prima della battaglia finale. 
Le avventure sono terminate con gli «uomini selvatici» che 
vissero nelle caverne della Valle Elvo e Valle Cervo. 
Hanno partecipato tutte le classi, circa 135 scolari che hanno 
avuto la possibilità, non solo di conoscere le leggende del 
nostro territorio biellese, ma anche di esplorare virtualmente 
le grotte vere, oggetto di queste affascinanti storie.
Alla fine, tutti i bimbi ed anche gli insegnanti hanno avuto in 
dono una «moneta d’oro» prelevata dal forziere di Fra Dolcino.
Questo mio progetto è stato appositamente preparato per gli 
studenti della Scuola Primaria. Esiste però un’altra versione 
più adatta ad un pubblico adulto, che prima o poi vi proporrò!
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I tesori delle montagne: rocce, 
minerali e metalli  
Con l’Associazione Genitori e Giovani di Pralungo, si è tenuto 
un corso per il doposcuola, con gli studenti della Scuola Prima-
ria e Media di I Grado. La sede del progetto è stata l’oratorio, 
messo a disposizione dal parroco di Pralungo. In tutti i numerosi 
incontri sono stati esposti molti reperti di rocce, minerali e me-
talli delle montagne biellesi. Ad ogni incontro è stato offerto in 
omaggio, a tutti gli scolari partecipanti, un minerale!
I piccoli studenti, entusiasti, hanno partecipano con interesse, 
portando anch’essi molti reperti facenti parte delle loro raccolte. 
Un progetto interattivo, dove non solo il docente, ma anche 
gli studenti hanno avuto la possibilità di raccontare le proprie 
esperienze con i reperti che condividevano con i compagni. 
Fantastico!

Scuole dell’Infanzia di Crevacuore 
e Coggiola
“Nella Natura una casetta per 
tutti”
Spiegare ai bimbi che gli animali di montagna e quelli delle città 
sanno benissimo come costruirsi la propria casetta o rifugio, 
ma a volte occorre aiutarli con delle casette appositamente 
fatte da noi. 
Per esempio le casette per i pipistrelli, per le api solitarie, per 
le coccinelle, per alcuni uccellini e per tanti altri animaletti. L’in-
contro, senza l’uso del classico proiettore, ha visto una nutrita 
esposizione di casette artificiali che naturali, per fare i dovuti 
confronti. Posso dire una esperienza didattica e divertente che 
ha coinvolto tutti i bimbi e le insegnanti.
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Progetto “Spina verde” 
PAROLE CHIAVE 
Conoscenza del territorio  
Cura del territorio 
Ecosostenibiltà 

DATI DELLA SCUOLA 
Denominazione: Scuola primaria E. Schiaparelli 
Dirigente Scolastico: Prof. Aldo Ferdani 
Referente: Michele Valli 

DATI DEI PARTECIPANTI 
Numero classi: 9
Numero totale studenti partecipanti: 144 

IL PROGETTO 
Titolo: SPINA VERDE 
Contenuti
Il progetto nasce con l’obiettivo di far acquisire ai bambini con-
sapevolezza del loro territorio attraverso la scoperta del Parco 
Naturalistico Spina Verde; l’obiettivo potrà essere raggiunto gra-
zie alla preziosa consulenza del naturalista Tiziano Pascutto. 
Egli infatti, adeguando gli argomenti alle diverse fasce di età, 
guida gli alunni alla scoperta delle bellezze e delle caratteri-
stiche del parco attraverso lezioni teoriche svolte in classe e 
successive uscite mirate ad approfondire le tematiche trattate. 
Si tratta, a tutti gli effetti, di un progetto di Educazione Civica 
trasversale a diverse discipline quali scienze, tecnologia, 
italiano, storia,…  
L’obiettivo è quello di potenziare negli alunni una sensibilità 
ecologica ed ambientale e una maggiore conoscenza storica 
e culturale del proprio territorio. 
Il progetto si suddivide in quattro periodi caratterizzati dalle 
stagioni, in modo che gli allievi possano avere la possibilità di 
analizzare e scoprire il Parco nelle sue molteplici sfaccettature 
durante  differenti periodi. 
Metodologie: Didattica a Cielo Aperto, Cooperative learning, 
Peer to peer, Apprendimento 
per scoperta, Didattica digi-
tale, Brainstorming.
Strumenti: libri e riviste; LIM; 
materiale informativo multi-
mediale (siti web, materiale 
in formato elettronico/ mul-
timediale); visione di film, 
documentari, realizzazioni 
multimediali; uso del labo-
ratorio informatico mobile 
Gli alunni, guidati dagli inse-
gnanti e dagli esperti, hanno 
imparato a conoscere flora 
e fauna del proprio territo-
rio, divenendo in grado di 

distinguere e suddividere il regno animale e vegetale, ad appro-
fondire concetti di mineralogia ed ad osservare i cambiamenti 
durante le stagioni, incrementando il senso civico e la tutela 
del proprio patrimonio e del territorio circostante. 
L’esperienza diretta a contatto con la natura è divenuta il punto 
di partenza per la realizzazione di attività creative e/o digitali.
Collaborazioni esterne: naturalista Tiziano Pascutto 
Periodo di svolgimento: A.S. 2021-22 
Link al progetto (sito della scuola - canale YouTube 
istituzionale): 
https://www.canva.com/design/DAEuteHwLeE/o1APFN-
veja6Hvj4dDWIKdA/view? utm_content=DAEuteHwLeE&utm_
campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publ 
ishpresent 
https://youtu.be/UPYPGYfIZME
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La leggenda del fantasma della 
grotta di Tassere
La grotta di TASSERE si trova in Valle Sessera, nel comune di 
Caprile, località Cascina Gianneggia. La sua lunghezza è di 
circa 90 metri.
Occorre iniziare con una citazione di Virginia Majoli Faccio in 
Leggende e tradizioni popolari biellesi: «Le leggende popolari 
non sono mai inventate da 
una sola persona, ma alla 
loro invenzione concorrono 
sempre più persone che, 
con il trascorrere del tempo, 
trasformano un fatto, che 
ha qualche fondamento di 
verità, in un fatto sempre più 
leggendario e fantasioso».
Sono stato ispirato a rac-
contare questa leggenda 
da un incontro casuale con 
una persona che abita nelle 
vicinanze della grotta. In-
curiosito nel vedere Ettore 
Ghielmetti ed il sottoscritto 
in tenuta da speleologi, con 
grandi zaini, caschetto e 
corde, questo signore si 
avvicina per sapere dove 
andassimo così equipaggia-
ti. Gli rispondo che andava-
mo a studiare alla grotta di 
Tassere. Come prima cosa 
cominciò a raccontarmi, molto sinteticamente, che in quella 
grotta, tanto tempo fa, il prete del paese era entrato e mai più 
nessuno l’aveva visto uscire. Chiesi se fosse entrato per cu-
riosare. Con un sorriso ironico, mi disse: «Altro che curiosare, 
ne aveva combinata una bella e tutto il paese era infuriato! 
Così si rifugiò nella grotta e sparì per sempre!». Era tutto ciò 
che sapeva. 
Vi racconto invece ciò che è «veramente» successo.
Quando il vecchio e stanco parroco del paese lasciò la piccola 
parrocchia, subentrò un giovane pretino che arrivava dalla città. 
Era proprio un bel ragazzo, vestito con l’abito talare perfetta-
mente pulito e stirato, mentre le sue scarpe non erano certa-
mente come gli zoccoli del vecchio prete, ma di cuoio pregiato. 
Tutti i paesani, gente umile, taglialegna, pastori e contadini, che 
usavano il «vestito buono» solo nelle grandi occasioni, resta-
rono disorientati dal lusso che traspariva dal nuovo parroco. 
Tuttavia, con il suo arrivo la chiesetta era sempre stracolma, 
vuoi perché era un bravo oratore, vuoi perché il suo fascino 
attirava tutte le giovinette e anche le vecchie zitelle. Proprio una 
di queste, si invaghì del pretino. Ovviamente il pretino prese le 
distanze, ma la zitella, sentendosi ferita nel suo orgoglio, mise 

in giro la voce che il giovane Don si era innamorato, o meglio 
aveva infastidito, la più bella e giovane ragazza del paese. 
Questa voce, non veritiera e maligna, si sparse subito e tutti 
i paesani, armati di forconi e bastoni, cercarono di linciarlo. 
Spaventato da questa folla urlante e minacciosa, il pretino 
scappò per i campi e si rifugiò all’interno della grotta. Nessuno 
lo vide più uscire da lì. Da allora nessuno osava entrare e chi si 
avvicinava all’entrata sentiva sempre tre fortissimi suoni simili 
quello del diapason, inoltre, quando in paese moriva qualcuno, 

i tre suoni si sentivano in tutta la valle. Per la gente del posto, 
gli inquietanti rintocchi erano opera del fantasma del prete! 
I due speleologi, che non credevano ai fantasmi, si avventu-
rarono all’interno della grotta e poco dopo sentirono tre suoni 
fortissimi e all’improvviso apparve il fantasma che con la voce 
flebile, che pareva un lamento, disse: «Furono le voci maligne 
della gente del paese a raccontare cose non vere sul mio 
conto! E ora, per colpa della loro cattiveria, io sono per sempre 
“prigioniero” all’interno della buia grotta».

Tiziano Pascutto
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Sventola sulle finestre delle sezioni biel-
lesi del Cai la Bandiera Verde di Legam-
biente. Il riconoscimento è arrivato per 
due progetti che hanno visto coinvolte 
le scuole biellesi. Al centro dei progetti 
la montagna in quanto bene comune da 
mantenere anche attraverso attivi di cura 
e volontariato. Coinvolti l'Iti «Q. sella» di 
Biella e il Gruppo Alpinistico Scolastico 
(Gas) delle primarie e secondarie dell'IC 
di Valdilana. I due istituti scolastici, insie-
me alle locali sezioni del Cai, si sono presi 
in carico la pulizia e la manutenzione 
della segnaletica du 150 chilometri di 
sentieri di montagna.
Le bandiere verdi premiano «il corag-
gio della sostenibilità, avanguardie di 
modernità nella montagna», così recita 
lo slogan scelto da Legambiente per la 
cerimonia di consegna dei vessilli per 
l'anno 2022.
Cerimonia che si è tenuta lo scorso 
giugno a Chiaverano e nel corso della 
quale sono stati ben 19 i riconoscimenti 
assegnati a livello nazionale. L’iniziativa, 
arrivata ormai alla ventesima edizione, 
prende il nome di Carovana delle Alpi 
e vuole anche essere una campagna 
informativa per raccontare quei luoghi 
cari a tutti gli appassionati di montagna 
come lo sono i soci del Cai.
«I ragazzi - dice Daniela Azario, consiglie-
ra del Cai Biella e ideatrice del progetto 
Amare la montagna quando era in ser-
vizio all’Iti - hanno apprezzato da subito 
questo impegno da volontari con grande 
entusiasmo, brontolando per la fatica e 
per il caldo estivo, ma portando a casa 
esperienze uniche tali da farli ritornare a 

camminare con 
noi l’anno dopo. 
E molti che ades-
so sono “grandi” 
tornano da soci 
Cai a trasmet-
tere i valori per 
un mondo più 
sano».
Commenta an-
c h e  A n d r e a 
F o r m a g n a n a , 
presidente della 
Sezione di Biella 
del Cai: «Il rico-

noscimento di Legambiente premia il 
lavoro delle sezioni biellesi del Cai che 
da anni portano avanti progetti che hanno 
per protagoniste le nuove generazioni. 

Far conoscere la montagna in tutti i 
suoi aspetti, a partire dalla sua fruizione 
paesaggistico-ambientale come luogo 
per vivere avventure, praticare sport o 
più semplicemente ritrovarsi, a quello 
economico quale fornitrice di servizi 
ecosistemici come ad esempio acqua, 
biodiversità, alimenti, è il modo migliore 
per poter avere cittadini del domani 
consapevoli e sensibili dell’importanza 
della conservazione. Siamo orgogliosi 
del lavoro svolto dai nostri giovani e dai 
loro insegnanti, già premiati a Milano 

con il “Premio Marcello Meroni”. Questo 
ulteriore riconoscimento dimostra an-
cora oggi la forza degli insegnamenti di 
Quintino Sella, nostro fondatore, che già 
più di 150 anni fa era consapevole dell’im-
portanza della formazione dei giovani». 
Il presidente poi aggiunge: «L’emergenza 
climatica ci interroga tutti. Come sezione, 
già dallo scorso anno, abbiamo sposato 
la filosofia del progetto “Allontanare la 
montagna”, ovvero raggiungere la mon-
tagna con mezzi sostenibili. A fine luglio 
un gruppo di escursionisti ha raggiunto 
il rifugio Vittorio Sella sopra a Cogne par-
tendo da Biella. I trekker hanno aderito 
alla campagna CLEANALP e durante il 
loro cammino hanno raccolto i rifiuti che 
hanno trovato attorno ai sentieri».

BANDIERA VERDE
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Uno strano inverno 
2022 / foto di Cristiano Travostino - Socio Cai Biella

Rifugio Rivetti, 
4 febbraio 2022

La Cele "prende"il primo sole 
dell'anno salendo al Poggio 

Frassati.
1 gennaio 2022

Pagina a fianco, Rifugio Coda, 
24 febbraio 2022

FOTOGRAFIA
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• elettrauto
• servizio pneumatici
• ganci traino
• auto sostitutiva
• soccorso stradale
• ricarica condizionatori
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RICORDANDO DANIELA
Ci sono persone che lasciano un’impron-
ta minima in questa vita. Non parlo della 
rilevanza della loro esistenza, mi riferisco 
invece alla volontà quasi esplicita di non 
apparire, almeno non in modo evidente, 
persone per le quali la visibilità non è 
davvero importante e che, per quanto 
in prima linea, non vedrete mai sgomi-
tare per far emergere il proprio nome 
su tutto… 
Si potrebbero definire persone dal pro-
filo basso, per le quali è solo 
importante portare a termine 
progetti e condividere convin-
zioni e passioni, senza bisogno 
di un’affermazione personale 
che dia rilevanza speciale al 
proprio ruolo…
In altre parole, alcuni di noi 
passano la vita chiedendo il 
minimo per sé stessi, accon-
tentandosi di quello che arriva. 
Senza per questo essere privi 
di ambizioni, che però portano, 
più che ad accaparrarsi favori, a 
concedersi agli altri, lavorando 
per quelle idee di fratellanza e 
comunità tanto vive negli anni 
difficili in cui la nostra genera-
zione si è formata frequentan-
do le scuole Superiori. 
Ecco, Daniela è stata una di 
queste persone, dalla piccola 
impronta che ha però lasciato 
un grande segno nella vita di 
molti e un vivo messaggio di 
speranza per le giovani ge-
nerazioni con cui si è trovata 
a contatto nel suo lavoro di 
insegnante.  

Ho conosciuto Daniela verso la metà 
degli anni ‘70, davvero una vita fa. 
Era il tempo delle Superiori… Un periodo 
di irrequietezza e creatività, in cui un 
branco di giovinastri si pone di fronte alle 
possibilità della vita che si illude siano 
infinite e colme di fortuna A quell’età si 
tratta di una frequentazione emotiva e 
a volte purtroppo superficiale, in attesa 
che ognuno se ne vada più meno per la 
propria strada, che si incrocia poi più 

volte con quella di tanti altri, a renderci 
quello che siamo. Un periodo in cui ci si 
tuffa in passioni che spesso ci portiamo 
dentro per tutta la vita. 
Dalle nostre parti la passione principe era 
la montagna: è qui che ci siamo nuova-
mente incrociati, e di certo la montagna 
aiuta a sentirsi parte di un unico mondo. 
Per quanto si possano traguardare obiet-
tivi differenti si tratta di una passione che 
tende ad accomunare le persone più di 
quanto possa dividerle o allontanarle. 
Daniela, che sciava di suo abbastanza 

bene, è stata più che altro una buona 
scialpinista, di quelle che prediligono 
la discesa e non si vergognano di dirlo, 
senza peraltro spaventarsi troppo delle 
fatiche della salita. Più avanti ha poi 
scalato tantissimo, ma qui non era lei a 
dettare la musica.
Eh già, in realtà abbiamo conosciuto due 
Daniela, non perché lei sia cambiata, 
siamo stati invece noi a vederla diversa 
quando ha iniziato a dividere la sua vita 
con Gigi. Anche lui è uno dal profilo 
basso, ma è stato l’anima della Scuola 

di alpinismo per tanto tempo, anche se 
magari a intermittenza, quindi sappiate 
che si tratta di una personalità di gran 
rilievo, come minimo. E di solito quando 
unite due persone con una passione 
comune, il risultato ne risulta amplificato.
Di certo la vita che hanno condiviso è 
stata serenamente dedicata alla mon-
tagna e soprattutto alla scalata, e da 
qui ai viaggi, tanto più che in genere si è 
trattato di viaggi di scalata. Niente di cui 
uno possa annoiarsi, un percorso che 
avrebbero potuto continuare ancora a 

lungo, se solo la sorte non 
fosse stata così malevola.
Già, annoiarsi proprio no… 
del resto Daniela non ha 
perso occasione di mettersi 
in discussione: dapprima 
nei suoi viaggi, che l’hanno 
portata in tante parti del 
mondo, dall’India al Sud 
America, poi, in maniera 
molto più intensa, nel suo 
lavoro, in cui si è impegnata 
a fondo in attività da volon-
tariato pionieristico, con 
grande generosità e senza 
mai tirarsi indietro. Suoi i 
progetti con le Scuole, che 
sono riusciti a portare all’ar-
rampicata un gran numero 
di ragazzini, alcuni dei quali 
hanno poi continuato e che 
ancora troviamo a volte nei 
posti più impensati delle 
nostre montagne e falesie. 
Dal suo alpinismo dedicato 
ai ragazzi è poi sempre ri-
tornata alle montagne, con 
passione completa per le 

cime e per l’arrampicata, ma soprattutto 
per lo sci - la gara per la discesa migliore 
era sempre aperta… 
Nella sua vita ha indubbiamente di-
mostrato coraggio e resistenza, non si 
spiega altrimenti come avrebbe potuto 
passare tutti questi anni con Gigi… a 
meno che non si pensi a quanto quei 
due si volessero bene… E questo non è 
difficile da immaginare, perché a Daniela 
e Gigi tutti abbiamo voluto bene. 

Di certo Daniela è stata una persona 

PERSONAGGI
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buona e disponibile, ma soprattutto positiva, cosa che era parte 
profonda del suo carattere. Tutte le immagini di lei mi richiama-
no questo alla mente: una positività luminosa. Mi ha sempre 
stupito l’immediatezza e la serenità con la quale superava ogni 
momento difficile, pronta ad andare oltre. Ad ogni incidente, 
ogni litigata, per quanto pesante, non erano che cose minime, 
di nessuna importanza, e se le lasciava alle spalle come bere 
un bicchier d’acqua, per proseguire subito.
Questo è un grande insegnamento che Daniela ci lascia, 
un’eredità impegnativa: non perdere tempo a piagnucolarsi 
addosso, ma andare avanti, con la fiducia che quel che ci 
resta della vita, se affrontato con positività, ci porterà anche 
belle sorprese. 
Non so se si possa parlare di coraggio, visto che spesso 
non abbiamo vere alternative nell’affrontare certe situazioni.
Ma per quanto istintiva abbia potuto essere la sua reazione 
vivace, non può non colpire la forza e la prontezza che ha 
avuto nell’affrontare questi anni difficili della sua vita.
Ci vedevamo poco, ultimamente. Tanto che a volte devo 
pensarci un attimo per rendermi conto che Daniela non è più 
con noi. Lo sgomento per questa mancanza ha lasciato ormai 
spazio alla consapevolezza di aver fatto un tratto di strada 
con lei, e per fortuna ho infinite immagini di momenti passati 
insieme, che porterò gelosamente con me. 
E se è vero che «non c’è separazione finché esiste il ricordo», 
queste immagini terranno Daniela ancora vicina a noi. 
Resta il fatto che siamo tutti un po’ più soli e le nostre vite, 
disperse in mille rivoli, ci portano sempre più lontano. 
Per quanto c’è consentito, un impegno possiamo prender-
celo: i nostri occhi siano ora quelli di Daniela, la sua finestra 
sul mondo. Un impegno da mantenere nei momenti belli che 
passeremo sulle montagne e che potremo sempre offrirle, per 
non scordarla mai…
Mauro Penasa, Presidente Caai, direttore scuola di alpinismo 
"Guido Machetto"

A sinistra, Karlovy Vary (Carlsbad), Cechia 2010
Sotto, Hrad Trosky, Cechia 2010, Daniela, Carla Marten Canavesio 
e Gigi
In basso, Praga 2010, Daniela, Daniela Pavan e Carla Marten 
Canavesio

RICORDANDO PAOLO
Ringrazio la redazione dello spazio concesso per ricordare il caro amico Paolo Mas-
serano. Non avrei mai pensato di farlo, ma sono ben cosciente di dover ricordare il 
passato, vivere il presente, mentre il futuro per fortuna è sempre un'incognita.
Ho conosciuto prima il figlio Giorgio che negli Anni Ottanta, ancora ragazzetto, par-
tecipava con tanto entusiasmo alle gite sociali del CAI. Già allora capivo con quanta 
fiducia Paolo e Luciana ci affidavano il loro figlioletto.
La conoscenza profonda è arrivata quando, durante la mia presidenza, è mancato 
Franco Gamba, il nostro storico segretario. Paolo e Luciana, in quel difficile e delicato 
momento, si sono resi disponibili con tanta cura alla conduzione della segreteria.
Caro Paolo, voglio salutarti sulle nostre belle montagne e pensare che sei solo andato 
avanti per aspettarci in un luogo incantato.
Arrivederci 
Wilmer Acquadro, Presidente sezione Cai Biella 2004-2009
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Relazione di STEFANO BARBERA
Agosto, 8-15 1926 - Gran Combin - Traversata

Combin de Valsorey m 4184
Combin de Grafeneire m 4317
Aiguille du Croissant m 4250
con Renato Riva e Cece (Cesare) Badone (senza guide né 
portatori)

Alle 6,30 siamo in vettura e poco dopo il treno parte. Salutiamo 
Biella e pensiamo alla nostra gita; ognuno, per ingannare il tem-
po, racconta qualcosa e così eccoci a Chivasso ove facciamo 

un po’ di colazione.
Alle 11 finalmente scendiamo ad Aosta ove pranziamo per 
ripartire alle 13,30 alla volta di Valpelline. Saliamo sull’autobus 
ed alle 15 sbarchiamo. Il tempo si guasta, un nebbione ricopre 
le montagne e tra sole e solicello trascorriamo un po’ di tempo 
pei preparativi.
Facciamo una visitina al valoroso alpinista - parroco di Valpel-
line, Abbè Henry, onde avere qualche informazione preziosa 
sul tempo e sulla ascensione progettata ed alle domande che 
il medesimo ci rivolge rispondiamo debolmente perché l’abate 
ci fa un po’ paura: «Le Grand Combin, vous savez, c’est pas 
grand difficile, mais, c’est une montagne froide, tres froide, 

1926 traversata  
Gran Combin /
Stefano Barbera con Cesare Badone e Renato Riva, senza guide né 
portatori
Trascrizione dal testo originale 
di Giorgio Badone - Socio Cai Biella

CONTRO COPERTINA
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plus encore que le Mont Blanc, c’est isolè là-haut, il faut pren-
dre garde, partir tres vite monter et apres descendre vite, bien 
vite pour eviter les pierres». Ma poi, alle nostre assicurazioni, 
dopo aver sentito qualche nostra avventura sul Monte Bianco 
ci disse: «Je suis sure que vous reussirez-le temps n’est pas 
trop mauvais , maintenant il pleut, mais n’est rien ça decharge!  
Bonne course».
Una stretta di mano e via.
Caricati i nostri pesantissimi sacchi su di un muletto, risaliamo 
la valle di Ollomont ed insalutata ecco la pioggia, fine, compatta, 
senza rumore come se dovesse seguitare per una eternità, e noi 
col ciuccio a camminare, la testa bassa, a ragionare ciascuno 
per proprio conto, maledicendo il tempo cattivo, la malasorte.
Passiamo Ollomont dopo una lunga ora e la pioggia continua, 
anzi aumenta e noi a prenderla tutta con filosofia! «Non c’è 
male, come inizio, andiamo bene!».
Lasciato il fondovalle, eccoci a risalire alcuni zig-zag per arrivare 
a By, nostra meta, e tosto sbuchiamo sul piano investiti da un 
vento fortissimo, freddissimo ma ci rallegriamo, non piove 
più: nevica! E come! Ci   sulle orecchie il berretto e ad avanti. 
Arriviamo dinanzi alla casa Farinet e dobbiamo chiedere ospi-
talità per la notte, ormai sono le 20 - annotta – ed alla laconica 
risposta «non c’è più posto» tiriamo innanzi per la montagna in 

I protagonisti

Cesare Badone Stefano Barbera

cerca di un asilo. Come Dio volle, ci trovia-
mo presto le Alpi di By. Ci accomodiamo 
presso il fuoco per asciugarsi un po’ e 
per cenare; buon viso a cattiva sorte! Ci 
tocca dormire senza coperte, sul fieno, 
ed ancora bagnati da capo a piedi, ma 
non importa, speriamo nella buona sorte 
e ci addormentiamo come ghiri.
Alle 6 ci svegliamo, uno di noi va a guar-
dare il tempo ed aspettiamo pigramente 
il responso: «Siamo a posto! È bello ma 
c’è neve, tutto è bianco!».
Meno male dunque, ci vestiamo, cioè ci 
togliamo alcune particelle di fieno che ci 
fanno solletico in parti del corpo e dopo 
colazione siamo a posto per iniziare la 
salita. Così alle 7,30, ringraziati i pastori, 
lasciamo le Alpi di By. Calpestando la 
neve passiamo le baracche della Co-
mune, risaliamo le pendici della Conca 
ed arriviamo all’acqua che scende dal 
Colle di By.
Iniziamo l’erta salita puntando diret-
tamente sul rifugio che ora vediamo 
benissimo. Intanto il tempo si è fatto 
splendido, la montagna è tutta bianca, 
pulitissima e noi siamo in mezzo alla 
neve soffice e farinosa. Dinnanzi a noi 
ecco la splendida corona di montagne del 
Morion tutta aguzza, scopriamo dall’altra 
parte la catena del Velan, dei Trois Freres, 

delle Luisettes e della Tete de By.
Riposiamo circa un’ora tanto il Rifugio, la Capanna di Amianthè 
non è distante e tra poco saremo lassù, come è tutto delizioso, 
siamo ottimisti ora! E così risaliamo l’ertissimo pendio che 
dovrà portarci sulla cresta una cinquantina di metri sotto la 
Capanna ed incominciano tosto le dolenti note. Siamo alle 
prese in un canale di neve profonda, ripidissimo e battiamo 
alcuni gradini. Raggiungiamo la cresta al passo del Badone un 
po’ di attenzione ed eccoci finalmente sulla spianata del Rifugio.
Siamo soli e ci adattiamo. Facciamo subito pulizia della capan-
na, cerchiamo acqua da bere e non ne troviamo, «acconten-
tiamoci della neve, amici!». Eccoci a cucinare ed un’ora dopo 
tutto è in ordine, stomaco e rifugio.
Alle 15 passate ci mettiamo alla corda, risaliamo il pendio a 
N.E. del Rifugio onde iniziare la ricognizione, ci portiamo sotto 
la Tète de By in direzione del Col des Champignons, ove giun-
giamo alle 16. Scendiamo sul Ghiacciaio di Mont Durand ed il 
Gran Combin ci saluta arcigno, col capo avvolto nella foschia, 
le pareti coi canaloni argentati tuonano vomitando valanghe 
di neve fresca caduta il giorno prima, le quali si inabissano nei 
baratri delle famose seraccate di Tetzette (Tsessette) stupefatti 
assistiamo allo spettacolo, reso ancor più orrido dalle fumate 
di nebbia che il sole cadente illumina di rosso. Trascorriamo 
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una buona oretta, risaliamo 
al colle des Champignons 
m....... e di corsa per il pen-
dio scendiamo al Rifugio 
a prepararci la cena. Al più 
presto siamo coricati che 
la tiranna suonerà fra poco.
Prima delle 2, Renato dà il 
segnale e salta fuori a spiare 
il tempo; il suo responso 
ci fa scattare come molle; 
prepariamo la colazione, 
caffè nero e uova, prendia-
mo soltanto l’indispensabile 
lasciando viveri e riserve di 
vestiario in appositi pacchi 
onde averli pronti al nostro 
ritorno.
Accese le lanterne da viag-
gio e legati alla fune uscia-
mo sulla neve, sono le 3.
Nel cuore molta speranza 
e tanta fiducia. Salutiamo 
la nostra casetta di legno 
e via, non sapendo ancora 
di rivederla tre giorni dopo.
Le vette si profilano incerte 
al disopra della neve e brilla 
nel cielo una infinità stelle; 
noi risaliamo di buon passo 
le piste già tracciate nella 
ricognizione il giorno prima. 
Oltrepassato il Colle Est di 
Amianté, poniamo piede sul 
Ghiacciaio di Mont Durand 
ed alle 4,30 siamo nel bel 
mezzo della seraccata.
È l’alba. La giornata si an-
nuncia bellissima: una brez-
za gelata arriva a noi diretta-
mente dal M. Bianco, la cui 
vetta, quale altissimo faro, è 
già illuminata dai primi raggi 
del sole e brilla di rosea luce.
Cerchiamo il passaggio la-
sciando dietro di noi la fiu-
mana ghiacciata di Mont Durand che scende grigia e tetra nella 
valle ancora oscura e ci dirigiamo verso il Colle di Sonadon, ove 
arriviamo alle 5,30 (m 3489). Dinnanzi a noi s’erge maestoso il 
Gran Combin i nostri cuori trepidano in attesa della lotta. Siam 
decisi a vincere la battaglia.
Scesi nel sottostante ghiacciaio di Sonadon e tosto attraver-
satolo, saliamo fra i blocchi di una conca l’ertissimo pendio 
ghiacciato che sale al Plateau du Couloir m 3665 chiamato 

«Spalla Isler».
Ci fermiamo un po’ per colazione, rimirando la splendida cerchia 
delle alpi che si offre in questo luogo ai nostri sguardi.
Ma ecco che improvvisamente mi sento mal di capo, lo 
sguardo si vela, debbo stare immobile per qualche minuto e 
poi debbo vomitare la colazione. Niente paura, si tratta di un 
breve malessere causato dal freddo e specialmente da una 
pera trangugiata con avidità.
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Percorso il tratto di cresta e fatta un po’ di refezione diamo 
l’attacco alla ultima resistenza della montagna “Sursum corda”. 
I torrioni ci fanno fare della ginnastica bella vera: varappe!
Il tempo vola e ci divertiamo a guardare sotto di noi; non più 
la monotonia della salita di prima sotto la minaccia della neve 
e delle pietre cadenti, ma sopra il capo l’azzurro cielo e sotto 
di noi la voragine.
Alle 11,30 salutiamo con gioia la vetta del Combin de Valsorey 
(m 4184), facciamo alcune fotografie in fretta che si gela. 
Scesi di corsa alla «sella del Combin» risaliamo faticosamente 

Mi metto subito a posto e siamo pronti 
a salire.
Nato inizia, poco dopo il pianoro, la salita 
per un canale nevoso dapprima largo e 
che poi si restringe; la neve è durissima, 
ci apriamo la via a colpi di piccozza 
onde smascherare il terreno insidioso 
dalla neve che lo ricopre abbondante e 
saliamo, effettuando ogni tanto piccole 
traversate di canali e di costoni onde 
raggiungere la linea di cresta divisoria 
fra i versanti Sonadon-Meitin.
Arriviamo a una piccola spianata dopo 
circa un’ora, alla base di un bel gendarme 
che piomba giù sul Meitin la giornata è 
davvero splendida, vediamo, 700 m sotto di noi, la capanna di 
Valsorey, minuscola, quasi ai piedi del Velan. E poi riprendiamo 
a salire scalando torrioni e bastioni, colle dovute cautele data la 
roccia franosa e la neve fresca; e ciò per una altra buon’ora sino 
a raggiungere un altro terrazzo. Poi risaliamo l’ultimo bastione 
più difficile a scalare, arrivando in vista del filo di cresta.
Rimontiamo un pendio nevoso a guisa di tetto con immensa 
cautela, il becco delle picche affondate nella neve instabile e 
siamo sulla crestona che incombe con un gran salto di centinaia 
di metri sul versante di Corbassiere (m 4000).
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il lungo pendio terminale ed alle 12,30 siamo sulla Punta de 
Grafeneire (m 4317).
Siamo raggianti e, malgrado il freddo e il vento esasperanti, 
osserviamo la più sublime cerchia di monti che il “Divino Arte-
fice”, a cui ci sentiamo vicini, potesse creare. Un’infinità di cime 
si presentano, come a salutarci. Laggiù l’Ospizio del Gran S. 
Bernardo, estremo monumento di fede e di pietà risplende al 
sole, e guardiamo giù, non sapendo in quel momento di essere 
oggetti di gran curiosità nell’osservatorio dell’Ospizio presso 
il gran binocolo. Ma non indugiamo, il freddo è polare, il vento 
fortissimo, scendiamo un po’ sotto la vetta a tener consiglio ed 
a studiare la carta e la bussola per orizzontarci nella discesa, 
perché subito comprendiamo essere impossibile rifare la via 
di salita, causa le valanghe e le pietre, e decidiamo scendere 
sulla (cabane) Panossiere.
Rapidamente ci abbassiamo un 200 metri, proprio sopra la 
seraccata e prendiamo, a stento, qualcosa di solido.
Riteniamo di poter effettuare la traversata dal punto ove ci 

troviamo sino alla base del Mur de la Cote, ma un crepaccio 
inviolabile ci sbarra inesorabilmente la via, e dobbiamo risalire 
alla vetta de Grafeneire (m 4317) con un grande sforzo di volon-
tà e spreco di energie, riuscendo alle 16, soltanto, sulla vetta. Il 
tempo si guasta e la bufera si inizia, non indugiamo, seguiamo 
fedelmente la cresta con attenzione onde non precipitare ed 
alle 16,30 siamo sull’ Aiguille de Croissant (m 4280).
Scendiamo tosto sul Mur de la Cote, ed eccoci alla grande prova.
Con cautele immense scendiamo di traverso l’orrido muro di 
ghiaccio. Renato taglia con calma ed energia gradini su gradini 
e scendiamo assai bene sino ad un due terzi del dirupo; la neve 
diventa instabile sul ghiaccio e coi ramponi stacchiamo piccole 
valanghe, ed ecco che ad un tratto mi scappa un piede, perdo 
l’equilibrio e scendo rapidamente in basso. Cece cade anche 
lui, ma Renato con uno strattone di corda e con ammirevole 
intuito frena la caduta, e noi, che non abbiamo perso la testa, 

d’un colpo solo saltiamo in piedi aiutandoci con un colpo di 
picca. Siamo salvi e adagio- adagio riprendiamo a scendere. 
Tosto tocchiamo la fine ed affrontiamo, dopo diversi assaggi, 
il passaggio de «le Corridor» ed alle 18,45 siamo fuori dal tiro 
delle valanghe di ghiaccio e da quell’orrido labirinto.
Per la seconda volta siamo salvi, respiriamo finalmente. Unica 
preoccupazione raggiungere il rifugio prima di notte per salvarci 
del tutto, e riprendiamo la marcia per l’immenso Ghiacciaio di 
Corbassiere, per tante altre ore.
Finalmente arriviamo presso il Combin de Corbassiere e sceso 
il ripido pendio di ghiaccio, vediamo come una visione paradi-
siaca il piccolo lume del Rifugio.
Attraversiamo il Ghiacciaio ed eccoci alla porta, sono le 21,15: 
è notte fatta.
Il custode e tutti gli alpinisti ci accolgono fraternamente, ci 
hanno seguito dalla vetta al Mur de la Cote,e poi nella discesa 
de «le Corridor» e ci fanno un  mondo di complimenti e tanti 
«Bravo Italiens».

Siamo raggianti e finalmente ci sediamo 
dopo tante peripezie. Non abbiamo più 
né fame né sete e né stanchezza, soltan-
to una specie di dolce torpore: sono oltre 
18 ore di viaggio continuato.
Come siamo diventati colle facce an-
golose, gli occhi iniettati di sangue! Ma 
quanta gioia nel viso, siamo finalmente 
al sicuro, venga pure la bufera, il cattivo 
tempo, la neve! Ed eccoci, poco dopo, 
a trangugiare brodo, vino, camomilla, 
eccetera. Alle 22 saliamo nelle cuccette, 
tardiamo in po’ ad addormentarci e poi il 
«riposo del giusto», dopo avere ringrazia-
to ancora una volta la Divina Provvidenza 
che ci ha assistiti in questo gran giorno 
di traversata!
Al mattino del giorno 11 agosto, ci sve-
gliamo alle 10. Il tempo è orribile, nebbia 
e neve, nessuno ha potuto salire al Gran 

Combin, Le comitive ritornano in stato da far pietà dopo avere 
affrontato il maltempo colla speranza di una chiarita. Possia-
mo proprio dirci fortunati, guai se la notte ci avesse colti fuori; 
facciamo una visitina minuziosa alla bellissima capanna ove 
troviamo un gran «confort». Pranziamo allegramente e ne can-
tiamo qualcuna delle nostre, mentre, le guide Svizzere cantano 
le loro e poi ci alterniamo alla buona.
Siamo lieti della sorte toccataci e vorremmo star lì ancora un 
po’. Decidiamo poi di scendere a valle ed alle 15,30 lasciamo 
il custode, un galantuomo che ci servì a dovere e del quale 
serberemo buon ricordo per le sue gentilezze.
Prendiamo la piccola mulattiera e divalliamo.
Il tempo è nuovamente brutto e incomincia la pioggia, ma non 
importa! Iniziasi il temporale: non importa! scendiamo lo stesso 
e arriviamo tosto ad una baita e beviamo con gioia un profuma-
tissimo latte, ci riposiamo un po’ e ripartiamo costeggiando il 
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ghiacciaio nella sua parte più bassa. Tosto vediamo la valle ed 
il paese di Fionnay, una ultima bagnata, ma di quelle!
Ed eccoci al paese ove troviamo cortese ospitalità dal Pa-
nettiere e proprietario del piccolo Hotel. Ed intanto continua 
il maltempo. Dobbiamo mutare itinerario e scegliere la valle 
anziché la montagna per il ritorno in Patria.
Tutta la sera festeggiamo un po’ la nostra gita, ma parcamente, 
visto il cambio: 1 Franco svizzero = 6 £.
Al mattino il tempo non è bello, grossi nuvoloni girano gonfi e 
naturalmente dobbiamo prendere la corriera da Lourtier a Châ-
ble ed alla stazione di Orsieres ove arriviamo a Mezzogiorno, 
dopo aver percorso coll’auto, tutta la valle di Bagnes passando 
naturalmente a Sembrancher. Il tempo quaggiù è migliore e ne 
siamo contenti. Dopo avere pranzato in una trattoria di Orsieres, 
alle 14 saliamo sulla automobile postale del Gran S. Bernardo 
ove giungiamo alle 16. Visitiamo l’Ospizio, il Museo, la chiesetta, 
l’aquila di Nato che dorme imbalsamata ed alle 17 scendiamo 
per l’accorciatoia verso S. Remy, ove arriviamo alle 18,30.
Nato ci conduce dal suo amico Marcoz ove pranziamo final-
mente all’Italiana e passiamo una deliziosa serata.
Al mattino sveglia alle 7 - ripartiamo alle 8 - passeremo sopra 
Etroubles, attraversiamo la montagna di Allain tutto a mezza 
costa e proseguiamo così per tante ore sino a raggiungere quel 
di Valpelline e Ollomont dopo varie peripezie ove giungiamo alle 
17 circa del pomeriggio. Passiamo la serata e la notte all’hotel 

Parossen divertendoci un mondo.
Al mattino seguente 14 Agosto io e Nato, lasciamo Ollomont 
alle 5,30 collo scopo di salire alla Capanna di Amiantè per pren-
dere le provviste che avevamo lasciato prima dell’ascensione 
ed alle 8,30 ci siamo, dopo esser passati a By per salutare l’avv. 
Farinet ed i pastori.
Tutti credevano in una disgrazia capitataci sul Combin, infatti 
nessuno ci aveva visti scendere ed a riportare la chiave della 
Capanna, e l’Avv. Farinet ci fa vedere il telegramma che un 
suo amico doveva spedire a Biella per ricercarci all’occasione! 
Meno male!
Dopo esser saliti alla Capanna e trovato tutta la nostra roba in 
ordine, scendiamo rapidamente per il Nevaio a By, e così poco 
dopo le 14 siamo ad Ollomont.
Di ritorno ritroviamo Cece e poi scendiamo a Valpelline dall’A-
bate Henry a ringraziarlo.
Il buon curato ci accoglie col consueto buon umore e ci fa raccon-
tare per filo e per segno la nostra gita, il che facciamo volentieri. 
Salutatolo pranziamo e trascorriamo un’altra bella serata.
L’indomani -15 agosto - è la festa della Madonna ed andiamo 
alla S. Messa a Valpelline a porgere il nostro tributo ed il nostro 
ringraziamento come di dovere.
Alle 11 partiamo alla volta di Aosta, ove facciamo festa proprio 
sul serio e dove prendiamo il treno che ci riporta a casa nella 
nostra Biella operosa, soddisfattissimi.
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al Cai di Biella
Non ti costa nulla, solo una semplice firma. 

Per il Cai di Biella un grande aiuto!

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

Il nostro Codice Fiscale è

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

5x1000

Per inviare testi e materiale 
da pubblicare nella rivista o 

semplicemente per comunicare 
con la nostra redazione,  

potete scrivere a

redazione@caibiella.it
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servizio di geolocalizzazione e inoltro 
delle richieste di soccorso in montagna
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Rifugio "DELFO e AGOSTINO CODA" ai Carisey - 2280 m
Alpi Biellesi
Categoria: D
Telefono: 015.2562405 - 393.5734010
Gestore: Laura Chiappo 
www.rifugiocoda.it - info@rifugiocoda.it

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

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

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

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

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

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

Bagneri, Valle Elvo - Alpi Biellesi
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