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Care Socie e Soci,

Una notizia che non vorrei darvi……………….

Domenica 12 gennaio scorso un nostro caro
amico, Lorenzo Castelli è deceduto precipitando
in discesa dopo aver salito una cascata di ghiaccio
in Svizzera nella zona di Poschiavo. Era in
compagnia di altri quattro amici, alcuni di loro
sono istruttori della scuola regionale di alpinismo.

Un vero disastro, un vero peccato, una cosa
che non doveva succedere …….

Lorenzo era nato il 19 luglio del 1971, 48 anni.
Lascia la moglie Elena e due bimbe: Alice e Chiara. A loro le nostre vere sentite condoglianze e la
promessa di essere loro vicine sempre e di intervenire in caso chiedano qualsiasi aiuto o assistenza. 
Ho conosciuto Lorenzo durante un nostro corso di Alpinismo Avanzato in compagnia della moglie,
tutti e due  molto in gamba. Lorenzo è poi entrato come istruttore nella Silvio Saglio nel 2004. Era
un alpinista eccellente e polivalente, capace di muoversi ottimamente su roccia, ghiaccio e neve,
anche con gli sci, non ha mai nascosto la sua predilezione per l’alta montagna e per le discipline
tecnicamente più “avanzate”.

Nel 2008 aveva ottenuto la qualifica di primo livello come Istruttore d’Alpinismo, e nel 2012
quella di Istruttore Nazionale d’Alpinismo. Dal 2008 al 2011 è stato direttore nostro Corso di
Ghiaccio/Alpinismo avanzato. Poi per 6 anni filati dal 2012 al 2017 ha diretto il nostro Corso di
Cascate di Ghiaccio. Nel 2014 era entrato a far parte della Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo
e Arrampicata, nella quale aveva poi ricoperto anche incarichi direttivi.

Oltre alle sue salite e ripetizioni di vie mitiche sulle alpi ha partecipato anche a spedizioni
extraeuropee. La Traccia documenta alcune delle sue relazioni, l’ultima in Patagonia la trovate sul
numero di Lug. 2018. Anche in rete potete trovare filmati delle sue salite alla Nord del Badile, in Val
di Mello o sulla nord del Disgrazia o nel loro sito “Climberland” ammirare foto splendide di salite
molto impegnative.

Con lui, quando era agli inizi, ho fatto la traversata dei Trois Mont Blanc dal Rif Cosmiques alla
cima del Monte Bianco, poi diventato troppo bravo per me, ha effettuato salite con altri istruttori
della scuola “Silvio Saglio” e con altri forti alpinisti lombardi. Un compagno di scalate ideale, sempre
sicuro, calmo e capace, non potevi non diventarne amico. Ottimo istruttore e direttore di corsi, data
la sua autorevolezza e capacità di comunicare agli allievi passione, tecnica e sicurezza. Con tutto
questo la sua caduta ci ha lasciato tutti increduli e sconvolti, sembra impossibile ………..

Ovviamente l’alpinismo era solo una parte, il completamento di una vita ben vissuta. Lorenzo
nel lavoro era molto apprezzato e sicuramente ben voluto dai colleghi. Ma soprattutto era molto
legato alla moglie e alle figlie, una famiglia modello.

Epilogo di tutto il funerale, che si è tenuto mercoledì 15 nella chiesa principale di Cernusco sul
Naviglio dove Lorenzo viveva con la famiglia, dopo solo tre giorni dalla disgrazia. La grande chiesa
era colma di persone, stimiamo circa 800-1000 a testimonianza del fatto che Lorenzo, sua moglie
Elena e le due bimbe sono ben conosciuti e amati da molti. Erano presenti ovviamente i parenti e
tanti amici, i compagni di classe delle bimbe e parecchi colleghi di lavoro. Per noi un centinaio di
Soci SEM, gli istruttori della Silvio Saglio quasi al completo. È intervenuto anche il presidente del CAI
Lombardia Renato Aggio e molti istruttori della scuola regionale di alpinismo.

Elena, pur distrutta e come potete capire frastornata dalla disgrazia inaspettata, ha avuto il
coraggio di fare dall’altare un discorso molto toccante di amore verso il suo compagno che ci ha
tutti colpito nel cuore. Brava Elena.
Ciao Lorenz Roberto Crespi 
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Gabriele Bianchi: una grave perdita.....
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P e r  ‘ L o r e n z ’  C a s t e l l i

   

Il notiziario La Traccia pubblicherà nuovamente
cinque particolari ed esaustive relazioni redatte
da Lorenzo Castelli, che sono le storie delle sue
prime esperienze alpinistiche, per onorarne il
ricordo e la peculiare vena descrittiva.

Nel contempo si riportano i suoi ricordi legati
al percorso a fianco del suo Mentore e grande
amico Marcello Meroni, che ora ha purtroppo
raggiunto inconsapevolmente sull’ultima  “Vetta”.  

“Caro Marcello, ti ho conosciuto solo pochi
anni fa, eppure da subito sei diventato per me
un riferimento nella Scuola, in montagna e…
piano piano nella mia vita. 
La tua preparazione, la cultura, la serietà,
l’impegno e la passione che hai sempre
dimostrato in ogni cosa che facevi sono state
per me di grande esempio. Sono diventato
istruttore di questa scuola perche’ me l’hai
chiesto tu. Piu’ che le tue parole di invito ad
unirmi al corso di alpinismo, quell’autunno del
2003, è valso l’esempio che mi hai dato con il
tuo comportamento e con il tuo modo di
essere. 
Di nuovo, ho guardato a te anche quando
dovevo decidere di affrontare il corso
regionale e mi sono quasi sentito ‘moralmente’
obbligato ad accettare questa nuova
responsabilità per il solo fatto di avere te come
esempio davanti ai miei occhi. 
Col tempo ho imparato anche a conoscerti
dentro, scoprendo che sei stato un uomo
buono e dolce, non ti ho mai sentito parlare
con cattiveria di niente e nessuno. Se c’era un
problema o una questione prima ascoltavi e poi
non mancavi mai di cogliere nel segno con le
tue parole, sempre lucido e razionale nelle tue
analisi. Abbiamo cominciato a compiere
qualche uscita insieme, prima le cascate,
tu, vero maestro, ti ho sempre ammirato
moltissimo da questo punto di vista. Poi su
roccia o in alta quota. Ho avuto la fortuna di
condividere con te le tue ultime uscite,
nell’estate del 2006, prima che il male ti
prendesse a tradimento. Il bivacco alla base
dello spigolo nord del Badile, nella grotta sotto
un temporale come quelli della Val Bondasca,
la minestra cucinata sul fornelletto, e mangiata
dallo stesso pentolino. La salita il giorno dopo,
rinunciammo alla Cassin e filammo spediti in
scarpe da tennis lungo lo spigolo, in conserva
fino alla vetta. Primi ad arrivare, godemmo
della vetta tutta per noi in silenzio senza dirci
nulla, erano circa le 9 del mattino. E poi ancora
insieme, la settimana successiva, a fare un giro
sulla cresta di Rochefort, una giornata
magnica al cospetto del tuo Monte Bianco,
l’ultima volta che ci siamo legati insieme.
Ti ricordo cosi’ amico, come nella foto qui sopra
che ti scattai in quell’occasione. Ciao Marcello,
ci vediamo in vetta, al termine della prossima
via, quella ancora da fare.
Lorenz 15/12/2007”

23 gennaio 2020 - Ci ha lasciato Gabriele Bianchi
“La sua dedizione al Cai nell'arco di un'intera vita, le cariche ricoperte fino alla presidenza

generale e l'esempio di coraggio di questi ultimi anni, in cui la malattia ne aveva, semmai,
rafforzato ulteriormente l'entusiasmo, rendono ancor più grave la nostra perdita”. Queste le
parole del Presidente generale Vincenzo Torti alla notizia della scomparsa di Gabriele Bianchi,
venuto a mancare oggi all’affetto dei suoi cari e di tutto il Club alpino italiano. Anche il Direttore
di Montagne360 Luca Calzolari si stringe alla sua famiglia, insieme a tutta la redazione.

Bianchi era stato nominato Socio onorario del Sodalizio in occasione dell’ultima Assemblea dei
Delegati di Milano. Alla platea Luca Frezzini, per presentarlo, aveva letto queste parole: “Gabriele
ha dimostrato cosa significa essere al servizio del sodalizio, ha dimostrato che non si devono
inseguire ambizioni personali nell’ambito del Cai, ma essere sempre partecipi alla vita
dell’associazione, ha dimostrato cosa significa credere nel senso di appartenenza, credere nei
valori e negli ideali che contraddistinguono il Cai, ovvero spirito di solidarietà, attenzione e rispetto
verso l’uomo, libera e consapevole frequentazione della montagna, tutela dell’ambiente naturale”.

Socio della Sezione di Bovisio Masciago dal 1950 (è stato iscritto quando non aveva ancora
un anno) è stato Presidente generale del Sodalizio dal 1998 al 2004 e Vicepresidente dal 1991 al
1997, oltre ad aver ricoperto altri incarichi, a livello nazionale, regionale e sezionale.

“Durante i suoi mandati venne approvato l’attuale Statuto del Cai, in attuazione della Legge
Bassanini sul decentramento delle funzioni dallo stato alle regioni; non fu un percorso facile, ma
grazie all’attenzione, alla costanza e alla determinazione di Gabriele si giunse al completamento
del procedimento, evitando un commissariamento dagli esiti incerti  degli organi del sodalizio”,
leggiamo sempre nel testo di Frezzini. “Si avviò, grazie all’iniziativa e alle idee di Gabriele, il
progetto Università della montagna che, seppure poi modificato e rivisto nel corso degli anni,
aveva fissato alcuni principi fondamentali rispetto all’attività dei nostri organi tecnici”.[....]

http://www.loscarpone.cai.it/

Ciao GABRIELE, 
sappiamo che sei solo andato avanti ..., ma noi ti ricordiamo così....

http://www.caibm.it/

Ciao Gabriele
Il nostro amico Gabriele Bianchi, il nostro past president, il nostro sostenitore, la nostra costola,

il nostro cuore, ci ha lasciato oggi pomeriggio, a 70 anni, legati stretti per non lasciarseli scappare.
Imbragato alla vita. Se ne è andato senza più fiato, tradito da una malattia impietosa, giunta sul
suo corpo come un colpo di vento improvviso, mentre con piede fermo saliva la cresta verso la
cima del suo destino.

Se ne è andato lottando, non “sazio di anni” come dice la Bibbia, con accanto sua moglie
Ileana e gli amici più fedeli. Non “sazio di anni” Gabriele lascia dietro di sè pezzi caldi di vita non
vissuta, rimpianti, nostalgie. La morte è sempre spreco.

Di lui mi ricordo la disponibilità, la sua fedeltà, il suo costantemente “esserci” anche nell’assenza.
50 anni di vita piena di Gabriele sono gli anni con cui il Club Alpino Italiano si è nutrito del suo fiato,
della sua esistenza, della sua visione.[....]                                                     http://www.alpiteam.it/

GABRIELE, INDIMENTICABILE CAPOCORDATA

Socio del Club Alpino Italiano per volere del padre Claudio fin dal
1950 quando era ancora nella culla, aveva compiuto settant’anni il
4 novembre. Gabriele Bianchi si è spento dopo una lunga malattia
giovedì 23 gennaio 2020 a Bovisio Masciago, nell’hinterland
milanese, lasciando un grande vuoto tra gli amici della montagna. La
sua scomparsa rappresenta un gravissimo lutto non solo per il Cai di
cui fu presidente generale dal 1998 al 2004 ma anche per gli Alpini

ai quali era legato avendo svolto servizio di leva come comandante del Plotone Esploratori del
Battaglione Morbegno. [....] Nella storia del sodalizio fondato da Quintino Sella,
la figura di Bianchi verrà ricordata anche per l’impegno nel chiarire ogni equivoco
sulle vicende del K2 affidando, per decisione del Consiglio centrale, a tre saggi il
“giudizio storico” sul comportamento degli alpinisti italiani lassù nel 1954. 
L’ultimo atto dell’alacre operare di Bianchi per il Cai fu la nascita della struttura
operativa “Centro Nazionale Coralità”, di cui fu eletto presidente, con 70 gruppi
corali e più più di duemila coristi. Cantare in coro era una delle sue grandi
passioni: un motivo in più per rimpiangere la sua amabile figura di “vecio
goliardico alpin”. (Ser)

http://www.mountcity.it/index.php/2020/01/23/gabriele-indimenticabile-capocordata/

E’ molto difficile definire con quanta dedizione, Gabriele, ha intrattenuto rapporti personali e di
gruppo con tanti amici della SEM. Era nel secondo lustro degli anni 80, che il nuovo corso di scialpinismo
della SEM era in discussione avendo la direzione vacante, e Gabriele offrì la sua titolarità di ISA del
CAI per evitarne l’interruzione; posizione che mantenne fino all’ottenimento del titolo necessario
da un candidato SEM. In questo contesto si prodigò anche a tenere magistralmente la lezione di
topografia ed orientamento; collaborazione che prosegui nonostante gli impegni della vicepresidenza
e poi della presidenza generale del CAI, carica che non incideva minimamente il suo approccio
amichevole e confidenziale di spontanea e piacevole goliardia. Emblema del suo particolare
interesse ed affinità, è stata la partecipazione alla serata conviviale  organizzata dal Coro ASPIS, al
rifugio SEM Cavalletti nel luglio ‘99, per godere, con le famiglie, un momento di gioviale allegria
coadiuvata da libagioni e ricercati canti. Dell’evento, il Redattore di questo notiziario ne ha tratto
lo spunto per “omaggiare”, in prima pagina, i neoletti Presidenti dell’ASPIS, generale del CAI, della
SEM ed il nuovo Gestore del Rifugio, etichettando il connubio “il battesimo delle matricole”. 
E’ proprio vero che la grandezza di una persona è data dal vuoto che lascia quando non c’è più; 
un vuoto forse colmabile dal ricordo della passione, che Gabriele ha espresso ad ogni passaggio dei
moltI percorsi seguiti per “vivere” la montagna, in ogni suo peculiare aspetto.....                       Jeff

Gabriele Bianchi e la SEM
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I.I.S. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA “Q. SELLA”
Sezione Scuola

La passione di Quintino Sella per la montagna
continua ad aleggiare tra i banchi dell’Istituto
Istruzione Superiore Secondaria che gli è
dedicato a Biella. Grazie alla collaborazione
con la locale sezione del CAI e il Panathlon, il

progetto “Amare la montagna” da sei anni coinvolge centinaia di
ragazzi impegnandoli in un’ammirevole opera di ripristino dei
sentieri. Gran parte del merito per la riuscita del progetto va
attribuito all’insegnante Daniela Azario che ne è una fervida,
attivissima animatrice.              

G U G L I E L M I N A D I O L A I U T I

Sezione Università
Allo studio dei ghiacciai e alle loro
trasformazioni causate dal global warming,
Guglielmina Diolaiuti si dedica da anni con
passione ed estremo rigore scientifico nella
sua veste di Professore di Geografia Fisica
all’Università degli Studi di Milano con all’attivo
più di 100 pubblicazioni internazionali e oltre

20 progetti coordinati per studiare gli impatti dei cambiamenti
climatici su Alpi, Karakorum, Nepal e Ande. Nel premiarla, la giuria
segnala con piacere come la studiosa si sia dedicata con passione
alla realizzazione di un innovativo prodotto multimediale che, con
l’ausilio di un visore 3D, consente di osservare e comprendere i
drammatici effetti delle trasformazioni in atto. E ciò nello spirito di
una didattica inclusiva e innovativa.

D E N I S U R U B K O

Menzione Speciale Giuria
La giuria ha deciso in pochissimi minuti di
discussione di insignire Denis Urubko del
premio speciale perché il suo essere alpinista
a livello storico-planetario e la sua generosità
più e più volte dimostrata nell’accorrere in
soccorso di coloro che nessun altro avrebbe
potuto soccorrere superano la nostra

immaginazione e lo pongono nella diversa galassia dei fuori
categoria. I suoi Piolet d’Or e la Legion d’Onore non fanno altro
che suggellare le imprese straordinarie, le vicende romanzesche,
la limpida onestà e l’ispirazione visionaria di un uomo che sa
amare la vita e metterla sempre davanti all’egoismo del successo
a tutti i costi.

G I U L I A N O B R E S S A N

Riconoscimento alla Passione e Dedizione
Accademico del CAI, Giuliano Bressan merita
il più ampio riconoscimento degli amici della
montagna nel loro insieme per il grande
impegno che manifesta sia nel campo della
formazione, come Istruttore della Scuola
centrale di Alpinismo, sia in quello della ricerca
della sicurezza nell’uso dei materiali alpinistici,

quale fondatore e animatore del Centro Studi Materiali e Tecniche
del Club Alpino Italiano. Va altresì segnalata con ammirazione
l’attività di Bressan in ambito culturale attraverso la pubblicazione
di diffuse guide d’arrampicata, manuali, articoli di carattere storico
e scientifico su diverse testate.

P r e m i o  M a r c e l l o  M e r o n i  2 0 1 9 :  e c c o  i  v i n c i t o r i . . .

S I M O N M E S S N E R

Sezione Alpinismo
La giuria ha superato l’ostacolo psicologico
che sfavorisce i “figli d’arte” e ha insignito
Simon Messner del premio per l’alpinismo. Gli
ha riconosciuto infatti quella mancanza di
motivazioni professionistiche che lasciano
all’alpinista i più ampi spazi di libertà. Le
imprese del giovane Messner sono legate a

quella tradizione che non parla di numeri, di difficoltà, di tempi,
nella profonda convinzione che l’alpinismo non è misurabile e
tanto meno soggetto a paragoni, perché ogni avventura rimane
unica e a se stante. Un esempio perciò di quale possa e debba
essere l’atteggiamento dei giovani verso l’ambiente naturale e
l’alpinismo, un alpinismo di ricerca, rispettoso della storia e della
natura.

S O L E D A D N I C O L A Z Z I

Sezione Ambiente
Nel monologo “Marbleland” da lei stessa
costruito sulla base di più di 80 interviste
effettuate sul territorio, Soledad Nicolazzi fa
emergere le voci e le figure del mondo delle
cave nelle Apuane. Coadiuvata dalla brava
musicista Alessandra D’Aietti, fornisce in tal
modo un’appassionata testimonianza del suo

impegno per l’ambiente che tanto le è caro. Nel premiarla, la
giuria prende atto che lo spettacolo non può che essere
considerato come un esemplare atto d’amore per queste
tormentate montagne.

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI MONTAGNA

Sezione Cultura
Quest’anno la S.I.M e M. compie vent’anni e
ripercorrendo la sua storia ed i tanti eventi
organizzati e implementati ci si rende conto di
quanto impegno, entusiasmo ed energia abbia
messo in campo nella diffusione della cultura

della medicina di montagna in termini di formazione e prevenzione. Le
principali attività dell’associazione sono quelle di mettere a punto linee
guida igienico sanitarie e di prevenzione per chi frequenta la
montagna in tutte le sue forme, collaborando sinergicamente con Il
Soccorso Alpino e Speleologico, promuovendo ricerche sull’effetto
della quota e dell’ipossia, promuovendo studi sulla frequentazione
della montagna da parte di soggetti con patologie croniche,
coinvolgendo anche i medici di base, molto è stato fatto anche in
merito allo studio dei problemi sanitari delle popolazioni montane. Di
grande importanza l’instancabile attività di divulgazione informativa e
formativa erogata con congressi, convegni, seminari e giornate di
studio, collaborazione con le università senza dimenticarci della
creazione del l’APP per il test di autovalutazione del mal di Montagna.

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO STAZIONE LECCO

Sezione Solidarietà e Premio del Pubblico
Arrivati alla sezione Solidarietà, nessuno ha
parlato ci siamo guardati ed in modo semplice e
naturale ci siamo detti “cosa c’è di più solidale che
mettere a disposizione la propria vita per salvarne
altre” ,il salvare vite non viene esercitata solo in

montagna ed in grotta ma i volontari del soccorso alpino affrontano
anche catastrofi, calamità naturali, raggiungono i feriti in luoghi dove
altri (persone o mezzi) non riescono ad arrivare. Nello specifico i
volontari della Stazione di Lecco, sempre animati da spirito solidaristico
e filantropico, oltre che dalla profonda conoscenza dell’ambiente
montano, da più di mezzo secolo rappresentano un punto di
riferimento stabile e sicuro per le attività di emergenza in condizioni
ambientali estreme e per farlo mettono a disposizione, il loro, tempo, la
loro energia, la loro preparazione, creando anche materiali nuovi per
ottimizzare gli interventi, ma soprattutto mettono a disposizione loro
stessi. Qualcuno li ha definiti gli angeli della montagna … beh si
arrivare, arrivano effettivamente anche dal cielo… .

Importante avviso de “La Traccia”
Per l’impegnativa postalizzazione del notiziario, e per il
numero dei Soci (37+4 vari) che ancora lo ricevono in

formato cartaceo, si manterrà questa modalità di recapito
solo fino all’edizione di MARZO 2020 per esaurimento del

credito, fermo restando la disponibilità di copie in sede. Nel
contempo si pregano i Soci che possono disporre di un

recapito e-mail proprio, di famigliari o parenti prossimi, di
comunicarne l’indirizzo al rinnovo, oppure a

segreteria@caisem.org, nonché a latraccia2000@tiscali.it.
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Cistella, Corno Cistella e tantissime altre
cime delle Alpi Lepontine. Pernottamento
al rifugio Margaroli 2194 m. Attrezzatura
completa da scialpinismo + corda, piccozza,
ramponi e imbrago.disl. 1° g. + 920 m, 2° g.
+ 1041 / - 1961 m; auto priv; Dir. F.Scaravilli
08 mar Alpi Graie                  BS
Val di Rhemes Punta Gollien 3085 m
Bell'itinerario che tuttavia richiede neve
sicura da quota 2400 m in poi. Da Rhemes
Notre Dames si sale nel vallone di Sort,
seguendo l'itinerario per il colle omonimo
fino a quota 2400 m circa. Si devia a destra
(Sx orografica del vallone) puntando al
colletto presente fra la Testa di Entrelor e
la dorsale che sale alle Punte di Gollien.
Prima di giungere al colletto si devia a SX e
si risalgono i pendii sostenuti lungo la
dorsale. Spostandosi progressivamente
verso DX si perviene alla spalla Sud-Ovest
di Gollien. disl. +/- 1355 m; auto priv; Dir.
F.Dolzani, C.Capra
sab 14 mar     Località da definire E(MS)
sab 28 mar     Località da definire E(MS)
Gite Sci Escursionistiche organizzate con le
sottosezioni CAI Trezzo sull'Adda e Vaprio
d'Adda - auto priv. - Dir. G. Sacilotto
28-29 mar           Gran Paradiso BSA
Gran Serz 3552 m. Gita scialpinistica da
Valnontey 1.666 m nel parco Naz. Gran
Paradiso. Pernotto al rif. Vittorio Sella 2.584 m.
Attrezzatura completa da scialpinismo + corda,
piccozza, ramponi e imbrago.disl. 1° g. + 920
m, 2° g. + 970 / - 1890 m; auto priv;  Dir. F.Scaravilli
29 mar Prealpi Liguri MTB(TC/BC)
Bric della Guardia 968 m Finalborgo (SV)
Giro in MTB nell'entroterra di Finale
Ligure, dove percorreremo un itinerario
pensato per le MTB, il Rollercoaster! disl. +/-
1125 m, 28 km; Gruppo Raggio per Raggio    
sa 4 apr             Prealpi lariane E
Varenna - Fiumelatte - Vezio.  Passeggiata
tranquilla vista lago per scoprire la sorgente
del Fiumelatte, affacciarsi sul centro lago
di Como dal “balcone” del Castello di Vezio
e scoprire gli scorci più suggestivi del
borgo di Varenna. Pranzo al sacco o in
trattoria. disl. +/- 200 m, 3 h, treno; Dir. R.Villani
4-5 apr Alpi Pennine                 BSA
Tour del Prarayer Dome de Tzan 3351 m. Giro
stupendo  ad anello nella natura selvaggia
dell’alta Valpelline, in Val d’Aosta. Il 1° giorno
ci porteremo al rifugio Prarayer costeggiando
il lago di Place Moulin. Il 2° giorno attaccheremo
l’itinerario vero e proprio, salendo prima al
Dome de Tzan 3351 m, scendendo poi al
bivacco Manenti 2790 m, risalendo al colle di
Bella Tza 3044 m e scendendo infine dal
ghiacciaio di Bella Tza, una delle discese più
remunerative della zona. Gita impegnativa
dal punto di vista fisico: è richiesto un buon
allenamento. Necessari imbraco, corda, piccozza
e ramponi. Massimo 15 partecipanti. disl. +/-
1650 m; auto priv; Dir. F.Timeus, F.De Chirico
sa 4 apr Prealpi Gardesane     MTB(MC/BC)
Tremalzo Itinerario classico da fare tutto in
sella su strade forestali in una zona non
troppo frequentata del lago di Garda. Si parte
tranquillamente da Vesio in leggera discesa
ma nella valle di S. Michele ci aspetta una
prima parte di salita con tratti piuttosto duri

sa 25 gen     Località da definire E(MS)
Gita Sci Escursionistica in concomitanza con
il 20° Corso SE - auto priv. - Dir. G. Sacilotto
sa 25 gen                 Alpi Pennine                         MS
Mont Flassin 2772 m.  Gita semplice, accessibile
a tutti, ma di soddisfazione. Partenza da Cerisey,
nella valle del Gran San Bernardo in Val d’Aosta,
da dove si risale l’ampio e scenografico vallone
fino ai morbidi rilievi sovrastanti il bosco, dai quali
si raggiunge la vetta sci ai piedi. Necessaria solo
la normale attrezzatura da scialpinismo. disl. +/-
1372 m - auto priv - Dir. F.Timeus M. Galimberti
sa 1 feb       Località da definire E(MS)
Gita Sci Escursionistica in concomitanza con
il 20° Corso SE - auto priv. - Dir. G. Sacilotto
sa 1 feb Alpi Lepontine BS
Corno Orientale di Nefelgiù 2864 m Nella
splendida cornice della Val Formazza,
questo Itinerario offre una splendida discesa
e fantastiche viste del Basodino, a NE, e
del gruppo Arbola-Sabbione-Blinnenhorn
verso W. L’esposizione prevalente NE
rende più probabile la presenza di neve
polverosa su tutto l’itinerario, con pendenze
ideali per lo sci. Normale da scialpinismo,
artva pala e sonda. Ricordare i rampant
che potrebbero rendersi indispensabili in
caso di fondo difficile. disl. +/- 1188 m;
auto priv; Dir. L.Principato, M.Colombo
sa 8 feb      Località da definire E(MS)
15-16 feb    Località da definire E(MS)
Gite Sci Escursionistiche in concomitanza
con il 20° Corso SE - auto priv. - Dir. G. Sacilotto
15-16 feb           Alpi Lepontine BS
Alpe Devero -1° g. Monte Corbenas 2578
m - 2° g. Pizzo Bandiera 2817 m. 
Due giorni nel paradiso dell’Alpe Devero,
in Val Formazza. Il Corbenas segna il paesaggio
in modo evidente: è quasi un totem sul lato
est del Devero, quello dei morbidi panettoni
imbiancati. Il Pizzo Bandiera si individua
meno facilmente, ma si trova tra le montagne
più aspre e spettacolari che cingono la piana
sul versante nord-ovest, e offre dalla sua cima
un panorama mozzafiato a strapiombo sull’Alpe.
Entrambe le salite non hanno ingaggio
alpinistico. Alloggeremo in una delle locande
del luogo, massimo 20 partecipanti, prenotazioni
entro il 20 gennaio. disl. 1° g. +/- 950 m, 2° g.
+/- 1187 m; auto priv; Dir. F.Timeus
sa 22 feb           Alpi Orobie         BS-S3
Pizzo dei Tre Signori 2553 m. Gita In
concomitanza con il corso di SA2. Da Gerola
alta 1070 m per la valle della Pietra attraverso
la Bocchetta di Trona e la Bocchetta di Piazzocco
si raggiunge la famosa cima delle Orobie.
Discesa lungo l'itinerario di salita. La traccia
percorre pendii ripidi in tutte le esposizioni,
richiede quindi condizioni di neve sicura. In
caso contrario verrà sostituita con altra meta.
disl. +/- 1483 m;  auto priv; Dir. F.Venerus
sab 19 feb     Località da definire E(MS)
Gita organizzata con sottosezioni CAI
Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda - auto
priv. - Dir. G. Sacilotto
29 feb 1 mar Alpi Lepontine BSA
Punta d'Arbola 3235 m. Ascensione alla Regina
della Val Formazza. Splendidi panorami sulle
cime del Vallese Finstera, sul gruppo del Monte
Rosa, Punta dei Camosci, Monte Basodino,
lago Devero, cime del Pizzo Diei, Monte
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fino al passo della Cocca. Si arriva al rifugio
Garda e si continua il percorso sempre in
salita fino alla prima galleria superata la quale
ci aspetta la meritata discesa lungo una serie
di tornanti. Arrivati al passo Nota si prende la
strada per il cimitero di guerra e dopo un
leggera salita finiamo il giro tra gallerie e
trincee che caratterizzano la discesa finale. disl.
+/- 1495 m, 40 km Gruppo Raggio per Raggio
sa 18 apr Monte Rosa BSA
Piramide Vincent 4215 m Utilizzo degli impianti
di risalita da Stafal o Alagna fino a Indren 3275
m. Raggiungimento del ghiacciaio del Lys
tramite due possibilità (percorrendo il doppio
canalone che supera la barra rocciosa oppure
perdendo circa 80/100m aggirando la barra
rocciosa) da valutare in loco a seconda delle
condizioni. Seguire l'itinerario del Colle del Lys
fino a poche centinaia di metri dal colle, girare
a est in direzione della depressione tra il Corno
Nero e la Piramide Vincent e senza raggiungere
il colle (col Vincent, m 4088) piegare a destra
salendo gli ultimi pendii fino in vetta.  Discesa
per l'itinerario di salita evitando il canalone
della variante. Necessaria attrezzatura alpinistica:
casco/corda/piccozza/ramponi. disl. +/- 940
m; auto priv; Dir. A.Tassinario T.Righi
sa 9 mag                    Grigne EE
Rifugio Elisa 1515 m Gita piacevole ma
abbastanza impegnativa a causa del dislivello
e della lunghezza, con percorso in maggior
parte ad anello. Partenza da Rongio 400 m,
frazione di Mandello del Lario, per mulattiera
poi per sentiero ben segnalato nella verdeggiante
Val Meria passando per la grotta La Ferrera o
dell'Acqua Bianca 540 m, descritta da Leonardo
da Vinci nel codice atlantico. Si arriva fino
ai piedi del Sasso Cavallo e del Sasso dei
Carbonari per raggiungere il rifugio Elisa
1515 m. Ritorno più impegnativo a causa di
alcuni passaggi esposti passando ai piedi del
sentiero dei Chignoli e della Val Cassina per
scendere per il sentiero della Gardata che porta
alla grotta sopra menzionata e da li ritorno a
Rongio. disl. +/- 1115 m; auto priv; Dir. M.Sacchet
sa 16 mag Biellese Cicloturismo
Anfiteatro Morenico della Serra. Un anello
affascinante tra boschi di latifoglie, laghi
intermorenici, luoghi spirituali e antichi borghi
medievali, in parte coincidente con la sezione
piemontese della via Francigena. Da Biella ci si
immerge nello splendido paesaggio delle colline
moreniche della Serra, le più lunghe d'Europa.
Attraverseremo il fiume Elvo, ricco d'oro.
Sosteremo presso la millenaria basilica romanica
di san Secondo a Bose di Magnano. Scenderemo
poi al lago di Viverone e rientrando a Biella
visiteremo l'antico recetto di Candelo. disl. + 850 m,
65 Km, 6 h; treno + bici; Dir. L.Radice, M.Marchetto
sa 16 mag    Colline Piacentine    MTB(MC/BC)
Val D'Arda. Un bellissimo itinerario che porta
alle Cave del monte Vidalto e ritorna toccando
la strada che da Vernasca porta a Bore. Da
Lugagnano si sale verso le Cave del monte
Vidalto passando per il piccolo centro abitato
di Mocomero. Si prosegue sul sentiero principale
fino a raggiungere i boschi delle Cave. Si
affronta la discesa fino a Castelletto di Vernasca e
da qui si prosegue verso la Madonna di Pione,
punto in cui s’incrocerà la strada asfaltata.
Si prosegue tornando sulla costa, superando il 
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Nazionale dello Stelvio, alla scoperta della
Val Grande. Percorreremo principalmente
strade forestali per raggiungere il Bivacco
Saverio Occhi al Plas de l'Asen (2047 m).disl.
+/- 1580 m, 39 km Gruppo Raggio per Raggio
27-28 giu          Gran Paradiso A(F+)
Ascensione alpinistica a La Tresenta 3609 m,
posta lungo la linea di confine tra il Piemonte
e la Valle d'Aosta,  tra la bastionata imponente
della Becca di Moncorvè e la possente mole
del Ciarforon. Splendidi panorami sui vicini
Gran Paradiso e Ciarforon ed  in  lontananza
su Monviso, Massiccio degli Ecrins, Tsanteleina,
Monte Bianco e tantissime altre cime.
Pernotto al rifugio Vittorio Emanuele II 2732
m. Attrezzatura alpinistica: piccozza/ramponi
/casco/corda; disl. 1° g. + 772 m, 2° g. + 877 /
- 1649 m; auto priv; Dir. A.Campioni
4-5 lug Monte Rosa                 A (F)
Breithorn Occidentale 4165 m. Ascensione
alpinistica al Breithorn Occidentale 4165
m. Il primo giorno verranno utilizzati gli
impianti di risalita fino ai laghi di Cime
Bianche 2812 m. Splendidi panorami sul
Cervino e sui 4000 del Rosa e della
Svizzera. Pernottamento al rifugio Teodulo
3317 m. Attrezzatura alpinistica: casco/corda
/piccozza/ramponi. Max 15 partecipanti;
disl. 1° g. + 505 m, 2° g. + 848 / - 685 m
auto priv Dir. M.Gusmeroli G.Maviglia
11-12 lug           Monte Rosa A (F+)
Punta Zumstein 4563 m Ascensione alpinistica
alla alla terza cima del gruppo del Monte Rosa
come altezza. Pernotto al rifugio Gnifetti 3647 m.
Attrezzatura alpinistica: casco/corda/ piccozza/
ramponi. Max 15 partecipanti. disl. 1° g. + 372
m,2° g. + 916 / - 1288 m, auto priv; Dir. G.Piana
18-19 lug Alpi sud-orientali MTB (MC/BC)
Dolomiti di Feltre e Pale di San Martino.
Escursione di due giorni con pernotto in
malga. Percorreremo due itinerari su strade
forestali e single track al cospetto delle Pale di
San Martino. Attraverseremo la Val Venegia e
i dintorni di San Martino di Castrozza all'interno
del Parco di Paneveggio Pale di San Martino;
disl. 1° g. +/- 1240 m, 25 km disl. 2° g. +/- 1137
m, 30 kmGruppo Raggio per Raggio
sa 25 lug                Alpi Orobie                    EE
Val di Scalve Pizzo Camino 2491 m. La mole
dolomitica del Pizzo Camino domina in modo
meraviglioso, con il suo versante settentrionale,
la verdeggiante conca di Schilpario. Salito
molto di frequente per la bella e remunerativa
vista che si ammira dalla sua vetta, offre un
itinerario abbastanza faticoso e non privo di
pericoli di caduta sassi, specialmente nel
canalone finale. È pertanto necessario usare
prudenza e avere capacità minime di  alpinismo,
in quanto le rocce del canale offrono una
breve e divertente arrampicata; disl. +/- 1.365
m; auto priv; Dir. Longari, D.Bazzana
02 ago Canton Vallese MTB (MC/BC)
Gornergrat - Valle di Zermatt CH. Escursione
estremamente panoramica nella valle di
Zermatt, al cospetto del Cervino, percorrendo
strade forestali e single track anche tecnici ed
il fantastico sentiero di quota denominato
“Europaweg”. Per giungere agli oltre 3.100
metri del Gornergrat utilizzeremo per l'ultimo
tratto il passaggio in treno. disl. +/- 1340 m,
49 km Gruppo Raggio per Raggio

passo detto 'Salto del Cavallo'. Da qui si riscende
verso l'Arda, ritornando verso casa. Percorso
di media difficoltà se lo si affronta con una
buona base di allenamento .disl. +/- 1040;
27 km; Gruppo Raggio per Raggio 
sa 6 giu Gran Paradiso EEA
Gran Cocor 3031 mEscursione difficile nei
Parchi Gran Paradiso e Park de la Vanoise.
Occorre attrezzatura da ferrata in quanto
sono presenti tratti con corde fisse e
gradini artificiali, con percorso esposto. In
caso di neve potrebbero servire anche
piccozza e ramponi. Possibilità di effettuare
la traversata dal Gran Cocor scendendo al
Colle Galisia mediante una calata a corda
doppia di 10 m oppure disarrampicando.
disl. +/- 850 m; auto priv; Dir. S.Giovannoni
07 giu          Prealpi Venete      MTB(MC/BC)
Alta Lessina - Monte Tomba 1765 m. La
Lessinia è una montagna che sembra essersi
addolcita per permettere alla gente di
camminarci, di andare in mountain bike, a
cavallo, con le ciaspole d'inverno, con gli
sci da fondo. E' una montagna per tutti
che sa' accogliere e che va scoperta(…).disl.
+/- 1350 m, 42 km; Gruppo Raggio per Raggio
14 giu   Sentiero del Viandante E
87° Collaudo Anziani. Quest'anno il tradizionale
nostro appuntamento cambia stile. Da Km
verticale si convertirà in traversata. Saremo sulla
sponda orografica sinistra del lago di Como. Si
percorrerà il primo tratto del Sentiero del
Viandante, partendo da Abbadia Lariana
(chiesa di San Martino) e terminando a Lierna.
10 Km di paesaggi attraversando le frazioni di
Mandello: Maggiana, Rongio, Somana, per
tornare al traguardo sulla rive del lago. 
Escursione per tutti i soci e simpatizzanti; disl.
+/- 400 m, 10 Km, 4 h; pullman; Dir. Comm. Gite
14 giu Monte Rosa      EE 
Valtournenche - Monte Zerbion 2722 m. Giro
ad anello al Monte Zerbion, salendo da Promiod
ed effettuando la discesa dal Colle Portola per
uno sviluppo di circa 14 km. Dalla vetta, grazie
alla sua altezza e posizione, si gode di una vista
straordinaria su tutta le regione, che spazia dal
Monte Rosa al Monte Bianco, passando per il
Cervino e il Gran Paradiso. La cima è inoltre
impreziosita da una maestosa statua raffigurante
la Madonna Regina Pacis, eretta in memoria
dei grandi eroi d’Italia nel 1929. disl. +/- 1.250
m;  auto priv; Dir. M.Rezzonico, V.Casali
20-21 e 22-23 giu Alpi Retiche E
Val Masino e Val Malenco. Tappe del Sentiero
Italia. 1° Giorno Da Milano a Filorera, Val Masino
841 m e poi a piedi al rif. Alpe Granda 1688 m;
2° Giorno Dal rif. Alpe Granda si prosegue,
passando per il biv. Scermendone 2131 m e si
scende a Prato Maslino 1600 m e Berbenno 675
m, da dove si ritorna a Milano. Oppure si
prosegue 3° giorno dal rif. Alpe Granda a
S.Quirico 2131m, al Passo Scermendone 2595 m
ed il Passo Caldenno 2550 m al rif. Bosio 2081m.
E’ il tratto più lungo. Circa 7/8 ore. 4° giorno dal
rif. Bosio a Chiesa Valmalenco 1000 m e di qui
con corriera e treno a Milano.  disl. 1° g + 840 m,
2° g.  + 350 / - 1456 m, 3° g. + 907 /- 500 m, 4° g.
-1000 m; mezzi pubblici; Dir. L.Dotti
27 giu Alpi Centrali MTB (TC/BC
Val Grande - Alta Val Camonica. Itinerario
in Alta Val Camonica, all'interno del Parco

5-6 set        Alpi Pennine - Valsesia A(F)
Corno Bianco 3320 m. Cima fra Valsesia e
Valle di Gressoney, appena a sud del Monte
Rosa, in un ambiente splendido sia per il
panorama che si gode dalla cima, sia per i
paesaggi che si attraversano: i due laghi
(Lago Bianco e Lago Nero) sono da cartolina.
L'ultima parte della salita alla cima prevede
una ferrata e poi un percorso su roccia di
primo e secondo grado senza protezioni in
loco. Discesa per la via di salita. Richiede buon
allenamento e confidenza con l'esposizione
su creste di roccia non attrezzate. Pernotto al
rifugio Carestia 2201 m. disl. 1° g. +820 m 2°
g. + 1120 / - 1940 m; auto priv; Dir. A.N.Rossi
5-6 set    Alpi Centro Orientali    MTB (MC/BC)
Livigno - Laghi di Cancano, Val Viola. Due giorni
di escursione impegnativa per km e dislivello,
con pernottamento presso il Rifugio Viola
(2.314 mt). L'itinerario prevede la partenza da
Livigno, la risalita della Val Alpisella, il passaggio
dai laghi di Cancano. Seguiremo quindi in
parte l'itinerario 32, la trans-Altarezia. Dopo il
pernottamento presso il Rifugio Viola risaliremo
fino all'Ospizio Bernina. Da qui percorrendo
la Val dal Fain andremo ad imboccare la
discesa che ci riporterà a Livigno. disl. 1° g. +/-
1200 m, 49 km disl. 2° g. +/- 1402 m, 44 km
Gruppo Raggio per Raggio
sa 12 set Alpi Orobie                    EE
Monte Telenek 2753 m. E’ la cima piu’ elevata
della dorsale che, a sud dell’Aprica, separa la
Valle di Belviso (versante valtellinese) dalla
Valle di Campovecchio (versante bresciano).
E’ un notevole punto panoramico, con vista
su molte delle principali cime delle Orobie,
delle Retiche, nonchè l’Adamello; disl. +1380
m, 4 h  disl. - 1380 m, 3 h 30 min; auto priv;
Dir. L.Radice, R.Daghetti
sa 19 set Mesolcina Spluga EE
Bivacco Valcapra 2164 m. Dalla frazione di
Olmo in Valchavenna si raggiunge prima
l'alpe Lendine e di qui il Bivacco Valcapra,
dove ci cucineremo il pranzo; disl. +/- 1266 m,
7 h; auto priv; Dir. L.Dotti
sa 3 ott                 Valchiavenna E
Sentiero del Tracciolino Tappa del Sentiero
Italia. Percorso che si snoda per circa 12 Km
ad una quota costante di circa 900 m,
dall'abitato di Codera alla valle dei Ratti. Il
sentiero del Tracciolino venne costruito negli
anni '30 dalla società SONDEL per unire la
presa idroelettrica di Salina, in val Codera, alla
diga di Moledana, in valle dei Ratti. Nella
seconda parte del percorso si incontrano
alcuni binari di una ferrovia a scartamento
ridotto. Salita da Novate Mezzola e discesa a
Verceia.disl. +/- 700 m, 12 Km, 7 h; auto priv;
Dir. Corso Nino Acquistapace
sa 7 nov Località da definire E
Skiless Tradizionale uscita a secco del gruppo
di Sci-Escursionismo. Una gita per tutti; mezzi
pubblici; Dir. E. Barbanotti, G.Sacilotto
29 nov Località da definire T
PRANZO SOCIALE: incontro conviviale ed
una buona occasione per presenziare alla
premiazione dei Soci che si sono distinti per la
loro fedeltà ed operosità nella SEM!!!
(Avvertenze e Legenda della tipologia delle
gite sul sito internet:
http://caisem.org/pdf/GITEsem2020.pdf)
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Nonostante le molte defezioni dell’ultimo minuto causa
influenza e malanni vari, in 6 semini partiamo per l’escursione con
2 auto, direzione San Giovanni Bianco (BG). Breve sosta alla
miglior pasticceria del paese per fare colazione e poi riprendiamo
le auto verso il piccolo parcheggio vicino a località Brembella, a
1100 m, in prossimità dell’attacco del nostro sentiero.

Iniziamo a camminare alle ore 9:30, la giornata è tersa e
soleggiata, la temperatura frizzante ma non fredda: condizioni
ideali! Niente a che vedere con i 30°C e il cielo lattiginoso che ci
hanno accompagnato, insieme ai tafani, durante il sopralluogo
fatto a luglio.

Alle 11:10 raggiungiamo il passo di Grialeggio, da dove godiamo
di una bellissima vista sull’adiacente Monte Cancervo, il sorprendentemente
vicino Resegone, le Grigne e la sottostante Val Taleggio.

Proseguiamo poi verso nord per arrivare alla Baita del Giacom,
una deliziosa baita privata con antistante tavolone di legno e
panche: luogo perfetto per rifocillarsi con un veloce spuntino. Ma
pochi minuti, ché la cima è lassù che ci aspetta! Torneremo più
tardi per il pranzo.

In vetta arriviamo senza troppa fatica alle 12:20; lungo il ripido
sentiero ci stupiamo nel trovare moltissimi pezzetti di quarzo, di
cui la zona è ricca. In cima, foto di rito sotto la croce di ferro, firma
del libro di vetta e contemplazione del panorama: la giornata è
così spettacolare che si vede benissimo anche il Monte Rosa!

Tutta questa bellezza non ci fa dimenticare che è ora del
nostro pranzo al sacco: torniamo quindi alla Baita del Giacom e
dagli zaini spunta cibo sano da escursionista… ma anche una
sorpresa: qualcuno ha fatto scorte in pasticceria la mattina e…
guarda guarda, ma quella è una torta! 

Dopo aver spazzolato tutto, riprendiamo i nostri zaini e
scendiamo verso le auto seguendo lo stesso percorso dell’andata.
Siamo alle auto alle 15:00, in perfetto orario sulla tabella di marcia.

Qualcuno si ricorda di un posticino meritevole di una sosta a
Zogno, del resto è buona norma fare acquisti di prodotti tipici del
luogo per sostenere l’economia locale, no? E allora tutti a
comprare Branzi! Soddisfatti della bellissima giornata, brindiamo
con birre artigianali e per gli autisti del purissimo… succo di mirtillo!

Valeria Casali

Corso di Scialpinismo Avanzato - Ripresentazione 11
febbraio 2020 Corso di perfezionamento per chi desidera
frequentare in sicurezza itinerari sci alpinistici di alta
montagna nella stagione primaverile. 
http://caisem.org/4s-corsi.asp?NrCorso=6

Corso di introduzione alla speleologia del GGM -
Presentazione 21 febbraio 2020 
gruppogrottemi@libero.it   f   GruppoGrotteMilano

Corso di Alpinismo - Presentazione 03 marzo 2020
Gli allievi imparano ad affrontare le difficoltà della scalata
su roccia e a muoversi con sicurezza su neve e ghiaccio in
ambiente di montagna. http://caisem.org/4s-corsi.asp?NrCorso=0

XXII Corso di Escursionismo - Presentazione
Lunedì 09 marzo 2020 
Se ti piace camminare e vorresti conoscere i

nomi degli alberi e delle piante che incontri sul sentiero, se a un
bivio non sempre sai che direzione prendere, se le rocce che
calpesti ti sembrano tutte uguali e non sai come interpretare le
nuvole che si addensano sulle cime in lontananza..... 
http://lnx.caisem-escursionismo.org/

Corso di Roccia - Presentazione 10 marzo 2020
Una full immersion nel mondo dell'arrampicata su roccia,
per conoscerne le tecniche, le regole e gli ambienti dove
praticarla. http://caisem.org/4s-corsi.asp?NrCorso=1
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Skiless Bellano - Albiga - Varenna  
9 novembre 2019

Sabato 9 novembre 2019, 29 partecipanti per questa nuova
edizione della Skiless, la classica gita autunnale. 

Parte del gruppo si trova alla Stazione Centrale alle 8 del
mattino, altri saliranno in treno nelle fermate successive, un
partecipante ci raggiungerà solo in cima. 

Tutti comunque si godono una bella giornata di sole, dopo
una settimana di pioggia che ha reso i sentieri particolarmente
scivolosi e viscidi a causa delle foglie cadute sull’acciottolato. Il
panorama in compenso è bellissimo, con le cime delle montagne
imbiancate dalla prima neve.

Arrivati a Bellano, ci dirigiamo verso il Sentiero del Viandante,
che percorreremo per un tratto verso Varenna, fino a prendere il
bivio per Albiga.

L’inizio è molto tranquillo, il Sentiero del Viandante non
presenta grandi dislivelli o pendenze.

Giunti al bivio, Giovanni si ferma per aspettare il partecipante
ritardatario, mentre tutti gli altri salgono. Il bosco è molto bello:
colori autunnali, foglie, funghi…

Ad un certo punto arriviamo su una strada asfaltata che
attraversa piccole frazioni e poi porta ad un certo crotto… che
Oreste conosce bene. Mentre il gruppo si ricompatta, ecco
arrivare la proposta di Oreste: “se facciamo una piccola deviazione
al Crotto del Meo offro un bianchino a tutto il gruppo, tanto
Giovanni e l’ultimo partecipante sono indietro…!”

Devo raccontare come è andata a finire? Siamo ad una gita
SEM…tutti al crotto a bere il bianchino, con Enrico che offre
adesso i crostini e i salatini che aveva portato per l’aperitivo e
Oreste con un bottiglione di bianco che versa nei bicchieri dei
gitanti.

Tutti apprezzano molto la sosta, ma dopo una mezz’oretta ci
rimettiamo in cammino per raggiungere l’ex-rifugio Albiga, che
comunque non è molto lontano. Dopo la salita, sbuchiamo in un
bel prato, dove sorge l’ex rifugio, ora privato. Purtroppo i
proprietari non sono ospitali e non ci permettono di fermarci sui
tavoli di pietra presenti. Ci spostiamo quindi un po’ più su, e dagli
zaini escono panini, dolcetti e … altro vino.

Giovanni però non è ancora arrivato e iniziamo a preoccuparci:
che skiless sarebbe senza vin brulè? Fortunatamente poco dopo
vediamo arrivare il vin… volevo dire Giovanni, con l’ultimo
partecipante. Qualcuno sale sulla cima del Monte Albiga,
piuttosto selvaggia, ma tutti torniamo in tempo per brindare
insieme con il vin brulè e scattare la foto di gruppo.

Una volta arrivati in fondo al pentolone (se avanzasse sarebbe
un peccato buttarlo…), ci rimettiamo in cammino per scendere
verso Varenna. Dopo la prima discesa, in cui seguiamo lo stesso
sentiero dell’andata, giriamo verso sinistra e attraversiamo il bosco
delle streghe fino a Perledo, da dove poi andiamo a Varenna
attraverso mulattiere che tagliano la strada.

Alla stazione di Varenna si conclude quindi anche la Skiless
2019, con soddisfazione di tutti i partecipanti. Buon inverno a tutti
e arrivederci all’anno prossimo!

Maria Longari

5  o t t o b r e  2 0 1 9  -  P o c h i  m a  b u o n i  
i n  c i m a  a l  M o n t e  V e n t u r o s a   

I  p r o s s i m i  C o r s i  i n  S E M
h 21,00 presso la sede piazza Coriolano 2 Milano  (M5 Cenisio)

f
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Acquisizioni novembre-dicembre 2019 Recensioni

Uccidete Guido Rossa - Vita e morte dell’uomo
che si oppose alla BR e cambiò il futuro
dell’italia.
di Donatella Alfonso - Massimo Razzi
Castelvecchi / Stato d’eccezione / 2019

Questo libro è una parte documentata della
storia dei tempi bui degli anni di piombo,
nell’Italia della seconda metà del secolo scorso.
Emblematica ne è la notevole bibliografia e

significative sono le quattro pagine dell’indice dei testimoni, che
hanno contribuito a formare le circa 160 pagine di contenuti
politici, sindacali e di vaneggiamento rivoluzionario nonché
terroristico. 

Dopo quarant’anni, la narrazione è stata ricostruita intorno
ad uno dei protagonisti: Guido Rossa che ne è stato incolpevole
vittima, per una vendetta vigliaccamente ideologica del
terrorismo operante nel genovese. Una rivelazione precisa
e dettagliata per chi ha vissuto la confusa destabilizzazione di quel
tempo, invasa dall’ incertezza di schieramento, insicurezza ed
apprensione, per l’incolumità di chi ne era coinvolto per il proprio
status professionale, nella migliore dell’ipotesi deturpata
fisicamente se non irrimediabilmente colpita inconsapevolmente. 

Lo scenario della contesa raccontata è stato il complesso delle
industrie metalmeccaniche vocate alla metallurgia, siderurgia,
meccanica, elettromeccanica, cantieristica navale ed automobilistica
locate nel nord ovest dello stivale, dove la famiglia Rossa è migrata
dal nord est quando Guido aveva due anni. Come avvenne per il
ventiduenne Giusto Gervasutti cinque anni prima e per la
medesima motivazione di una vita migliore, con il quale Guido
condivideva la passione per la montagna e la musica suonata col
pianoforte e per l’arte in generale; passioni appartenenti anche a
Castiglioni, Mila, Boccalatte, Zapparoli…..   

L’approccio con il lavoro in età adolescenziale temprò Guido
maturando ambizioni poi esaudite, una condizione di vita ritenuta
primaria, con una condotta irreprensibile ed intransigente che gli
apparteneva in ogni espressione dell’esistenza ed anche i famiglia;
atteggiamento che lo abbandonava, lasciando spazio alla
tenerezza, quando tornando dal lavoro partecipava ai giochi dei
bambini che incontrava per strada. Medesimo comportamento
ricorrente anche nell’attività alpinistica, definita dagli esperti di
prim’ordine, con un intermezzo inspiegabile di una guasconata
senza conseguenze: Comici in un simile frangente perse la vita.

La frequentazione della montagna ha influito in modo
fondamentale sulla maturità politico sindacale e sulla vita privata
di Guido, per l’incontro della compagna con la quale ha formato
la famiglia allietata da un nascituro, poi mancato accidentalmente
con grande dolore che si è affievolito con l’avvento provvidenziale
di una bimba. Una presa di coscienza e di responsabilità, con il
sacrificio dell’alpinismo, potenziata dall’incremento dell’eversione
terroristica riconosciuta dalle istituzioni politiche e sindacali, che
ne affidarono ai loro rappresentanti il monitoraggio nei luoghi di
lavoro. Incombenza che Guido svolse pedissequamente e che lo
portò ad esporsi,  per una perversa concatenazione di assenze dei
superiori preposti al coordinamento. Trovandolo solo è stato facile
preda ed ingiustamente punito con la gambizzazione, poi
vilmente assassinato da uno dei tre aggressori ritornato sui suoi
passi, che venne a sua volta ucciso l’anno successivo in un scontro
con le forze dell’ordine. 

Dopo quasi nove mesi dall’assassinio di Aldo Moro, al funerale
di Guido Rossa hanno partecipato in 250 mila, tra i quali il
Presidente della Repubblica ed i Segretari del PCI e della CGIL.  

Certo è che il sacrificio di Guido Rossa ha segnato la rottura
della sopportazione dei lavoratori, delle parti politiche e sindacali
in causa, rigettando l’ideologia estremistica e terroristica; ma ne
ha avuto sicuramente un ruolo determinate anche la nuova Digos
genovese costituita da una banda di giovinastri al passo con i
tempi. 

Jeff

A passo di vacca: dalla Val Grande alle valli ossolane con Antonio
Garoni (1842-1921) la guida alpina che tracciò il Sentiero Bove /
Fabio Copiatti - Azimut società  cooperativa sociale, 2019
Il postino di montagna: un documentario /di Dino Buzzati; regia di
Adolfo Baruffi. In più Il postino delle Dolomiti: con Montagne mezzo
secolo dopo sui luoghi del film di Buzzati - Domus, 2007 - 1 DVD (23'50'')
Itinerari glaciologici sulle montagne italiane: 22 itinerari /a cura del
Comitato Glaciologico Italiano Roma: Società Geologica Italiana,
2017 [3 volumi a cura di Claudio Smiraglia, Christian Casarotto,
Carlo Baroni] Vol. 1: Capitoli tematici - Vol. 2: Dalle Alpi Marittime
all'Alpe Veglia – Vol. 3: Dal Ghiacciaio della Ventina al Calderone
Le nostre montagne: trekking, alpinismo, outdoor, enogastronomia /
Touring club italiano; in collaborazione con Club alpino italiano -
Finegil editoriale, 2006 (Volumi da 1 a 9)
Nati per camminare / Alessandra Beltrame - Ediciclo, 2019
Passeggiate sulla neve: 44 escursioni con le ciaspole / Michele
Scaperrotta - Junior, 2010
Quartieri in quota la montagna fa scuola: piccola guida per
educatori e insegnanti / a cura di Laura Guardini, Roberto Serafin
- Associazione Quartieri Tranquilli, 2019
Storia del mondo in 500 camminate / Sarah Baxter - Rizzoli, 2017
Storie orografiche: frammenti di cultura alpina / Club alpino
italiano: Comitato scientifico centrale - Duck, 2019
Sulle punte / Maddalena Bertolini e Silvia Nava ; introduzione di
Ingrid Runggaldier; prefazioni di Stefano Guglielmin e Silvio Prota
- Publistampa, 2019

Dante era socio CAI e SEM dal 1978, ha avuto lo scarponcino d’oro nel
2008, ed è mancato ai suoi cari  il 18/08/2019 a 88 anni.
Renzo era socio CAI dal 1975 e SEM dal 1979, ha avuto lo scarponcino
d’oro nel 2007, ed è mancato ai suoi cari  il 01/12/2019 a 87 anni.
Tina era socia CAI e SEM dal 1982, ed è mancata ai suoi cari il
10/12/2019 a 81 anni.
Cari e compianti amici, ora che ci avete lasciati vi ricorderemo così,
uniti come in questa immagine, ma in viaggio verso un altro mondo
sempre costellato di infinite montagne meravigliose, da salire ed amare,
come avete sempre fatto con noi nel mondo che avete abbandonato.

UN PENSIERO DI STEFANO CARLINI PER RENZO

“Ed ora, ti immaginiamo così, in cima, finalmente arrivato,
finalmente leggero.

Il cammino è stato lungo, faticoso: quanti inciampi, quanti
ostacoli!

Ma tu, zaino in spalla, pronto a ripartire sempre, con il sorriso,
l’allegria e l’ironia che contagiavano i tuoi compagni di cammino.
Chi di noi non sorride, ripensando a quella battuta, quella volta......

Sì, adesso sei arrivato, la vetta è raggiunta, lo zaino posato; lo
sguardo, aperto all’orizzonte, ha finalmente incontrato il volto di
Dio, Dio del cielo, Signore delle cime, mentre le mani si riscaldano
avvolte nel mantello di Maria, Mamma del cielo.

Su nel Paradiso, ‘vai ancora per le montagne’!
Ci sono tanti amici che ti aspettano di sicuro pronti, con un

bichiere di vino, ad intonare un canto per far festa con tè. 
Ciao Zio!”

Dante Ajani, Renzo e Tina Grassi 
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Recensioni

La vetta degli dei di Jiro Taniguchi e Baku Yumemakura (5 Vol.)
Rizzoli Lizard, 2012-2014

Ero scettico quando lessi una recensione che esaltava
quest’opera: l’idea che l’alpinismo fosse trattato a fumetti (più
esattamente una graphic novel – romanzo illustrato) non mi
convinceva. Inoltre le sue colossali dimensioni avrebbero richiesto
un notevole investimento di tempo e denaro. In effetti si tratta di
cinque volumi di circa 300 pagine ciascuno. Poi, in questo agosto
dal clima incerto, li ho presi a prestito da una biblioteca e me li
sono letti d’un fiato, ricredendomi. Gli autori sono due maestri
giapponesi, Jiro Taniguchi, un disegnatore straordinario di

manga, e Baku Yumemakura, che ha scritto il romanzo e poi lo ha sceneggiato; un uomo
che conosce bene la montagna, sia per frequentazioni proprie che per amicizia con
alpinisti. Il loro lavoro è durato anni, e l’editore ha accettato un grosso rischio d’impresa,
ma il successo è confermato anche dalle numerose traduzioni. 
L’impaginazione ed il verso di lettura vanno da destra a sinistra, come usa nei manga, ma
i personaggi hanno caratteri somatici occidentalizzanti. L’opera è uscita inizialmente a
puntate su una rivista giapponese, e questo spiega alcune scelte narrative.
Protagonisti della complessa vicenda sono Fukamachi, un fotografo po’ ingenuo, ed
Habu, alpinista di sovrumane capacità, dal carattere scontroso, un lupo solitario. Le
immagini iniziano con la salita di Mallory ed Irvine all’Everest, e si concludono 7000 tavole
dopo ancora sull’Everest, dove i nodi si sciolgono ed i protagonisti raggiungono i loro
obiettivi esistenziali. La trama ruota intorno alla macchina fotografica di Mallory, che
Fukumachi cerca, sperando di trovarvi la pellicola che finalmente sciolga il dubbio
sull’esito della salita del 1924.  La fotocamera è l’anello iniziale di collegamento tra il
fotografo ed il grande alpinista, che – abbandonato il Giappone – si è insediato in Nepal,
cercando di far perdere le proprie tracce.  Molti i personaggi di contorno, sia nepalesi
(vecchi sherpa, ex ufficiali gurka, ma anche soggetti equivoci e veri farabutti), sia
giapponesi (alpinisti, imprenditori, editori, fidanzate abbandonate…), sia i precursori
inglesi. Poco a poco si sciolgono i misteri del comportamento di Habu e si intensificano i
suoi rapporti con Fukamachi, anche in ragione di comuni insospettate amicizie. Presenti
tutti i temi tipici della narrativa di montagna: dalle corde tagliate, alle allucinazioni e spettri
in alta quota, dai rapporti di rivalità o di solidarietà con gli altri scalatori, agli incidenti e
congelamenti, dai rimorsi per i compagni non salvati, ai diari. Ma nel racconto non
mancano motivi del genere poliziesco e sentimentale.
Moltissime – forse anche troppe – sono le tavole che illustrano momenti di arrampicata,
sia degli anni 20, che degli anni 70, 80 e 90, vuoi sulle montagne giapponesi, che sulle
Alpi e sull’Himalaya.  I disegni di scalata hanno quasi sempre una grande precisione
tecnica, ed i panorami urbani o naturali mostrano una cura dei dettagli maniacale.
Veramente fantastici quelli delle montagne, fedeli al vero ed allo stesso tempo onirici. 
Il romanzo cerca di dare risposte ai grandi interrogativi dell’alpinismo: la ricerca della
vetta, la salita solitaria, il passaggio di consegne – quasi un testamento – tra vecchi e
nuovi scalatori. 
Un grande affresco che merita il tempo necessario per leggerlo.

Tesseramento 2020La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni" 

Da GIOVEDì 21 NOVEMBRE 2019 sarà
possibile rinnovare la quota sociale. Lo si
può fare in SEDE con il pagamento delle
quote sotto indicate ed invariate dal
2015.  Ma si può rinnovare anche con
bonifico bancario a Società Escursionisti
Milanesi (aggiungendo la spesa sotto indicata
per la spedizione dei bollini) alle seguenti
coordinate: Banca Popolare di Sondrio
Filiale 023 Milano sede - IBAN IT 52 I
05696 01600 000006896X42, ed indicando
nella causale cognome e nome del/dei soci
per i quali si richiede il rinnovo.
IN SEGRETERIA LA QUOTA SI RINNOVA IL GIOVEDÌ

NON FESTIVO DALLE 21:00 ALLE 22:30. 
Socio ordinario Euro 56,00             
Arretrato     Euro 15,00
Socio ordinario junior
(nati dal 1994 al 2001) Euro 29,00
Arretrato    Euro 15,00
Socio famigliare
(conviventi con Socio 
ordinario nati fino al 1993 ) Euro 29,00             
Arretrato    Euro   8,00
Socio giovane
(nato dal 2002 in poi) Euro 16,00
Ulteriori Soci giovani
conviventi con Socio ordinario Euro  10,00
Arretrato   Euro   4,00
Socio sostenitore Euro 80,00
Socio aggregato Euro 20,00
Iscrizione e nuova tessera         Euro   7,00
Spese postali (ordinaria)            Euro   2,00
Spese postali (raccomandata)    Euro   7,00
L’integrazione dell’assicurazione (facoltativa)
valida solo per le attività sociali costo Euro
3,40 combinazione B (massimali alti) si può
attivare solo al momento del rinnovo.
Moduli nuovi soci, trasferimento, cambio tessera:
http://www.caisem.org/pdf/SEM_nuove_i
scrizioni_e_trasferimenti.pdf

A partire dal 1° marzo 2015, è possibile per
tutti i Soci del Club Alpino Italiano attivare
una polizza specifica per gli infortuni
che dovessero derivare dall’attività
personale propriamente detta in uno dei
contesti tipici di operatività del nostro
Sodalizio: alpinismo, escursionismo,
speleologia, sci-alpinismo etc..
Con l’auspicio che quanto ottenuto
dalla Sede Centrale possa raccogliere
l’apprezzamento da parte di Socie e Soci,
al pari di quanto avvenuto per la
polizza infortuni automatica per attività
sociali. Il modulo della proposta integrale è
scaricabile all’indirizzo internet:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/A
ssicurazioni/Assicurazioni_2015/polizza_i
nfortuni_soci_in_attivita_personale.pdf

Assicurazione Personale

Puoi inviare il tuo materiale 
da pubblicare su 
La Traccia, 

all’indirizzo e-mail:
latraccia2000@tiscali.it  

o al fax n. 0283412361,
oppure lo puoi consegnare in
segreteria. Ti ricordiamo che il

termine ultimo 
27 FEBBRAIO 2020

Ul t ima ora
Vi informo che l’attuale gestore del rifugio
Omio ci ha comunicato cha non intende
rinnovare il contratto di gestione per cui

siamo costretti a cercare in fretta un
nuovo gestore per poter garantire

l’apertura del rifugio nel prossimo giugno
2020. Stiamo urgentemente preparando
un bando di gara che sarà pubblicato a
breve sul nostro sito e diffuso con tutti i

possibili mezzi a nostra isposizione.Chiedo
a tutti voi di aiutarci e farci sapere se
conoscete qualche persona fidata e
interessata a gestire il nostro rifugio.


