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Care Socie e Soci,

Alla data dell’ultimo articolo che vi ho scritto a fine maggio era stato tolto l’obbligo di rimanere in casa ma
specie nella nostra regione la situazione rimaneva critica sia per i contagi che per i decessi. C’era stata una
prima apertura alla frequentazione di parchi e delle montagne, ma il tutto con estrema cautela e adottando le
note misure di contenimento del contagio. Il 29 maggio poi è uscita una nuova ordinanza della regione
Lombardia che in pratica ha dato il via anche all’apertura dei rifugi.

Oggi al 10 di luglio, la situazione è senz’altro migliorata ulteriormente, ma purtroppo l’epidemia non è
risolta e i sanitari temono che possa riprendere in autunno. Indispensabile continuare a tenere alta la guardia
e continuare a mantenere attenzione a possibili contagi, continuare ad adoperare mascherine, lavare
sanificare le mani, mantenere un adeguato distanziamento sociale.
Come spero tutti voi, anch’io sono tornato a frequentare la montagna, ho visitato alcuni rifugi, percorso
sentieri e salito vette e ho riscontrato che la maggior parte delle persone si comporta correttamente.

I rifugi sono obbligati a garantire il distanziamento sia per i pasti che per i pernottamenti, e quelli che ho
visitato prendono la cosa molto seriamente. Pur penalizzati economicamente tutti i gestori con cui ho parlato,
con passione hanno riaperto i rifugi e stanno lavorando al meglio.

Situazione delle sezioni CAI e della SEM
Il CAI Centrale ha inviato a tutte le sezioni molte comunicazioni, una per tipologia di attività, con le

raccomandazioni e le modalità da adottare per riprendere le attività. Sono molto onerose dal punto di vista
burocratico e limitanti per l’uso dei materiali, perciò in generale i nostri gruppi interni hanno deciso di non
riprendere le attività aspettando che la situazione si risolva. Tutte le sezioni CAI sono nella stessa situazione  e
tutti hanno rimandato ogni decisione all’autunno.

La sede della SEM rimane chiusa, solo alcuni servizi sono permessi:
o SEGRETERIA SOCI per tesseramenti
o BIBLIOTECA per prestiti e riconsegna di libri 
o RIUNIONI DEI GRUPPI INTERNI, anche se è consigliato continuare a tenere videoconferenze invece che 

ritrovarsi in sede
o OCCASIONALI VISITE PER IL RITIRO DI MATERIALI O DOCUMENTI

I dettagli di quali sono i servizi disponibili e come ci si deve comportare in queste attività sono disponibili
sul sito SEM.

Tutte le altre attività di sede: conferenze, presentazioni, mostre in sede rimangono cancellate. 
Per le gite sociali decideremo cosa fare a partire dal primo di settembre, sempre che i capi gita si rendano

disponibili ad organizzarle.
I corsi di alpinismo, escursionismo, AG, MTB, probabilmente non riapriranno neppure in autunno date le

regole dettate dal CAI centrale molto limitanti: autocertificazioni ogni uscita, numero minimo di allievi, distanze
da mantenere nell’attività, obbligo di sanificazione di tutta le attrezzature. Regole che assolutamente non
contestiamo ma troppo onerose per un’attività volontaristica e non indispensabile come la nostra.

Tesseramento Soci
Come comunicato in precedenza purtroppo il numero dei soci è calato e ormai riteniamo stabilizzato al di

sotto della soglia dei 1000 soci. Speriamo di recuperare soci nei prossimi anni perché sotto ad un numero
critico di tesseramenti diventa critico mantenere le spese della sede.

Assemblea Ordinaria e straordinaria
Decideremo per tempo la data dell’assemblea ordinaria SEM, che si terrà entro la fine di ottobre

ovviamente con un numero di presenti adeguato alle dimensioni della sala Bramani. Comunicheremo con il
prossimo numero della Traccia: data e ordine del giorno.

Nella stessa data si terrà anche l’assemblea straordinaria per approvare la revisione dello statuto. 
R i fug i  SEM

I due rifugi SEM: Zamboni Zappa e Omio hanno aperto a metà giugno. Ovviamente le limitazioni di posti
letto causano ai gestori un danno economico. Per quanto riguarda il servizio ristorazione invece le cose non
vanno male dato che molta gente quest’anno sembra preferire la montagna rispetto ad altre località turistiche.

Mancano del tutto gli stranieri che riempivano i posti letto in questo periodo.  
Cari soci quest’anno andate a visitare i nostri rifugi, innanzitutto sono collocati in ambienti bellissimi e se è

un po’ di tempo che non li visitate, rimarrete colpiti dalla bellezza degli ambienti e dall’ospitalità dei nostri cari
gestori: Tania e Danilo per lo Zamboni Zappa e Elena, Alberto e Stefano per Omio.

Poi visitarli magari gustando da loro un buon pranzo servirà a dare anche un aiuto economico, cosa
importante quest’anno.

GGM
A metà giugno in zona Campo dei Fiori a Varese c’è stato uno sversamento di gasolio che minacciava 
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C o n s e g n a t i  a i  V o l o n t a r i  d i  “ S t a r e
a l  G a l l a ”  i  f o n d i  r a c c o l t i  d a l l a  S E M

la falda acquifera di Varese. Le autorità locali hanno chiesto
l’intervento degli speleologi del CAI. Oltre al controllo di sorgenti
abbastanza superficiali, si trattava di scendere a -500m per verificare
una particolare falda profonda. Cosa non da poco sia per la
profondità che per il particolare periodo Covid. Quindi coordinati
dal CAI Varese, un gruppo di speleologi esperti è sceso per fare le
dovute verifiche. Dato il grande impegno richiesto è stato richiesto
l’aiuto dei nostri speleologi GGM più bravi che hanno portato a
termine l’operazione senza incidenti.

Non solo montagna – raccolta fondi
La raccolta fondi in cambio dei libri SEM si è conclusa. Abbiamo

raccolto circa 2100 euro che sono stati consegnati all’associazione
STAG il 9 luglio. Una nostra delegazione composta da me, dai due
vicepresidenti e da altri soci si è recata a visitare il loro magazzino
dove raccolgono e distribuiscono il cibo raccolto. Alla piccola
cerimonia è intervenuto anche il sindaco di Zona 8 di Milano e due
consiglieri. Trovate un resoconto dell’incontro sul nostro sito scritto
da Lorenzo Dotti.

Ringrazio chi ha contribuito a questa piccola ma significativa
opera di bene che testimonia la presenza nel territorio cittadino
della SEM.

Auguro a tutti buone vacanze e tante belle gite in montagna
continuando a rispettare le norme anti virus, vi chiedo di mandare
alla Traccia delle testimonianze sul comportamento delle persone
sui sentieri e nei rifugi che frequenterete per avere un polso della
situazione nelle varie zone delle alpi e appennini.

Grazie e buona montagna a tutti
      Roberto Crespi

Riapertura del servizio prestiti e ritiro volumi prenotati
La biblioteca riapre al pubblico, con orario 21-22.30, per il solo
servizio prestiti a partire da giovedì 11 giugno 2020 sino al 23 luglio
compreso, riprendendo con le stesse modalità dal 10 settembre.. 

Misure di prevenzione
In conformità con le linee di indirizzo della conferenza delle regioni:
• per accedere ai locali della biblioteca gli operatori dovranno
indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza e
pulirsi le mani con l'apposito disinfettante messo a disposizione
all'entrata della biblioteca;
• all’interno del locale biblioteca, stante le ridotte dimensioni, è
ammessa la presenza contemporanea di massimo due persone;
• i libri rientrati dal prestito e quelli provenienti dall’esterno
saranno sottoposti ad una quarantena di 72 ore prima del
successivo utilizzo, come previsto dal Sistema Bibliotecario di Milano. 

Prestito/Riconsegna
• per il servizio di prestito si richiede la prenotazione online
tramite invio di una richiesta all’indirizzo biblioteca@caisem.org;
nella richiesta andranno specificati titolo/autore e possibilmente il
numero di inventario dei volumi; ogni utente può richiedere al
massimo 3 volumi alla volta; la durata del prestito è di un mese;
l’utente può verificare la disponibilità al prestito dei volumi tramite
accesso al catalogo https://caisidoc.cai.it/biblioteche-cai/CAI-SEM;
• l’utente riceverà una email di conferma nella quale saranno
indicate date/ore possibili per il ritiro;
• il ritiro avverrà nel cortile della sede SEM (accesso da via Messina
48 o, in caso di sede aperta, da Piazza Coriolano 2) in prossimità
dell’ingresso della biblioteca; 
• la riconsegna dei volumi avverrà a fine scadenza prestito con
analoga procedura.
Ritiro dei libri prenotati aderendo alla raccolta donazioni della SEM
• la modalità di ritiro dei libri prenotati è analoga a quella del
prestito;
• i sottoscrittori saranno contattati via email dalla Biblioteca al fine
di concordare data/ora per il ritiro.
Consultazione in sede;
• la consultazione in sede rimane al momento sospesa.

La Commissione Biblioteca

Il 9 luglio una delegazione SEM ha incontrato i ragazzi
dell’Associazione “Stare al Galla (STAG)”, consegnando l’importo di
€ 2.163, raccolto da 30 semini nella campagna a loro sostegno.

L’incontro è avvenuto in un container adibito a magazzino
viveri messo a disposizione di STAG dalla cooperativa Labriola di via
E.Falck.

Il Presidente Crespi ha illustrato con l’abituale sinteticità le
attività della SEM ed ha omaggiato i presenti con le copie dei libri
sulla SEM 2020 e su Leonardo che costituivano anche il premio per
i donatori.

Simone Zambelli, Presidente del Municipio 8, presente con due
Assessori, si è complimentato con i giovani di STAG e con la SEM.

I ragazzi di Stare al Galla hanno ringraziato calorosamente per
la cifra - per loro importante - che consentirà di proseguire nell’aiuto
alimentare alle famiglie bisognose.

Stare al Galla https://www.facebook.com/starealgalla/ è nata
qualche anno fa con l’intento di promuovere la vita sociale del
quartiere Gallaratese. Le attività iniziali spaziavano dall’assistenza
scolastica a quella legale, ma presto la pandemia ha imposto altre
priorità. E’ nato così il “Centralino” cui le persone in clausura
obbligata chiedevano la consegna di alimenti, farmaci ed altri
generi di necessità.

Da qui il passo alla colletta alimentare per i più bisognosi è stato
breve. I ragazzi si sono posti all’uscita dei supermercati di zona a
richiedere “spese sospese” nonché a contattare le aziende
produttrici e distributrici.

Altri pacchi viveri sono arrivati da Emergency. Un particolare:
nella raccolta e consegna fisica si sono impegnati i giovani, mentre
gli anziani, ai quali è stato sconsigliata l’operatività, hanno
collaborato via telefono al “Centralino diffuso”.
La scelta di STAG quale associazione da sostenere è nata in SEM sia
per la sua presenza alla zona 8, dove anche la nostra sede è sita, sia
dalla presenza tra i volontari STAG anche di semini, sia infine dalla
stesse piccole dimensioni dell’Associazione.
Nell’incontro si è auspicato di intensificare i contatti e svolgere
insieme alcune attività, compreso l’accompagnamento in
montagna delle persone assistite da STAG.

APPELLO PER L ’AUTOFINANZIAMENTO!!
Nella sua qualità di “Associazione di Promozione
Sociale” la SEM può attingere al finanziamento
stanziato dallo Stato, che il Contribuente può
devolvere a sua discrezione. E’ un modo per

sostenere il nostro sodalizio senza evere costi
aggiunti, soprattutto per ripianare le ingenti spese
sostenute per la nuova Sede. Tutti i Soci, famigliari,

conoscenti e simpatizzanti che percepiscono un
reddito da lavoro o da pensione lo possono fare.

Basta firmare ed indicare il codice fiscale
80106050158

nella casella del “....cinque per mille....” della
prossima dichiarazione dei redditi, o compilare allo

stesso modo il modulo allegato al CUD inviato
dall’INPS e spedirlo all’Agenzia delle Entrate.

B i b l i o t e c a  “ E t t o r e  C a s t i g l i o n i ”
C A I - S E M
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Ho letto con molta commozione della scomparsa del caro
amico Antonio Giambelli, ben commemorato da Jeff e vorrei
aggiungere qualche parola e foto, eventualmente da pubblicare
sul prossimo numero della Traccia. 

Antonio si avvicinò alla montagna già avanti con gli anni (ne
aveva più di 40) e affrontò subito escursioni impegnative, come la
ferrata del Sentiero Roma nel 1977 (vedi foto). 

Ma l'anno dopo iniziò ad avvicinarsi alla sua grande passione,
lo scialpinismo. Percorremmo insieme, fra le altre, (foto) la
traversata dello Stelvio attraverso il Passo delle Miniere: ancora
digiuno di tecnica sciistica, in salita non aveva problemi, data la
sua forza e leggerezza, ma in discesa era un disastro, ogni curva
era per terra (o per neve, è meglio dire) ma si rialzava subito e
proseguiva con entusiasmo. 

Poi però affinò la sua tecnica sotto la guida di Romano e
divenne un ottimo sciatore di pista e fuoripista, era con me nelle
settimane bianche e sui campi accompagnato da genero e nipoti.
Ultimamente nelle serate invernali alla SEM mi diceva: vado
ancora a sciare ma devo trovare qualcuno che mi accompagni
perché non posso più guidare la macchina, aveva superato i 90
anni!

Raffaele Casnedi 

In ricordo di A n t o n i o  G i a m b e l l i

Care amiche e cari amici della SEM,
con grande dispiacere ho saputo nei giorni scorsi della scomparsa
di Antonio Giambelli. Un amico semplice, diretto e sincero, come
é stato scritto nel suo ritratto pubblicato sul numero precedente. 

Una di quelle persone che, pur senza fare cose strabilianti,
nell'ambito di un gruppo viene ad essere nel tempo, a modo suo,
un riferimento. Uno di coloro che io, poeticamente, definisco
“amici della steppa”, cioè quelli che frequentano la wilderness, dei
quali magari non sai molto, ma che sono presenti nei momenti
che contano e sono di poche parole perché con loro ci si intende
al volo.

Ho arrampicato con lui due o tre volte, l'ultima delle quali
durante la mitica estate del 1995 al Falzarego, dove durante le
vacanze estive un nutrito gruppo della SEM ha svolto una bella
campagna di escursioni e arrampicate nel gruppo di Fanis-Lagazuoi. 

In quell'occasione con Antonio feci lo spigolo Alverà alla Cima
Bois. Aveva l'entusiasmo di un ragazzino, pur con la massima
serietà ed impegno. Solo recentemente, per caso, ho scoperto che
quel ragazzino aveva la stessa età di mio padre.

Ci tenevo a scrivere queste poche righe per ricordare Antonio,
“amico della steppa”.

Andrea

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, se ne manterrà il recapito solo per l’edizione

dell’Assemblea 2020 per esaurimento del credito, fermo
restando la disponibilità di copie in sede anche per le edizioni

del 2020 precedenti. 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

traccia2000@tiscali.it. 
GRAZIE anticipate della collaborazione!!

Puoi inviare il tuo materiale da pubblicare su 

La Traccia, 

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

o al fax n. 0283412361, il termine ultimo è

03 settembre 2020  

La  SEM non MOLLA MAI ! !
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dell’Alpe Devero. Dall’ultimo parcheggio si
sale fino alla piana dell’Alpe Devero 1631m.
Appena superato un ponticello si prende a
dx il sentiero estivo che porta, in direzione
NE, alle baite di Corte d’Ardui 1760m.
Superato il valloncello in direzione E, si svolta
in direzione Sud  fino a La Forcoletta 1882m,
quindi riprendendo la salita prevalentemente
in direzione Est, per ampi pendii lasciando
sulla destra la cimetta quota 2088m, si arriva
alla vetta 2309 m. Difficoltà MS quota
partenza 1631 m - quota massima 2309 m -
dislivello totale circa 700 m. 

Week sciescursionistico in Val di Fiemme
15-16 febbraio 2020

Gita organizzata in collaborazione con
sottosezioni CAI Trezzo sull'Adda e Vaprio
d'Adda. 
Sabato 15 - Giro del Catellaz (zona Pale di
San Martino) Partenza: Parcheggio all’inizio
della Val Venegia (Predazzo – Paneveggio
– strada per Passo di Valles). Dal parcheggio
(1690m circa) si risale in direzione SSW per
mulattiera nel bosco fino alla Malga di
Luribello (1868m). Successivamente per
strada/prati, in direz. SE si raggiunge il
Rifugio Capanna Cervino (2082m). Per
strada/piste da sci si risale verso E fino ad
arrivare alla Baita Segantini (2170m).
Spettacolare vista del Cimon della Pala!
Eventuale salita a Punta Rolle (2267m). Si
scende per pendii/strada lungo tutta la Val
Venegia, passando per la Malga Venegia
(1778m) fino a raggiungere il parcheggio. 
Difficoltà MS - quota partenza 1690 m -
quota massima 2267 m - dislivello totale
550 m 650 m. Domenica 16 – San
Pellegrino – Forca Rossa Dalla zona del
Passo Pellegrino (1920 m circa), per strada
in direzione NE si raggiunge il rifugio
Fuciade (1982m), quindi continuando
verso NE si raggiunge il passo e a poca
distanza la cima di Forca Rossa (2499m).
Discesa per l’itinerario di salita. Difficoltà MS
- quota partenza 1500 m - quota massima
2336 m - dislivello totale 660 m / 980 m.

Mont Flassin - Alpi Pennine 
Sabato 25 Gennaio 2020

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. Difficoltà MS - dislivello +/- 1372 m -
h. 5:30 complessive.

Hohture 2407m (CH)
Sabato 01 Febbraio 2020

Gita organizzata in collaborazione con
sottosezioni CAI Trezzo sull'Adda e Vaprio
d'Adda. Breve e facile sgambata che si
svolge dapprima lungo una strada forestale
e poi per ampi pendii che risalgono ad est
la conca di Wasenalp. Si raggiunge la
località di Ganterwald e superando il
parcheggio di Rothwald si raggiunge
l'hotel Restaurant Ganterwald. Difficoltà MS -
quota partenza 1724 m - quota vetta 2407
m - dislivello totale m 683. 

Cima Centrale di Val Loga - Alpi Lepontine
sabato 01 Febbraio 2020 

Ci risiamo, dopo esattamente un anno il
corno orientale di Nefelgiù si nega agli
scialpinisti della SEM.
Il bollettino valanghe recita 3 marcato per
la Val Formazza, il meteo preannuncia forti
raffiche di vento. I pendii che ci attendono
possono riservare sorprese poco piacevoli
per cui dopo vari consulti e ragionamenti
si decide a malincuore di cambiare meta.
La nuova destinazione viene scelta per vari
motivi: è più sicura dal punto di vista del
rischio valanga, i capigita la conoscono
abbastanza bene, offre un comodo bivacco
come punto di appoggio per ogni
eventualità. Si parte quindi alla volta di
Montespluga per tentare la cima centrale
di Val Loga.
Al parcheggio l’aria è meno fredda di
quanto ci si aspetti a quota 1900 e in
pieno inverno. Siamo in quattordici ma

G i t e  s o c i a l i  f a t t e  e  p o s s i b i l m e n t e  d a  f a r e  n e l  2 0 2 0

purtroppo uno dei partecipanti si accorge
solo all’ultimo di un problema irrisolvibile
su uno scarpone. È saltato uno degli inserti
pin, danno non risolvibile con mezzi di
fortuna. Si parte dunque in tredici, prima
sul vasto piattone poi per pendii sempre
più ripidi. La visibilità è scarsa ma
sufficiente. La neve offre ottimo appiglio
alle pelli per cui si progredisce sicuri,
ognuno con il suo passo. I capigita sono in
testa e in coda al gruppo per evitare
smarrimenti nel fitto.
A quota 2700, ormai in prossimità del
bivacco, le nuvole si diradano offrendo
una magnifica vista del vallone e delle
cime circostanti. Ci si ricompatta davanti al
Cecchini per tirare il fiato in vista dei 200
metri che ci separano dalla cima. Due
partecipanti un po’ affaticati decidono di
non proseguire oltre. Per fortuna il bivacco
rende comoda e sicura l’attesa. Il resto del
gruppo si incammina raggiungendo in
breve il bel pendio finale.
Al suolo ci sono adesso circa trenta
centimetri di neve fresca. Si procede a
prudente distanza per evitare eccessivo
sovraccarico. Dopo qualche inversione sul
ripido si lasciano gli sci nei pressi di un
costone roccioso e per breve cresta ben
innevata si raggiunge velocemente la
vetta. Il cielo a quota 3000 è perfettamente
sgombro e ci si gode una fantastica vista
che spazia dai vicini Ferrè e Tambò a
centinaia di altre cime.
La discesa regala una bella ma breve sciata
sul pendio finale. Dal bivacco in giù si
torna in pieno nuvolone, ancora più fitto
che all’andata. Non si può far altro che
scendere lenti e prudenti nonostante la
buona neve. Anche in discesa come in
salita tutto il gruppo si dimostra preparato
e responsabile.
Si arriva così al parcheggio attorno alle
13:30, ragionevolmente stanchi ma
soddisfatti. Sosta d’obbligo presso un bar
di Campodolcino per qualche meritata
birra con tutto il gruppo al completo.
Restate sintonizzati perché prima o poi
faremo questo corno di Nefelgiù in gita
sociale!

Corona dei Troggi 2309 m
sabato 08 Febbraio 2020 

Gite organizzata dalla SEM in collaborazione
con sottosezioni CAI Trezzo sull'Adda e
Vaprio d'Adda. Da Gravellona Toce si segue
la strada statale SS33 del Sempione, si
seguono le indicazioni “Crodo-Val Formazza”
e a Baceno si svolta a sinistra in direzione



La Tracc ia  -  Anno XXI  -  n °  124 -  Lugl io  2020 5

Roseg parete Nord - via
Dienberger all’anticima
NO (D+) 7/8 luglio 2002

La Traccia n° 17 settembre
2002 - in ricordo di 

Lorenzo Castelli

G i t e  s o c i a l i  f a t t e  e  d a  f a r e   
Monte Corbenas 2578 m 
Pizzo Bandiera 2817 m

Alpe Devero Alpi Lepontine
15-16 febbraio 2020

Due giorni nel paradiso dell’Alpe Devero,
nell’Ossola. Il Monte 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. 

Monte Corbenas 2578 m (in traversata) -
Difficoltà: BS - Dislivello:+/- 950m. 
Salita. Si attraversa la piana dell’Alpe
Devero fino alla località Canton e da qui
si raggiunge l’Alpe Campriolo (1767m)
passando dalla valletta che porta al Lago
delle Streghe. Tenendosi sulla destra del
Montorfano si sale fino alla piccola diga di
Codelago, qui si devia ad est e attraverso il
bosco di larici, a tratti abbastanza ripido, si
raggiunge la Corte Corbenas (2007m).
Qui si attraversa il pianoro in direzione
sud, piegando poi ancora a est per risalire
i pendii che portano alla cresta sud del
Corbenas. La si risale tenendosi sulla sinistra
portandosi con un traverso alla base di
una fascia di rocce sul versante ovest, per
poi salire a piedi (piccozza e ramponi) il
ripido canalino a sinistra delle rocce fino a
raggiungere la vetta. Discesa. Dirigendosi
alla punta orientale si inizia la discesa sul
versante nord per vallette e canali. Superato
un primo tratto ripido si raggiungono le baite
della Corte Corbenas su terreno aperto e
molto bello. Qui si riprende la via di salita. 

Pizzo Bandiera 2817 m - Difficoltà: BS
Dislivello: +/- 1187m.
Si attraversa la piana dell’Alpe Devero fino
a raggiungere l’Alpe Campello (1718m),
per piegare a sinistra e risalire il ripido
canale che porta ai Piani della Rossa
(2051m). Da qui in direzione ovest si
attraversa un pianoro e si sale per il vallone
morenico che porta al ghiacciaio della
Rossa. A quota 2612 si devia in direzione
sud e si raggiunge su bei pendii e un
ultimo traverso il colletto che separa il
Monte Cervandone dal Pizzo Bandiera
(2795m). Con breve e facile percorso sulla
cresta ovest si raggiunge infine la vetta.
Discesa per lo stesso itinerario. 

Pizzo Grandinagia Cima Ovest 2700 m
Valle Bedretto

Sabato 22 febbraio 2020
Vetta che domina la Val Cavagnolo.
Classica gita sci alpinistica da All'Acqua.
Da All'Acqua 1614 m. si attraversa il rio
con un ponticello e si sale fino all'Alpe Val
d'Olgia 2063 m. Si sale ancora fino a
prendere la dorsale che scende da quota
2445 e la si segue fino alla depressione
posta poco prima di tale quota. Si piega a
destra risalendo un ripido tratto 34-36° che
porta al pendio superiore e al deposito sci
a 2650 m. circa. Per facili roccette in cima.
Discesa per la via di salita. Difficoltà BSA -
disliv. + 1090 -  h. 5 complessive A/R. 

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!!!

Ed ecco arrivato il giorno tanto atteso. 
Scegliamo di partire domenica per fare la
via Lunedi. Grande scelta visto che cosi'
evitiamo l'affollamento e soprattutto, dopo
il sabato di brutto tempo, troviamo due
giorni splendidi con zero termico non
troppo alto. Siamo in quattro, Fabio e
Matteo (del gruppo Corvi di Mandello),
Lorenzo (CAI Milano) ed io (che ho fatto il
corso SEM di Alpinismo Avanzato l'anno
scorso). 

A mezzogiorno di domenica siamo a
Pontresina, base di partenza da dove si
sale in val Roseg. Destinazione rifugio
Tchierva. Sono 800 mt appena di dislivello
ma c'è da percorrere praticamente tutta la
valle su una strada quasi piana per
kilometri e kilometri fino all'Hotel Roseg da
dove poi si comincia a prendere quota fino
al rifugio per un totale di 3h e 30 (di piu'
con lo zaino pesante!).

Prendiamo posto al rifugio, onestamente
con un pizzico di malavoglia. Nessuno di
noi infatti ama i rifugi svizzeri, sia per i
prezzi ma soprattutto per lo stile. Avevamo
discusso non poco di salire in tenda in
modo da evitare il rifugio e da accorciare
l'avvicinamento alla parete. Ma alla fine
abbiamo giudicato che non ne valeva la
pena di portare su tenda, sacco, stoviglie,
etc, per una notte sola. In fondo meglio
così perche' il mio zaino pesa già abbastanza!!

Si cena alle 18:30, abbiamo dunque il
tempo di dare un'occhiata al percorso
tutt'altro che semplice da fare di notte per
arrivare alla base della parete. La relazione
lo da in 3h! Dopo cena (nota: si mangia
meglio nei nostri rifugi) usciamo all'aperto
e ammiriamo lo spettacolo offerto dalla
triade Bernina, con la Biancograt proprio
sopra di noi, lo Scerscen, con il naso di
ghiaccio, e il Roseg che con la sua parete
nord mi mette inquietudine. I miei compagni
se ne accorgono e mi prendono in giro,
ma sono sicuro che gli fa lo stesso effetto. 

Lorenzo ed io spargiamo il materiale su
un tavolo all'esterno e ce lo dividiamo:
corda intera da 50, sei viti da ghiaccio, tre
chiodi da roccia, un fittone, cordini e
fettuccie di varie misure, moschettoni vari,
secchiello, piastrina, un tibloc, due piccozze
ciascuno... e ora capite perchè lo zaino
pesa così tanto! 

Nel frattempo gli ultimi raggi di sole
illuminano le vette piu' alte dando luogo
ad uno spettacolodi colori sempre più
tendente al rosa incredibilmente bello.

Il rifugista ci impone la colazione alle
3:00. 

Anche discutendo non c'e' verso di
fare diversamente. Noi avremmo preferito
lasciare il rifugio alle 2:30 ed invece dopo
una colazione veloce (altra nota: tutt'altro
che soddisfacente) partiamo alle 3:15. 

Col senno di poi la soluzione migliore  
consiste nel fare solo pernottamento, 



portarsi il fornello e mangiare sulla terrazza. Così anche per la
colazione si è autonomi. Poco dopo di noi partono alcune cordate
tutte dirette alla Biancograt. Non incontreremo piu' anima viva
fino al nostro ritorno! Abbiamo bene in mente il percorso da fare.
Seguiamo per 20 min la traccia morenica che porta alla
Biancograt, fino a quando si può scendere a dx verso il ghiacciaio,
piatto e scoperto (quindi praticabile anche da slegati); lo
attraversiamo in piano passando sotto una seraccata ed un
isolotto roccioso. Per salire al pianoro superiore abbiamo due
possibilità: la morena tutto a destra con traccia, ma su terreno
scomodo e poco evidente al buio (buono però per la discesa),
oppure, come da relazione, il canale roccioso/nevoso che termina
su una lingua di ghiaccio vivo. Visto dal rifugio fa schifo, in realtà
siamo saliti benissimo anche con la pila. Dalla cima del canale
troviamo i primi crepacci. La parte successiva fino alla base della
parete è molto evidente e tracciata e con un buon passo arriviamo
all'attacco della via dopo 2h e mezza, un ottimo tempo contro le
3 della relazione. Facciamo il primo pezzo in conserva, passiamo la
terminale in un punto favorevole e puntiamo direttamente alla
prima fascia di roccette.

Conduce Lorenzo e trova le prime difficoltà su roccia infida e
ricoperta di un manto nevoso instabile. Io che sto sotto devo
schivare qualche sasso che inevitabilmente viene smosso dal
compagno. Pare proprio che di li non si passi. La cordata di Fabio
e Matteo mi raggiunge e decide di attaccare le rocce un po più a
sinistra, nel frattempo Lorenzo desiste, arretra di qualche metro e
si sposta anche lui più a sinistra dove sembra sia più semplice.
Riusciamo cosi' a passare, noi più a sinistra, Fabio e Matteo alla
nostra destra su un bellissimo tratto di misto. 

Da qui c'e' un bel tratto di neve compatta, procediamo ancora
dapprima in conserva e poi in alternato a tiri di corda puntando alla
seconda fascia di rocce. Raggiungo Lorenzo in sosta e comincio a
guardare in su per trovare il passaggio migliore. Lorenzo rinforza la
sosta piantando due solidi chiodi da roccia (di cui uno rimarra' sul
posto!). Sono pochi metri di misto ma molto ripidi. C'e' di buono che
la neve e' molto compatta, le mie Axar lavorano alla grande. Da qui
in poi veniamo investiti dal sole. Non ce lo aspettavamo cosi' presto
ma pensandoci bene la parete e' orientata verso NE. 

Cominciano a piovere pezzi di ghiaccio dall'alto, niente di serio
ma ci rimane ancora da percorrere piu' di metà parete, tutta al
sole. E questo ci preoccupa già di più.

Un secondo effetto del sole è quello di rammollire subito lo
strato di neve. Ci sono dei tratti di neve marcia e instabile che ci
costringono a spostarci di traverso per cercare terreno piu' stabile.

La parete non è dunque in grandi condizioni, neanche cattive
per la verità, ma tali da costringerci a procedere a tiri. Le soste
sono abbastanza agevoli, basta scavare di quei 20 cm per trovare
ghiaccio e piantare due viti da ghiaccio. 

Certo, procedendo a tiri ci permette anche di riposare mentre
si fa sicura al compagno, riposo di cui, personalmente, ho
bisogno! La via prosegue regolare fino in vetta. Passiamo vicino
ad un seracco enorme alla nostra sinistra, sembra davvero che
debba cadere da un minuto all'altro. Diemberger nel '58 tracciò,
oltre alla via dove ci troviamo noi, la direttissima alla cima del
Roseg passando immediatamente sotto questo seracco e
aggirandolo a sinistra. Mi chiedo se allora le condizioni generali
fossero migliori, sicuramente. La regolarità della via ci permette di
distrarci un poco. Osserviamo le cordate sulla Biancograt, la
Marco e Rosa ben visibile sotto di noi verso Est. Osserviamo per
bene la cresta che dal Roseg precipita sulla porta Roseg e da li si
impenna per salire allo Scerscen. Constatiamo come la traversata
Roseg-Scerscen-Bernina costituisca un'impresa di rilievo assoluto.
Dopo 6h e mezza, a mezzogiorno circa, tocca a me per puro caso
raggiungere la vetta dell'anticima NW del Roseg a 3920 mt. 

Mi avvicino guardingo al filo di cresta nel timore di trovarmi su
una cornice. In realtà, dall'altra parte, pochi metri sotto ci sono le
tracce di qualcuno che il giorno prima ha percorso la Eselgrat.
Mando un pensiero a mio padre e preparo una sosta volante sulle
piccozze. Lorenzo mi raggiunge sorridente e lo immortalo con un
paio di foto.
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Scartiamo subito l'idea di raggiungere la vetta vera e propria,
è troppo tardi. Ci spostiamo piuttosto di qualche metro sul
versante italiano su delle comode rocce al riparo dal vento. Fabio
e Matteo ci raggiungono in pochi minuti, ci complimentiamo
calorosamente con strette di mano e pacche sulle spalle. 

Lorenzo ed io siamo un'ottima cordata, la sua esperienza e
tranquillità mi danno un grande senso di sicurezza. Dopo la
Zippert allo sperone nord dei pizzi Palù dell'anno scorso, questa è
un'altra perla della cordata dei Lorenzi!

Dopo aver mangiato, bevuto e scherzato a sufficienza,
affrontiamo la discesa, facile nel primo tratto su ripidi pendii di
neve fino a giungere al tratto roccioso della Eselgrat, la bellissima
cresta di misto data AD con passaggi di III. 

Notiamo una sosta attrezzata con cordini vari per scendere in
doppia. Sulle relazioni non c'è traccia di calate, perlomeno non
così presto. Ne discutiamo e alla fine decidiamo di scendere in
doppia, puntando sul ghiacciaio sottostante dove si notano
chiaramente le tracce della via normale, alcune delle quali
sembrano proprio venire verso di noi. In questo modo avremo
modo di risparmiare sicuramente tempo prezioso. Con quattro
calate da 50 mt su rocce rotte che grazie a Dio ci permettono
comunque di recupare le corde, giungiamo sul ghiacciaio. 

Durante queste doppie sentiamo continuamente dei boati più
o meno forti senza capire da dove vengano. Ad un certo punto ne
sentiamo uno molto forte, sembra che arrivi dallo Scerscen ma
non vediamo niente. Mi viene in mente che potrebbe arrivare
dalla nord appena fatta, a noi nascosta da dove ci troviamo. Ed
infatti vediamo un nuvolone di neve scendere a valle e
proveniente chiaramente dalla nord! Nessuno dice niente. Poco
dopo giunge la telefonata di Michela, la fidanzata di Fabio, che ci
riporta bruscamente alla civiltà moderna. Siamo impestati in un
freddo canale roccioso in alta montagna mentre attrezziamo una
doppia e l'ultima cosa al mondo che ti aspetteresti sono le
telefonate di morose e mogli!

Caso vuole che i due capi dell'ultima doppia finiscano proprio
sopra la terminale, ne un metro prima ne uno dopo. Per fortuna
passiamo in un tratto dove rimane chiusa ed in pochi minuti siamo
di nuovo sul plateu alla base della parete. Ci concediamo una
breve sosta quasi per salutare la montagna prima di tornare al
rifugio dove incontreremo di nuovo altre persone. 

Il fatto di non aver visto nessuno per tutto il giorno ha reso
l'esperienza ancora piu' bella. Rientrati al rifugio mangiamo quello
che rimane e soprattutto beviamo come spugne. Ci concediamo
anche l'autentico lusso di una birra media da dividere in quattro.
Firmiamo il libro del rifugio, pare che siamo stati i primi a fare la
nord quest'anno.

Alle 20:30 ci ritroviamo in cammino su quella "maledetta"
strada sterrata che porta a Pontresina. 

Le mountain bike ci sfrecciano a destra e sinistra, qualcuno si
gira anche a guardarci (a me in particolare che rimango indietro
perche' proprio "non ne ho più”).

A mezzora circa dal paese ci raggiunge un camion che
trasporta a valle le bottiglie vuote dell'Hotel Roseg. 

L'autista deve aver provato pietà perche' ci chiede se vogliamo
un passaggio. Uno dei regali più belli degli ultimi anni!!!!

Saliamo sul retro insieme alle bottiglie (tutte rigorosamene
vuote, sic) e presto arriva il momento magico di quando ci si sfila
gli scarponi per calzare i sandali.

Lorenz

Roseg parete Nord -  via Dienberger all’anticima NO (D+) 7/8 luglio 2002
La Traccia n° 17 settembre 2002 - in ricordo di Lorenzo Castelli
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Recensioni

Alpi: una grammatica d'alta quota
di Paolo Paci, Feltrinelli, 2003

Viviamo in una Babele: attualmente esistono circa 6700 lingue
(numero in continua diminuzione), il 30% delle quali parlato da
meno di 1000 persone… ma ad essere onesti ognuno di noi parla
un idioma diverso, suo personale. Che si identifichino come lingue
o dialetti a dire il vero non ha molta importanza, si tratta solo di
definizioni, ma nel mondo reale i confini sfumano attenuando ciò
che per praticità cerchiamo di tracciare con linee precise. Più che
di lingue o dialetti possiamo riferirci più facilmente a parlate.
Paolo Paci effettua un viaggio attraverso le Alpi. Non si tratta di
un’impresa alpinistica ma sono piccole tappe nel corso dei mesi
che si susseguono, alla ricerca dell’arcobaleno di lingue remote. 

Cerca di raggiungere tutte le isole linguistiche (per lo più in estinzione) dei versanti
italiani delle Alpi. Sullo sfondo del viaggio di Paci un eco di notizie dal mondo e dall’Italia
fra il 2001 e il 2002.

I confini geografici non sempre corrispondono ai confini culturali. La lingua non è
rappresentativa di un passato ideale cristallizzato ma è una realtà in movimento. 

L’arricchimento di una lingua, la riconquista del suo prestigio, passa attraverso la
capacità di inventare nuovi termini, di stare al passo coi tempi. Quelle alpine nascono
come lingue contadine e dove i termini non esistevano si prendeva in prestito dalle lingue
vicine. Si tratta di inventare neologismi che poi prendono piede nella parlata comune. 

Oggi ci sono corsi, pubblicazioni, dizionari a cura dei centri culturali… si
conserva la memoria con poesie, decreti, danze, rievocazioni e musei interattivi,
che sorprendentemente funzionano

Si comincia con il largamente parlato friulano, dalla Val Canale alla Carnia, la
Valcellina con l’ertano per passare al resiano, a diverse varietà di carinziano e bavarese,
saurano, tirolese, il ladino a Cortina, il trilinguismo della Val Badia, l’alemanicco,
l’Altopiano dei Sette Comuni con il cimbro, il dolomitano: una specie di esperanto, la
protolingua in fase di standardizzazione seppure, come tutte le lingue, impossibile da
congelare nel tempo. Poi ancora mocheni, i walser valdostani, täitschu di Issime, titsch di
Gressoney, il patois con le sue varianti francoprovenzali (“c’è un patois per ogni
campanile”), a Fenis, al posto della S si dà un colpo di glottide. 

In tutto questo si accostano tradizioni, antichi mestieri, paesaggi, piatti tipici,
artigianato, urbanistica, politica, i “secret”: una via di mezzo fra arti magiche e medicina
popolare… Il tutto in un collegamento fra passato e presente a volte sconcertante. Sono
storie raccontate da personaggi curiosi o nostalgici, diretti testimoni o collezionisti. La
voce è quella di matti, scrittori, alpinisti, gelatai, studiosi, promotori di culture che tendono
a spegnersi. 

Si tratta di una collezione di cartoline, fra rifugi e stelle alpine, pareti e osterie, racconti
di guerra, mobili e costumi tradizionali.

Marzia Rossi

Tesseramento 2020La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni" 

Anche se la Sede è accessibile ma con
limitazioni, è altrimenti possibile rinnovare la
quota sociale, per riattivare l’assicurazione
e l’invio della stampa sociale. 
Lo si può fare con il pagamento delle quote
sotto indicate ed invariate dal 2015,  con
bonifico bancario a: Società Escursionisti
Milanesi (aggiungendo la spesa sotto indicata
per la spedizione dei bollini) alle coordinate:
Banca Popolare di Sondrio Filiale 023

Milano sede - IBAN: 
IT52I0569601600000006896X42, 

ed indicando nella causale cognome e
nome del/dei soci per i quali si richiede il
rinnovo.  
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

B U O N E  V A C A N Z E


